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1/ Italia e gli 
aggressor! 
Li A SESSIONE deH'Assemblea delle Nazioni Unite 

non e ancora conclusa. Un primo bilancio 6 tuttavia 
possibile. E prima di tutto dovrebbe essere chiaro 
che 6 asstirdo parlaro di sconfitta dell'Unione Sovie-
tica. Lo vntazioni del 6 luglio hanno visto raggrupparsi 
altnrno alio posizioni sovietiche e attorno alia risolu-
zione dei non allineati uno schieramcnto che e andato 
molto a) di la del blncco degli Stati socialist! e dei 
paesi tradizionalrnente ad essi piu legati, giungenrio 
fino a grandi potenze capitalistiche come la Francia e 
il Giappone. Sconvolta e uscita invece dal voto tutta 
la rete delle alleanze degli Stati Unit i . Si e cosl con-
fermato che sono f init i forse per sempre i tempi in 
cui gli americani potevano disporre nell 'ONU di 
maggioranze pronte ad approvare tutte le loro proposte. 

Detto questo, non ci si puo certo nascondere la 
gravita del fatto rappresentato dalla impossibility in 
cui I'Assemlilea e stata messa flall 'atteggiamento 
amerirano di additaro una soluzione della crisi me 
diorientale che partisse dal principio essenziale della 
nega/ione delle posizinni conquislate per mezzo del-
l'agm-ossinne. 

Le prime consegucnze di questo fatto nell'area 
mcdinricntale sono gia evident! e assai al larmanti . Le 
mire espansionistichc dei dirigenti israeliani. come 
provano le notizie dei gravi scontri a fuoco di ieri 
sulle r ive del canale di Suez, rischiano di essere 
incoraggiate fino a l imit ! che potrebbero rendere fatale 
una riapertura generale delle ostil ita. 

M A ANCHE al di la del Medio Oriente gia si profi-
lano le conseguenze che puo avere il r i f iuto del 
principio che 1'agcressione e la fnrza in nessun caso 
possnnn essere considerate strumonlo per la soluzione 
delle "ontrnversie inlerna/ionali. 

Solo il rispetto intransigente di questo principio. 
che gli americani per pr imi hanno violato con la loro 
ageressione nel Vietnam, puo fermare I'estendersi in 
tutto il mondo dello spirito e della pratica della guerra. 
ed evitare il rischio del moltiplicarsi di cnnTlitti locali 
suscettibili di spingere I'umanitn verso la catastrofe 
nucleare. 

Come dimenticare. del resto. i l peso decisivo che 
ebbero nella preparazione e nello scatenamento della 
seconda guerra mondiale le aggressioni e le annes-
sioni, non punite e non fermate a tempo, ai danni 
dell 'Etiopia. della Spagna, dell 'Albania, dell 'Austria e 
della Cecoslovacchia? E come non intendere i l signi-
ficato che proprio nella situazione determinata dalle 
aggressioni imperialistiche nel Vietnam e nel Medio 
Oriente assumono gli attentat! e le minacce alia pace 
che si vanno profilando nelle piu diverse regioni del 
mondo. dal Congo a Cipro, dalla Corea all 'America 
Latina? 

In questo clima internazionale torbido e pesante 
appare in tutta la sua gravita 1'atteggiamento assunto 
all 'ONU dall'Ttalia. solo paese del Mediterraneo che 
ha respinto la mozione dei non all ineati e persino la 
mozione pakistana su Gertisalemme. 

La posizinne di prudenza e di responsabilita assunta 
dalla diplomazia italiana nei giorni piu acuti del con-
fl i t to e stata cosl capovolta. ed ha prevalso una linea 
che non e solo di ostilita nei confront! dei paesi arabi. 
e lesiva di vital i nostri interessi nazionali. ma contraria 
ai principi politici e morali sui quali soli puo fondarsi 
una prospettiva di pace. 

I ESANT1 SONO pertanto le responsabilita che rica-
dono su uomini come Colombo, come Nenni e come 
La Malfa. mentre appare sempre piu evidente il ruolo 
funestn che anche in questa occasione ha assnlto. nei 
modi tortuosi e sfuggenti che gli sono propri . Ton 
Moro. Ma su due cose ancora i l paese e il Parlamento 
hanno i l dir i t to di essere finalmente i l luminat i . Da 
molti giorni non vi e giornale governativo che non 
csalti l'influenza che avrebbe avuto nel mutamento 
della linea del governo il presidente della Repubblica. 
E' ora percid che sia precisato con esattezza quali 
posizioni Ton. Saragat ha realmente assunto e in quali 
forme egli ha cercato di farle valere. Non meno neces-
sario e che Ton. Fanfani e coloro che avevano dichia-
rato di appnggiare le sue posizioni spieshino perche 
hanno pni accetfato. senza piu prnnunciare parola. 
che la loro Hnra fosse hatluta e rove^ciata 

La questinne piu importanfe che viene fuori per la 
politica italiana e tuttavia un'altra E per comprcn 
dernp la portata bisosna part ire dal riconnscimento 
che una parte delle nnstre classi diriaenti si e mostrata 
pronta a trascinare l ' l tal ia a farsi partecipe o succuba 
di una politica di accressione e di guerra. 

E' evidente che a questa luce tutta la politica di 
sudditanza e di vincoli atlantici acquista un significato 
nuovo. d: minaccia sempre piu grave per la sicurezza. 
per la pace e per la democrazia del nostro paese. 
Chiara e dunque la tendenza contro cui e necessario 
battersi con 1'enereia richiesta dalla posta che e in 
gioco. per rivendieare e impnrre una coerente politica 
autonoma. nazionale e di pace. Lo stesso travagliato 
e oscillante svolgersi della politica governativa nel 
corso delle ult ime settimane. la posizione assunta da 
forze cattoliche assai consistenti. le crit iche che anche 
nelle file sncialiste cominciano a levarsi contro la 
linea di N'enni mostrano che questa battaclia puo 
essere comhattuta con pro<;pettive di successo. 

Per quanto riguarda noi. possiamo dire tranquilla-
mente ad amici ed avversari che in questa battaglia 
siamo decisi a impegnare fino in fondo tutta la forza 
del nostro partito. 

Enrico Berlinguer 

la sottoscrizione per I'Unita 
e la stamper comunista ieri a 
m milioni e 600 mila lire 
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II Consiglio di Sicurezza rhmito di urgenza 

dopo la nuova provocazione di Israele 

Otto ore di fuoco 
sul Canale di Suez 

Per la settimana corfa 

SETTEMILA 
IMPIECATI 

SCI0PERAN0 
ALIA FIA T 

Picchetti davanti agli uffici 

Contrastoto 
inizio della 

riunione 
del Consiglio 
di Sicurezza 

Respinto un tentativo israeliano di impadronirsi 
di Porto Fuad — Attacchi aerei su questa citta 
e su Porto Said — Tre carri armati e undici au-
toblindo perduti dagli aggressori — Abbattuto un 
Mig egiziano — Oggi Boumedienne al Cairo 

IL C A I R O , 8 . 
N u o v i c o m b a t t i m e n t i si sono accesi s t a m a n e f ra 

e g i z i a n i e d israel iani sulla r iva o r ien ta te d e l C a n a l e 
d i Suez , ne l la stessa zona d o v e tre scontri si sono svolt i 

tra il 1° e il 2 lug l io scorsi. Si e sparato per circa o t to 
o r e . II g o v e r n o de l C a i r o ha inv ia to al C o n s i g l i o d i 
Sicurezza d e U ' O N U u n messagg io u r g e n t e , accusando 

gl i israel iani d i aver sfer-
fato u n at tacco c o n fan te -
rie, t r u p p e corazza te e 
aviazione in direzione di Forto 
Fuad. alio scopo di impadronir
si di questa citta di fondamen-
tale importanza strategica per 
il controllo della via d'acqua. I I 
messaggio chiede una riunione 
urgente del Consiglio di Sicu
rezza per discutere la nuova 
aggressione. La convocazione 
del Consiglio e stata successi-
vamente chiesta anche da 
Israele, che attribuisce alia 
RAU la responsabilita del gra
ve incidente. 

Porto Fuad. con I suoi din-
torni. 6 Tunica zona ancora 
in mani egiziane sulla riva est, 
e i ripetuti tentativi fatti dagli 
israeliani per penetrare nello 
abitato — ora semideserto e 
trasformato in un campo trin 
cerato — sono sempre falliti. 
anche perche Tunica via di 
accesso alia citta — sottolinca 
va stamani il giornale Akhbar 
Al Yom — e una stretta stra-
da fiancheggiata dal canale e 
da alcuni laghi salati. In un 
articolo apparso proprio poche 
ore prima dell'inizio dei nuovi 
scontri. il giornale rivelava 
che. alia fine del mese scorso. 
il comando supremo egiziano 
si attendeva. in seguito a mo-
vimenti di truppe israeliane 
nel Sinai, sul cui significato 
non potevano sussistere dubbi. 
un'offensiva destinata ad assi 
curare alTesercito di Mnshe 
Dayan il controllo doITingres 
so settentrionale del Canale di 
Suez. 

I combattimenti odierni han
no avuto inizio — ha detto 
radio Cairo — quando gli israe
liani hanno intra preso una 
avanzata con carri armati e 
autoblindo verso Porto Fuad. 
partendo da Al Kantara. Gli 
egiziani hanno immediatamen-
te reagito, aprendo it fuoco 
con Tartiglieria sulla colonna 
avanzante. e distruggendo un 
carro armato e tre autoblindo 
'In totale negli scontri odierni 

gli israeliani hanno pordutn. 
secondo il Cairo, tre carri ar 
mati e undici autoblindo. 

Erano circa le 10 (locaIi> 
quando si «ono uditi i primi 
spari e la battaaiia ha jssun'n 

rapidamente notpvoli prop «r 
zioni. Alle 14 — informa ra 
dio Cairo — e infrrventita la 
aviazione israeliana Sei Mi 
raae hanno attaccato Porto 
Fuad e Porto Said Contro gh 
aerei incursnri e subito en 
trata in a zione la contra erea 
e un certo numero di apparec 

(Snciif a paginn 2) 

NEW YORK. 8 
Al Palazzo di vetro il Con 

siglio di sicurezza si e riuni-
to stasera alle 18,40 (locali): 
la convocazione urgente era 
stata chiesta dalla RAU a se 
guito degli attacchi armati 
israeliani di oggi. nella zona 
di Porto Fuad. ( In un primo 
momento da parte di Tel Aviv 
era stato annunciato che non 
si sarebbe fatto ricorso al Con
siglio. ma dopo il passo com-
piuto dalla RAU. anche gli 
israeliani hanno chiesto una 
ennvnoazionr ureentel 

Dopo un lungo dibattito su 
questioni di procedura. ha pre
so la parola il segretario ge
nerale flcll'ONU U Thant il 
quale si e rammaricato di non 
essere in grado di presontarc 
al Consiglio un rapporto su-
gli incidenti avvenuti oggi nel
la zona del Canale di Sue/ 
in quanto sul posto non vi era
no osservatori delTONU. con-
trariamente a quanto avxiene. 
per csempio. lungo le posizioni 
tra Israele c la Siria. 

U Thant ha quindi reso noto 
che il 4 luglio aveva chiesto al 

(Speiie a pne'mn 2) 

Al ritorno di Hussein 

«La Palestina 
e araba » qrida 

la folia 
ad Amman 

AMMAN, b 
Una folia definita < immensa * 

dall"Associated Press ha accolto 
ten lungo le f ie di Amman re 
Hussein che tornava in patra 
dopo un rsaeeio d» due -ettimane 
m vane capitali delFOccidente 

La fo'la ha pre«o a manifeMarc 
per la re*tjtur»one alia Giordano 
<1ei ternton a occiriente del G or 
da no occjipat' rta Israele. 

Tra la folia che ha accoltf. !• 
•«ovrano. alcuni hanno endato 
• Viva Hi;«ein e Nasser! » 

EIntrato il re a pala/zo. la foils 
na cominciato a scandire «La 
Pale«tma e araha! Gerusalermrt 
e araba! » La po!:na eiordans 
e intervcnuta facendo uco di ba 
stoni e cinghie atnv<an:.t* <ia 
«ro<5«e borchie d'ottone. 

Negli ambienti politici di Am 
man non si esclude che Hussein 
faccia quanto prima una dichia 
ra zione politica. 

Nel sermone del venerdi. Testa 
«ettimanale dei mimilmani. II ca
po rehgioso del paese, sceiccc 
Abdullah Ghou<hen. ha detto che 
gli arabi hanno subito « una *e 
vera e costo<!a lezione » che raf 
forzera la loro decisione di con 
*ervare le oropne terre e i oro 
on dintti 

Dopo aver definito l'ONU un or 
^aniTzanone inutile perche con 
trollata dallmfluenza siont^a. le 
veicro Abdullah ha invitato co 

toro che sono fuggiti in Tran* 
giordania dat territort giordani 
occupati da Israele a fare ritorno 
aDe loro case, proprio per non 
fare il gioco di Israele « che vuole 
che essj ?e ne »adano per usur 
pare i loro diritti >. 

* 

• ^ " - * * « 

f ' f t ' t t 

^ ' ^ ,/***\ i». 

v 4 * 

-Nella zona dl Con Thien i marines degli Stati Uniti hanno riportato 
gravi perdite nei combattimenti con repartl del FNL. Nella foto: 
cadaver! di marines ammucchiati su un carr0 armato vengono 

porfafl nelle relrovle dopo un furloso scontro a sud della zona smilitarizzata del 17. parallelo (Le notizie a pagina 6) 

SCONFITTI I «MARINES» 

Schiacciati i mercenari stranieri e i loro complici interni 

Le forze nazionali congolesi 
riprendono Kisangani e Hindu 

La vittoria di ieri I'altro a Bukavu t stata decisiva poiche ha impedito agli insorti di raggiungere 
la base di Kamina e ricevervi rinforzi — A Kisangani i mercenari hanno assassinato molti civili 

KLNSHASA. B 
Le forze oaaooall congolesi 

nanno bquidato I operanone con 
^tunta dei mercenan giunti dai-
I'estero e degb element! sower-
?ivi interni. soprattutto e-.iropei. 
i Bukavu. Kisangani e Kindu. 
Ix» na annunciato ozei la radio 
ti Kn"»hasa con un com-jnicatc 
che prociama «una 5trep:tos« 
vnt«>na de!!e nostre tnippe sulif 
".njp^e dc. male » ET annui<^ato 
in discorvi ai Pae^e del r>re*i 
lente Mobutu. 

La notina ct\e U focolao <e 
lino=o era stato schiacciato a 
Bukavu si aveva da ten. ma 
fino a questa mattina circa la 
meta dei mercenari ffluntt a 
Kisaneani tre eiorni or *ooo oon 
due aerei. si trovavano ancora 
nA!r»pnT*>-tc della dtta e ne 

mantenevano 0 controllo. In se
guito sono giunti rinforzi da Kin 
*hasa con quattro aereu e la 
partita si e decisa a favore del 
e forze governative. Si confer 
-na che a Kisangani si lamentano 
Timercse vittime fra la popo'a 
none civile poiche i mercenan 

a]]reux aveva fatto oumerasi 
morti 

Da un punto di vista strategi 
co. decisiva appare la vittona 
nportata len dalle truppe rej?o 
Ian a Bukavu, love si erano 
nvoltati sia a:q lanu co'om euro 
oei (parecchi fra loro ex mer 

*f>pena eiunti. hanno sparato t j cenari) sia alcuni soWati ?ia 
atta contro chiunque a scopo 
'erron*t;co e pet apnrsi la stra 
u onde con«eguire U control 
lella citta len I'altro tnfatU e. '̂i 
erano perventitl a controlla me 
ina parte. po:che !e forze re?o 
an. corte di sorpresa. oon ave 
»ano point© reagire immedia'a 
-nente Esse hanno pot reag-to 
romunaue. fino «J successo con 
;lu<ivo. ma purtroppo. come si 
e det'o I'attaeco iniTia.e d»?I' 

facenU parte del disciolto co-pr 
1ei eendarmi Katanghes' U'eser 
cito persona !e di CioTine) In 
ozni ca*o la perdita dj Bjkavi; 
ha tagliato ai nvo.tosi la /ia 
verso la base di Kamina. oe. 
(\atanga: se essi fossero nusciv 
s impossessarsi di qjesta base. 
avrebbero potuto ricevervi nnfor 
a important!, e allarcarp !e di 
Ten^om del conflitto 

Q-m'o ii:a natura 1» v»nta 

tivo effettuato dan mercenan e 
dai loro am:ci alJ'interno dei 
Congo, essa si sp:e;?a senia dub-
bio 5uUa base del piano nvelato 
:en aJ Consiglio di Scurezza 
del/ONTj dall amba^cia'ore con 
zo!e?e Idzumh-nr. e che mirava a 
nportare C-o-nbe ai pnfere dopo 
avere el:m:na'o e - I T C O IJ pre 
vdente Moo r.u Font: con^o.esi 
-.tengono che. in sel t to a.I ar 
'e.v.o .1i Ciombe i *JOC COTIPIICJ 
"e.'iderit: nei Conco s^hiano te 
muto che i Voro nomi potes^ero 
venire in luce in conne«:ope ai 
p'ano e avrebbero aLora fatto 
un tentativo disoerato di rove 
sciare il regime ET probable 
che. se qjesto tentativo non fos
se stato schiacciato in tre gtor-
nL avrebbe potuto procurare dan 
nl e complicazioai assai mag 
eiori 

Un problema che interessa 5 milioni di inquilini 

QUESTO E LO SBL0CC0 DEI FITTI 
decreto governativo, se approvato, provocherebbe lo sblocco a fine d'anno per gli appartamenti di tre o piu camere e 

nel 1969 per tutti gli altri — Prevedibile una ondata di sfratti e aumenti del 30 per cento delle pigioni 

sulla questione aeuo sotocco 
jei QtU si apre quest* settimana 
alia Camera e oei paese una 
oattaglia che interessa 5 miuoni 
1i inquilini che nanno contratt; 
uioccau e. piu generaimente 
tutte ;e tamixlte i commerciantt 
<li artigiani e i professionali 
Va. intain. in di«cussione — pn 
-na in commissione e poi in Aula 
- U decreto-legge dei governo 
coo U quale si da Tavno alio 
sblocco da fttu. portando cosl 
un colpo al bilanct familiarL 

La tatttca usata da) governo 
e quell* di < mangiare il carciofo 
una foglia per volta». vale a 

aire; divicere i coniratti oioccati 
in « scagliom » e prevederne lo 
ibiocco uno scagnone per voita 
in questc mode il decreto legge 
cne awia lo ibiocco e stato an 
i:nitura ore^eniatc come una 
mnura di ororoaa delle attuaii 
n«posizioni Ma meelir di ogni 
iltra considerazione vale I'tllu 
nrazione del decreto tegge che 
la Camera dovra ora discutere 

Tale decreto si compone di 12 
articolt. U primo articolo affer 
ma che I contratu di locariooe 
e dl sublocaxione dj immobill 
urban! adibiti ad abitaztone. gia 
prorogati dalla legge 23 dicenv 

ore 196b. a 1123. sono ultenor 
mente prorogati fine si 31 dicem 
ore 1967 per gli ailoggi compos ti 
1i tre o piu vani con indice d' 
tituilamcntc mfenore ad uno 
'Ovia con meno di un abitanir 
>ei ogm vano abitabne o d r ) 

< fino at JO « ueno 1969 per tmt-
<ii alln ailoggi In altn termini 
alia fine dell'anno a sarebhe 
un primo sblocco e poi uno 
twocco totale. 

Lo atesao articolo stabihsee 
che sono comunque prorogati rV 
no aJ 30 giugno I969 i tuddetti 
contrattt per f conduttori e I sub-
conduttori iscntti neU»nco del 

poven. o che versino m gravi 
condizKxu economiche (c:echi e 
sordomutt, pensionati. mutilati e 
mvalidi di guerra. dei lavoro e 
di jervizio. congiunn m pnmv 
<rado di caouti in guerra e dei 
iavoro) Lo sblocco si applies 
comunque qualora il conduttore 
o u subconduttore siano iscnttt 
ai Am detl'imposta complemen 
tare per tl 1967. per un redditc 
supenore a due milioni di lire 
I D sostanza area mezzo milione 
di contratti bloccati verrebbero 
sbloccati a tine d'anno. mentre 
per gli altn il blocco durerebbe 
ormaJ ben poca 

Un successivo articolo aena 
legge stabilisce la proroga fino 
aJ 31 dicembre 196b dei contratti 
e dei canom degu immobili adi 
oiti ad u5o aiberghiero di pen 
•sione e locanda I contratti dei 
•ocab adibiti a uso di bottega 
artigiano. negozio commerciale e 
Mudio professionale sono proro 
«ati fino at 31 dicembre I96&. 

Per quanto nguarda gli sfratti 
un articolo della legge — il nu 
mero 9 — stabilisce che U Pre 

d. |. 
(Segue a pagina 2) 

Dal nostro inviato 
TOUINO. 8 

SotUmil.t impicg.iti della 
FI \ T h.iiHio sciopi'i.ito dcci 
l>cr la settiinana cnita Agnelli 
c'ncwi respinto nei giorni scor 
si la richiesta di attuare la 
settimana di cinque giorni. col 
sabato festivo Attualmente 
gli impiefiati della F IAT fanno 
un orarin settimanale di 42 ore 
e tre quarti settimanali. o w 
una preseii7a di 7 ore e tre 
quarti dal lunedi al venerdi e 
di 4 ore al sah.ito 

Kssi hinnn chiesto di rmi 
erntrnre I'orario di Iavoro =rt 
timanale nei primi ei'intie J!t'»r 
ni della settimana T.ilr nrh'e 
sta nnn romnnrla nleiin nnere 
finan7i'arin alia societn \nnelli 
dovrebbe soltantn deridere di 
t ra7innali77are * I'orario l.ni 
e un ra7ionali77atore nato- ma 
sucli orari ha fatto il sordn 

Davanti agli uffici della Mi-
rafiori. alia scdo crntrale di 
corso Marconi, alia se7ione ve-
livoli. alia Ricamhi. alia M«-
terrerro. alia Wi. gruppi di 
impiegati hanno difeso lo scio-
ppro col picchettaggio Sottr-
mila imniegnti su dodirimila 
hanno aderitn alia fermata. In 
cnmplesso. nitre il 50 per cento 
degli impiegati ha incrociatn le 
braccia. 

Lo scinpero degli impircnti e 
stato seguito con atten7inne 
dai lavoratori dell'intoro com 
plesso II prnb'ema della con 
tratta7?onn deali orari e al-
I'ordine del ciorno v^ tutti. 
impiegati. tecniri e oporai 1st 
sciopero di <=tamane tende a 
riaprire un corretto ranoorto 
contrattuale Tra lavoratori e 
monopolio Pu6 mettere a frut-
to le conqui='e positive del 
Pultimo contratto na7ionale di 
Iavoro dei me'almeccaniri con-
quistato con una lunga e tena-
ce lotta unitaria 

Feco alcune dichiara7inni dei 
dirigenti dei tre sindacati me-
talmerranici tnrinesi Ferrue-
cio Ferrari , sesrretario della 
tTTL\l locale, ci ha detto* » 1 ^ 
riu-cita delln scionern confer-
ma la validifa della rirhirst.i 
rvr la settimana corta » Re 
m»n Divico. segretario della 
F I M r i S L : r I^i partecipa7i'o 
ne decli imp:enati a que^'o 
^cinpero e stata =uperinre agli 
^cioneri contrattuali Questa 
a7ione non devp essere con«i 
derata una «ola fermata di 
pro^e^ta. ma devp essere vista 
nella sua confinnita per la con-
tra'tazinn" deffli orari all'ln-
terno drlla FTAT» Aventiio 
Pace d"lla FTOM CGTiV « T.n 
F IAT ha avn'n una prima ri-
spo^fa con ouesfo spinpro riu 
scifo in mod*! suppriorp ad nffn-
asppttativa T.a cnntratta7inrie 
nor tutti deH'orario di Iavoro 
f la sp'*i-nai* cirta sono p-o 
hlemi da tempo appr'i a l i i 
FT AT L* sil'i7inne de!la que 
sMnie p*iA trovare forme di 
versp in rapporto alle P«5ffp"i 
7P delle catpgorie imp:p?afi7;p 

e operaie irtfpressate Pf"e ' 
s'endo sulla negativa. la R A T 
>i assume la responsabilita del 
Drolunsamen'o della lotta In 
corso > 

I sindacati metalmeccaniri 
hanno intanfo diramato un 

rtvnunicafo dal quale si ap 
orpr.de che le astensfoni dal 
Iavoro nelle diverse sez?oni 
F IAT sono sta'e le seguenti-
r>de cenTa'e. V1<̂  Autn Mi 
raf :nri «0^ Fordone 5S*F. 
O-a Stura 70*0. Contro Tecr.i 
co <?0~. Ferriere 40~ . G Motn 
ri V)~ Materferro 70^ . M 
A\-'o 10*;. Officina Case'.le 
Tfi";. Ricamhi 7nr«. velivoli 
f50^ Mutua aziendale lavora
tori F IAT fi0% 

Nello stesso comunicato le 
organizzazioni sindacali metto-
no in rilievo non solo c la vali
dity della impostazione unita
ria seguita nella verten2a. ma 
la con-elativa e chiara rispo«ta 
data alia F I A T da un primo 
eruppo di lavoratori in materia 
i i orarin di lavoro» 

Le stesse organizrazioni si 
dichiarano pronte ad iniziare 
snllecite discu?5innl con la con-
troparte per c una nuova e mo-
derna distribuzione deD'ora-
rio ». Se la F IAT si ostina sul
la negativa la lotta unitaria 
proseguira nolle prossime MA-
timane. 

Marco Marcfiefw 
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DALLA 1 PAGINA 
Suez 

chl fntercettatori (probabil 
mente Sukhol di fabbricazione 
recentissima appcna giunti dal 
1'UIISS) si sono levati in volo 
per impegnare in cornbatti 
monto i Mirage 

Radio Cairo ha afTcrmato t h e 
i combuttimentti sono ccssati 
alle 17.30 (locali) e d i e tre car-
ri armati e undici autoblindo 
sotio stati pcrduti dagli israe-
liani. I bombardamenti su Por-
to Said e Forto Fuad — ha dot-
to la radio egiziana — hanno 
provocato la morte di una 
persona e il ferimento di altre 
sette (tutti c iv i l i ) . 

La versione tsraeliann e na-
turalmente del tutto diversa. 
per quanto riguarda le respon-
sabilita degli seontri. Un por-
tavoce dell' escrcito d' Israele 
ha dichiaralo t h e le artiglie-
l ie egi/.iane hanno attaecato 
di sorpresa. e sen /a ragione. 
f t'iolando la tregua ». le po 
si / ioni israeliane situate Itingo 
il canale . dalle prossimita di 
Porto Fuad a Ras Al Ayish 
(13 km. piu a sud) e (ino a 
Al Kantara (20 km. pin a sud) . 
Ha soggiunto che « si tratta 
dclla prima indicazione che 
l'Kgitto ha fatto affluire pez/.i 
di artiglieria nella zona di 
Porto Fuad, a est del canale ». 
Non ha escluso che i cannoni 
« sinno parte del tnateriale mi 
litare che I U R S S ha inviato 
nelle ultimc settimanp alia 
RAU T> I la precisatn che due 
soldati israeliani sono rimiisli 
uccisi e 13 feriti dagli nhici 
egi / iani . l.'artiglieria israelia 
nil ha risposto al luocn. sen /a 
pero riuscire a paral iz /are le 
batterie egiziane. sicche dopo 
tre ore e mezzo sono stati 
fatti intervenire i Miraqe, K' 
la prima volta, dal cessatp il 
funco. che l'aviazione israelia
na riprende a combattere. In 
un duello aereo e stato abbat-
tuto un Mig egiziano (In per-
dita e stata ammessa anche da 
Radio Cairo). 

I combattimenti — secondo 
il portavoce militare israelia 
no — sono cessati alle 18.15. 

Sul piano politico, una noti-
zia. difTusa stasera. ha accesn 
il piu vivo interesse al Cairo: 
I'annuncio. cioe. che il Presi-
donte algerino Houari Bourne 
dienne giungera dotnani pome-
riggio nella capitate della RAU. 
ospite del presidente Nasser . 
A RoiimMliennc. in form a la 
agenzia Rlena, sara fatta una 
accogtienza uliieiale con la par-
tecipazione della popolazione. 

K' stato oggi pubblicato 
un decreto che riduce le 
s p e s e previste dal bilan-
cio . nel quadro della nuo-
va politica di austerita (o eco-
nomia di guerra) . Saranno ri-
dotle le spese pubblichc e gli 
investimenti. Stipendi e satari 
non saranno diminuiti. ma tut-
te le promozioni saranno bloc-
ca te e i posti vacanti ncll'ap-
parato rimarranno tali. 11 pa-
gamento di gratifiche e del la-
voro straordinario v iene rin-
viato a tempo indeterminato. 
Sono inoltre sospesi i contri-
buti statali ad operc interna-
zionali di assistenza. In attesa 
che vengano precisati i par-
ticolari del nuovo bilancio. ri-
marra in vigore quanto pre-
visto dal bilancio conclusosi 
il 30 giugno. 

II giornalc ufficioso Al Ahram 
ha definito « g r a v e • la noti-
zia. diffusa ieri dalle stazioni 
radio delta Mecca e di Gedda. 
che I'Arabia Saudita ha abo-
lito I'embargo sul octrolio. e 
si prepara a rifornire di grez-
zo Stati Un'ti. Gran Bretagna 
c Germania Ovest. con il pre-
testo che la complicity di tali 
notenze ne l fnggrcss ione e ri-
sultata «infondata ». It giorna
lc pubblica inoltre con risatto 
il commento della radio alge-
rina. che ha definito la deci-
s ione saudita c un tradimento 
dclla lotta araba e un colpo 
di pugnate nella schiena dei 
paesi arabi ». 

ONU 

sentalo una sua versione degli 
incidenti tra israeliani ed egi-
ziani nella zona del Canale di 
Suez dopo il primo luglio. 
Kgli hu accusato la RAU di 
a \ e r oggi effettuato un tiro di 
sbarramento che. a causa del 
la natura del terreno. era fa-
vorevote alia artiglieria tgi-
ziana. e che ha richiesto l'lnter 
vento di un * numero limilato 
di aerei israeliani ». Secondo 
Rafael , la RAU pi-r.-^egue una 
politica di bel l igeran/a sistc 
matica verso Israele, egli ha 
detto. che « non ha mai preso 
l'iniziativa di aprire il fuoco ». 

La seduta e stata aggiornata 
alle 22.30 (ora italiana) di do 
mani. 

Fitti 

vice Primo ministro egiziano. 
Mahmud Fawzi . e al ministro 
degli Esteri israeliano Abba 
Khan, s e i loro go \ern i avrcb-
bero accettnto la presenza di 
osservatori d c l l O N U nel Sinai 
c lungo il Canale di Suez. F a w 
i i rd Kban hanno promesso di 
trasmettere il suggerimento del 
segretario generate ai loro ri 
spcttivi governi. ma finora non 
e giunta alcuna risposta ne 
dalla RAU ne da Israele . U 
Thant ha qutndi ri levato che 
l' invio di osservatori dcll'ONU 
potrebbe e s sere o r g a n i n a t o ra-
pidamente. 

E' poi intervenuto il rappre-
sentante delta RAU Mohamed 
El Kony il quale ha denunciato 
i rinnovati atti d'aggressione 
israeliani e ha detto c h e la 
mancanza di iniziativc da par
te de l fAssemblea generale del 
1'ONU ha fa \or i to Israele. Egli 
ha dichiarato che il Consiglio 
di sicurezza non doxrebbe ag 
giornare i suoi lavori senza 
aver prima risolto « una volta 
r per sempre la questione del-
le continue \ io lazioni dell 'ac-
cordo sulla cessaz ionc del fuo
c o da parte di Israele ». 

E' success ivamente interve
nuto il rappresentante di Israe 
l e , Gideon Rafae l , c h e ha pre 

Morto o Londro 
I'ex ministro 

greco Mercuris 
LONDRA. 8. 

E* morto oggi a I^ndra l'ex mi 
nistro greco Stamalis Mercuris. 
emincnte uomo politico e gift ca
po del gruppo indipendcnte al 
parlamcnto di Atene. Sorpreso al-
les tero dal colpo di Stato. avc-
\ a preso posizione contro il re
gime di Patakos. Era padre del-
It t tr ice Melina Mcrcuri. 

tore ha la facolta dj prorogare 
per una sola volta re-i'cu/ione 
degli sfratti da irmnobil' adibiti 
ad atiitiizione. per un ;aiio(io 
non MiixH'intc ad un uiino 

Quelle sono. in sinte»i. le di 
sposuioni del decreto legge che 
il Parlainento e ttnatn.ito a re-
bpingere o ad approvare. II ginp 
po comunista alia Camera — cu-
me e stato lllustrato in una re 
tente conferenza stampa — ha 
annunciato la propria ferma op-
posizione. 1 comunisti — e stato 
sottolineato — non sono per un 
indeflnito blocco del fitti ma af-
fermano che llnche non si giun^e 
mi una regolamentazione dei con-
tratti e delle pigioni sulla base 
di un < e<|uo canone » e (inche il 
uiercato ediie non sara norrnaliz-
zato, debbano nmanere valide le 
nonne vincoli.itiche. 

II (iccrcln lenne del uoverno 
— coire nhbiaino uiii sottolinea
to — nun <> ,ifr<itto un dt'cicto di 
proto>!a. con alciine eccezmni: 
al contiario esso e un avvio alio 
sblocco generate, appena tempe 
rato da una ceita gradualita. Se 
il decreto verra approvato dal 
Parlamcnto la propriety edilizia 
sapra che il blocco d flnito per 
sempre. subito — a fine d'anno — 
I>er le abitazioni da tre vani In 
su. tra poco per tutte le altre. 

Ne pu6 convincere la giustifl-
cazione secondo la quale Paver 
escluso dalla proroga le abita
zioni di tre o piu vani sarebbe 
stato un atto di c moralizza-
zione ». Le indagini statistiche 
sin 5 mlioni di inqiiilini che 
hanno un fltto bloccato hanno di-
mostrato che una huona parte di 
essi ^ono pensionati e lavoratori 
a reddito flsso Decine di mi-
uliaia di famiRlie a fltto bloccato 
cono costituite da vecchi lavora
tori sulla cui casa relativamente 
grande e posta al centro della 
citta pesa da tempo la minaccia 
di sfratto. Per cui nn'ondata di 
disdelte 6 facilmente prevedibi-
le qtialora il decreto legge del 
governo venisse approvato. 

La battaglia che I comunisti 
condurranno in Parlamento su 
questa questione sara una delle 
piu significative e qualiflcanti. 
Come gia abbiamo ricordato i 
comunisti non sostengono che il 
blocco debba essere prorogato 
all'inflnito. Ma perch6 net pas-
sato tale regime vincolistico ven
ue stabilito? La ragione risie-
deva nell'assoluta anormalita del 
mercato edilizio che si prcsen-
tava dominato dalla speculazio-
ne. Chi pud affermare che que-
sto motivo di fondo del blocco 
sia oggi remit o meno. sicche 
sarebbe possibilc sia pur gra-
dunlmentp nrnvare alia cosid-
detta <liberta di mercato*? Que
sta « liberta * sarebbe ogai solo 
da una parte: da onella dei pa
droni di casa e piu particolar-
mente delle grandi sociela fon-
diarie. 

Lo *h!occo del contratti e delle 
locazioni — affermano i comu
nisti — presuppone due ordini 
preliminari di pro\"\'edimenti: la 
riforma urhanMica e ma"=sicci 
infer\*enti pubblici: misnre di 
»enuo canone t che port ino le 
piff'oni — tutte anche quelle oCCi 
* hbere» — a livelli pri\*i di 
snecula7'one. In as«enza di que-
ste misure to sblocco. anche gra-
duale. si ri^olve in un colpo al 
hilnrci fam'liari Secondo uno 
studio dell' orennizzazione della 
proprieta edili/ia I contratti che 
siranno sblorcati — a parte gli 
sfratti — subiranno un aiimento 
del SCr circa con Incvitnb'li 
ritvrrussioni «;n tutto il mercato 
edilizio. 

Quanto pol all'altra giustifica-
zione eovernativa. secondo la 
0'iale to "tblocco b ora necessa-
rio — anche In as^enza di mi
sure di riforma e di intervento 
nubblico — nerche rimetterebbe 
in moto Cli investimenti. siamo 
anche qui in n^e'enza dl un'a^-
serzione poco fondafa Tutti san 
no chp necli ann! srors| ci fu 
un " boom "* dpired;liz'a nnchc 
<e e« co «j verified ?n prp«<-n»a 
del h'ocro dei cn*itrn»ti in real 
*h il r''|-r,r;n dpl]*aM'vitft eddi 
zia rtotrn q> veni'e so'tanto ««• 
ci =nrA un"efTic'«"ite riforma or 
ban:st'CS e so |*intprven»o pnh 
h'icn assumrra p'rnvinicni «uf 
fic->nti 

Qi:e«tl t termini del problema 
che si pone ora a! Parlamento 
I-a mobilitazione popolare. umta 
all'azione in Parlamento. potra 
Imnedire che tl decreto legge 
del governo — que«ta mijura 
profondamente antipopolare — 
divenea rapidamente una pesan-
te realta per milionl dl inquilini 
a fitto bloccato con negative ri-
permssinni per tutte le famielie 
dei lavoratori. 

II fallimento della politica meridionalista del governo 

Tutti i deputati comunisti 
sono tenuti ad essere pre 
sent! senza eccezione a par-
tire dalla seduta antlmeri 
diana di martedi 11. 

Estrozioni del lotto 
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NAPOLI: 77.000 OCCUPATI 
IN MENO IN SOLI 3 ANNI 

Lo ha ammesso il ministro Bosco per appoggia-
re il progetto Alfa Sud — La C.d.L. di Torino 
contro il ricatto della FIAT — Dichiarazioni 

dei ministri Pieraccini e Mancini 

Bart 
Cagliari 

Firenze 
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Roma 

Torino 
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I* 
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Dal l!K')3 al IDtiG Poccupa/ione 
in Campania prescnta una di 
minuzione in asboluto nell'ordi 
nc di 77 0(10 unita sul totale de 
f»li occupati. con un calo speci 
lico anche net settore industria 
le. Ncllo stesso tempo la regio 
ne campana ha fornito tra il 14 
c il 18 per cento del totale de 
gli emigrati all'estero. Questi 
dati impressionanti che testi-

I / comunisti I 
| e I'Alfa sud j 

Ecidontrmcnte 11 Po[x>!o e 
molto fjrcoccttiHito per il w.i) I 
do in cui i comuriixti sono I 

I mterrenuti nel dibattito sul • 
proortto Alia Sud Non si >pie I 
aa altrimenli lo stizzoso com-

I mento che il quotidiano d c. I 
ha dedicato alia nola difjusa \ 

I ieri dal Centro studi di po- . 
Mica economica del nostro I 
partito. ' 

I L'on. Colombo e la DC spe- i 
ravano di aver trovato nel | 
progetto Al]a Sud un forte 

I argomento di propaganda per I 
le oramai imminenfi elezioni I 

Ipotitic/ie. Di fronte ai risul- . 
tati fallimentari deVa sua po- I 
Jifica tneridiV.>;nIist«ca. di 

I fronte al fatto che la pro I 
grammazione economica go \ 

Iventativa sta dando ogni ginr 
no di pitt. specie nel Mezzo I 
giorno. la prnva della sua in ' 

Iconsistenza e inesistenza. la i 
DC £ alia rxcerca di un qual \ 
cosa che possa consenttrle di 

I fronteggiare il malcontento e | 
la prolesta che si levano da I 

I tutte le regioni meridionali. . 
Ma tl progetto Alfa Sud, I 

che. tra Palfro. deve ancora ' 
I essere approvato dal governo. I 

non pud ni coprire. ne atfe- | 
Inuare le responsabilitA dei 

van Colombo e Gava per lo I 
aggravamento dello squilibrio I 
Nord-Sum e per Pincancrenirsi . 

I della questione meridionale. I 
Quesfo progetto — sul quale' 

Inoi comuni.'sti abbiamo assun- • 
to un atteggiamento senz'al- \ 
tro favorevole — rappresenta 

I in fatti la conferma della fal-1 
sifd delle test sin qui soste- I 

Inufe dal orande capitate fi- • 
nanziario e dai massimi re-1 
sponsabili delta politica eco-

Inomica italiana sutJ'imposst-1 
bilijd di industrializzare il | 
Mezzogiorno. Dj quelle test, 

I cioe. che hanno avulo il bel I 
risultato di far si che VAlfa I 
Sud rappresenfi la sola pro- . 

I posta di rilievo per lo suilup- j 
' po industriale del Sud che sia 

I venuta alia luce nell'uKtmo I 
quinquennia. I 

Ma che cosa st attendevano 
I i dirigenti della DC? Spera I 
I cano forse di poter placare' 

I la protesta delle masse men- • 
dionali facendosi propagandi | 
sfi di una marca di automo-

Ibili? Voi col nostro appoggiol 
al progetto Alfa Sud e con la I 
nostra azione contro i ricatli. 

I deila Fiat, intendiamo fare I 
avmz't'e il movtmento unita-
rii 'ielle o*nndi masse popn i 

iorno e di I 
per una pro-

I arammazione economica real I 
mente in grado di avviare a • 

(soluzione la questione meri- • 
dionale. Riaffermiamo. cioi. | 
il nostro impegno nella lotta 

I per Vampliamento e la qua-1 
tiffcazione dealt investimenti I 
delle parteeipaiforti statali.. 

I per il controUo degli inr« t i -1 
menti dei grandi gruppi pri- * 

Ivati e per la riforma agraria. I 
che & condiziove essenziale \ 
per VindustrializzazioTie del 

I Sud. I 
I La DC conVnuerd certa I 

I
mente ad e*sere fl nemico di . 
un movimento tinifan'o che si | 
pone que*U nhiettiv* Cilt ir-

I malt commrnti de n Popo!o I 
die nnstre prese di potmoie I 
nr**t ci meranghano. dunque. . 

| cffalfo J 

Eugenio Peggio. 

lari. del Mezzoai 
Vit'o il paese pet 

rnoniaiu) il fallimento ckll.i po 
litica meridionalista dclla 1)C 
e del governo di centro sini 
stra sono stati forniti dallo 
stesso ministro del Lavoro ono 
revole Bosco in un articolo 
scritto per il |«?riodico dc La 
Ui.s'cussione. II ministro tia am 
messo questa realta |>er ap 
poggiare il progetto Alfa Sud. 
Ma proprio questo progetto — 
appunto — mette in risalto 
quale misera fine abbiano fat
to le promesse della DC per una 
industrializzazione del Mez
zogiorno. 

Un pieno e meditato appog-
gio al progetto dell'IRI viene 
dato dalla Camera del Lavoro 
di Torino Una nota «ottolinea 
come il problema della indu 
strializ/azione del Mczzoeior 
no sia stato posto come proble 
ma di carattere nazionale dal 
la organizzazione sindacale u 
nitaria torinese. La C.d.L. di 
Torino esprime it suo appoggio 
al progetto Alfa Sud. respin-
gendo le pressioni della FIAT 
contro tale progetto. 

Un reale sviluppo dell'indu-
strializzazione nel Sud — dice 
la nota della C.d.L. torinese 
— mentre garantisce un au-
mento della occupazione dei la
voratori meridionali. elimina le 
cause dell ' immigrazione. per 
mette di affrontare concreta 
mente i problcmi tuttora non 
risolti delta congestione nelle 
grandi citta industrials La no 
ta sottolinea anche che il re-
cente comunicato della FIAT 
ri propone il problema di un 
pubblico controllo degli investi
menti dei grandi gruppi pri-
vati per renderli compatibili con 
le es igenze di un armonico s\a-
luppo dell 'economia nazionale. 

Due ministri socialist! sono. 
intanto. tornati sullo s tesso te-
ma. II ministro del Bilancio, 
on. Pieraccini , ha indirizzato 
al convegno economico del PSU 
c h e si 6 svolto ieri a Taran-
to un messagg io nel quale si 
afferma. tra Paltro. che il pro
getto Alfa Sud c rientra nel qua
dro > del piano quinquennale 
governativo. L'asserzione appa-
re come un pietoso tentativo di 
fare del piano una etichetta da 
appiccicare a qualcosa . Comun-
que il titolare del dicastero del 
Bilancio conferma che il pro 
getto Alfa Sud sara esaminato 
entro luglio dal comitato per la 
programmazione (CIPE) ed ag-
giunge di e s sere favorevole a 
misure c h e evitino la concen-
trazione al nord dell'industria 
automobilistica. 

II ministro dei Lavori pubbli
ci on. Mancini — in una in-
tervista al sett imanale d.c. La 
Discussione — nega che nel 
PSU ci s iano contrasti sul pro
getto Alfa Sud. Riferendosi al 
suo discorso al CC Mancini ri 
badisce la sua critica ai diri 
genti delle aziende a partecipa-
zione statale . alcuni dei quali 
— afferma — hanno sconfinato 
nel campo politico. Mancini af
ferma poi che il progetto Al
fa Sud non pud essere conside-
rato come una misura miracoli 
stica e che da sola possa avvia
re it processo di industrializza
zione del Mezzogiorno. Anche il 
socialista on. Pal leschi ha ri-
lasciato una dichiarazione a fa-
vore del progetto Alfa Sud. 

L'assemblea del gruppo 
dei senator! comunisti e 
convocata martedi 11 alle 
ore 11,30. 

• » • 
I senator! comunisti sono 

tenuti ad essere present! 
alle sedute del Senato a par-
tire da martedi matlina si-
no al termine delle sedute 

Iniziati gli orali per la maturita 

TESI E STANCHI 
PRIMA DELL'ESAME 

Un po' di storia 

Z Italia paga gli 
errori commessi 
in Alto Adige 

Le bombe non servono che a esasperare una situa-
zione creata da inadempienze e lentezze italiane 

Da! nostro inviato 
BOLZ\NO. a 
vallatd » della 
Parte » hanno 
rap.'iroiontanti 

partito I no-iv 
del presi-

vice prt'ii 

I « ConsiK'! di 
« S.iclliroler \'olk> 
do-iijinato i loro 
nell'e^'cutno del 
— act-diito a qiH'lli 
dente Manna^o, de: 

Tenslone e stanchezza: questa I'atmosfera degli esami dl maturita, come appare bene dalla foto. 
Tensione nell'attesa dell'esame, stanchezza per un intero anno di studi, a cut si aggiunge il 
grande caldo di quest! gtornt. Ieri sono iniziati gli esami orali per la maturita classica e per I'abi-
litazione per geometrl; domani inizieranno per la maturita scientifica. In tulto dovranno essere 
esaminatl oltre 200 mila candidal! da circa 2500 commission! 

In un articolo sulla " Discussione a 

Riserve del dc Sullo 
per il voto all'ONU 

Particolarmente criticata I'astensione sulla mozione pakistana 

La rosa 

finale 
del Premio 
Viareggio 

VIAREGGIO. 8. 
Y. presidente del Premio Via-

re«Rio. Leonida R6paci. ha re-o 
noti i no:ni dei 15 conipononti la 
ro^i finale de! prem:o intema-
ziona!e Viaregsio-Vervlia. II pre
mio intemazionale e qae^t'anno 
alia prima edizionc e verra as-
seimato a uno scnttore che si 
sia distinto sul piaro della ca!-
tura. dell'amici7ia tra i popoli e 
della pace. II prem o e di 5 m>-

\ lioni e verra con=eunato !a sera 
j del 16 \m\o al Teatro Politeama 

di Viareggia 
Questa la ro^a dei f:nali?ti: 

Rafae! Alberts. Francesco Ador-
. no. Paul Brodel. Charrc Chapl.n. 
i Allen G.n-bcrg. Jorge Guillen. 

Claude Ijevi^trauss. Robert Lo
well, Robert Munford. Pablo Nc-
ruda. Benrand R i?se!. Jean Pai l 

I Sartre. Kvgheni Solffenitzin. Pe 
1 ter W'e.ss. Edmund Wilson. 

In un cors ivo pubblicato dal 
settimanale dc cLa Discu5Stone>. 
n e » , di cui e direttore, Pon. 
Fiorentino Sullo esamina il vo
to delPONU sulla crisi medio 
rientale. espr imendo alcune ri
s e r v e in merito all'atteggia-
mento della delegazione ita
l iana. 

L'ltalia — egli s e n v e fra l'al-
Paltro — solo paese mediterra-
neo il quale abbia votato la 
mozione lutino americana (Sul
lo non tiene conto che secondo 
il " Corriere della sera " gli 
USA sono i piu mediterranei di 
tutti - n.d.r .) , e certo il paese 
che ha appoggiato piu leal-
mente americani e israeliani. 
ma it paese c h e potrebbe a p 
parire antiarabo *. Percid biso-
gna evi tare « che la nostra po
sizione venga interpretata in 
ch iave di pass ivo conformismo 
fito-americano. di c ieco filo-
israel ismo e di fazioso e steri
le antiarabismo ». 

Circa I'astensione italiana 
sulla mozione pakistana che 
condanna Pannessione della Ge 
rusalemme araba da parte di 
Israele. Sullo a f ferma: « Se ci 
e permesso di dire francamen 
te la nostra, avremmo votato 
a favore. questa volta insieme 
con i 99 paesi . di cui dieci del 
Patto atlantico. inclusa Plnghil 
terra ». 

Ringraziamento 
della famiglia Laconi 

e della Direzione 
del Partito 

Un madre. signora Maria Ce-
sanu \ e d o \ a Laconi. la Dire
zione del P C.l e il Gruppo par-
tamentare comunista. nell'im 
possibility di farlo personal 
mente ringraziano tutti coloro 
— autorita. parlamentari. am-
ministratori comunali e pro-
\ incia l i . partiti. sindacati. orga-
nizzazioni di massa . personali
ty della cultura e dell'arte. la
voratori e cittadini — che han
no espresso il loro cordoglio 
per Pimmatura e dolorosa per-
dita del compagno on Renzo 
lacon i 

Sottoscrizione per la stampa comunista 

Raccolte 422.581.630 lire 
t'l.bMictuarro »f «ec. .;to 1 elenco ae!ie «omme versate 

an-mim-trazic-.e centrale del 
icn /u^ .e de 
*22 S81 6J0 d 

FedcraziooJ 
Moden* 
Btalla 
R r e n t e 
Pesaro 
Prato 
Imota 
Reggie Emil ia 
Taranto 
Udine 
Ravenna 
Vicanta 
Asti 
Bottano 
Cownia 
Bergamo 
Matera 
Pordenona 
Tempto 
Torino 
Mantova 
Varana 
Coma 
Froiinona 
Latlna 
Croma 

la «:ampa 
lire-

Somme 
raccolte 
44.000.000 
t.710.000 

42 000.000 
8.200.000 
a.OM.OOO 
4JO0.OM 

XSJN.000 

imm 2.420.000 
U 117.500 
3.1173M 
1.4S0.0M 

tZSOM 
S.0N.0N 
2.«94.2S0 
1.507.500 
1.205 000 

4 t 2 J M 
HOM.OOO 
0.407.500 
3 400 000 
2 555I04 
2.550.000 
1.400.001 
1J00.000 

PCI alle 12 di ieri per la c 

corr.i,ni>ta. che a\cva raggii-n 

% 
57,5 
50,3 
50 
41.4 
40 
174 
35.0 
J3.3 
31.6 
31.1 
31.1 
31.1 
31,1 
31 
30.1 
30.2 
30.1 
30.1 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

Belluno 
La Speria 
Temi 
Catamaro 
Lecco 
Soodrio 
Forli 
Venezla 
Bcnevento 
Bologna 
Cremona 
Livorno 
Treviso 
Caserta 
Trieste 
Verbanla 
Gorizia 
Areizo 
Ravi go 
Sastari 
Alessandria 
Pavla 
Aqulla 
Roma 
Lucca 
Cagliari 
Avazzana 

1.040.000 
5.417300 
3.340.000 
2.012.500 
1302300 

540.000 
• 000.000 
5.001.750 
1.010.000 

30.000.100 
2.915.000 
0300.000 
1.042300 
1.713300 
3.140.000 
1.407300 
1.232300 
5.107300 
3.005300 

705.000 
4J50.000 
4.750.000 

730.000 
14.000.000 

45X300 
1.050.000 

300.000 

alia 
rtto-
o 1 

2* 
25.4 
25.1 
25,1 
25 
24,3 
244 
23.7 
23.4 
23 
22,9 
21.0 
21.3 
31,2 
30,0 
20,0 
203 
20.4 
1».1 
10.1 
19 
19 
10^ 
173 
17 
1 M 
H . I 

Ferrara 
Brescia 
Avellino 
Potenza 
Napoli 
Enna 
Ancona 
Salemo 
Massa Carrara 
Lecce 
Nuoro 
Chieti 
Brindisi 
Novara 
Vlterbo 
Siena 
Campobasso 
Rimini 
Sciacca 
Pistoia 
Oristano 
Viareggio 
Fermo 
Grossato 
Trento 
Regglo Calabria 
Trapani 
Carbonia 
Slracusa 
Caltanissatta 
Agrigtnto 
Parma 

6.365.000 
4.530.000 

SI 7.500 
767.500 

5.010.000 
727.000 

3.000.000 
1397300 
1.200.000 

975.000 
475300 
545.000 

1.105.000 
1.055.000 
1.052.500 
5.230.000 

515.000 
1.905.000 

375.000 
2.903.500 

240.000 
775.000 
420.000 

2.207300 
500.000 
050.000 
017.500 
345.000 
420 000 
592300 
507300 

3.102300 

15.9 
15,6 
1S.4 
15,4 
15.1 
15.1 
15 
IS 
15 
14.6 
14.4 
14.1 
134 
13.6 
13.1 
13 
124 
12.7 
123 
12,4 
12 
11.6 
11.6 
11.4 
10,7 
10.6 
10.2 
10.1 
04 
0,7 
0,7 
04 

Savona 
Catania 
Bar! 
y/artit 
Macerala 
Ragusa 
Padova 
Imperia 
Milano 
Messina 
Cuneo 
Atcoli Piccno 
Pisa 
Perugia 
Foggia 
Rietl 
Melfl 
Genova 
Palermo 
Aosta 
Capo d'Oriando 
Teramo 
Crotone 
Placenta 
Vercalli 
Pescara 

Emigrati: 
Svlztcra 
Germania occ. 
Varie 

927.5C0 
.390.000 
.237.500 
817 500 
S67.50G 
555.000 

.250 000 
447.400 

.500.250 
500 000 
340.00C 
412300 

.727300 

.005 000 

.400 000 
260.000 
245.000 
.402.000 
.090.000 
345.000 
237.500 
575.000 
400.000 
470.000 
445.000 
495.000 

400.000 
307.500 
202.710 

0.6 
9,4 
0.3 
9,3 
9 
84 
8,3 
8 
7,7 
73 
73 
7.3 
6,9 
6.7 
6.7 
6.5 
6.1 
4 
6 
6 
5.9 
5,7 
5,7 
S3 
4.9 
4.9 

Tot. nazionale 422301.430 

Diretton 
MAURIZIO FERRARA 

ELIO OUERCIOL1 
Direttore re?pons*bile 

Sergio Pa rdera 

I<eritto al a 243 del Registrc 
Stampa dei TnbonaJe dj Ho 
ma L'UNITA' autonzzaz:one 
a flornale muraJe a 4355 

U I K U I u h k KCUAZIUNB KI< 
4MMINI9TKAZIDKB: Rom* 
Via d»i Taurtnt lb • CVIrfn-
QI emtralino. laSOSJ) «»}03» 
«»y043 «»«Ki55 «UM231 «MI2^> 
«uS:Z53 «y)12M 4>*51Z55 - AH 
BOSAMF.NTI UNITA (v»r«« 
cn^nio sul err p<>sTat» nunv-r< 
l/zv7«s» 3<>*irnit<irv »ont. 
t numffl icon 11 luivrdn an 
nun IS ISO i r m n t r i l f 7 Wb 
tnm«-«traie % 10(1 - n mimrr 
mnun DOUi •r-or»»«ir«i#' ^ 7MJ 
tniDr«ir«ir 1VC - S num»r 
(senza Ii luoedl e «enza i» 
li>m«-nicai annuo loeso tritir-
«tr«l»- S^ou tnm'f ir i l* tunc 
Kfirro? 7 numrn tnnu< 
li K«L. •rmrstral*' 13 100 • » 
nurrxri mnun n 000. «cim-
«tralr 11330 RINA9CITA 
annuo A00O •eroettral* 3 '.00 • 
Catern: annuo 10 ono MR> 1100 
VIK NtiOVK- innuft * 000 ••-
oaeatraie 3.100 Kaicro: annuo 
10 00O. ««n>e*ir*l« J100 
L I : N I T A . v i a N t i o v t * 
R I N A < r i T A 1 nuntrl l «n 
nuo IS 550: 6 numeii annuo 
S3 500 - RINASCIT* • CRITI
CA MARXIftTA: annuo »O00 
P U R f t i i r i T A - Conceaslona 
na ewiu«iva s P I iSncie 
16 o*r *• PuM^llctta to Ita
lia) Roma Piazza S Larrn 
**> in Uucin» n K < «uf aur 
rursaii in Italia • f>i*fi>m 
W M I . I - I • « • ! • r a riff. 
(millimetro coionna* - Cons 
'n^rrtaif Cirir-m* c Ifm l>. 
maolcaie U ?V> Cronara Li 
r» tS> N*<r<>luc^a Ktrirctpt 
done L 19© • 100 Domenlea 
tv l» lf-0 • * 0 rinsntian 
B»n<-r,r i. M». Ur-gah L w 

Stab TipofTafleo G A T L 
Rnmi • via dal Taurlnl n. 10 

denti t'upi> e Vi»!w'j-'er. d 
jjreiano, dei p.irlamentari d'"i 
cunsi>;lieri reg onali — pubblica-
ti ien dal * Do'.omiten » sono 
stati subito sottopo^ti ad una at-
tenta analisi. 

t'revalgouo i « dun » od i « mi>-
derati »? L'mterro^ativo non e 
di poco conto. so si ricorda che 
pocln mesi fa l'es«»cutivo della 
S.V.P. e apparso praticamcnte 
spaceato in due nella votazione 
in inerito al * pacchetto » di pro 
poste del governo italiano per 
TAlto Adi^e- 29 st. per I'ac 
oetti7ione ('-ia pur con deternv 
nate r i - e n e ) del p,ic-chetto. 2-1 
oo. e due a.-»teasi(»:ii Appare e\ I 
denfe che anche un p-cco'o «'io 
-.'amonto nella (.•<>ii,i(>--,/'(vii- <> 
neU'eqiilibr ti politico de!l"e-ee i 
tivo prov'nnaIe [>'.w nnvlifij.i'e 
radioaltre'ite tutto I'atteaeianM'n 
to della S V P 

Mai come in que^o momento 
la posizione del pre^idcite Ma-
tjnano e stata tanto difficile En i 
ha portato una ristrettissuna maiZ-
sioranza dell'esecntivo della 
S V . P a pronuueiarsi per I'ac 
cetta7ione del « pacchetto > po 
nendo la condizione tassativa che 
I'apnlicazione di esso sia garanti-
ta da un « ancora^^io interna7;o 
nale ». vale a dire da una com-
m'ssione mista italo austr aca 

Una condizione nio'.to dillcil 
nx>nte acrettab'le di per se. m.i 
che "I1 ult'tni nvven-.'i-.enti harno 
contribiito a re-.piin'ere id I T t-
tura al'e =o l̂ c de!!'itnposs:h;'e-
f-\ii-tria che Hovreblie sovra;n 
tendere a I modo come lo Stato 
italiano aoplichi un accordo va 
I'do per una parte del proprn 
territono. 6 lo stesso pae«e do 
ve da anni v :ene alimentata una 
violent a campaana ir^clenti'j'ic.T 
per il p'eb'scito e r>er d < ri 
torno» del Tirolo del Sud (cioe 
della provincia di BoVano> i:i 
seno alia * crande patr'a *e<le 
<ca f. dove i trrunpi terroristic-i 
neo-na7.isti nnanziati dalle centra-
li d! Monaco di Riviera, possono 
oraanizzare. nre<tisporre e propa-
«andare t propri attentati: dove 
ottengono — come attestato dal
la recente clamorosa «enten73 di 
I.in7 — comoleta impunita per 
il loro operato. al panto che oii 
n=so'ti. =ubito intervi.stati dalla 
TV. po=sono diehiarare immnen-
'e la ripresa del terrorismo «su 
vaeta ^cala: dichiaraz'one pn-i-
•ualrnen'e verificata dalla t , r a -
ce de) 23 piujino a Cima Val-
lona. 

In questo quadro. non tanto la 
ricln'esta t massimatistica » di un 
« ancoraggio internazinnale *. n>a 
!o stesso ulterore sviluppo del
le trattative tra i coverni di Ro
ma e di Vienna per una deflni-
zione conclusiva dei punti del 
«pacchetto > rischia di venire 
compromesso. 

St tratta di una prospettiva gra
ve. L'ltalia. inratti. non puo di-
ment:care che essa e impegnata 
ad una trattativa internazionale 
"=ni problemi dell'Alto Adice dal 
trattato di pace (nel qua'e e ri-
chiamato e^plicitamentc I'acror-
do De Gasperi-Grub«r de1 194(1) e 
da due mozioni deH'ON' II del 
1960 e del 19(51 (.o respon sabMi-
tita austriache v>no evidenti In 
Au='r a 5j e p'OTio--a ed a!i 
mentata tutta una rampacna atri 
tato-ta sulla situazione della rn: 
norai7.a etmca tede-ca in Ita':a 
— con i! contrappunto in *ede 
locale deali esponenti della S V P 
—. *fociata niu 'Tdi nell'ondata 
di a'tentati d;namitardi o>"a 
«notte dei ruochi * de! 12 Kin 
gno 1961 e de! me^e di J.ml-.o suc
cess ivo 

Da qui pero a ne^are qualsia-
sl inadempienza da part* ita
liana nella aUuaz.one dei dintti 
autonomistici dcono^ciuti da'.la 
Co^tituzione (di cui fa narte lo 
statnto speciale di auioromia de; 
Trentino-Alto Adise> alia nviw 
ran7a e'nica di ^nstn ' e - f ev i 
re ne cor-e. Nezli anm de! cen 
tr ; m . s; era w r f n o a""".a'-. 
ron !a G i n t a Odo'-z/:. ad uia 
Tagijioranza a p ^ i z i a t a dalla 
forza p:ii d:ch aratamer'e an'.; 

'eiioTa! :sta e an*:a-j*<vK»*iv.s*a. 
T!e:!a dei fa-ci-ti d*»l M S I . ai 
qjali la Deinocrazia Cr stiana al-
to^tes na faceva co-icorrenza s r 
te-reno del nazionahsmo 

Q j e < e c o v furono rcono«c-i 
te :mp!:c:tamer.te. rve'.Io s*e*K> 
1961. nente-neno che daj m; 

n:v*ro deali Ir.terni. Sceiba. che 
il 1. settembre di que'ifanno in 
sed'ava la cosfdletta * c o r m ŝ  
«:one dei 19 ^ per lo studio e 
I'elabo-aziorie di prowste atte 
a n«o!ve-e la c m ! deU'Ai'o Ad-
ze 

Basta *2ffe-e txr > conc:u 
'•on' cu: !a « conrn s;;or»e fa-
'9 » oer^e-re d^w* T :•»=; *re an 
ni d: lavo- : "n\ni s-.o!*; v-m 
D~e nê  v j ' e t o d «'* *r. nin-1-! 
'"or>o<>=!7 nne e e'- 5*-%s;- sridi 
cat- r-*i ::an-!o d- * - i s ' o ~ n i ' e 
;I cvnfrmto d1 v e T c e fra D C 
e-t S V P in un tranro d ba:: *o 
n n-ezzo a'.'e rr, is«e rvoVar 

S cch* mentre fra 'a p.">pn'a7ior>t-
d: l.nff-ja tedesca permaoeva -jn 
a'.tezz'arpcrto d: \ i > d.ff.ien 
r i veniva al'T^ntata *ri !a oô  
>Varone d: l.nz :a 'tal.ana IV 
dea che !e conces«:r.ni a j*o-» 
mistiche per i sudtiro'esi «are!> 
bero state fatte sulla pe:Je de 
ctiad.ni italiani de:ia pro*.-nc:a 
d: Bolzano La « comm-ss'ooe de-
191 conclusc i SJO^ la .on sten 
dendo una relazione ir. cui ven; 
vano formulate tutta una ser e d 
oroposte per allaraare la sfera 
del'.'au'onomia de'.la prov T-ia d. 
Boaano e T^T rende-e efTe:t:vi 
I d ritt' della m no'anza di V.n 
i ia tede«ca 

Qie'.la relaron* o v t . u l ia t>a 
M« per t* tra'tat've fra i ministr 
des'i e**e". ita!..T"n e i a l^'iarr-
(*• t r i ' t a n a'.lo'.i d 1 v «->*> 
c ia ldemocratc . Saragat e Krei 
sky) che approdarono. neH'au»un 
ro del 1964. al fanv»<« c pacchet
to » che in o'.tre 130 pjnti preci 

<a le nuove co:npe'.en/e da attn-
baire a !a provincia di Bolzano. 
Trattalne dirette fra l'o:i le Ma 
ro e il pivvrieute delta S \' P.. 
M.njn.iijo. portarono ^.ict'e^siva-
inente ad una ultenore prec ea-
/io:ie del « purele'to <•: 'e a«-
i? note ii'ii important! rtt!u.irda\ a-
no I'introclii/ one ilella proiior/'o-
nale etmca fra ^l1 imp e»;.iti re 
Kli ulllci statah delfMto Adu* 
e I'attribiz one al'.i provincia del
la cornpetenza in materia di m-
duitrializziizione. A questo p.in
to — si era onnai t; unti a4li 
inizi di (|iie=t'anno — le co*e 
si sono ancora comp'tcate: da 
un lato. perche il Roicrnn an-
straco (e con esso la S V P ) hn 
chiesto l'« ancoracaio interna?:^ 
nale» come cond;7ione JHT .ir-
cett.ire l'accordo: diU'.i'.tro per-
ohe I" uvordo 'te-so i! triovo 
« pacchetto » t e n n a contesta'o 
d|K*rtaiiK.'n!e dai -o.-:a! sti p'o 
pr>u iiei punM qi'al.licanti >n etii 
-.' er.i m H'i'ialo I'o'i Mo'o 

P«-: que-'n OJMI ID-,I t" .i n IO 
\.!'iio:ite a'i'M'a It niiil!' M''"»I 
quando 'e - evj rro^- e-<;)'o^ o 
til (I: ("'ma Wil'ona hanno r'ch a-
ina'.o tatt: b-u-.iauK^iUe alia ret! 
ta: i i-ord ui.to ehe '̂il'-.i \e'*en-
7a deir.Alto Adiae c'v ctu tenta 
di muoc.ire. a sunn di lx>:nbe, 
una partita che va molto al di 
la de prohlemi deH'autonomia di 
una recione. per investire d pro 
b'ema dei coufini. dell'as«etto del-
I'Kuropa Tanto ;vu coloevo'e dun-
que e Caver la«ciato insabb-are e 
marcire per tutti qtie=ti anni la 
pues'ione deH'nutononra de'l" \lto 
Attire* e ='i ouesto hmo che î 
fa frut,ifir'T"e 'a n an*.i ve'eno«a 
del ferpor;s»no 

Mario P^ssi 

Klaus ai vescovi: 
il terrorismo 

deve preoccuparci 
Dal nostro corrisnnnrlente 

ROI.ZWO. B 
V.' s'.ata p.ibbl.cata Ô LZI la 

risposta data dal caneellicre Kla ;* 
alia lettera deU'episcopato an 
striaco nella quale era cor.tenuta 
una dura condanna de! terro 
nsmo. 

La lettera del cance:i:ere au-
striaco c stata inv ata al ve«ca 
vo Jakob Wembacher nella s ia 
qualita di ^.^retano d<-'la Con 
feren7a episcopale austnaca In 
es«a Klaus =ost ene che « anche :1 
governo fcderale e profondamen 
te preoccupato per il p^sciora-
mento dei rapporti fra Ai=tr:a e 
Italia, in seguito a:le consezuen/e 
del processo d Lin/ e alia m.ni-
miz/azione del terrorismo da p^r 
te di certi organi dinformaz o-
nc. e si sforza di troncare e rn 
pedire con tutti I mezzi a d:>r>> 
sizione Ia preparazione e l'ece 
etizione di azioni terronstiche nel 
terntorio statale austraco » 

Klaus proseg-.ie dicendo che 
« la volonta e lo sforzo del eô  
verno federate continuano ad e--
=^re rivolti a raggiunsrere in trat
tative dirette con l'ltalia. una g n-
sta e durevolc soVizone *I"! pro 
b'ema sudtiro'ese II noverro fe
derate — conclude Klaus - bat-
tera questa via flno a quanto l'it-
te22:amento de'l'a'tra p a r e non 
lo convincera in modi coait vo 
che in fal nv>1o non n io p u o? 
.tfre racaiunto il fine de= d» 
rato. cir>e la sicurez/a de'.l'rsi 
sten7a e dei dir.tti v tali de! 
rwipo'o Midtirole'-c. e c»n C?̂> 
l'e'lm na/or.e deVe 'ens oni —-
sul'ant: da Tattu.ile vitua/ior.e •«. 

L'n episodo. che farebbe s ip 
nrtrrc un n iovo ten'a'ivo d. a'-
tentato. e stato intar.to den in-
c.ato ieri dai carabine:" Un pac
chetto da! quale sountavano d le 
f.li e'et'n'c1. e s*.ito seor'o =u 
in carro de! diretti«s:mo Monaco 
Roma. E" s'.a'o d cond.i~cn'e del 
treno. po^o d«"rio rhe il r<v*i\-n~ 
?!,o ora roartito p r :1 R-enne-

i ro a scn-ec--e l! m ; c u e , f o d -
* r i " o ff>. •'? • o s i ' . i r> .»;a o-

j •*••) p;»r™i d«»' -. i»'»-' rv»-'i> 
| l . i i"" f.r.ere ne earab.n r~ v 
. h i '-o.j*.) '.n ĵ hv ' rr .1 d a!: 

nen,i7'or-'-> d f i b b ' c i z o n e an 

=:r.a.-a m n •-:•->'. a z-ore a: 
a :̂  

Gianfranco Fata 

Lettera al PCI 
del Partito 

comunista tedesco 
V. Com tato centra le de! Par-

:/.o comunista tedesco na in^ a to 
a; ("om-tato centra e del PCI a 
firrr.a del prmo -=eg.-e:ar:o Mai 
Re ma Tin ia segjer.te lettera: 

« Abb:amo apprev) con profoo-
Jo vi--5no de.'o att-.r.'-.to terro-i-

I st:co i he e co^tato :.» u ta a q.iat-
• tro soldati ;tal;ani Facciamo no-

<ro il dalore \o=tro e di tutto i! 
popolo ita:;ano. e accu5:amo :l go-
verno deila Repubbl.ca Federa.e 
che nel nostro pae*e toliera i pun
ti di appozg.o delle bande terro-
ristiche neo-naz^te e prepara 
propagandisticamente. con la sua 
po!it:ca revansc;ta. gli at'entau 
al vostro paese Vale a caratte-
nzzare il corso poht:co ostile alia 
pace dei dingent^ di Bonn il fat
to che le oraanizzazioni neo-na-
t.ste e la stamps reazionana po«-
«ono sem;nare senza imped.menti 
il loro odio esaliare i terroristi 
e istigarii a nuovi del-.tti. mentre 
e tenuto fuon :e^ge i: nostro par
tito che si pronuncia per I'mies* 
e Camicina ira i popoli Vi a.s. 
sicunamo cne rafforzeremo. in-
sieme con tutt' | progre«]$ti nel 
nostro paese. la lotta per la proi-
bizone di ogni attivta nronan-
s:a. per k> scioglimento delle or-
ganizza^oni neo-naziste e la pr»l-
b:z;one dell'od:o sciov.n-.sta. aJ • -
ne di rendcre impossibili 
delitti a. 

file:///iolazioni
http://vincoli.it
file:///edo/a
file:///inciali


I 'Unitd / domenica 9 luglio 1967 PAG. 3 / a t f f u a l i t a 

« E' la prima volta che incontro un comunista italiano » 

A colloquio 
con il capo dei 
socialisti belgi 

Duro giudizio sul ruolo di Spaak — Polemica con Nenni 
Stare al governo e piu facile ma si perde il confatto con 

la base del partito — II voto sulla NATO 

Dal nostro inviato 
BKUXKLLES. 8 

La soeialdemocra/ia belga 6 
diventnta, (iall'iiii/io del "GO. 
un partito d'opposi/jonc, dopo 
22 anni di quasi ininterrotto 
puteie governativo (ecccttuata 
una parenttsi dal '58 al '(i2). 
L'onnipotente, atlantico p fan 
faront-sco Spaak — the ha 
ricmpito ton frastuono la see 
na curopea per una ventina 
d'anni — ha dato It* dnnissio 
ni: prima da ministro dogli 
esteri. (juindi dalla diie/ionc 
del Partito socialista belga, per 
passarc infiiip al coiisigho di 
amministra/ionp di un grande 
monopoho nmerieano. 1TIT Ku 
iope. una gignntesca societa 
di teleeoniunica/ioni. di cui la 
famosa Bell Company e .solo 
una fihale. Egli ha considera 
to come uno schiaffo persona 
1P il voto contro il trasferi 
menlo dello Shape in Belgio, 
emesso da quasi tlitti i (il de 
putati socialisti. all'ini/io del-
l'nnno. in Parlamento. * Vota
re contro la NATO, significn 
votare contro tutto il mio ope 
rato di leader socialista ». ave-
va minattiato Spaak. 11 Parti
to socialista domocratico belga 
ha votato egunlmente, senza 
prestare atteii7ione al vecchio 
mentore pro atlantico. Spaak 
ha fatto allora le valine, e si 
p trasferito a dieci passi dalla 
dire/ionc centrale del Partito. 
nella stessa rue doirKmpereur. 
negli ulTici dell'ITT. dove oc-
cupa un posto da magnate, pa-
gato a peso d'oro. 

Un idolo 
crollato 

— Ha sbagliato portone, dico 
agli amici socialisti che mi 
ricevono nella loro sede ul-
tramoderna. scintillante di cro-
ini, arredata con mobili ra/io-
nali, e tappeti grigio azzurri. 
La mia ironia 6 bene accolta. 
Spaak c un idolo crollato. La i 
sede dell'ITT 6 tre volte piu 
grandc del palazzo del parti
to socialista, e lo sovrasta, mi-
naccioso e possente. con la sua 
mole scmi-circolare, una spe
cie di moderno colosseo del-
l'impero dei monopoli amcri-
cani in Europa. 

— Nel partito e cominciata 
la despachizzazione. cosi come 
in URSS comincid la destah 
ni7Aizionc, n>i dice il presi 
dente del partito. Leo Collard, 
l'uomo che ha trionfato sul 
collaborazionismo governativo 
socialista, e ha rotto I'csperien 
za di centro sinistra (DC e so 
cialdpmocra/ia) su cui la so-
cialdcmocra/ia belga aveva per 
anni fondato le sue fortune e 
Ir sue prospctti\e. I! presiden-
te Collard iion ha mai mcon-
trato. prima di me. un comu 
msta italiano. L'accoglien/a e 
amichevole. \orrei quasi dire 
fraterna. « Gia. dice Collard. 
perche non ci si e mai visti 
tinora? Eppure i nostri avver-
sari si incontrano tra di loro, 
quando fanno parte dello stcs
so campo... ». L'avvocato Col
lard mi riceve nella sua casa 
di Mons, al n. 41 del Boule
vard Albert et Elizabeth. Mons 
e a pochi chilometri dalla fron-
ticra francese c dalla nuova 
sede dove la NATO si e in-
stallata. II capo del partito so
cialista e un uomo di f>5 anni. 
lucido. acuto. combattivo. op 
pure con una sorta di malinco 
ma. o di aff.inno contenuto sul 
\oIto. Quella che egli affront a 
oggi e una f.itica da Si^ifo: ri 
condurre un partito. clie ha vis 
suto al potore per due decen 
l»i. suH'aspro sentiero dcll'op 
posi7ionc c della lotta. II PSB 
e di fronte ad una vera e 
drammatiea scelta. « Essere al 
potere. mi dice Collard. e una 
esperien7a corruttrice, soprat-
tutto quando si e al go\erno 
con forze che gestiscono lo Sta-
to quale esso e. Per for2a di 
cose, tutte le energic del par
tito, sono tese verso il gover 
no e non verso il partito. la 
confu*ione si installa tra la 
base e il \crtice. i contatti con 
le masNp si mdebohscono. si 
assottiglsano. 

t Tutto e talmcnte pu'i facile 
quando e'e un ministro socia 
lista al quale si telefona e si 
chiede fai questo o fai quello. 
Certo. piaceva anche a me 
dare dispo-izioni. Oggi vi so 
no compagni — e alludo alia 
tendenza revisionista di destra. 
gli eterni revisionist! — che 
vedono l'opposizione come la 
transizione piu breve possibile 
fra un governo e l'altro al qua 
le i socialisti partecipano. Pei 
me. invece, l'opposizione in cui 
siamo entrati 6 una esperien7a 
a lungo respiro. che dove du 
rare tanto quanto e possibile 
per imprimere al partito anco 
ra una volta delle caratteristi-
che di classe. c ridargli un 
ruolo prcminente nel paese. La 
nostra espcrienza di gestione 
dello Stato attuale ci ha por-
tato ad una dura sconfltta, da 
parte dell'elettorato. Essere 
battuti dal giudizio popolarc 

per aver partecipato al go 
\erno e \oler tornaie al go
verno per essere battuti anco 
i a una volta, e pura follia 
Condividere il potere e una 
aspra e negativa impresa. 
quando non si tratta di uno 
Stato socialista. Io non com 
prendo i socialisti itahani, an 
the se sono amico personale 
di Nenni e avevo visto in Iui 
in passato — egli ha abitato 
qui in V.illonia neU'emigrazio 
tie — la tempra di un lotta-
toie rivolu/ionario. 

Noi socialisti belgi fummo 
i soli, d'altra parte, the non lo 
condannammo nellTnternazio 
nale socialista. quando egli 
adotto la hnea d'unita d'azione 
ton i comunisti. Ma, mi creda, 
nella dire/ione pohtica di un 
partito io mi sono accorto che 
il ruolo the le personalita di 
primo piano riescono a gio-
tare — in.sicme allevoluzione. 
talora inesplicabile di tali per
sonalita — puo essere abnorme. 
e tale da soffocare l'orienta-
mento rivolu/ionario stcsso di 
un partito. Guardi Spaak. Io 
gli .sono legato fin dalla mia 
prima giovine/za. abbiamo fat
to insieme I'univeisita, e i 
miei rapjxuti peisonali con 
Iui sono improntati ad una 
antica amici/ia. come potra 
tapire. Ma il mio urto con 
Spaak e avvenuto al momento 
delle tiattative per Tingresso 
al governo. quando egli mi ac 
tuso di non aver mai nego-
ziato con Van de Boyenants 
con la \olonta di concordare 
1'ingresso socialista nel go 
\erno. La rottura definitiva si 
\erihco pen*) al momento del 
\oto sulla Nato. 

Noi ci accorgemmo che. do-
minato dall*enorme personalita 
di Spaak. il partito non aveva 
piu tesi proprie in politica 
e.stera. e che le sue tesi erano 
quelle personali del ministro 
degli affari esteri. il quale 
a\eva soffocato l'intero par
tito sotto la sua visione della 
situazione mondiale. Io con-
votai il consiglio generale del 
partito (una istanza perma-
nente, piu ampia del CC, e 
composta da un delegato ogni 
GOO iscritti - n.d.r.), e il con
siglio condanno il vecchio 
orientamento. Per questo parlo 
di despacliizzazionc... 

— E quali sono oggi le sue 
tesi in politica estera? — chie-
do a Leo Collard. 

— Noi abbiamo assunto una 
posizinne di disimpegno dagl 
Stati Uniti d'America, soprat 
tutto per quanto concerne i 
Vietnam. Siamo per la cessa 
/ione sen/a condizioni e inde 
terminata tlei bombardamenti 
contro il Vietnam, siamo per 
the attorno al tavolo della 
trattativa per un rpgolamento 
di pace siidano tutti i princi-
pah interlncutori. i\ i com-
prc-o il Vietcong. Noi soste-
niamo una ricerca di equi-
librio. di inte^a e di collabo-
ra/ione tra Test e lovest. che 
pa^sa come minimo per una 
rifnrma delle strutture della 
Nato (Victor Larock. capo del 
gruppo parlamentare sociali
sta. ed ex ministro degli esteri 
dopo Spaak. mi parlera della 
prospetti\a di una abolizione 
simultanea della Nato e del 
Patto di Varsavia - n.d r."). 
Condanniamo le spese che gra-
\ano sul nostro pae«e iM>r so-
Mencre la rete infra^tnitturale 
della Nato e dello Shape, a 
(letnmento della coMruzinnc 
delle scuole. desli pdifici pub 
l)hci p della riconversione in 
dustrialo del paese. che attra 
\er=a una cris: cconomica 
grave. Nnn e escluso che. in 
pohtica interna, si sostenga la 
abolizione del servizio militare 
e di un csercito di mestiere. 

CoUaborazione 
contro natura 

(Collard si trova d'accordo 
con me nel giudicare l'esplo 
sione delle duergenze attorno 
rid Nraele come un fattore ac 
uduiJale transitorio. per cio 
the concerne i rapporti in 
tampH) ope rato socialista. un 
problema che fra due o tre 
mesi polrchbe figurare sotto 
tutt'altra dimensione). 

Interrompiamoci per un mo-
mpnto. Bisogna dire che. per 
ora. il I*SB e sul Ietto di Pro-
custe: quanto durera lo sforzo 
per trovare una armonia senza 
mutilazioni, e per riconferire 
a se stcsso non solo la fisiono-
mia ma la linea di un partito 
di \era opp«isizione? \^\ confi 
curazionc della Camera belga 
e tale che. ripreso nelle spire 
tentatrici di una prospetti\a 
governati\a. il PSB non ha da 
\anti a se altra forza su cui 
contare in Parlamento che il 
PSC (Partito socialista cristia-
no): su 200 deputati. la camera 
conta 64 socialisti; 77 cristiano 
sociali; 48 liberali (Partito H 
berta progresso) e 6 comunisti. 
nitre a pochi gruppi minori 
Tale cullaborazione e slata gia 

Lo scandalo scoppiato in Germania Occidentale si allarga a tutto il mondo 

Dalla Francia al Giappone centinaia 
di coreani rapiti dalla CIA di Seul 

Una settimana un po' rnatta, poi tornerd il caldo 

pagata con un dissanguamento 
Ittalc: nelle elc/ioni del '05, i 
socialist] hanno ptrduto venti 
seggi e -1CO.00O elettoii. e gli 
stessi dc sono stati salassati 
tun la perdita di 19 deputati 
e 400.000 voti. Una collabora-
/ione contro natura dei socia
listi al governo borghese, ha 
portato ad una radicalizzazione 
a destra, e ad una ripresa del 
potere della demagogia de 
Miorsa sull'elettorato lluttuan-
te. Tale situa/ione e ben rap 
piesentata oggi da un governo 
al quale, su una linea di netto 
i onservatorismo, partecipano 
dc e liberali. La linea strate 
gica dovrebbe essere, per i 
socialisti, quella di riuscire a 
far sprigionare nella lotta una 
sinistra democratico cristiana. 
far decantare fino al parla
mento l'opposizione che esiste 
nei potenti sindacati cristiani, 
CSC (Confederazione sinda
cati cristiani), che vengono su-
bito dopo la socialista FGTB 
(Federazione generale lavora-
tori belgi. cui partecipano an
che i comunisti), e the con-
duenno insieme oggi le mag-
giori lotte rivendicative nel 
paese. E' per questo che il 
PSB ha pieso l'iniziativa di 
un fronte comune sindacale che 
dovrebbe avere la sua proie-
zione in parlamento, fino a 
creare un nuovo schieramento. 
e trovare una nuova formula 
che csprima I'orientamento del 
paese. anche nell'assemblea. 
Ma un indirizzo di questa na
tura comporta un «duro e 
puro ritorno all'opposizione». 
una possente ondata nell'azionc 
di massa alia base, e una 
grande e vigorosa ripresa dei 
principi socialisti. Tanto piu 
the il panorama della situa
zione belga e dominato da una 
gigantesca crisi economica, 
nella Vallonia. Ed e in questo 
quadro che si inseriscono i 
grandi problemi di vita di cen
tinaia di migliaia di lavoratori. 

Problemi 
tli indirizzo 

Come vede. chiedo a Leo 
Collard. questi grandi proble
mi di indirizzo? 

— Sul piano della struttura 
e dell'orientamento ideologico. 
afferma Collard, noi rispondem-
mo gia nel 1945. a due proble
mi: bisogna cambiare struttu 
re? Bisogna cambiare program-
ma? Sul piano della struttura 
pohtica del partito. noi abbiamo 
ap|K>rtato un cambiamento so-
stanziale. rendendo ai sindacati 
(FGTB) la loro indipendenza 
dal partito (prima un iscritto 
al sindiicato era automatica 
mente mtmbro del PSB), nella 
sjK'ran/a di creare uno seine 
ramento oneraio cui anche i la
voratori comunisti avrebbero 
potuto aderire; il che si e ve 
rificato. Per quanto concerne 
gli indirizzi programmatici noi 
restiamo fedeh all'analisi di 
Marx, e alia dichiarazione del 
18115 dei principi dei partiti so
cialisti. Siamo uno dei rari par
titi dell'Europa occidentale che 
non e entrato nella via tedesca, 
austriaca o olandese, e che ha 
tenuto alia base della lotta po 
htica la no7ione di classe, e di 
anticapitahsmo. Noi affermia-
mo — di fronte alle teorie 
< neo socialite » — che I'essen 
7a del capitalismo non e mu-
tata. 

Gli argomenti dei neo sociali
sti che M ba^ano sul livella 
mento della vita sociale e sulla 
decaden7a di fatto dei principi 
di clause sono. secondo Collard. 
condannati alio scacco: « Essi 
affermano che il partito imec-
chia. subisce una sclerosi — 
afferma Collard con una certa 
amarezza — . Ma dire che le no-
zioni di classe non sono piu va-
Iide. questa b la vera sderosi 
di un movimento socialista, e 
i gforani neo socialisti finiscono 
con I'essere piii sclerotica che 
noi. 

— E i rapporti con i comu 
ni^ti belci?. chiedo a Collard. 

— Quando siamo stati al go 
vemo ci siamo spe*<o accapi 
gliati. ma n<>n si e mai trat 
tato di un gra\e urto. Ora die 
siamo all'opposizione. i comu 
nisti !o ^>no un po' piu di noi. 
II che c giusto e naturale. Es 
si sono uno stimolante. o un mo-
tore. cosi come deve essere il 
ruolo di un partito comunista. 
L'influenza comunista e grande 
nei sindacati, ed e in questi 
che si verifica la massima con 
\ergenza nell'azione comune. 

— II dramma politico del 
Belgio. conclude Collard. e che 
non sono mai esiMite le condi 
7ioni. i rapporti di forza con 
creti. sul piano parlamentare. 
per creare un fronte popolarc 
e che il PSB. come seduto tra 
due sedie. e stato continuamen 
te costretto a scegliere. per po 
ter governare. E ha scelto il 
mono peggio, vale a dire i dc 
Ma ora e la lotta. La via di 
lotta che abbiamo intrapreso 
all'opposizione e un* lunga 
strada... 

Mari* A. Macciocchi 

ALTALENA DI SOLE £ 
PIOGGIA FINO AL IS 

Le dichiarazioni di Kim Hyung Koo, capo dei servizi segreti sud-coreanl 
Molte personalita tra le vittime di questa colossale operazione - II raffor-
zamento dell'esercito sud-coreano accelerato dopo le recenti visite dl 
Dean Rusk e Johnson - La situazione economica ed il confronto con il Nord 

I temporali che si sono sca-
tenati l'altro ieri nelle regioni 
del nord e che sono continuati 
ieri investendo anche altre zone 
dellTtalia. hanno gettato un po' di 
freno sulle citta roventi e un 
po' di panico tra i ville.sgian-
ti. Piovera? Xon pio\era? 

I meteoroiogi nspondono che 
fino a meta luglio il tempo sara 
variabile. con un continuo alter-
narsi di sole e ombre tempora-
lesche. L'improwi'=o mutamento 
delle condizioni atmo>fenche — 
del resto gia pre^isto — questa 
volta e stato detcrminato da una 
depressione che proviene dalla 
Europa nord oriental e si dirige 

verso il Mediterraneo occidenta
le. E* una perturbazione per 
fortuna Iie\e. che quindi si esau-

rira in una settimana. 
I fenomeni temporaleichi che 

si sono \enficati e si venfiche 
ranno con tnairgiore frequenza 
nell'Italia settentrionale e lunsjo 
il \ersante adriatico trovano spie 
gazione nella barnera che iili 
Appennini hanno posto alia cor=a 
delle nuvo'.e verso il sud. In que
sto modo le co>te tirreniche M 
^ono in parte sotiratte alle bufe 
re e^tive e anche nei pros-̂ imi 
Siorni avranno piu possilnlita di 
•ernpo iereno. anche =e \ariabile 
Dopo il 15. comtinqtie. tornera il 
«o!e e. contemporanoamente. au 
mentera roppninente afa 

Sembra orrnai un luogo conri-
ne dire che il tempo in generale 
sta cambiando ma adc^o anche 
alcnni scien/'ati lo confermano. 

amencano. ne indica l'ongine 
nelle variaziom delle macchie 
solan che nel pre=ente ciclo 
< raffredderebbero» la terra. 
Un'altra cau«a potrebbe essere 
la temperatura degli oceani. 
die si e and.ita abbassanflo. e 
un'altra ancora, addirittura l'av 
velenamento deH'atmo.sfera pro 
\ocato da centn urbani e in<hi-
=tne. Lo smog e !e impiirita Ian-
ciate neli'ana no^snno infatti 
mu!are la «tnirtura de'le ti'nole 
e pro\ocare di \o!ta >n volta sic 
cita o tornadi improvvisi, affer
mano altn scien7iati. Se il tern 
po cambia sulla terra, dtinq'ie, 
responsabili «ono le macchie sô  
Ian ma anche gli uom ni. 

NELLA FOTO: una bella stra 
J. Murray Mitchell, meteorologo i niera in vacanza a Riccione 

Lo scandalo del rapimento. 
il\ parte degli agenti dei ser-
\i / i segreti di Seul. di 17 sud 
coreani resident! in Germania 
Occidentale. si e allargato: de 
cine di altri rapmienti \engono 
segnalati daH'Austria. dalla 
Francia. dagli Stati Uniti. Lo 
i atTare» sta prendendo tali 
piopor/inm da far pensaie che 
in esso iiano counolti non solo 
gli agenti del senizio -.egrtto 
•̂ ud coreano (che [)er quanto be 
ne orgjniz/ato ed efTiciente dif 
Mcilmente potrebbe org.mi//are 
un,\ opera/inne su seala mini 
diale). nui anche quelli dei >cr 
\i / i segreti « fratelli ». la ('en 
tr<il InteUitience Anenrii amen 
tana in primo luogo. E' tale an 
che i\<\ lasci.ir |»en^an (he qui' 
-.t.i colossale opera/ione. della 
quale sono v ittime persone tut 
te altamente qualificate. >ia 
soltanto il preludio a quaUos.i 
di molto jK'iigiore in termini [)•) 
litici ed in termini militan 

La pietra 
di paragone 

Ma intanto. (|iiesto scandalo 
ha portato alia luce l'esatta 
natura del rappotto che esiste 
nella Coiva del Sud tra gover 
nanti e govern.iti. che e un rap 
porto inveri.imeiite propor/io 
n.ile a (iiiello CMstente tri l go 
virnanti della Corea del Nord 
— ivepubblica demociatica po 
polare — ed i coreani nun solo 
del Nord. ma di tutto il pae-e 
Pietra di paragone -ono. in que 
stn caso, non i coreani vhenti 
in Flutop.i, che ><uw poche CCA 
tinaia (e anchessj. come so 
stiene l'accusa. guardano con 
maggiore simpatia a Pvong 
yang che a Seul). ma i corea 
ni che vhono in Giappone. che 
sono ottocentomila. che vi \i 
vono da decenni. spesso da ge-
nera7ioni e che sono quasi tutti 
originari del Sud (la Corea del 
Sud ha 2f> milioni di abitanti, 
quella del Nord una decina). 

I casi di rapimento. fra que 
sti coreani che vhono in Giap 
pone, nnn si contano nemmeno. 
e non fanno piu scandalo. M i 
tra il porto giapponese di Nn 
gata e quello nord coreano di 
Chongjin. dal 1959 ad ogai. una 
nave passeggeri ha fatto la spo 
la per ben H8 volte, trasport.in 
do in patria (ed i sud coreani 
che vivono in Giappone consi-
derano patria il nord. anziche 
il sud oppresso dalla dittatura 
militare e pro americana) RT 
mila 257 coreani. I quali sono 
partiti lasciando spesso dietro 
di se una vita relativamente 
comoda e talvolta anche piena 
di agi. per ricomlnr-iarne una 
nuo\a in quella parte del loro 
paese che e sotto la costante 
rninacci-i di una ripresa della 
aggressione. ma dove essi rltro 
\ano una dijinita ed una possi 
bilit.'i di s\iIuppo umano che la 
Corea del Sud non potrebbe of 
frire. e che il Giappone comin 
cia ora a nesare. 

Infatti. in segiuto ad una in 

tesa tra Seul e Tokio. il (Jiap 
jxine ha dovuto pagare con la 
lottura dcll'accordo che per-
metteva questi rimpatri in ma> 
-.a. ma al Nord, la possibility 
di tornaie ad cM-rcitare una 
jjie-en/a di tipo pu'i coloniale 
che neo coloniale nel Sinl Dal 
novembre pioiiimo. co->i, tr.i 
Nngat.i e Chongim non \\ >.i 
ranno piu n<\\ l p<i>se»gen per 
i coreani \umenteranno. per 

(ontro. i « rimpatri » for/ati al 
Sud. 

Ma altri slid coreani, che si 
tio\a:m in situa/ioni molto piu 
dine e (liflicili di quelle dei re 
•>identi in (tiap|>one. «e\a(lono-
\er-o il Nord II C.IMI piu cla 

niiiniM) e foi M- quello di \lri 
II,ik Soo si i >jt n'e nel corpo di 
ipedi/ione Mid (oieano nel \'ie! 
nam del Sud. i he nu-ci a gum 
gere a P\onn\ang dopo a\er 
preM) cont.itto con gli uommi 
di (|iii 1 Fionte Xa/io'i.ilc di Li 
ber.i/ione i he e:a -tato man 
dato a combatti iv. alia line (It 1 
mar/o seor-o. 

L'or«»ani//atore dei rapimen 
ti in Europa si chiama Kim 
Ihung Koo. ed e il capo dei ser 
\ i / i segreti sud coreani. che 
sono noti an(h'essj — poten/a 

conu " 

Si tnitta di un c-.ercito m.in-
tenuto quail lnter.mnn'e ila-
gli americani (150 milioni di 
diillai i aH'anno solt.m'o di am 
ti militan) the \ i tio\ano ;u> 
ta\ ta il loro toi n.u on'o t on 
quanto co-ta un vildato a:ue-l 
i mo. intatti, -i p t>-o io man 
tenei t' -11 Milda'i c o>» a u c ,ni 
pleli di \ ilto. alloggio. ji u i ed 
etiuipaggiann-nto Pei->"io do 
|V> moiti. i -oldati sud o . ml 
in\ lati nel \ letnain (o-;.ino 
-obi un,\ lia/iotie di quan'ii co 
sta un nioi 'o ami i ic ui.i ( he 
de\ e es-ei e 11-.pi dito Mi'.it'n 
|H i \ ia at >t a in s.'!i Sia'i I'nl-
'i. m bait /un IN e -.igill.ite e 
p.iga'o 111 0OO doll.it i di .ISM'CU 
i.i/ione Mill i \ ,'a un n!te H 
M.KI ( o' i ano \ ( 'it tit ma! i -nl 
po-to e nie>Mi in (i 'n • e. n 

v a-setli.nt di It i!'>(i ( | u . 
>' m o null i i J i i 'p i (| 
/ ' o n e i o- c.i'io h i g ia 
KiUOO u o n r n i f i m •• 
i iti un (i i in'o d, gli i I 

II • l ! 

non i i 
1 -;>i ,li 
| \ 'il i'r» 
i t fe 
letf\!> 

qui i»n 

delle sigle' - come CI \ la stes 
sa della contiopaite statuniten 
se Costui. il I uiugno dt H'anno 
si o: so. i l.isMinit \ a la politu a 
go\einati\a e quella del pio 
pri(» sen i/m in que»to modo-

* Quahi'tv fi>rmn di t/is-ci/svio 
ve sulla miiliraziDiie della Cn 
rea e praibita. a menn elie vm '< \< nni io p'en.ii id p 

laffor/am. nto 
esticito e stato aiti!era ,o 
l'anno «r(ii >n dopo le \ -i'r 
compiute. oltre che dt\ mime 
lose missioni nulilaii ami nc\ 
ne. anche dal Segietar.o dl 
Stato Hean Ru-k e dal mesl-
d' nte .Johnson, the \IM"',O an-

the — segno pe- nulla po-iMvo 
- la linea del SK par illelo. 

Tie dn isioni die < i.mo m m'e 
•mte di I M I I , I . d a langhi ri 
dotti \enneio me--e in st.i'o 
(It i ombattiuien'o' \< urn i o t̂i 
tuita una iim'a T M.) ( I i'e : 

re pi : ,\\\ 

rientri nella turunda delle ele 
:imii qenerali soffo la ^iiprrri 
sione delle Saznmi I'nite». 
Poiche * Miperrhinne delle Sa 
zinni Vnrte •*, in Corea. signifi 
ca super\ isinne di una delle 
paiti che hanno combattutn dal 
1950 al 1954 — le foive sud co 
reane e quelle americane in 
nal/ano ancora oggi la bandie 
ra deH'ONl' — e chiaro quale 
portata avessp questa limita-
7ione E ancora: « Chiunque 
dnmandi che renqann slabili'i 
rapporti tra la Cnrea del Sud 
p quella del Xnrd. sara sere-
ramente punitn cmne elementn 
wrprsirn al <;erri:io del ne 
mica t>, 

Intanto. il governo dava un 
colpo di acceleratore al raffor-
7amento dell'esercito sud co 
reano che e rima'to al livello 
dei 000 mila uomini anche do 
po la parten/a di 50 mila uomi 
ni per il Vietnam Se l'invio di 
(|iiesti 50 mila soldati a fuinco 
degli americani face\ a di qu. 1 
lo sud coreano il corj>i di spe 
di/ione straniern piu imnortan 
te. anche n'spetto a quello sta-
tunitense. in rannorto alia po 
pola/io'ie. (|iiei fiOfl mila uorn.ni 
con'inu.n ano a rappTcentare 
il quarto pin forte (serdtn del 
mondo. man'enu'o a que! l i \d 
Io na'ur.il'iun'e. - ner far 
fronlr alia nihiarc'a drl \nrd-. 
in Nord che. *r( nndo le so 
\ rahbondanti stime americane. 
d'-pone di 1-50 m'li uorni'ii. po 
ro piu ddla meta di qud!o 

i sjd coreano. 

I mentaie "li . ffi f i \ i d, !'a in lrl 
n i e dell'av la/ione: venm emi 
pleta*o l'addi stianii n'o di \ a 
II battaglioni in grado di u*n-
ie le ainn piu mode'ne for 
mte dagli amei u am ( he i"( hi 
de\ ano cannoni atonuci da ot 
to pollici fee ne «-ono anche 
nel Vietnam del Sud. andie sr 

i |>er ora vengono u-ati =o!o 
per spa rare granate -cointn 
zionali ••). missili il,] tipo 
» Hawk ^. e,u-( M bombaidicri 
Mipersonici F 54 

Provocazioni 
armate 

E" stato in questo tonu -to 
die hanno conn icia*o a mol'i 
plicarsi le pro\oca/iom ,i;;nn 
te lungo la fasua Minlitai iz/a 
'a e all'inti mo dj essj . f. Ion 
go Ie coste noid coreanc. con 
un crescendo (iiammatii o e 
pautoso. 

Tutto c o -i \ , i .li a - i!|o 
sfondo di IIII.I situa/ione ecu 
noniica spa\<>nto->,i. andie >«•. 
d.t un punto di \ i>ta -tati-Wo. 
i! reddito na/ionale e anmi n 
fato dt ll'H j>-r c«-i:o all'anno. 
(lie pe:o sigmfi! a puo \ s'o 
il ba--o punto di par'< -)/,\ 

Tirto c o »p ega mo''. ( i e 

In ombra i retroscena politici del processo St. Vincent 

LA DC DIETRO LE QUINTE DEL CASINO 
I due condannati Torrione e Gheis annunciano comunque rivelazioni esplosive nel processo di appello 
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Dal nostro inviato 
AOSTA. 8 

Ha fatto sensazione ad Aosta 
la cor.danna a tre anni e tre me 
5i di rcclusione infliflo ieri dal 
Tribunate dt Mdar.o aali ex con-
siahen regjonah democnstiani 
Giuseppe Torrione e Francesco 
Gheis. arvocato il primo e me
dico »I secondo. riconoscinU col-
percti di tentata coicussione di 
600 mdtoni di lire ai danni del
ta SIT.W (la soctela che oe<ti-
sce dal 1946 la casa da gioco di 
St. Ymcerj). 

Ha ja'lo anche sensazione la I 
| compar<a. questa maxima, r.ci 
j corndoi del tr.bura'.e rii Ansta. 

dcll'arrf/catn Torrmne che npren-
deva la toaa della proiessinne 
come se r.'ei'e jc>**e accatiu'o 
Ma la sen<azio',e p.it grossa. a 
no*tro avvtso. Yha fatto lorga-
no democristiar.o Gazzetta del 
Popolo che. riferendo su qua<t 
mezza paoma le conclusioni del 
proces'o, ha sciaauratamente "di-
menitcato" di dire che i due 
condannati a^erano tentato la 
non hpr^ concusswne di 6(Q mi-
Voni allorche erano consigberi 
Tcaionali delta Der-.ocrazia cri
stiana e personaaai mflurnti di 
quel partito. che nel "giallo" di 
St. Vincent erano entrati molti 
personaaai democnstiani regio-
nali e nazioiaii e che. inline un 
solo partito era appar'o. durante 
tutto il dtbatlimentn processuale 
mteressato a questa allucinante 
ridda di centinaia rf» miJroni: il 
parrifo della democrozia cristia
na. 

Acevamo conosciuto personal-
mente, nel cor so delle udienze 
svaitesi nella prima sezione pe
tiole del Inbunale di Milano. i 
due personaggi centrali di que
sto "giallo": erano un po' pal-
lirfi un po' innercositi dalle tun-
gaggxni del processo, ma Mostan-

zialmentc sicun di farcela Chi 
erano? Da dore vennar.o? 

Sel 196.5 Van ocato Torrione. 
44 anni. cor*<a',<cre comunale di 
Aosta fino al l%?>. consiabere re-
Qionale poi memhro della Giun-
ta esecutira reaionale DC nel 
1%5. e indcalo come Juturo pre-
sidente della Reaior.e taldosta-
va qualora si riesca a formare 
una giunta di centro-simMra K 
m quella re>fe entra a far par
te della delegazior.e DC che de-
re traltare cm socialisti il situ-
ramento deWammmistrazione di 
s nt'tra e Uarrcnta del centro-
sinistra. 

7/ do'.tor Francesco Ghe.s. 41 
ar.r.i. eicttn consiabere rccwra 
le come ;*"iire*:(/r";'t' »rJ/a b^'a 
DC. jscritto-'i fru tnrai r.l pnr 
t to democratico cn-7 am. (• n; 
dicato come juturo asses-ore del 
la giunta rea.orale di centro si 
mslra. Torrione e Gheis sono 
due uomini di ucdia statura 
ne grass, ne maan. restitt con 
grande proprieta. che <n muoro 
no quasi alio ste^so modo ed 
hanno gb stessi pe'ti corretti e 
gentili. Due professionisti sen. 
politicamente « lanciati >. con ar-
venire brillante daranti a loro. 

Fmo a quel comphcato e ter-
ribile martedi 13 luabo 1965 che 
arnra fulmir.cn a sconrolgere 
una storta ben amata. ncca di 
prospettire e di entrate. 

Quella sera, nel salnne comu 
nale di Aosta. e ratn<ta l'a>.vm 
blea degli iscritti al partito so 
ciabsta che dere decidcre se 
formare una giunta di ccntrosi-
nistra con la DC o se ricanfer 
mare Vallcanza con il parrifo 
comunista e Wnwn Valdotamc. 
11 lavoro di rottura condotto an
che dall'acvocato Torrione. per 
rotesciare la maqgwranza di si
nistra. sta per giungere in por
to. Ma in una salttta attigua, 
dentro lo stesso palazio comuna

le che d ahche sede deati oraani 
delta maiistratura. il maa'stralo 
mquirer.te .^ta interroaando pro-
prio il Torr-nne m base ad una 
denuncia sporta dall'ammimstra 
lore delegato d^lla >J7".4l' conte 
Cntta: il cn-isuAiere dcmocri*tia 
no e accu-ato. as^ene al suo 
ctAleoa dottor Gheis. <f. aier 
tentato di e.s'f.rare alia SITW 
t/ifi mihom ai lire. K' lo scan-
aalo. che e-',>lo'lera ; ui,hl camen 
te di b a poco trarolnenao e ri 
tardando per "-.rAii i?e-i I'zope 
razior.c ccr.tro sii.ttra r. 

/ capi di nnputa: '> v sono 
ch art: It Torrinre " (5!;e •>- <atru 
-ando ailla quab'tca e de'le 
4un:iO"t di crr.-.a'.irri del coi-i 
a' o ren oi o'e den.a Yalle d".\<> 
~1a >. }.a<mr> cercato di cos'nn 
>'iCre ail ivtrvr^istrctnri ri"',la 
S/74V a dare lr,ro indebi'amen 
te la scer.ma di lire t/tfi milioni; 
2> Torrione e Gheis. mlcressatt 
in una ?(>c e'a cosfituita alio 
scopo di fate concorrenza aila 
>ilTAV nella conce*siane deVa 
casa da oioco. hanno fatto sape-
re alia S1TAV stessa che aereb-
l>ero denunaato eerie sue irre-
colanta fiscah « cifl in sede di 
ramione di gruppo consihare 
democristiano che di as^emblea 
reaionale > alio scopo di impedi 
re »I rinnoro della concessione 
sulla casa da oioco: .>) Torrione 
e Ghe>s arrebhero rinunciato a 
qucsia a:mric per nare d lorn 
i o'r> iarorei o'e aila prorooa del 
la concc^swc in camb-o di 570 
rnihoTii rersati a nome della lo
ro socicta e di 30 mibnni a fa-
tore delta nuova sede anstana 
della Dcmocrazia cristiana. 

lntraUazzatori. forse. ma con 
una coscienza di partito! Come 
si difendono i due imputati? Es
si ammettono di aver fatto pres-
none sulla S1TAV non per trar. 
ne guadagno personale ma ptr 

risarcire la lit ai one d' cia urn i 
fiscab cammed? dalla socicta 'n | 
rriestione. Ed accusa<o la Demo 
craz'a cristiana nazirr.a'.e. n^Va 
persona del dottor ()rlan<lo. ca 
po della segreter,a pobt ca del 
I onorevo'.e Humor, di arer a a 
^tipidato a Roma un acco^do se 
areto con la S1TAV sulla base di 
oltre 4'St m'boni in cambio del 
ioto faroreiole di tutto d orup 
po cnr.s'Jiare democr.si,ar.o alia 
Proroaa dc'.la co'-.ce- <'Orc per il 
COM'iO 

In que-ta s tua: o:e d: cr -~i 
P'ii'rca va da'o alto alia 5/741" 
d aiere a''i.to -1 corani-o ai d* 
nwciare t aue mHuer.ii per-o 
nr/ii' dcmrtcri^t-ani e d a'ere 
in-- -? to ncl'a n(r',rlCi(l • c-o 'an 
'c le tnduhh e p'c-'ifiii P >' t cl.e 
--ji'jTe -n q'icl prriridr, 1*-TC'c 
\or. e vera ('ne la DC ah1"'a r/vT 

ta immed atamente i po*li con i 
due imputati: e xero mi ece che 
nella seduta consihare dcll'fi ot 
tobre I*Wi. cioe tre me-x dopo 
I'mizio dell istruttarta a carico di 
Torrione e rfi Gheis. ,i gruppo 
DC ha riftutato di votare una 
mozione rfi censura a canco dei 
due imputati. tanto che Yallnra 
presidente della Reo one avvoca 
to Caveri defini il comportamen 
to dei consiQheri dcmrrcristiam 
tip co di chi non iwo'e vedere. 
non runle spr.lire e non ruoV 
parlare pur arendo ocehi. orec 
chic e bocca 

Di qui un altro aspetlo s-r.io 
matico della vcenda: la DC pur 
essendo al corrente net minimi 
particolan della tentata frode ha 
cercato di copnrla fino m fondo 
nel tentative tra l'altro d\ argx-
nare lo scandalo. 

11 processo non ha mes*o in 
chiaro quello che gia r.on si 
sapesse: nell'ombra. ami. sono 
stati lasciati retroscena piccanti 
nei quali com* abbiamo detto 

cra'n inmi-'ch ati at p< r oi.i ] 
(JI ae'.la IK i.az w ilc Ma 
'ar,lo la a u-t:z a f,a fatto il *i.o 
(i,r*<> (d ha cr.ipU) ao\c hi-o 
anai a co'.p re per prima. Tre an 
'i f tre mesx a\ recius one. I m 
'era zione perpe'ua dat pubblici 
u'/c;. il paaam"n'n di lut'e le 
spf-e prote-^ua'.' p>'r il Torrione 
ed I Ghri.s: aw an-:- *• ire rre-i 
di rcclu-'orc pfr il 'OT/ canpl-
re Ot'ax-'i \'iltr,-t-< (-ii pi-r.n-aa 
<t n rj.'; t-it'o stcrrdar o e cf-'(i 
I'm aimo-'rano che al'a DC e 
zi ••. t am c: • o-i »r**!:/"<* t-i"o 
<• i. i 'i, " lu'to r c-TC -' '•rr.ao i 
*• a- i 

(>ra '. fr.» criiiir-.a'.t '.a;-', | 
prc-en'a'o a;pc'.!r, contro la *rn 
'< i:a •' '-,ir"n<*o d p-cn^tr • wa \ 
r ri"c 'a r>'> ri e a roro di a> T C 
>" -fr'o rj'ia'chc car'a c-plosua 
}'.' t y.co d^i co"ia-,rn'i ai 'i 
I ere '.'i *pi"arzn. * n wa ca o 
i,'-. lore, T rmcta ardrchhe a 
dnnr.o so':anto delta Democraz a 
cr'-t aia. *<*mpre ben'nte-o che 
eerie car'e che si d cono m ser-
}s) pf,s<ano xemre utihzzate. a 
differcnza d, quanto e accadu'.o 
in r,r ma i-'.anza 

ll * a n'.'o >. come a cn amo. e 
ch'ii-o con una pnma sen'enza 
di condanna dei due esponenti 
demr/cmtiam \la rimon? aper-
ta la rr'-i della DC raldos'ana 
che dopo ai ere conq-u lata il 
JSI'CTC malqrado qb -candah e 
i prf/ce**-. oao< s- renn* con un 
commi^ar o e nn rice commit 
sar o doro'c mand.ali aal centro 
a punteliarc una m r.oranza del 
lo ste-so colore, pur di entare 
un congresso del partito ch'esto 
dalla maag oranza. Ma che altro 
a si puo attendere dal partito 
che fino all'ultmo ha cercato di 
copnre il «giallo > dei 600 mi
lioni? 

Augusto Pancaldi 

/.!•(' (U !!' \>:a e in ' . ;•. \or«i 
ha s-jr.^rato la p,-'di/ i-« del 
P'e-e p'u indtiM:ria!i//a,o del 
!'A = 'a. il G.app-r': ana affri 
co!"ira e!< Itr.ficata c m» cca 
^i/z.iM. evi :nd (i -'ah.!; «d 
an/i ce-vx -tl di p-'vlo/'o-v: 
•i;:a b i*-a pol't'ca d indip^n 
d- a/.i: V is-, n/i d •-"•ip:>- -*ra 
lier'1' s J! p-,n" 'i 'i— r • >-.i) 'i 
\o!on*.T" t •'•-< VI'.'K ro riti 
rati - •" lf'5'-;>: 'a fo-/a «• .! co 
ras?g o d. fi-*1 '• nu larghe 
ape— !-.•;>•- i ' i - ilu/'o^e 1c'. 
T'l'i'i ma i » / v.i't 

In r> • '• "< z.i - , ' -"• i "v' 
1. •. l : i -c.i--t da! p-n > T> 
n -:ro I'.-n I > iig il p-% -. l^-n 
*•• (!•>-!• I-ti'Tti d* affa-i c r « i 
n ri. Wasn.ngton. Y>>-ig .leting 
Km the g'.i a\f\a c'n«-*o ]* 
a> rtura d. r>e2o7:at; « T! i ru 
"i f("»7 o i i \ s; p-.»r>>--.',a chf 
ancve dal S . i ven,--t.-o rif* 
-a?-'* Te t.-jnf> sfran ere e *v 
\ - -i:»ao csc'n^a q ial--a»- T^r 
ff re:i7.i stran>—a. e ch-

S d c-:e 
-.a nf»: 

\" i-d \r n "•-• con 
c -s- "• i p'." ' r»i: • "•. o-ja" 7 
7?./ aw. lrdr. id'i * In p'."'f*>»H 
'a d- ["v/ j i i ' - f b},cra—en'e 
rf]\ il''r-'a po' * ri t. r> - c-« a 
e ; • -.in !/•>-!: p " * yczii.Tl' 

a^i-p'tili *rrd*-id —-pda-'c il 
i'U. '•ejre'o nel s'iffraq-> tint 
'•er-ale. *"Via\e e d*re"o » < o 
-:.t : re c>-; * un qoi-erno de 
vncra'ira 'ini*ca'o che risper-
r1"' app-p^o la volon'a qcneralr 
dcV.-> mas e lei y ^ l o e di orjn; 
•^'ra'.r, .svmie*. Misure inter-
mei e ed alv-matr»e \eni\ano 
mi.ca'e c i-r.e pt̂ ssib-.li e r* 
cess.ir'e. 

I capi (VI rt'g'me p-i ameri 
caii de] S id mnn<i delto d: 
i i . p>i.(he gli amer.c.T,i hanno 
d He di no ancor prima di Jo 
ro e sono pass.iti all off. n-.va 
to i nao\i p-epi-a* M *n'. tan 
e. come si e u*to. con 1 aggres 
>'.vf diretta cov-o gii opposi 
: n all'est^re Nel confron'o 
col N fd , ir.faiti. essi non ban 
-̂ i -iltra a'icnativ.-» che qiK>!!a 
di ricoTCe alia f«r7^ od all* 
\io!en/a. Altrimonti. non dunt-
rebbern \ent:quattr'ore di piu. 

Emilio Sarzi Amade 
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Agrari e governo rifiutano ai lavoratori elementari diritti sociali 

Esplode in grande comizio 
a Lecce la collera 

dei coloni e braccianti 
Migliaia di persone affluite da tutto il Salento alia manifestazione indetta dalla CGIL - Mille de-
nunciati per aver applicato le leggi sulla colonia - Ormai I'intera regione si e mobilitata: le tratta-

tive indette a Taranto e Foggia decideranno dell'ulteriore inasprimento della lotta 

Nostro servizio 

LKCCK. 8. 
Si accendono altri focolai di 

lotta. Anchc a Lecce 6 sciopero. 
Dalle province salenUne arri-
vano pullmari carichi di brac
cianti e coloni. Raduno a Porta 
Napoli, canti, cartelli e fonndie-
re. A Taranto si comincia a 
trattarc luncdi. ma le leghe 
lianiio mandato rjui le loro rap-
prcsentan/e perche il « nego-
/iato » sia introdotto da una ef-
(icace chinrific n/ione di piazza. 
fill stiist'ioni scj*nalano la pre-
si'ii/a dcllc li'ulic di Franea-
villa (Brindisi), Cupertino, (Ja-
latina. Veglie. Mclissano. Squin 
zano, Salice... Un corteo si 
addentra nella citta. I mega 
foni gridano le parole d'ordine 
dello sciopero: contratti. riror-
ma della previden/.a. In piazza 
S. Oron7o il vice segretario 
della CGIL Doro Francisconi 
parla a migliaia di persone. 
Arriva la notizia d ie tra tutti i 
consigli comnnali the solidariz 
7ano con gli scioperanti c'e 
anche (|iiel!o di Bari. L'ordine 
del giorno e statu votato da 
tutti i settori: « II governo pie-
senti rapidamente il disogno di 
lcgge per la riforma del siste-
m;i previdin/iale e del colloca 
mento ». Si auspicn « una rego-
lare traitativa per la soluzinne 
dei problemi contrattuali e sa-
lariali ». 

K' arrivata dunque dal Sa
lento la risposta che si aspet 
tava. Ora il teatro dello scon-
tro e tutta la Puglia: di qua 
Tagraria. di la i trecentomila, 
i c|iiattrocentomila sen/a terra. 
K' una vertenza molto «calda». 
Hestano la compIessM dei pro-
blemi. le particolarita locali. 
le differenti forme di lotta. il 
maggiore o minore grado di 
unita del « f route >. Ma quando 
In < questione agraria » passa 

dalle eompetcnze degli uflici-
sludio alio stato di necessita 
dello sciopero ecco che 1'anta-
gonismo si mater ia l ize di colpo 
e materializzandosi si semplifl-
ca. E' normale che una provin-
cia intera come Bari stia da 
died giorni sul chi vive? E' 
< scontata » una concentrazione 
contadina come quella di sta-
mane? Non e * normale ». Solo 
che a un certo momento e di-
ventata necessaria e duncnie 

« semplice *. Gli schieramenti 
hanno preso corpo, il confronto 
e cominciato e dura ancora. Si 
sono mossi i sindacati, si sono 
preoccupati i prefetti. delega
tion! vanno e vengono da Ro
ma. il governo e messo in cau
sa. gli uflici del lavoro convo-
cano le parti. Tutto per questo 
banalissimo, c ottocentesco > 
« accidente »: il colono. il brac-
ciante vogliono il contratto. 

Nel Salento la tattica del sin-

Dalla Puglia all1 Emilia 
braccianti mobilitati 

Mentre a Foggia e a Taranto si torna a t rat la re, gli agrari di 
Bari hanno ribadito una posizione Inlransigente dopo ben undici 
giorni di sciopero. Lo sconlro qulndl continua, aggravalo dal suo 
slesso prolungarsi, e colnvolge strati sempre piu larghl di lavoratori. 
Venerdi sera il Consigllo comunale di Bar) ha votato la sua sollda-
rieta; I'Alleanza del contadini ha dichiarato che i coltivatori dlrelH 
sono a tlanco dei braccianti in questa lotta; il Comitalo regionale 
delle ACLI ha preso posizione in un documento con cui si = denun-
ciano le responsabilita del governo. Le ACLI chledono I'equlpara-
zione all' industria, commission! con rappresentanti sindacali per 
I'accertamenlo. 

Martedi a Bar) avrA tuogo la manifestazione provinciate durante 
la quale parlera il segretario della CGIL Rinaldo Scheda. 

Dalla Puglia la lotta si irradia su scala nazionale. 
REGGIO CALABRIA — Domanl e martedi sciopero provinciale per 

I'occupazione e la prevldenza mentre perdura i'agitazione delle gel-
sominaie. 

SICILIA — II 23 e 24 luglio avranno luogo due manifestazioni a 
Catania e Palermo con scioperi di 24 ore: al centro la prevldenza 
agricola e I'aumento dell'occupazione. 

MATERA — Hanno luogo oggi manifestazioni In 15 comunl per 
ottenere I'immediato mlglloramento del contratto su cui e in corso 
la trattativa. 

EMILIA — Martedi si sclopera In tutta la regione, per I contratti 
e la prevldenza, con grand! manifestazioni a Parma, Carpi, Bolo
gna, Imola. A Piacenza sono state indette manifestazioni CGIL-
CISL UIL in se! comuni. 

Trattative per il rinnovo dei contratti bracciantili sono In corso 
a Parma (salariati fissi), Napoli, Salerno, Venezia. 

Scioperi sono stall indetti, per I contratti, anche ad Alessandria, 
nella Bassa Novarese e a Firenze. II 17, in tutta la Toscana, 1 
braccianti scenderanno in sciopero Insieme ai mezzadri. 

La gazzarra scatenata contro la categoria con dati falsi 

Previdenziali: il governo 
sbugiardato sugli stipendi 

Solo due gruppi di alti 
funzionari, i direttori e 
«direttori principali», 
hanno retribuzioni piu 
alte di quelle consent!-
te dalla vecchia legge 

l.a < Commas one dei 18 » In-
cancata di e^aminare la situa-
e:«no de;4li .stipendi dei dipenden. 
ti dag.i enti di previdenza tor-
nera a rinrursi mercoledl 12. 
Tuttavia. la Commissione e gia 
perveiuita a una conclusione che 
vuttitjsce clamorosamente l'inde-
91.1 sjzzurra promossa dal mni 
«tro C«!imib<) contro questa cate-
2or a acciisa'a d* ave-e s'ipcndi 
t illeiaii > perche eecedenti d; 
o'tre il 20^ 'come dice una 
vec<!i!.--rru le^-le) quelii de^li 
mipvijatj SMT.I.I: ebbeiie. dalle 
:t>l.iJni d nsultj 'o che soo due 
r'»-t"et!>-»i:ni szruppi di p;ev:deti 
lial: — i fun/'onan inquadra'i 
co-Tie «direttori » c t direttori 
p>r noruli » — hanno stipendi 
*uper:ori al Imite ;rhlicato ne.la 
iecge. I direttori percep^cono 
ben 103 354 lire al me»e n piu 
di qoanto consentrto dalla leg
ge n. ?22 e i diret'on principali 
ben 226163 lire in pu R sulta 
onnfcrmata. ri«x .̂ rafferm.iz:one 
che gli a!ti5Mmi stipendi «ono 
st.iti rlservati al e a'.te j;erarch:e 
eo! preei«o scopo di renderle 
ancor ptii ubbdicnti alle mere 
di governo e del 5o:*oio\emo 
democristurh) 

La ConmL>?;one. aceo^I endo 
!* te.-i di-I!a CGIL. e or.entata a 
non proreiere ad a'.e-.ma eq.npa 
r*z:o«ie o<n a;tre oaie^or.e. Ha 
inoltre d:.*eii.>Mi gli a.*petti ?e 
nerali nguardanti 1 «premj m 
deroga » e l*orar;o di la\x>ro di 
alciaie categone. 

Crollata la montatura. nmane 
il fatto che il go\emo si e ser-
vito delle meruogne — poichc di 
qiiesto si tratta. non essendo am 
missihile che la Corte dei Con 
ti e i mimstri «competenti» 
iKnorassero la realta — per im-
porre un decrcto legge in ma
teria e denigrare lavoratori e 
sindacati davanti all'opmione 
pubblica. 

La Commi^ione. net guingcre 
alle attunli conclusioni ha pre«o 
in e«ame tutti cli elementi della 
Tetribiizione" Mipend'O annuo 
lordo ini7>ale. indenmta Integra 
tiva «penale. 13 mensilsta. gli 
as>ecni a carattere continiiativo 
attnbuiti. imiwrti dell'l A'* per 
evcnttiali emolumenti di«rrezia 
nali per gli Matali: per i pre 
vidcnzinli ha con^idcrato lo sti 
nendio annuo lordo riferito agli 
.icatti indicati dalla Corte dei 
Contl. la 13. mcnsilitn. la gra 
tffica annuale o la indennitA in-
Itftrativa fpccialc. 

Cont ro l a « f r o d e Restivo » 

I menodri contestano 
i conli padronali 

azienda per aiienda 
Durante la scorsa scttimana 

i mezzadri hanno intensificato 
pli scioperi: ne sono stati in-
tcrcssati molti eomuni delle 
province di Firenze e Perugia. 
In Abnizzo i 20 mila mezzadri 
della regione hanno. attraverso 
.asiemhlee. inviato memoriali 
alle autorita provincial! Ve 
nerdi si e scioperato nei co 
muni di Cerreto Guidi. Fucec 
chio cd Empoli (provincia di 
Firenze): ieri per mezza gior 
nata ha scioperato la provin 
cia di Modena. Fra le piu 
grandi manifestazioni in pro 
gramma: il 17 sciopero regio
nale in Toscana. il 20, 21 e 24 
luglio in provincia di Perugia. 

Per capire quanto alta sia 
la posta in giuoco per i lavo 
ratori la Federmezzadri CGFL 

Dimissioni 
nel Consiglio 

al Banco 
di Napoli 

NAPOLI. 8 
Un con.«igliere d'ammimstra-

rione del Banco di Napoli. il pro
fessor Gaetano Rircardo. si e 
dimesso dopo una vivaclssima 
discussione in seno al consiglio 
«te*so II Riccardo ha motivato 
il <uo clanii>ro*fi aesto con alcime 
irrerolaritA che sarehhero «tate 
comme««e in «eno alia «ocieia 
CF.N che ge«!i«re il ouotidianr. 
« II Maltino • 

II Riccardo. che rappresentava 
il Banco in tale societa. avrebbe 
tra I'altro accennato ad un rifluto 
di rinnovare il contratto con la 
societa POS. gnrppo pubblicita-
rio del Banco stesso. 

Negli ambienti del masstmo 
istituto creditizio meridionale si 
afferma che alle dimissioni del 
Riccardo ne scguirebbero altre, 

ha fatto i conti dell'azienda 
< II progresso». dell'agrario 
Carapelli (Firenze). dove dal 
1W4 non ^i chiudnno pin i conti 
aziendali. II enncedente pre 
tende: 1) addebitare al mcz-
zadro il trasporto mangimi. 
che enmmercianti privati con-
^ciinano a domicilio: 2) adde 

! bitare al mezzadro tutta la 
spesa pc r ' a mietilega anziche 
al 50 per cento: 3) vuol de 
trarre le spese dal conto stal 
la: 4) dimezzare I'abbuono per 
il suino d'uso familiare; 5) ad 
debitare al mezzadro la spesa 
di adesione all'Associazione al 
levatori. di cui i mezzadri non 
sono soci: 6) nega il normale 
credito colonico. 

I mezzadri del Carapelli. in 
ntimcro di 10. hanno fatto la 
analisi del conto sta'la sul 
oualc. in base all'8 per cento 
di lcgge. avrebbern dovuto ri 
cevcre 1 134 129 lire: ma lo 
aerario \-uol conteggiare 1'8 
per cento solo dopo a \ e r de 
tratto le spese e allora l 'avere 
dei mezzadri si riduce a sole 
629 619 lire. I mezzadri. con 
tale criterio. perderebbero 
mezzo milione. 

Seguendo i criteri dello 
< schema Restivo >, accettato 
d? CISL e UIL. i mezzadri do 
vrebbero ricevere 787.024 lire. 
cioe il 10 per cento sulla sola 
entrata netta della stalla. Cioe 
sempre quasi 400 mila lire in 
meno Non solo- ma con lo 
• schema Resti\o» i mezzadri 
perderebbero un 8 per cento 
sulle spese di macchine e 
1 abhuonc sul «nino d'uso fa 
miliare In conclusione, lo 
« schema Restivo * farebbe ri 
durre ancor piu linteresse del 
mezzadro nell'applicazione del 
la nuova legge. facendo seen-
dere tale vantaggio a 626.510 
lire complessive: cioe tremila 
lire in meno di quanto ofTre 
il piu protcrvo dei padroni. 

dacato e mobile, di volta in 
volta il movimento si articola 
e si generalizza. Comincia dalla 
citta. II 27 febbraio grande ma
nifestazione a Lecce, Ai conta
dini si atliancano j muratori, 
le camiciaie, gli universitari 
che in quei giorni occupano lo 
ateneo, gli studenti che pro-
stano contro il piano Gui. II 
30 marzo la lotta e portata nei 
comuni, nolle a/.iende. Ora, al 
momento giusto. si torna al 
centro urbano. 

L'agrario e inlransigente. 
aspetta che tutto passi. II sin-
dacato gli brucia il tempo. Lo 
agrario e capzioso e prepotente 
nella interprtla/ione delle clau-
sole contrattuali e delle leggi. 
Quando il colono prende a di-
videre fino all-80% del prodotto. 
il concedente passa la mano ai 
tribunal!. Si leggono sentenze 
incredibili. Contadini legati alia 
terra da contratti capestro. ca
richi di debiti, pionieri che han
no piantato la vigna e l'olivo 
con le loro mani e i loro soldi 
sono perseguiti per « appropria-
zione indebita » e « inadempien-
/a contrattuale » e cacciati a 
forza dai foridi. Questo a Man-
duria. a Racale. Sessanta con-
danne nella sola provincia di 
Lecce. Mille — si dice — in tut
ta la regione. 

Ora tutto torna in discussio
ne. Piu safari ai braccianti, 
chiedono i sindacati, e basta 
col capitolato colonico del 1942. 

Piu in la, concretamente per-
cepibile. e'e l'obiettivo di supe-
rare la colonia e tutta la con-
trattazione abnorme. E' la 
stessa sorte dell'agricoltura che 
si discute. Donde la tenacia 
lungimirante del contadino e la 
paura dell'agrario che fa qua-
drato. E ora la vertenza si 
carica di un altro problema 
incandescente. 1'assistenza e la 
previdenza. E" certo che in poco 
piii di due anni ventiduemila 
contadini del Leccese sono stati 
cancellati dagli elenchi anagra-
fici. Chi e cancellato ha perso 
tutto: gli assegni familiari (14 
mila lire mensili pcr una fami-
glia tipo), i sussidi di disoccu-
pazione. le prcstazioni assisten* 
ziali in caso di malattia. A que
sta scellerata operazione prov-
vede nei villaggi di campagna 
un personaggio onnipotente clie 
annulla 1'autorita delle com-
missioni comunali e il po-
tere dei sindacati. E' il colloca-
tore. Questi e l'arbitrio fatto 
persona. E' raccomandato a 
quel posto dal proprietario ter-
riero. dal parroco e dal depu 
tato dc. Non e una istituzione 
spontanea, ma di Stato. e il 
colono e alia sua merce. 

La crisi dei sindacati comin-
cio quaggiu anche con la per-
dita del controllo sul colloca-
mento. Si lotta ora perche que
sto potere torni alle rappresen-
tanze dei lavoratori. E ' questo 
uno dei capisaldi della riforma 
( la l t ro e. com'e noto. la parifi 
cazione dei trattamenti con Tin-
dustria) che si chiede al go-
\crno e che il governo non sa 
presentare cinque anni dopo il 
« solenne impegno ». 

L'altro fattore diromponte e 
la gestione democratiea del 
contratto. la capacita. la forza 
e Tautorita di farlo rispettare 
nelle aziende. II salario con
trattuale di una raccoslitrice 
di nli\e e di 2 000 lire eiorna 
here. Ma a Maglie la paga e 
«tata di mille lire, a Minervino 
e a Gi'igcianello d' ROfl- il sot 
tosalario alimenta una rendita 
supplementare di miliardi e 
miliardi. 

Posti cosl i problemi. si trova 
che anche le forme piii elemen 
tari della democrazia costano 
alia rendita qualcosa che essa 
non pud sopportare. L'agrario 
deve ancora convincersi che 
pagare i contributi e legge. 
deve ancora adattarsi alia logi 
ca della trattativa perche il sun j 
metodo e di isolare il colono. 
prenderlo in dispane mettergli 
paura e inchiodarlo alia sua 
misera E' il movimento che 
terrorizza l 'agrario Per questo 
siamo ai ferri corti in Puclia e 
gia la «tampa reazionaria invo-
ca l'< ordine» poiiziesco per 
tenere a bada le zone piu «in 
quiete » e « punire •» il picchet 
taggio. 

Non va dimenticato che per 
una provincia come questa la 
agricoltura e tutto. Finch* il 
lav^oro contadino non si eman-
cipa dalla sua servitu Lecce si 
tiene i suoi 58.000 disoccupati 
(dato ufficiale. scandalosamen 
te approssimativo: bisogna ag 
giungere decine di migliaia di 
unita). e aspetta che altri 15 000 
persone lascino i campi Pierac 
cini offre t cinquemila posti di 
lavoro extra agricolo » ma non 
si fa credere, perche ncssuno 
capisce il « come » e il < quan 
do ». Stabile e pianificata e solo 
I'emigTazione. Partono in 3.500 
all'anno. (Per « fabbricare > un 
emigrato — ha accertato I'isti 
tuto Doxa — il costo soci ale e 
di 6 milioni). 

Robtrto Roman! 

A vent'anni dalTapprovazione 
della Carta costituzionale 
le fabbriche sono ancora 
regno privato dei padroni 

LA C0STITUZI0NE 
NELLE FABBRICHE 

* * * * • * ' * - - * • > « * 

l̂LJ». 
Camera dei Deputati 

Proposta di legge del PCI 
Di iniziativa dei deputat i : Ingrao, Sacchi, To-

gnoni, Sulotto, Mazzoni, Rossinovich, Abenante, 
Venturol i , Biagini, Di Mauro Luigi, Giachini, Bri-
ghenti , Corghi, Nannuzzi, Franco Raffaele, Batti-
stella, Amasio, Gambelli, Tagliaferri, Tempia, Go-
linell i , Gessi Nives, Bardini, Guerrini, Palazzeschi, 
Beccastrini, Beragnoli, Napolitano Luigi, Nicolet-
to, Biancani, Baldini. 

«Per la tutela della liberta e della 
dignita dei lavoratori e per I'eser-
cizio dei diritfi costiiuzionali all'in-

terno dei luoghi di lavoro» 

TITOLO I 
TUTELA DEL LAV0RAT0RE 

CAPO I 
Liberta personate 

AKT. 1 — lulti i diritti civili personali garantiti dalla Costituzione 
devono essere rispettati anche all'interno dei luoghi di lavoro. 

ART. 2 — Il lavoratore non pud essere sottoposto a ispezioni cor-
porali o perquisizioni se non per ordine dell'autorita giudiziaria e 
nelle forme stabilite dal codice di procedura penale. 

ART. 3 — Visile mediche di controllo. ove siano contrattualmente 
previste e si appalesino necessarie per accertare 1'idoneita lisica del 
lavoratore o I'entita della malattia da lui denunciata, possono essere 
e-segmte soltanto alia presenza o i>er tramite del medico condotto. eo 
munale. provinciale o dell"istituto previdenziale competente. 

ART. 4. — II datore di lavoro deve conmnicare per iscntto al 
lavoratore dipendenie il nome e le inan^ioni del persona'e specilica-
niente prepo.sto al controllo della sua attivita lavorativa. 

E* vietato adihue il personale con funzioni di controllo. indicate al 
comma precedente, alio svolgimento di altre funzioni ed attivita e, 
in particolare. alio s\olgimento di oi>era di propaganda o coinunqiit* 
Ui atti tenrienti a linntare o condizionare la l.berta morale o tisica 
del |ire<t.itore di l.ivoro. 

Al per-MMiale addetto al contio'.lo dellattivita lavorativa e vntato 
svolgere. nei rapjK>rii con il personate controllato. qualsiasi attivita 
che non sia strettamene connessa con l'attivita lavorativa controljata. 

ART. 5 — Al momento dell'assunzione e durante lo svolgirnento de! 
rapporto. non po-vsono essere nchieste al lavoratori informazioni di 
carattere non strettamente professionale. Sono vietate indagmi relati
ve alle sue opimoni polit.che. icligiase e sindacati. 

ART. 6 — 11 datoie di lavoro non pu6 procedere al controllo del!a 
attivita dei lavoratori ^ervendosi di apparecchiature a cio preordma 
te. salvo che cio non sia reso indispen>abile dalla natura deH'atliMta 
stes.Nii e previo accordo con gii organi sindacati. 

L'impie^o di guardie giurate non pu° essere effettuato per fini 
diversi dalla tutela del patrimony aziendale. I>e guardie swldette non 
possono accedere nei reparti e negu uffici nelle ore di lavoro. 

CAPO II 
Liberia di pensiero 

ART. 7. — II lavoratore ha dintto di manifestare liberamente 
anche all'interno dell'azienda nella quale presta la sua attivita. il 
pro;irio pensiero con la paiol.) e con lo .scr.tto e di farne projiaiianda 
eon !a diffti«:one di stampati e con p!i altri mezzi ariettiat:. Ta.i 
dir.tti >i e-ercitano fuon deli'orar.o d, lavoro. 

CAPO III 
Tutela della posizione del lavoratore 

ART. a — II datore di lavoro. a pant a ai mans.oni. rice c-rr.-
-poodere a tutti ind:>tmtamen:e l lavoratori il mede«.mo lrattdmeni«» 
Eventtiali trattamenti « ad personam > dovuti a particoiar. inco:iit)enze 
o specihche capacita professio:iali del presiatore. dovranno comunq >e 
e>=ere concoraati con i sindacau 

ART. 9 — II pre^tatore di lavoro non pjd essere spostato o tra-
sferito da un reparto allaltro o da un settore all'altro o da uno sta-
bilimento all'altro deU'az:enda se non per comprovati motivi tecnici. 
organizz.t'ivi o prodntlivi e senza preventiva consultazione deila 
Comm:s-'ior>e Interna. 

II Lavoratore adibito a rruinsoni supenon a quelle cui si nfensce 
la q.ialifiea contrattua.e. acquista immediatamente il diritto al trat 
tamento corr:;pondente a'le maniion; saperiorj e riopw tre me.-i a'. 
dintto all.i nuova quairfc.i 

ART. 10 — Nes«un provved mento i-.5cip:;nare p>i6 e s ^ r e ado-ttato 
nei confront: de! preTatore d o,>era se i»n s a *ta:o preventi\«»mente 
d;-cj-Mi eon ia CV»-nnr.s-..o,ie In'.cnva o con i\ dele^ato d'az:end.i. 

I provved men:- disc;p!:nar, r.on e-ecuiti *'irsterKion<i c«>ndt->nat: 
:rascor>o ,! penodo d: due ann: dal fatto che dctte one ne a! prov 
ve-i-iK-nto 

Tra#<or50 ;. saddctto peruwo. .s mtcndorhi non p.u comp-i-.ab.:: 33.1 
efletti della rec.d.va. anchc i provved.nwnt: d.'ciplinar; e.-egjiti. 

ART. II — Chiunque ncopra una car;i.a eletuva smdacale o 
pubb'.ica o «a membro di Convmiss one interna o Corrutau pre.-.>t 
dai contratti co'Jettivi o da accordi suidacali non pud essere Lcen-
ziato, durante il per.odo nel quale e in carica e per dje anni dopo la 
cessazione dei mandato. se non per giusta causa ai sensi dell'art. 
2119 Cod. Civ. o per cessazjone dell'attivnta de'.i'azienda. N'ello stes*o 
periodo. non puo essere sospeso o trasfento in altro stabihmento o 
dipendenza dell'azjenda. 

II bcenziamento. la sospensione o il txasferimento effettuati ui 
violazwoe del comma precedente sono nulli a tutu gh effetu. e 
comportano a canco del datore di lavoro l'obbiigo del pagamento d: 
tutte le retribuzioni e. mdennita accessorie maturate in favore del 
lavoratore nonche di tutti 1 contributi previdenziali <-enza alcuna 
limitazione s-.no al momento del npnstir.o del rapporto di lavoro o 
i una vahda caiiv* .ii e.-tinziorte dei rapporto di lavoro 

ART. 12 - I. datore di lavoro deve concedere ai lavoraton che ne 
fact-.ano nchie-ta il permesso perche p^ssano partecipare alle nu 
nioni ocl ai lavon delle assemble* pubbliche eleUive di cui sono 
memhn o per partecipare a congressi o convegni anche internazionali 
ai quali : richiedenti siano stati designati a partecipare come dele 
gati del.e loro organiuazioni. 

II datore di lavoro deve concedere a ciascun lavoratore, fino ad un 
massimo di 30 giorni consecutivi. tutti I permessl per comprovati 
motivi di studio o di qualiflcatione professional. 

U permesso deve essere richlesto con im prAawtso dl 3 gtomi te 
non supera i 5 giorni, e con un preaTviso di i j giomi se super* i 
cinque giorni. 

11 permesso pu6 essere nega to soltanto se determini. per La con
comitants con altri permessi prevtsti dal comma precedent*, La 

contemporanea assenza dal lavoro di piu del 5°?. del personale 
dipecidente di titi medesimo .stabdiuictito. 

ART. 1.1 — Sono nulli tutti i patti dei cootra"! collc'.tivi od indi-
viduali clie stabilLscono per i lavoratori term.tu <ii dec.-uktiza per 
1'e.sercizio delle azioni a tutela dei loio dintti. 

ART. 14 — Nelle a/trnde coci piu di 100 diptndtnti. il datore di 
lavoro e tenuto a<l adortare le unsure piu o-iportune — d'in:e.-a con 
ia Commis^-one Interna — per lo svaao. il npo.^). la forniazione 
cjlturaie dei <lipeti<itti*.!. 

TITOLO II 
ESERCIZIO DEI DIRITTI 
SINDACALI E P0LITICI 

ART. 15 — K" vietata quaLsiasj attivita diretta ad unpedire. litni-
tare o comunque mfluenzare o reprunere il du- tto di sc.opero e gli 
altri diriui ; fidacali. 

In ni'.vun ca-o il salario puo essere decurtato. in caso d: sciopero, 
in misura supenore a quella corr:-pondentu all'effettiva durata della 
astttisione. 

ART. 16 — II datore di lavoro deve p-edisporre aIl':ntemo della 
a^ictida apposi'.i spazi nei civili le o'^.iu /MH\<*U .->:iidac.il.. 1 partiti 
pol.tici e k: as.-^ciaz:oni. po.->st»io affi^^ere .-tampat'. g.oniali. avvisi 
e macv.festi 

Nolle azicndo cr*i piu di 100 di;>tidenti il da'o-e d. Iavo-o e Niur.o 
a mettere a di-po-;iz:one all mtemo d«-: .1 a/'etHia lai locale idoneo 
ail'espletamento dolle funz.oni della Comnuss »xie Iir."nia e del 
s ndacati. 

ART. 17 — 1 lavoratori fuon deli'oi.ir.o <h lavoro haf^io <liritto 
di r.icco4lierc contxibuti. sotK^CT.z.^u. e .--.oLvre opera d. pro.-e-
Utisnu) per le loro orgaiiizz.iz.on . 

I lavoraton al di fuon dcli'or.ir.o di !.iv>ro h.'iiinn d.r.tto <'.: minir-
si all'interno dellazienda e invitare a p.i:tet.p.ire a'.la r^iii.one 1 
dingenti delle loro or?aiuziaz«u. p-c.:a c»:n »i:oa/.<«ie .V'mp'.ice 
alLi Direzione delTazietvla. 

II datore di lavoro deve mettere a d>:»os zione <!< i lavoratori. per 
lo SYo'gimento dolle riuniau <ii cu: al comma precwietr.e. wi locale 
idoneo. all'.ntemo deU'dZvnda. 

ART. 18 — II lavoratore cn.am.ito a r:copr:re ;ncarc!ii sindacali 
o pubblici d ie r.chiedono a i tmta cx»it.n :a'.;\a. ha dir / to di so-pc-n 
dcre la sua pres:a/..<Kie lavorativa. 

Ai fail del'.e ndecnita di qu:es<it.z-i 1 anzan.:a dec-irr-'ra 'iJualTen-
te per tutto il per odo d; dura'a de.l mc.irwo e !kx> ai compimttro 
di mi me.-e do:K» la sc.^denza del maiKia'.o. 

ART. 19 — In fate :e az:«ixle n ibbiuhe c pr:.a:e cc«i a.n.tt.o d.ec: 
dpetMlenti neve procc-d^rs: a e ?7.<n: d^Ke C'^irii .-v.-.1*1: Inteiie o tic' 
De!e?a'o <:eil In;pre>a 

LA- n.<»dal.:a 'ii •-,»•/. <<u"-. .a ci.i'a'.! *• : co-n*>t; «'•• e C->': m '*<•»*.: 
In'emie .-wir.iiau> stabil.ti c<n re^o'.m i-r.'o di ' s ?.'. .1"' coo 1>~, <\<- .* 
pre.-erve .e j je 

ART. 20 — I-i socpvTL-ioc.c d -.le no-ma., pre^'az.*;. la .ora: •. t 
effettjjv 6^. membr <ii Ct>Ti:n>!if.e Ifi".cn.d. <i.t: oe.c^.it. >'. Tpre 
s.i. dai rapprcstTVacv. de.le Soz.oj-; .-.liuu:.: az L-«y:.'..' o -'.a m-_-.i.o". 
d: comm.fs.oni nrev:.-te oa' cn'.r.j r Ci> '.:•:'... o t̂.i ac> o-<i. .- ->i,j«.al.. 
per pvirtecipare a tratMtne «-^y!acai; Cvtic-ivt-.': l a / t t . ' i a . rvn 
determ na ness-^va decurt^zooe d^'.i.i retr.buz <xie JIO-MIO «i' fafo 

II datore di lavoro deve consent.re a: Uvora'ori diperKl(n*: membri 
di Commv>s:one Interna o n"iembri d: orgar.i d:re:t.vi az endah. pro-
vmciali. regionali e nazionaii dei sindacati le a-sen/e neces>ar:e per 
Tesplcamen'o del ioro mandate. I>?::e a---«,r!/.- i>n de'ermn-ir.o 
nessuna deourlazone della retno iziore 2«»rxi.e di fatto. 

Le modahta o; a'tuazo-.e del c o n i u p-eceder,te saranr.o cmcor-
date tra 1 r j p p - c m ' c r t ! de'.i? D "t/ >*i .17 ••fwi.i.: e q *'.h d>-iie or-
Camzzaz.oni sodaca'i intere^!".-

l̂ e -̂>4r>en<.ori dell'att v r a ;aio- .r . .a * le a.-.-'T./^ rrj>Mva"e d3l.e 
raa:on 1. c i a: comm. p:i<ed«-r.t. :it.-{)tj.»".<. T-^-t-'e c.»:npi*r.e r.el a 
jozijf..'a oe. lavorato-e n*»*'»-.-~.s-o .1 • r»> J . : f-fle •< 

ART. 21 — Cr.i l.-'i'u-; « pa'.-.i .vo r.ir.^o faro"'a d s .o .Sfe !a 
.oro att'vita a.i m'.errio de..e a/t-ni<» per a prt-vfi/ on-- d e c n:-">r 
t.xi. e delle rr..i.a-:.e pro'- -«.<*.al:. r.on,.rie pe" -a p.e.it.£.«.<; <ie.e 
ir.alattie da lavoro affa:itd.-i* : to (\i :- . .n 

G . L-' t- ' ; di pj"r-rui*o. T.̂ -•'•. ir.'t •>'•> t"i i K .-.". *• '>'<.: o ?^.o'i.» 
con '.* d'rez or.e pn-^o-.o >volc--re a.l :*.*or-o del. a/ cn-i.i : ."te .e 
praticnc per !e q w.: vno ?.•:'<>' is.i'i nal a lez;-%. 

TITOLO III 
DISP0SIZI0NI VARIE 

ART. 22 — S.Y.O salve le d;spos:r.<-r.; de: c«.tra;;i co.e: ' - . i e 
destli accords sodacali p.u favore-.oli per 1 lavoraton. 

ART. 2.1 — I. regolamt«o d"az;enda puo con'.er.erc so.tanto le 
direttive relative a.le modalita de le preslazon. di Lavoro. Tali 
direttive dvvono essere concorda'e con gli orwi.sm: s ndacali. 

ART. 24 — L'nociservanza delle d.*pi>s;zon: con'en.re nella pre
serve legge e punita con i'ammenda <ia L. 5 000 a L. 5 000 000 o con 
I'arresto da un mese zd un anrxi. sa.vo che il fatio noo coststuLsca 
p.u grave reato 

Per I'na<*ervanza dele dispo-izioni contenute negh artt. 1, 2. 
5 6 7. 9. 15. di questa '.egge. le pene deil ammenda e dellarresto 
si applicano coniji'jritamente 

L"Tto\»ervanza delle claosole dei contratti coilett.vi e accord'. 
s ndacali da parte dei daton di Lavoro tenuti a nspettar.e. e punita 
con la multa fino a L. 500 000. 

ART 25 - TuUi gli atu ed I documenti reattvi a; g.udjn civnli 
nascenti da controvers.e su^'apphcaz-one o sulla mterpretazione 
della prejiente legge. sono esenti da bollo e impoita di registro e da 
ogni a lira spesa o ta&sa. 

ART. 26 — La presente legge entrera j i vngore 6 mesl dopo La 
pobblicaziorie sulla Gazzetta Ufficiale. 

Entro sci mesi daU'enLrata ai vigore della legge. sentito il parere 
di una Commiss.one parlamentare composta da 8 ser^tori e 8 deputati 
verra emanato un rego'.amento di attuazior.e. 

Una battaglia 

da portare 
avanti 

E 9 lMl'RKSSlONANTK la pa-
rnhula inro/titira del go

verno di centro sinistra ui ma
teria di liberta e diritti cixfilM-
:ioiutlt. II Pre^itlente del Conni-
(jlio. on. Mara, nelle dichnira-
»IO/II |iro(;rnirim(i(ic/ic /onrH/Ia(# 
alia Camera dei Deputati nella 
••eduta del !."> duembie '!"'•» <if-
ferino -.olennemen'i- che il (Jo 
reriia nviebbe « fufclolo la liber
ta. dinuitd e \icnrc-:a dei la-
rorati>ri ne: liuuihi ill lavaia» 
.^peciltcanait che 1 din'.ti ('o^ll-
iii:iori«li .surcli'x'Ki ^tuti aaran-
titi con appnsili piineeiliinenti 
lem.^lativi che aachhero ilorutn 
ca.stituire (ptelln cite III chiamato 
la < Slatuto dei diritti dei lavo
raton \. 

Son ocvorrono forzatuic pole-
miche per vusuraro la di.stan:a 
Ira 1 fieri propositi enunciati 4 
finni ja dal Governo e Yapprodo 
autontario di qupxti piomi. La 
miora leaae di Puhbhca Sici/-
re::a. die la maqpioranza di 
centra sinistra rorrebbe impnrre, 
e la piu eloipicnte testimamama 
di un pracesso dcfienerativo. di 
una rocazwnc al repiuw die e 
esattamente il contrarm di on 
che 1 finvernanti ste<?.i avevano 
promewn e si erano impennnti 
a reahzzare entro tpiesta lent-
slatura. 

Or) cJie francamente sorpren-
de m tpiesta arare rcenda e la 
pnstzioiw atsurdn dei compaani 
.socialist!. Son rncilianin ricorda 
re. ]ier ritorsione po'.emica. d 
dcmatiopico titolo su tutta la ;*i 
<ima dt'il'Avanti che nnnwicmra 
una miova era affcrmandn: <• Drj 
riffli'i oijmtno e piu litiero ->. ne 
il clamnre propagandisticn che 
ha accompapiwto per luiuio tern 
po I'impepno del Governo di n -
rarr uno Statuto dei diritti dei 
lavoratori. Non passiamo non snt 
tolineare pero. la mancama di 
coerema dei diriaenti socinlish 
die dimenticando ali impeani a* 
sunti con i larorofori hanno fi-
nitn con il sostenere e appro 
rare al Senato la nuova leaae 
di P S. che costituiTe wi ulte-
r'mre limite rd concreto eserehio 
del diritto rfi xeioiH'ro. di mani
festazione, di araanizzaziane. di 
liberta all'interno delle fal>hrtche. 

Questi anni hanno v'>\1o <lisp c-
aare una lnassiccin nffensira pa 
drnnale p anvernatira contro 1 
lavoratori. Ci '•ono volute a^pre. 
cstenuanti lotle umtaric per nb 
bliaare 1 padroni a firmarc 1 
nuovi contratti di lavoro: ah 
attacchi al dintto di sciopero so
no intensificati cd hanno avitto. 
pnrtroppo. anchc VavaVn della 
piu nlta autorita dello Stato; la 
folibrica era e rimane 1/ reono 
privato. assoluto dei padroni. 
Guardie annate che circolnno 
nei reparti. perquisizioni. sposta-
menti arbitran da un reparto al 
l'altro. impednnento ai diripenti 
sindacati di csrrntare it loro man 
dato. mult p. snspensioni. rirntt': 
nuatn p d clima die si respira 
in fabhrica Con questo china ^1 
rcalizza piu ancvolmentc lo 
-truitamcnln npewo, la raz-ona 
bzzaZ'Or.r del lavoro (he «* »'-
nnn'tnn. riuasi ipmpre. rn oilmen 
in dc} r.t'ui di ta'ih dei temp*. 
di drquahlicaz'tme. d< r nlazmnr 
deah <;N's,-i contratti liberamente 
"tipnlati. 

Appnre quindi clrarn il valore. 
il tirmificatn della hattapba chr 
i cmnnnisti cn>idurnnn da nnri 
nrr fnr rntrnre nelle fnbfinchr 
la Cri-t.t'izinnc 11 d *cano d< ten 
QC chr m qm^la 'fr-^o pao'nn 
tiiihli' r-ltiamn per la « lutein d-'l 

! la l>l t-r'.d c ilrlln d'O'iitd ilri In 
I inrau.ri t- vr i'.-cmro dei d-
j r 1', rn-i ft.' o^^h i j ' I X c n . f / ff<" 
I l i j f i«l 1 ']• In' nm t i tiO'r' a^PT 

I i r n r ^ f. v n r ' W ;, n c'.r c a fir 
j dnrrrr-in rlf'Ui t - 'r,-ir)''i rjsmnrra 
j ) 1-1, d<*/ l'pp'c O'.P'1') '/• r e drrr 

I iiicr(!<'•••• \n ("'>•' 'uZ'Oif ntfrn 
i-r.r, i « - f f * : i V ' . r < r,i r, c n.rn'ii 
>',•' d.r ".' r dcVe blipr'a dpi In 
II ratfiTi 

1st vr>*trn x>rr'Tr^'n d' tfinf 
t n i w r n T dalla cn'-r^ceiza deVn 
rcnl'.n e-i^tr'.te telle fahbrrr-f 
•.'ilianc. dalla e^perierza qti^'-
a ana dei lavoratori. dalla re 
CP'-itd di r'.rrr.pirc un rnofo pari 
ro«o chr ri r andilo aprrr.dn p" 
n^-ri pror-Wo li dove ri enrnha^r 
icnr a'orr.n cor.trn le fflrre r*ir 
netrnanno d pnlrrr rronom cr, r 
pr,hhro dove direttn r lo *rrr-
irr> «).F trrrer.o delln hhrrta r 
<;<•' X,rr,fjrc **o *r*ia\r 

*> 1TO rn^:enJ^••', r'?' r ' r r,r^nr 
rsrrj nrri rn<1n irrnrn"lf'V/j w, 
*> hlr.-T,-r nrrrn n r r-opr>larr nr* 
T.T d cc'Sprr r nrr^ovarr nr-* 
. ' T Irine r-/j t - ino cert- r,r~ 
. o-? ^^^ifr'trrri J /-'/Ti-en.O. '! -r* 
-'CT.f, di t;,:t< c^'loro c'.e drrtrr. 
r tnr.ri In fabbrica arvertn-"-> 
lr m'ra'-cr antoritnrie chr am 
vjno «)W r.n-tro Paese. e mm 
rrer.doio che ui maaaior potere 
rid larorotori e aaranzin d- stit 
h'h'n e d' svduppo della derir-
craz a e del pronrexso per tu'ti. 

Leo Canullo 

Scrivete 
airUnita 

Roma 00185 
Via Taurini 19 

le vostre osservazioni • 
proposte al progetto di 
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I PAESI DOVE MUOIONO TROPP1 BAMBINI 

II male chelega Arienzo e Cabras 
La gente del Casertano ha paura che futto finisca in un laboratorio — I sanitari sostengono che non 
si deve parlare di epidemia infettiva — Dichiaroti fuori pericolo i tre piccoli colpiti dal morbo 

Da! nostro inviato 
ARIENZO. 8. 

II mistcrioso morbo pare non si ac-
canisca piu contro questo piccolo pae-
se che tuttavia vive ancora prenc-
cupato, teso nella paura di nuove, 
brutte notizie. 

I tre bambini ammalati sono ora-
mai fuori pericolo: uno di loro snra 
dimesso a giorni dall'ospedale di Na-
poli: gli altrj due sono sfehbrati. 
hanno ripreso colore, guariseono da 
una malattia di ctii non s>i .sa ancora 
il nome. Resla atroce il dolore delle 
t re famifilie che hanno visto morire 
i loro piccini senza aver fatto in tem
po a tentare una cura qualsiasi: i 
manifesti di lutto si sbiadiscono sui 
muri delle case. 

Soprattutto di questo ha paura la 
gente di Arien/o: che ci si dimentichi 
(ii loro. Che tutto finisca sotto la len-
te di un microscopio. in un labora
torio dell'Istiluto Superiore di Sanita. 
dove un esperto dara forse un nome 
al virus di Arien/o. come at virus 
di Cabras che ne ha uccisi nove e ne 
ha colpiti piu di quaranta 

Le autorita sanitarie dicono che fra 
J due episodi che hanno allarmato 

negli ultimi tempi I'opinione pubblica 
non esiste rapporto. Che. nonostante 
la innegabile somiglianza dei sintomi 
e dei deeessi. ad Arienzo non si de \e 
parlare di epidemia infettiva e che. 
se un inizio c'6 stato. il pericolo e 
oramai scongiurato. Quasi con orgo-
glio. il mediro sanitano di Caserta. 
il medico condotto di Aricn/o. 1'ispet-
tore ministeriale inviato da Roma ri-
petono: « No. qui non e come a Ca
bras v K ncordano anche altri norm; 
altri episodi. conosciuti e sconosciuti: 
Minervino Murge, I'anno scorso. in 
Puglia. Si trattava di antiparassitari: 
la popolazione ne mangiava insieme 
alia frutta e alia verdura. Anche 11 i 
bambini furono le prime vittime. A 
San Felice, a Canccllo. paesi a pochi 
chilometri da Arienzo, proprio in quei 
giorni si rammentano i nomi di altri 
piccoli. morti anche loro di « influenza 
estiva ». di « febbre misteriosa *. An
che qui sintomi e ragioni diverse. E. 
del resto. le statistiche dicono che fino 
a pochi anni fa questo erano zone fal 
cidiate dalla poliomielite. Ora la po 

lio non terrorizza piu: c'6 il vaccino. 
Ma altri virus compaiono e la morte 
non ha interesse che nomi porta. 

Tutto questo dimostra, senza possi
bility di dubbio. che mali diversi pos-
sono avere una radice piu profonda. 
piu comune. Ogni volta che si va 
oltre le diagnosi mediche. oltre le 
ricerche dj laboratorin si seoprono poi 

le medesime realta: mancanza di mi-
sure igieniche sull'icu-nti. coabita/ione 
di uomini e ammali. fogne nttuiate o 
iiicsistenti. acquedotti sfasciati che 
non portano piu acqua o che ne por-
tano troppo poca 

A Cabras una palucle putridn e la 
risorsa economic;! della popola/10110 
che vive di pesca E in quella palude 
si tuffano i bambini, ci si immergono 
fino al collo. a lavorare. sfruttati da 

un pugno di feudatari che da quella 
palude vivono lontani. Ad Arienzo e 
diverso. La gente ha cercato di sfug-
gire alia miseria e alia schiavitu. In 
una regione tradizionalmente legata 
ad altre risorse economiche — frutta. 
bestiame vaccino, verdure — ha sco-
perto di poter allevare polli. 

Non importa se I'acqua non basta 
nemmeno per i cristiani, non importa 
se le attrezzature non sono ne sulli
cienti. ne cnntrollate 

Importante e entrare nel giro. I 

polli sono piccoli. si possono allevare 
in famiglia. Se poi il commercio 
va bene, si apre un fontanile in piu 
nella casa, si scava una buca per i 
rifiuti a pochi passi dalle mura. Pas-
sano anni prima che qualche alle 
vatorc fortunato sj azzardi ad aftittare 
il casolare di qualche bracciante di 
soccupato e a trasferire in campagna 
le « batterie * di polli che non entrano 
pin nell'abitatn. Tutto il contrario di 

quel che si dovrebbe. Anche dove si 
fa s t iada un minimo di progresso e-
conomico, esso comporta storture e 
contraddi7ioni enormi, richiede prezzi 
e sotTerenze assurde: in definitiva e 

tutto. fuori che progresso. 
E quando scoppia una epidemia. un 

morbo misterioso. la gente che vive 
da anni queste realta. sa benissimo. 
sente e capisce che non si puo parlare 

di caso. di coincidenze fortuite. Per 
questo si allarma La loro non e igno 
ran/a . stupida superstizione. mancan 
za di cognizioni mediche. come spesso 
si sente sostenere La diagnosi pin 

esatta dei mali. la cura piu radicale 
viene proprio dalle loro denunce. 

Elisabetta Bomjcci 

Tragica catena di incidenti 

15 morti sulle strade 
nelle ultime 24 ore 

Tre vittime sulla Milano-Laghi — Causata daH'imprudenza la sciagura sulla Cassia a Roma 

, v v ' ~ j ^ \ ; ' ^ >. ^ * ' . x % ^ , \ » s - ^ 

Due immagini della terrificante sciagura di Melegnano: a sinistra la « Giulia » completamente accartocciata; a destra, I'allri 
Alfa Romeo anch'essa semi distrutta. 

TEDDY E RITA 

None imminent! 
ma conti separati 

Martedl Teddy Reno (In vert-
ta Ferruccio Ricordi) compie 
quarantuno anni. Festeggia la «i-
correnza nel suo locale, « La for-
chetta > dl Ariccia, e per I'occa 
tione, di fronle a giornalisti, te-
lecronisti e cineoperatori, annurv 
cia il prossimo malrimonio con 
Rila Pavone. 

Ha inviato al glornall un tele-
gramma d'invito che finisce co-
si: « ...slamo felici — augurl — 
grazle >. Contemporaneamente, su 
un settimanale femminile a roto-
ealco, ha scrltto un articolo per 
controbattere le accuse di quarv 
II (a inizlare da Bobby Solo) harv-
* • delto che il malrimonio, se 

anche si fara, sari toltanto un 
fatto pubblicitario, • hanno in-
cominciato a chiamare c signor 
Pavone > I'ex cantante • ora 
c manager * triestino. 

c Ho tanti soldi — ha ribat-
tuto, sostanzialmente, Teddy Re
no — ne avevo di famiglia, ma 
non Ii ho voluti, e ho cercato 
di farli da me. CI sono riuscito 
come cantante, come editore di 
dischi, come < talent-scout >. Per 
questo, e perche nessuno possa 
fare altre critiche, io e Rita avre-
mo I beni separati >. Al festino 
di martedi non partecipera pa
pa Pavone che, contrario alle 
nozze, ha polemicamente abbarv-
donato la famiglia. 

Respinta I'enciclica papale 

Contro il celibato 
sacerdotale 16 mila 

cattolici olandesi 
L'AIA. 8 = 

I c i rc i 16.000 studenti cattolici membri delle trcdici -
associazioni faccnti parte dell'Unione delle associazioni Z 
studentesche cattoliche dOlanda hanno pubblicato un Z 
comur.icato in cui respingono in modo categorico Tenci- ~ 
clica del Papa sul celibato sacerdotale. Nel comunicato -
essi constalano che il celibato per i giovani non rap- -
prefcnta piu un punto di discussione. < Ncssun papa -
pc-tra piu fare nulla » prosegue il comunicato che ag- -
giunge: < Tutto cid e ancora di piu messo in risalto dal -
fatto che l ' intcr\cnto pontificio e redatto in una lingua Z 
(latino) e basato su prcsupposti che vanamente si ap- Z 
pcllano alia nostra comprensione... Noj non ritroviamo -
il mcssaggio di Cristo nell'encicliea pontificia. nono- -
stante It- citazioni del V'angelo che essa eontiene >. -

Gli studenti infine chiedono ai loro vescovi di ester- Z 
nare pubblicamente la loro prcoccupazione circa « l a -
crescente non intelligibility delle parole pontificie. Noi Z 
torr.iamo meno uno scisma olandese che l'abisso che Z 
i i formerebbe se i giovani si allontanassvro dalla Z 

chi«M». z 

Concluso a Milano il convegno sulle acque superficial! 

Centinaia di milioni sprecati 
per impianti che non depurano 

Su 18.000 comuni solo un terzo ha I'acquedotto 
Maggiore autonomia agli enti local! e alia Regione 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 8 

Noi lo chiamiamo profitto B' 
inutile girarct attorno: e la sua 
legge che lia inquinato tanto 
massivamente i nostn fmmi ed 
i nostri laghi. che avvelena I'ac
qua che beviamo. che attenta 
ogm giorno alia nostra salute, che 
ritarda la nforma legislativa. Di 
quesli argomenti hanno parlato 
gli studiosi di tutta Italia conve-
nuti al Convegno sulle acque su-
fjerficiali. mettendo assieme 
quello che. con efficacia. e stato 
defmito dal prof. Marchetti 
< I'allante dell'inqu'tnamento ». 

Ancora una volta. m questa 
giornata conclusiva. si e snodato 
di fronte ai nostri occhi un film 
assai pm terrortzzante di quelii 
di Hitchcock. Hanno commciato t 
professori Fara e Albano. parlan-
doci degli inquinamenti virali che 
si propagano anche attraverso le 
acque. con le conseguenze che 
sono ben note, per esempw. ai 
cittadini delle province di Man-
tova e di Sondrio. 

Ha conttnuato il prof. Berben-
ni mostrandoci una graziosa car
ta geografica in cut. m rosso, so
no segnati i corsi a"acqua inqui-
nali. 

Ha proseguito il prof. De Fraja. 
parlandosi dt cid che e stato 
fatto per il trattamenlo delle ac
que superficiali. Limitate e poco 
diffuse — ha delto — sono le 
reahzzazioni. Vi sono inoltre im
pianti che sono statt iniziati e 
non finiti. altri che sono statt 
ultimati ma che non funzionano 
perche mancano i fondi per la 
gesttone. 

In un Comune. un impianto non 
funziona perchi manca Vener-
gia elettrwa. In un altro. un'm-
dustna conciana ha fatto co-
struire un impianto secondo gli 
schemt che valaono per i Itqua-
mi domesltci. col nsultalo di la 
sciar'.o inutiltzzato. O peggio: i 
motori tenaono fattt gnare. e sa-
pete perche? Per paaare tl con 
sumo dell'encrpia elettrwa e per 
poi servirsi della ricecula per 
nmstificare «I suo funzionamento. 
In tal modo — ha concluso d 
prof. De Fraja — centinaia dt 
mihont sono stall buttati al vento. 

Ma lo studioso ha citato anche 
altn dati mteressanti. In questa 
nostra citilissima Italia ri sono 
solo due umrersita, Milano e 
Sapolt. ore st svolqe la ricerca 
scentifica nel seltore del trat
tamenlo delle acque di njiuto. 
ed a questa ncerca st dedicano 
solo quattro mgegneri e tre cht-
m'Ci. e nemmeno a tempo pieno. 

Ha pot parlato I'mq. Guatteri 
che ci ha ricordato che in Itaha 
su IS 000 comuni. ben seimila 
sono sprovvistt dt acquedotto. 

II quadro. cone si vede. e im-
pressioiante. Gli scienziati non 
sono dei ch:acch;eror,t. Alle belle 
parole prefenscoio le cifre. i dati 
sperimeniali. gli e'ementi ogget 
to di lunpa ncerca. 

Xell'ultima giornata si £ par
lato anche dealt aspeltt legisla-
Un. e a trattare la materia & 
sialo I'arv. Carones. Eglt ha par
lato della r.vova legge che do
vrebbe es<ere varala. noi si sa 
bene ancora quando. e in oant 
ca*o non in questa legislatura. 

Ha osserrato come tutte le ac
que dorrebbero essere conside
rate pubbbche. mer.tre attual-
mente, come e nolo, non lo so
no. La legge del 1933 not dice 
nemmeno che sono pubbbche le 
acque sotterrar.ee. col risultato 
dt dare via libera a tulti. dore. 
per « luttt». si deve intendrre 
gli esponenti del gravde capitate. 

L'orrocaro Carones ha quindi 
parlato delle prcriste sornnten-
denze dt bacmo. nlerando che 
ad esse docrebbero essere as-
segnate tutte le competenze. 
Ma perche costituire nvori enti. 
col pencolo di dar rita a mion 
carrozzoni. quando aid estslono 
gli enti loeah? Ci sembrano giu-
ste a tale proposito le osserva-
zioni del dott. Casvle. 

Egli ha detto che & necessa-
rio. oltre che utile, per la collet-
tinta cnn.'Crrare aih enti lo 
rah - C'wiuni rrn">nre e *n 

i praiti."r, Hr>i>n-u qu nuto Vr.nl 
I ».t*»J»* >tuai HI. ciWifroie — i po-

teri in questo settore. 
II dott. Casule ha anche otser-

vato. per quanta attiene all'in-
tervento sulle aziende. come es
so non debba essere soltanto re-
pressivo, ma debba essere visto 
nel quadro dt una programma-
zione democratica. in modo tale 
da coslrmgere i monopoli a rein-
vestire parte dei loro proftlti in 
opere di risanamento. Contem
poraneamente una quota del red-
dito nazionale dovrebbe essere 
assegnata alle piccole e medie 
Industrie, le quali. spesso. si tro-
vano nella impossibtlitd di far 
fronte alle spese per gli impianti 
di depurazione. 

I lavori svolti in questi tre 
giorni sono stati dunque di eslre-
vio interesse e hanno portato a 
risultati che costituiranno un im
portante punto di riferimento per 
tulti i ricercatori. Finalmente — 
come ha rilevato con giusta fie-
rezza tl prof. Marchetti nelle 
conclusioni — un censimento del
le acque in Italia e stato fatto. 

Naturalmenle nessuno ha for-
nito nomi e cognomi. Ma non £ 
davvero difficile identificarlt. Ne 
e complicato prescrivere le cu
re. Certo occorre la volonta po. 
litica di applicarle. 

Ibio Paolucci 

"*-Tf\ • 

Subito dopo la sentenza di condanna 

I fratelli degli imputati 
aggrediscono i giudici 

CATANIA. 8. 
I giudici del tnbunale dei mino-

renni sono stati aggrediti dai |>a-
renti di tre giovani accusati (li 
aver compiuto due rapine e nu-
nierosi furti a Catania e condan-
nati. 

L'incredibile episodio e avve-
nuto quando il presidente del tn
bunale ha cominciato la lettura 
della sentenza. Nejl'aula erano 
ntimerosi pa rent i degli impuetati 
e fra essi tre fratelli del giovane 
Burgio. Calogero di 25 anni. Gin 
seppe di 20 e Giovanni, di 18. Que 
sti ultimi. appena hanno sentito 
che il loro congiunto veniva con-
dannato a quattro anni ed otto 
me-si di reciusione. si sono sca-
gliati come fune contro i giudici 
aggredendo in particolare il pre
sidente e il pubhlico nunistero. 

Nell'aula e avvenuta una gran-
de confusione nel corso della qua 
le i tre fratelli sono saltati sui 

banchi dei magistral per rag 
giungerli piii facilmente e in.il-
menarli. mentre l parenti degli 
altri imputati gndavano. Gli agen-
ti di eustodia che dovevano vi-
gilare afTinche i tre detenuti non 
approfittassero della confusione 
per fuggire sono stati aiutati dal 
personale di servizio del tribuna-
le che. tidendo le grida e accor-
so. mentre qualcuno provvedeva 
a far chiudere tutte le porte per 
non far fuggire gli aggressori. 

Un magistrate nel frattempo. 
era riuscito a telefonare al pron
to intervento della vicina questu-
ra e larrivo degli agenti ha per 
messo finalmente di sedare il tu 
multo. Quindi. ix?r ordine del pre
sidente del trihunale. la Squadra 
Mobile ha arrestato i tre fratelli 
Burgio che. dopo essere stati in 
terrogdti negli uffici della questu 
ra sono stati rinchiusi in carceie 

,Quindici morti e il tragico bi-
lancio delle sciagure stradali 
delle ultime 24 ore. II piu gra
ve incidente — a parte quello 
accaduto la nolle scorsa a Ro
ma — e quello che si e verifi-
cato sull'autostrada dei Laghi, 
presso il casello di Legnano, 
con tre morti e cinque feriti. 

Per ragioni non ancora accer-
tate, una Giulia super, prove-
niente dalla Svizzera, ha saltato 
la banchina spartitrafflco e, Ani
ta sulla corsia opposta, e stata 
investita da una « Giulia GR ». 
Le vittime sono Enrico Schia-
vi (34 anni), Nora Rizzini (50 
anni) e Angelo Pellegrini (32 
anni). Lo Schiavi era alia gui-
da della «Giulia GR » su cui 
si Irovava anche la Rizzini; le 
terza vittima viaggiava sulla 
« super s, guidata dal fratello 
Altilio Pellegrini, 24 anni. 

A bordo della « super > si tro-
vavano anche la moglie di An
gelo Pellegrini, Fernanda Fran-
chini, 30 anni, e i figli Cinzia 
e Roberto, di 7 e 3 anni, non-
che un amico, Giovanni Ghirar-
dello. Hanno riportalo leggere 
ferile. 

La tragedia avvenuta la notte 
scorsa all'incrocio fra la Trion-
fale e la Cassia e stata causa
ta daH'imprudenza del condu-
cente dell'utilitaria investita, 
che non ha rispettato il segna-
le di stop. Lo hanno accertato 
gli esperti della polizia stra-
dale. Sulla • 500 » viaggiavano 
il sergente maggiore dell'aero-
nautica Vincenzo Tortora, 30 
anni, sua cognata Rita Pivelli, 
13 anni, e il falegname Guerri-
no Minozzi, 25 anni. Guidava 
il Tortora. Tutti e tre sono 
morti sul colpo. 

L'auto. entrata sulla Cassia 
awentatamente, e stata colpi-
ta da un autocarro carico di or 
taggi, che I'ha scaraventata in 
una cunetta. Anche I'autocarro 
si e capovolto. L'autista, e ri-
masto leggermente ferito. 

r 
Secondo il rapporlo di polizia 

(responsabili del 
massacro di Locri 

II tribunale mafioso decise il crimine 

Dal nostro corrispondente 
KKGGIO CALAHK1V 8 

Poli/ia e t'firabimeri hanno conchi»o le iiidagiiu sul tr.plice 
del.tto livvenuto nella piazza del mereato di Locri il 2J g.ugno. 
Sette persone sono .state incriminate e denunciate aH'autorita 
giudi/iana perche i itenute responsabili di « loiicur.^o alia 
sJrnr/e. di association? a dclinqitcre e di concor^o in lurto 
pluriaporauato *. In un voluiniiioso rappoito di JC ixigine — 
che il procuratore della Hepubldica \<ilutera domain puma 
di trasmetterlo .il giudicc istruttore — u!i mqiiiteuti nteugonn 
di aver raggiunto, sulla ma>e di numero.si indi/.i. le prove di 
tolpevolefza di Vinccn/o Mirafiore. di Locn. di Salvatore 
Scriva. di Giuseppe Morabito. ambedue di Mova. di Tomni.iso 
Scaduto. di Uagaria. di Antonio Macri di Siderno e di Antonio 
Cristina. di Hagana. (Juesti ultimi due. I.ititanti. < xnna atti 
vamente ricercati dalla polizia*. La fcioce sentenza di moite 
fu decisa — come si eia previsto sin d.n prmii giorni del n 
indagine — da un gruppo di maliosi, the * dalla ^emplice 
auardania dei bandit di uliveti c degli anruvit umn po^soti 
al controllo (In mcrcali ortofrutlicoli e all'iu-tcrinwnto attno 
e masstccio net cantiert cdilt Ititiqo I'autoslrada del sole e la 
stalale wnica > E la rivalila esistente fra giuppi tnafiosi ha 
fatto matuiare il delitto. 

Domenico Cordi. uno degli assassmati. aveva mlatti tentato 
di aumentaie la propna « |x>tcnza » tanto {\A ordinaie a uno 
dei suoi sicari di distruggere alcuni attre/zi della soceta edile 
di Mir.ifioti. N^tra e Sclnva. tre degli inciiminati 

La decisione di sopprimere Cordi. .sosjictto autoic dell at 
tentato din.imitardo. e stata presa con t lasscnso del ca|M) 
mafia > Antonio Maun, il tribunale della mali.i. nunitosi m un 
locale di Catanzarn Marina avrebbc anche deciso « Velimuia 
zione di Seracnti Vincenzo * notnriamcnlc ncmicn del Macri 
per antichi rancori connect a precedent? delitto. c prnici 
palmente aU'omicidio di Seracnti Antonio, per d quale era 
slatn imputato quale mandanle lo ttesso Macri. *uccc**ica 
mente asuAio con formula piena » 

II delitto per commissione \enne (iemanda'o in quella 
^te-sa numone. a. due « killer » rli Kagarid iH'ifelti cono-citon 
della locrida. dove svo'gono I'attivita del contralihaiido 
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Settimana nel mondo 

DOPO IL (NON) YOTO 

DELL'ONU 

L'eco dello (non) risoltizio-
ni dcU'Onu sul Medio orietilc 
non s'era uncora spenta e nel 
Congo e cominciala la brevo 
•vventura di Ciombe. AI mo-
mento in cut scriviumo i cioin-
histi ripieguno inscguiti dulle 
forse regular! congolesi ma cio 
non toglio the i inercenari sia-
no itali a tin palmo (Julia vit-
toria. Si deve forse soltanto ul-
l'arrcslo di Ciombe ad Algeri — 
all'arreslo, cioe, del capo del-
la rivolla — se 1'avventura e 
finita o sta per fiiiire senza dan-
ni ecccssivi. Ma so fosse atida-
la o so andasse in altro niodo? 
Chi, nel mondo, avrebbe potuto 
o potrelilio riporlaro le cose 
alia normalitu, visto die la 
niaseima assise internazionale 
non e slata in grado di vinre-
rn In prelese nmericane ed emet-
tere tin giudizio cliiaro sulln 
rrisl del Medio oricnle? Non a 
enso, ritcniamo, Ciombe ha cor
so la sua avvcnlura all'inilomani 
della prova di iinpotctiza del-
rOnu: egli era evidenlemcntc 
fticiiro della impuiiiln nel raso 
fosse riusriio a iinpadronirsi 
<le| Congo allraverso I'lizione 
armata di qualrlie derinn di 
mercenari da tempo u^soldati. 
I'er forlima le <-o»e slamio nii-
damlo diversainciile e prima di 
tiitlo. ripeliamo, grn/.ie alia 
t<iiil('i(lci!/.a ilcM'.i! rf-lo di Ciom
he. Ma I'cpisodio Congolese non 
perils per qucslo il silo signi-
iiiulo aminoiiitore: CJSO ilium-
Mm, infalli, die la lejige inter-
iiazionalo non puo essere sli-
data in tin post" e ri,-petluta 
in mi altro. Una volla the sul 
mondo solfia il venlo della 
violenza e dell' aggressione, 
Ititlo e in giuoco in ogni mo-
mento e ad ogni latiludine. 
Non si riparla di colpo di ma-
IIO a Cipro? I", non i> |o slrsso 
Xoveruo dei gem-rali di Ate-
no die uperiameiile dichiara 
di voter prorederc rupidatiien-
te airamiessioiieV 

Ma il conlraceolpo piii pe-
eantenienle negativo del nio
do come si e conclusa, la set
timana scorsa, ('Assembles del-
l'Onu, si 6ta avendo proprio 
nel Medio orieute, ncll'cpi-
cenlro cioe della crisi del mu
se di giuguo. Lungo tulta la 
zona di Porto Fua<l, e cioe at-
tortto all'iniboccatura del Ca-
nale di Suez, sono ripresi ieri 
i comhattimenti nel corso dei 
quali, per la prima volta do-
po la tregua, e cntrata in cam-
po 1'aviaziune dcllo due parti. 

Gli israeliani hanno bombar-
dato sia Porto I'uad die Porto 
Said. Gli egiziani hanno ranno-
neggiato a lungo le posizioni 
avversarie. A un primo sotn-
mario esame della siluazione 
non si fifugge alia Impressio
ns die gli uomini di Dayati vo-
gliano liquidare le residue po
sizioni egiziane lungo la sponda 
orientate del Canale. Di qui la 
azione contro Porto Fund die 
ne controlla 1'imhocratura. Puo 
darsi die tulto si esaurisra, at-
meno per ora, in una serie di 
scaramucce cho non compro-
mcttano la possibility — se esi-
ste — di mettere in moto il 
mcccanismo di una tratlativa. 
Ma puo unehe darsi, invece, die 
I comhattimenti si allarghino 
divcnlando, per un certo perio-
do di tempo, cronici. Certo, le 
intenzioni dei dirigenti di Israe-
le sono ttitt'allro die tranquil-
lizzanli. In un modo o in tin 
altro tutti i leader* dei vari 
gruppi sionisti hanno prorla-
mato la loro volonta di allar-
gare i conflni dcllo Slato di 
Israele e di non munversi dal
le posizioni ronquistate fino a 
qunndo non si arrivera nd una 
pace deltala da Tel Aviv. K" 
evidenle die si tratla di una 
impo'ta/ioiie rhe sli nrahi non 
possono aceetlare. Ma cio in
vece di iudurre i dirigenti di 
Israele a riflellere sulle loro ri-
rhieste seinhra spingerli nella 
ilirezione opposla: nella dire-
zione, cioe, di alzare il prezzo 
occupando ulteriori zone del 
territnrio araho Inutile sottoli-
neare die si tratla di una spinta 
estremamenlo perirolos.i. Ollre 
a riaereudere la guerra, infatti. 
cio allontana qualsiasi prnspet-
tiva di solnzione. Altro avveni-
mento detiiio di nola della set-
limann. il viap^in a Saigon del 
ministro amerirano della Dife-
sa Me.Namara. Si tratla in so-
slnnza, di deridere in loco se 
aumenlare o meno il rorpo di 
spedizione. Westmoreland rhie-
de altri 200.000 uomini. Non si 
.•a se e quanti McNamara e 
Johnson siano disposti a dar-
pliene. L'aumenlo del corpo di 
spedizione dovrehhe permelle-
re a Westmoreland di procedc-
re alia realizzazionc del stio 
prngello di invadcre una parte 
del territorio vietnamita a nord 
della fascia smilitarizzata. Dalla 
risposta di McNamara e di John
son si capira, dunqtie, se nel 
Vietnam si va verso una nuo-
va intensificazinne della scalata. 

II documento conclusivo dei colloqui Kossighin - Pompidou 

Francia ed U RSS: cessare 
i bombardamenti sulla RDY 

Vasto terreno di coincidenza nella politica internazionale dei due paesi — Rincrescimento per la 
mancata azione dell'ONU verso Israele — I problemi della sicurezza europea e quello della non 
proliferazione nucleare al centro dei colloqui — Appello della « Pravda» ai progressist! ciprioti 

Eshkol accusa 

il gen. Dayan 

di «auto-

incensarsi» 
TEL AVIV. 8 

n primo ministro israeliano 
I^vi Eshkol ha suggerito oggi 
che i compiti di premier e di 
ministro della Difesa vengano 
di nuovo fusi, con una dichiara-
zione che rappresenta un vio-
lento e sprezzante attacco con
tro il gen. Dayan. che e appun-
to ministro della Difesa. 

In un'intervista al giornaJe 
i Yediot Aharonot», Eshkol. il 
quale, precedentemente. detene-
va le due cariche. ha detto: cMi 
sembra che, fin quando non sia 
stata raggiunta una pace auten-
tica e definitiva. sia molto piu 
logico che il primo ministro sia 
anche ministro della Difesa >. 
Senza fare nomi. ma alludendo 
chiaramente a Dayan. Eshkol ha 
criticato I'c auto-incensamento •* 
di coloro che si sono attribuiti 
il merito della vittoria di Israe
le. « La questione del merito — 
ha detto il premier — e di gran-
rie imbarazzo nella vita pubbli-
ca di questo paese. Coloro che 
conoscono I'esercito israeliano 
sanno che il merito va per la 
maggior parte a coloro che han
no fatto la gran massa di la-
voro (alludo al capo di Stato 
Maggiore generate Rabin ed ai 
suoi immediati collaboratori) 1 
quali hanno meticotosamente pre-
parato tutti 1 piani di questa 
campagna. D gonfiare od il glo-
rificare una campagna militare 
non e onorevole e questa — ha 
detto ancora Levi Eshkol — e 
una delle rag ion i per le quali 
ci asteniamo dal dare un con
tribute pubblicitario alle que-
stioni politiche o militari. Ma 
se le cose continuano ad anda-
re come vanno dovremo forse 
riesaminare tutta la faccenda». 

Grave incidente alia frontiera con la Cina 

SPARAT0RIA A HONG KONG 
FRA CINESI E INGLESI 

Cinque agenti sono morti e dedici feriti — Secondo fonti britanniche 
trecento civil! cinesi avrebbero sconfinato — A sera e tornata la calma 

HONG KONG. 8 
Cinque morti e almeno dodici 

feriti al termine di una violenta 
sparatoria provocata — secondo 
fonti britanniche — dallo sconfi-
namento di circa 300 cinesi: e 
il bilancio del piu grave inci
dente verificatosi in questi anni 
tra la Cina e la Gran Bretagna 
nella zona di Hong Kong. La citta 
— che in queste ultime settimane 
aveva gia vissuto altri moment! 
di estrema tensione (in uno degli 
scontri precedenti sette civili ci
nesi di Hong Kong erano stati 
uccisi dalla polizia) — ha pas-
sato 1'intera giornata nell'ansia 
che gli avA'enimenti potessero 
precipitare senza piu controllo; e 
soltanto a sera tardi un porta-
voce governativo di Hong Kong 
ha comunicato che I'ordine era 
stato pienamente ristabilito. 

Teatro dei gravissimi incident! 
c stato il piccolo villaggio di con
fine Sha Tau. 32 chilometri a 
nord della citta. 0 villaggio e 
zona < chiusa >: il confine tra 
Cina e colonia britannica passa 
proprio per il centro della strada 
principale ed e contras&egnato da 
una serie di postazioni militari. 
Soltanto i residenti del luogo e i 
contadini delle zone timitrofe 
hanno libero transito tra le due 
zone. 

E' proprio nella parte britan
nica di Stia Tau che gli incident! 
si sono sviluppati. Secondo le 
fonti britanniche, infatti. circa 
trecento cinesi avrebbero attra-
versato. nella prima mattinata, 
la linea di confine che taglia in 
due U villaggio e hanno comin-
ciato a lanciare sassate contro 
i posti di polizia. Gli agenti 
hanno ricevuto I'ordine di disper-
riere la folia, sparando proiettili 
di legno da speciali fucili « anti-
disordini >. 

Non hanno ottenuto alcun van-
taggio: allora hanno iniziato un 
nutrito lancio di bombe lacrimo-
gene. A questo punto dalla pic-
cola folli di cinesi sono partiti 
numerosi colpi di anna da fuoco. 

Goldberg 
lascerebbe 

la diplomazio 
WASHINGTON. 8 

L'ambasdatore Arthur Gold
berg, attuale rappresentante per-
manente degli USA allONU. la-
scerebbe questa carica e il ser-
vbio diplomatico per tornare a 
ocenpare un seggio nella Corte 
suprema degli Stati UniU. Gold
berg ha rivolto questa richiesta 
ai presidente alcuni mesi or sono. 
iB acguito ai dissensi emersi fra 
M • tt segretario di Stato Rusk 

Le stesse fonti britanniche. su 
questo punto, sono contradditto-
rie: le ultime informazioni. tut-
tavia. parlano di colpi sparati da 
una mitragliatrice posta in ter
ritorio cinese. In questa fase 
cinque poiiziotti (tutti di origine 
pakistana) sono stati uccisi ed 
altri dodici feriti. Nulla e stato 
detto intomo ad eventual! feriti 
di parte cinese. 

Le autorita di Hong Kong 
hanno inviato subito sul po-
sto nutriti rinforzi: oltre due-
cento uomini della 48* brigata 
Gurkha sono intervenuti nella 
zona di confine per < riportare 
la calma >. Quella. appunto. di 
cui si parla neirultimo comuni
cato ufficiale britannico. 

Frattanto. sempre nella zona 
intomo ad Hong Kong, un'altra 

situazione di tensione si sarebbe 
creata a Man Kam To, dove gli 
tnglesi affermano che almeno tre-
mila cinesi si sono riuniti accanto 
al ponte stradale che serve U 
trafflco tra la colonia britannica 
e la Cina. Questa folia, tuttavia. 
non mostrerebbe alcuna inten-
zjone di superare il confine. 

Mentre si svolgevano questi epi-
sodi. ad Hong Kong e continuata 
la polemica sull'assassinio dei 
sette civili operato dalla polizia 
nei giorni scorsi. Due del mag-
giori giornali cinesi della citta 
hanno chiesto ufDcialmente che il 
govematore inglese. sir David 
Trench, venga processato pubbli-
camente dai cinesi sotto I'accusa 
di omicidio: d lui. infatti. che 
ha dato I'autorizxazione ad aprire 
il fuoco. 

A un parlamentare giapponese 

Dichiarazioni di Chen Yi 
sulla politica cinese 

TOKYO. 8. 
< II pcricolo di una guerra esi-

ste tuttora ma pud essere scon-
giurato. Dal momento che la Ci
na possiede ora la bomba ad 
idrogeno. a6 rende virtualmeme 
impossibi!e 1'utilizzaziooe deUe 
armi nucleari >. Questa la dich-.a-
razione resa daJ ministro degh 
esteri cinese Chen Yi al parla 
mentare giapponese Tokuma Ut-
sunomiva in visita a Pechmo se
condo il resoconto pubblicato sta-
mane dai principali quotidian) 
nipponici. Secondo le stesse fon
ti, Chen Yi dooo aver affermato 
cbe una campagna anti-cinese 
viene condotta nel mondo da al
cuni element! I quali cercano di 
provocare un cambtamento della 
politica cinese, tentando fra I'al 
tro di far s! che truppe cinesi 
tntervengano fuori del loro paese, 
ha aggiunto che I principi della 
politica esters cinese sono i se 
guenti: I) Appoggio at movimen 
ti di liberazione in Asia, in Afri
ca e nell" America Latina; 2) 
svtluppo della coeststenza paci 
fica con i paesi aventi different! 
sistemi sociali; 3) astensione dal 
1'invasione di qualsiasi paese. 
dall'intervento negli affari in-
terru di qualsiasi paese, da qual
siasi tentativo di rovesciare i loro 
govern!; 4) rafforzamento della 
cooperazkme coo altri paesi so-

idalisti. 

A Pechino. lntanto, U «Quoti-
diano del popolo * ha dedicate og
gi 1'imera prima pagina al reso
conto del ricevimento accordato 
da Mao Tse-Tung, Lin Piao ed 
altn 17 dirigenti. ai delegati della 
Confererua suU'Addestramento 
militare A questo proposito gli 
osservatori hanno rilevato che 
nella lista dei dirigenti che han
no accotto i delegati — aperta 
da Mao Tse-Tung e Ltn Piao — 
mancano fl ministro degli esteri 
Chen Yi ed il ministro della si
curezza Hsieh Fu-Chih. 

Mons. Righi 
Umtbertini 

nunzio apostolico 
in Italia 

Paolo VI ha nommato ten quau 
tro nuovi nunzi apostotid: per 
I'ltalia. mons Egano Righi Lam-
bertini subentrato al posto di 
mons. Carlo Grano creato car-
dinale neU'ultimo Concistoro; per 
la Spagna. mons. Luigi Dadaguo; 
per il Portogallo, mons. Giu
seppe Maria Sensi. e per rirlan-

1 da, mou. Giusepp* McGeough. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 8 

Francia e Unione Sovietica 
esprimono il loro rincrescimen
to per il fatto che le Nazioni 
Unite non abbiano potuto adot-
tare una raccomandazione re-
lativa al ritiro delle truppe di 
Israele sulle linee di armisti-
zio e ribadiscono che le occu-
pazioni territoriali. quale ri-
sultato delle azioni militari, 
non possono essere in alcun 
modo considerate come un fat
to compiuto. Contemporanea-
mente i due governi esprimono 
la persuasione che la via di 
uscita per la guerra nel Viet
nam pu6 essere trovata solo 
per mezzo della cessazione dei 
bombardamenti americani sul
la RDV e tramite il ritorno ai 
punti fondamcntali degli accor-
di di Ginevra del 1954. 

Sono queste le prese di posi-
zione principali e che espri
mono la maggiore coincidenza 
di opinioni, che si trovano nel 
documento conclusivo dei col
loqui fra Kossighin e Pompi
dou il quale segna anche il pro
posito di una accentuata colla-
borazione tra i due paesi in 
tutti i campi nonche un certo 
avvicinamento anche sugli altri 
temi politic! generali. 

Perfettamente fedele alle 
premesse. cosi come si erano 
rivelate negli scambi di discor-
si tra i due premier prima del-
l'inizio dei colloqui. il docu 
mento finale delinea un vasto 
terreno di coincidenze fra le 
politiche internazionali delle 
due potenze in un momento che 
viene giudicato di € aggrava-
mento della situazione » e con-
ferma che Mosca e Parigi «in-
tendono continuare le consulta-
zioni politiche sui problemi di 
reciproco interesse sviluppando 
contatti a tutti i livelli». 

Assieme al Medio Oriente e 
al Vietnam, il comunicato fi
nale — reso pubblico nel primo 
pomeriggio mentre la delega-
zione francese ripartiva alia 
volta di Parigi dall'aeroporto 
di Vnukovo — richiama i pro
blemi della sicurezza europea 
e quello della non prolifera
zione nucleare. In quanto alia 
Europa le espressioni impiega-
te tengono evidentemente con-
to delle differenze di valutazio-
ne su alcuni degli aspetti sa-
lienti. C'e tuttavia un'afferma-
zione generaie di indubbio va-
lore: «Per l'URSS e per la 
Francia il primo scopo da rag-
giungere in Europa e la Dorma-
lizzazione e l'ulteriore svilup-
po dei rapporti fra gli Stati del 
continente ^. Si esprime quin-
di l'impegno di proseguire l'e-
same della questione della con-
ferenza paneuropea. 

Circa la non proliferazione 
atomica. ambedue le parti sot-
tolineano che un grave peri-
colo deriva dalla disseminazio-
ne di queste armi; ma nel testo 
non vi e traccia di un impegno 
francese a collaborare alia ste-
sura e alia approvazione del 
trattato. Si afferma invece che 
la questione nucleare e di im-
portanza primordiale. ma non 
soltanto sotto I'aspetto della non 
proliferazione bensi, soprattut-
to, sotto quello della proibizio 
ne della produzione dell'arma 
e della distruzione degli stock 
esistenti. Punto di convergen-
za e il concetto che < le gran-
di potenze devono discutere i 
mezzi capaci di assicurare un 
vero disarmo nucleare >. 

Circa Io sviluppo della col-
laborazione tecnico produttiva 
tra Francia e URSS, il docu
mento fissa l'impegno ad un suo 
allargamento. In campo cultu-
rale un altro passo e stato com
piuto con La stipulazione deUo 
accordo cinematografico firma-
to oella stessa giornata di og
gi. Le buone relazioni fra i due 
Stati — conclude il documento 
— costituiscono un contributo 
effettivo alia ricerca del rego-
lamento pacifico degli acuti 
problemi che stanno di fronte 
al mondo di oggi. 

Grande attenzionc continua
no a richiamare. qui a Mosca, 
la minaccia di colpo di Stato 
che pende su Cipro e Q con-
flitto in corso tra i mercenari 
neocolonialisti e le forze rego-
lari nel Congo-Kinshasa. In 
particolare. per quanto riguar-
da la prima questione, la Prap-
da rivolge oggi un appello alle 
forze progressive cipriote di 
nazionalita greca e turca per-
che si uniscano contro le trame 
della giunta fascista di Atene 
e degli ambienti militaristi del
la NATO. H giornale sottolinea 
che condizione primaria per la 
normalizzazione e la elimina 
zione delle basi straniere. 
L'ONU stessa deve tutelar© 
senza incertezze il diritto dei 
ciprioti a disporre liberamente 
del loro regime interno e a sot-
trarsj aHintegrazione forzosa 
nel dispositivo aggressivo del-
laNATO. 

Con un colpo di Stato 

Imminente I'annessione 
di Cipro alia Grecia? 

ATENE. 8. 
Sempre piu insistenti e preci

se le voci siuTapprossimarsi di 
un colpo di stato a Cipro, at-
traverbo il quale il governo fa 
scista e militare greco si sbaraz 
zerebbe dell'attuale governo neu-
trahsta di Nicosia e realizzerebbe 
|'< enosis > (unificazione) nel mo 
do piii reazionario possibile. 

II colpo di stato che si prepare 
6 iniatti presentato tpocritamente 
come « volonta del governo elle-
nico di nsohere sollecitamente 
la questione di Cipro, la piu im-
portante ed urgente in campo in
ternazionale >. 

Secondo alcune agenzie dl stam-
pa, fra cui l'agenzia Italia. «tale 
e stata la precisazione fatta 
stamane tn ambienti per solito 
bene informati » di Atene. 

II piano comporterebbe I'annes
sione di Cipro alia Grecia « con 
il rispetto delle attuali basi mi-
tan britanniche (inquadrate nel
la alleanza atlantica) e la con-
cessione di una base aero-terre-
stre alia Turchia. nel quadro del
la NATO ufficialmente, ma in ef-
fetti come tangibile garanzta che 

Io statuto speciale della minoran-
za turca nell'isola sara lealmente 
applicato >. 

Una trattatlva segreta sarebbe 
tn corso fra Atene e Ankara. _U 
Sovernt) militare greco vorrebbe 
infatti assicurarsi l'indispensabiie 
con=enso turco. iia pure tacito. 
prima <ii muoversi La trattatiya 
non terrebbe in alcun conto I'o-
pinione del governo cipriota. e in 
particolare si svolgerebbe dietro 
le spalle de! presidente arcive-
scovo Makarios. La soite riser-
vata a quest'ultimo nel piano di 
Atene non e ancora chiara. Secon
do alcuni. Makarios dovrebbe es
sere deposto. forse arrestato. o 
esiliato (non mancano owiamente 
gli arrabbiati ultra fascisti che 
sarebbero pronti a uccidere I'ar-
civescovo se questi osasse tenta-
re una resi<;tenza alia testa della 
guardia nazionale cipriota). II 
colpo di stato verrebbe esemiito 
dalle truppe greche. che occupa-
no Cipro in base agli accordi in
ternazionali. Le truppe turche 
(questo e quanto Atene si sfor-
za di ottenere da Ankara) do-

1 vrebbero restare passive. 

Alia conferenza di Stoccolma 

Lungo incontro fra 

rappresentanti USA 

e nord-vietnamiti 
La delegazione americana ha inviato al Con-
gresso USA un telegramma per confermare che 
se cesseranno i bombardamenti Hanoi sara 

disposta a negoziare 

Dal nostro inviato 
STOCCOLMA, 8 

Ttappresentauti del FNL del 
Vietnam del Slid e una delega
zione americana, presenti alia 
Conlcrcnza di Stoccolma sul Viet
nam, si sono seduti ieri sera in
tomo a un grande tavolo e hanno 
discusso sino a tarda notte. In 
precedenza la stessa delepazione 
americana si era incontrata con 
i rappresentanti del Comilato di 
difesa della pace mondiale e del
la Repubblica democratica del 
Vietnam. 

Lc conversazioni si sono svol-
tc co nriscrvatczza. lo<ita-
no dalle orecchie indiscrete 
dei iiiornalisti. Crediamo di 
sapere tuttavia che non si e 
trattato di semplice presa di con-
tatto formale. ai maraud della 
conferenza. tra ali autentici espo-
nenfi del popolo vietnamita e al
cuni porlavoce della parte piu co 
sciente del popolo americuno. di 
quell'* allra America » c/n* ri.fiii-
ta la lonica dell'annressione e 
della scalata di Johnson e cerca 
invece la strada della enmpren-
sione e dell'avvicinamento. 

Nel primo dei due incontri. si 
6 discusso soprattutto delle con-
dizioni per giunuere a twttative. 
A conclusione del colloquio. la 
delegazione americana airuHmii-
mifd — 31 persone, tra le quali 
D F. Fleming, professorc di re
lazioni internazionali all'Univer-
sitd Vanderbilt. autore di « Ln 
guerra fredda e le sue origini » 
e il dollar Benjamin Spock. pc 
diatra di fama internazionale e 
copresidente del SANE (Comita 
to per una sana politica nuclea
re) — ha ini'iato ai due rami del 
parlamento USA un telegramma 
per annunciare di avere avutn 
conferma esplicitn dai rappre
sentanti nord-vietnamili che il 
governo di Hanoi e disposto a 
immediate trattative appena sa-

McNamara nel Vietnam 

Discussa I'estensione 
della aggressione al Laos 

Altri 100.000 americani verrebbero inviati nel 
Vietnam e i collaborationist! vietnamiti andreb-

hero in territorio laotiano 

Enzo Roggi 

SAIGON. 8 
La seconda giornata di collo

qui tra il ministro USA della 
difesa Robert McNamara e i 
massimi dirigenti militari del-
l'aggressione americana nel 
Vietnam si e svolta nel mas-
simo riserbo. Fonti ufficiali 
hanno riferito che e stato pre-
sentato a McNamara un rap-
porto sulla situazione lungo la 
zona smilitarizzata. e che pri
ma di rientrare negli Stati 
Uniti il ministro visitera le 
province settentrionali. dove 
maggiore e piu intensa e I'atti-
vita delle forze del FNL. Nes-
sun altro particolare sui colics 
qui. ma secondo osservatori 
nipponici due sarebbero i pro
blemi in discussione: la richie
sta del generaie Westmoreland 
di nuove truppe (altri 100.000 
uomini) e. direttamente colle-
gate con questa. le prospettive 
di allargare la zona dell'aggres-
sione al Laos. In particolare 
si chiederebbe a McNamara al-
tre truppe per il Sud Vietnam. 
mentre contingent! di collabora-
zionisti di Saigon verrebbero 
dislocati in territorio laotiano. 

Anche nelle ultime 24 ore la 
aviazione USA ha continuato la 
sua aggressione aerea contro il 
nord- Aerei della marina, de-
collati dalle portaerei alia fon-
da nel Mar della Cina meridio-
nale hanno attaccato due depo-
siti petroliferi nelle vidnanze 
del porto di Haiphong. I piloti 
hanno riferito che alle esplo-
sioni sono seguite alte colonne 
di fumo nerastro. Aerei USA 
hanno anche bombardato la ba
se aerea di Kep. a 6f) chilome
tri a nordest di Hanoi. Nel 
momento dell'tncursione. per0; 
nessun aereo nord\ietnamita si 
trovava nella base Tre incur-
sioni sono state effettuate dai 
&52 a sud del 17. parallelo 
usando fl sistema del bomba r-
damento a tappeto. In partico
lare e stata colpita la Valle 
di Shau. 50 chilometri a sud 
della fascia smilitarizzata. 

Le artiglierie delle forze del 
FNL hanno sparato anche oggi. 
per il secondo giorno consecuti
v e contro ravamposto america-
no di Con Thien. E" stato in-
tanto reso noto ufficialmente 
che durante il cannoneggiamen-
to di jeri sono morti 14 ma
rines mentre altri 24 sono ri 
masti feriti. Da parte america 
na e stato comunicato che ne 
gli ultimi sette giorni i mari
nes hanno avuto 134 morti. 631 
feriti e cinque dispersi. 

Nel Vietnam del sud prose-
gue frattanto la lotta per 11 
potere che vede il quisling Cao 

Ky non risparmiare nessun col
po a nessuno dei suoi awersa-
ri. Si e appreso infatti che l'ex 
ministro dell'economia Au 
Troung Thanh e stato accusato 
dalla polizia di essere di tcn-
denze filo-comuniste. 

Radio Hanoi ha annunciato la 
morte del viceministro della 
difesa della RDV generaie 
Nguyen Chi Thanh, stroncato a 
soli 53 anni da un attacco car-
diaco. Thanh, che era membro 
del CC del Partito del Lavoro 
e del comitato di difesa, e spi-
rato il 7 luglio. Alia salma. e-
sposta al club degli ufficiali 
di Hanoi, ha reso omaggio an
che una delegazione guidata 
da Ho Ci Minh. 

Sciopero generaie 

a Casablanca per 

I'arresto (Tun 

leader sindacale 
CASABLANCA. 8. 

Lo sciopero generaie e stato 
proclamato a Casablanca, la 
metropoli industriale del Ma-
rocco. in scguito aH"arresto del 
segretario generaie Mahuoub 
Ben Seddik, e al procedimento 
aperto contro di lui. Seddik e 
accusato di avere inviato al 
governo un telegramma in cui 
attaccava la politica del Ma-
rocco come insufficientemente 
legata a quella degli altri paesi 
arabi. 

ranno cessati i bombardamenti. 
Al centro degli incontri .st'olti-si 

in nottata, vi e stato il problenia 
dell'autonomiu e della rappresen-
tativitd del Fronte Nazionale di 
Liberazione del Vietnam del sud 
La questione era slata dibattuta 
a lungo. per tutta la giornata. 
nelle commissions di lavoro <icdi-
cate alia < Lotta per I'indipen-
denza e lo sviluppo nel Vietwjiri » 
e alle « /ubiatiue di pace, rcali c 
ingannevoli ». In tale commissio 
ne alcuni delegati avevano nega-
to che il FNL potesse definirsi 
esponente di tutta la popolazio-
ne sudvietnamita. Un atnpio in-
tervento sulla junzione del Fronte 
nazionale e sulla necessiUi del 
suo pieno riconoscimento. era sta
to svolto invece dall'italiano Lit-
cio Luzzatto. il quale? aveva al-
tresi sottolineato il caraltcre del-
I'intervento americana e dei vari 
governi di Saigon come strumenti 
nelle mani USA. 

Gli americani. nell'mcontro uot-
turno — svoltosi in un clima di 
grande corretiezza e comprensio-
ne — si sarebbero dichiarati im-
prcssianati dall'esposizione fatta 
dai rappresentanti del FNL e si 
sarebbero impegnati a una ri/lcs-
sione e a una piii ampia popo-
larizzazione degli argomenti di 
cui erano re/niti a conoscenza. 
Gli esponenti del Fronte Nazio
nale di Lilterazione. oltre a chia-
rire i <erwini della loro aiitono-
rriia e rappresentativita. avreb
bero rinffcrmato lc loro posizio
ni a favorc del Vietnam del Sud 
neutrale. democratico e indipen-
dente secondo le indicazioni del
la conferenza di Ginevra. 

11 convegno. nel quale sono pre
senti secondo una lista ufficiale 
rappresentanti di 22 oroanizzazio-
rii irttcrnaztonali e di 62 paesi. si 
chiudera domani dopo 4 gior
ni di un dibattito non sempre fa
cile e Iineare. Una serie di do-
cument't Uliistrerd le conclusion! 
delle otto commissioni di lavoro 
sui vari aspetti della guerra nel 
Vietnam. Con particolare interes
se sono attesc le indicazioni con
crete per un piu ampio soslegno 
alia lotta del popolo vietnamita 
e per approfond'ne Visolamento 
politico e morale degli USA. 

Un comitato r'tstretto di cinque 
persone. tra le quali I'italiano Le-
lio Basso, sta elaborando il testo 
di un appello. 11 documento si le-
gherd probabilmente alle notizie 
che prevetlono una nuova pros-
sima t scalata > dell'agaressione 
USA per lanciare un invito alia 
€ controscalata ». Richiamandosi 
alle ripe-tute dichiarazioni viet-
namite favorevoli alia trattativa, 
appena chiederd la cessazione im-
mediata dei bombardamenti 

Conclusasi VattivitA delle com-
missioni. la conferenza si e di-
visa oggi in « oruppi di lavoro » 
su basi, diciamo cosi. di catego-
ria. 

Al « Gruppo di lavoro avvocati 
e giuristi > e stato sottoposto un 
ampio promemoria di Lelio Bas
so sul carattere di aggressione 
dell'intervento USA nel Vietnam. 

AI dibattito nel < Gruppo di la
voro religiosi » ha partecipato at-
tivamente il sacerdote cattolico 
argentino Juan Josi Rossi, redat-
tore del settimanale «Primera 
Plana >. Egli ha proposto un'azio-
ne di chiarificazione su quale sia 
Vatlitudine dei credenti verso il 
conflitlo. Spesso si dice che la 
guerra nel Vietnam e causata an
che dalla necessitd di difendere 
la fede contro il comunismo at-
tivo ln realtd e importante sot-
tolineare. da un punto di vista 
cristiano. i valori del rispetto per 
Vuomo e della liberta della per
sona nella comunitd concreta. 

In questo caso. cioe nel Viet
nam. ha conclttso il sacerdote. 
bisogna distinguere chi e Vao-
aredito e chi e Vaggressore e af-
fermarc che Yaaqredito ha di
ritto di difendersi. 

Romolo Caccavale 

Algeri 

Documenti 
sul Congo 

trovati 
nell'ciereo 
di Ciombe 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI. 8. 

Sul caso Ciombe, il governo al-
gerino ha einesso un sobrio o»-
luunicato. 

Venerdl 30 giugno alle ore 
18,10 — esso dice — un ae
reo e entrato in contatto con 
la torre di controllo di Alge
ri. Era a 50 miglia a nord ovest 
di Algeri. in zona proibita. Gli 
e stato intimato di uscirne e di 
recarsi verso Dellys 50 km. a 
nord est della capitale. II pilota 
ha avvertito di avere benzina solo 
per 10 rnimiti di volo. Gil e stato 
allora oixiinato di atterrare su un 
acrodromo militare (che si sa 
essere Boufartk). Alle 18.25 l'ae-
reo 6 sceso al suolo. 

Vi si trovavano sette passegge-
ri e due piloti. oss;a Moise Ciom
be, Congolese; il Mguor Himt)tr-
sin, t>e!ga: i! signore e la sigiv> 
ra Sigal be-lgi; B<vlenan. france
se: Uns Meona e Santiago (!on-
zales. spagnoli: e poi i due piloti 
inglesi Tavlor e C'op;V.est«i. 

11 Moujahul cuit'i'.i uiiittina 
pubblica la foto d«-lla p:ciola 
automatica fon mlen/iatore che. 
nolle mani di lkvlenan. saiebbo 
hastata a far diro'.tare 1'aereo 
e a far prigioniero CiomlH' e I 
suoi ainiei. a^Tompa îiandol.i eon 
il seguente coiiimeiito su aicuni 
i i t M i M t ' n a : 

a Alcuni pa'i-fggeri hanno spie-
galo che si erano messj in con
tatto con Ciombe per ragioni di 
affari. i>or crt-are una soc:ela 
immobiiiare. di cui il Mgnor » 7V 
roir Caissc = (nomignnlo con cui 
e noto Ciombe in tutta TAfiica) 
sarelilx? il fornitoiv di denari. 
Hanno anche detto che avevano 
as;K'ttato. prima di prendere lo 
aereo a Ibiza nelle Baleari, l'ar-
rivo di un americano. tale Dar-
ncUon. che dovi-va fornire il ca
pitale iniziale, Ora, in quanto a 
fondi. ne Ciombe ne ilitnbersin. 
ne Bodenan e anche Sigal non 
ne erano sprovvisti. 

Di quale soeieta. di quale al 
fare si trattava esattaniente.' 
Non si vuole forse utili/.z-ire <)tie 
sto alibi come una copertura per 
confondere le piste? L'affare. 
che si vuole presentare unica-
mente come un affare di soldi, 
resta sotto alcuni aspetti molto 
oscuro. Perche inline, gli ante
cedent! di alcuni passeggeri e I 
documenti scoperti neU*aereo. 
che informano Ciombe in modo 
molto precLso sulla situazione nel 
Congo, non lasciano alcun dubbio 
sui loro poco confessabili disc 
gni. Himbersin sembra essere 
l'uomo di mano e di fiducia di 
Ciombd. Ex-colono della provin 
cia Congolese del Kivu. ha p-u-
tecipato alia secessione de! Ka 
tanga e formato paracadutisti 
tanto nel Katanga quanto in Fran 
cia. Ha anche finanziato una cam
pagna di stampa per il ritorno 
al potere di Ciombe. 

Quanto a Sigal, anch'cgli <i: 
nazionalita belga. dichiara di es
sere un uomo di affari. Si tratta 
in realta di un ex-avvocato. im 
plicato in Ioschi affari. che ha 
dovuto dare le dimissioni dall'Oi-
dine. Bodenan pretende di csse:e 
di nazionalita francese e di es
sere un uomo di affari che h.i 
aziende in Svizzera e ne) Belgio. 
Gli affari che egli dirige avreb
bero succursali a Genova, Singa 
pore e Parigi, e la sede centrale 
nel ducato di Liechtenstein. Per 
quanto riguarda i piloti, si rileva 
che Coppleston. secondo pilota del 
bireattore dirottato su un aero 
dromo algerino, e il tipo classico 
del mercenario incallito nella 
azione. Qualche mese fa serviva 
ancora nella R.A.F. Egli ha p.ir-
tecipato alle aggressioni perpre 
tate contro i popoli che lottaio 
per la loro tndipendenza a Aden. 
Porto Said, nella Rhodesia del 
Sud e nel Malayisia. La funzione 
amta dai due piloti in questo 
affare non e dunque molto chiara. 

Sono stati poi scoperti nell'ne 
reo alcuni rapporti abbastan/a 
recenti. rodntti da mercenari. sul
la situazione nel Congo, e cio 
costituisce per Ciombe e per l 
suoi compagni incartamentj mo1.-
to compromettenti. 

Loris Gallico 

Guerra fra Lagos ed Enugu 

Federali e secessionist! 
si scontrano in Nigeria 

LAGOS. 8-
La secessione della regione 

orientale della Nigeria, che il 
30 maggio scorso si proclamd in-
dipendente assumendo il nome di 
Biafra. ha portato alio scontro 
armato. La guerra fra le due 
parti della Nigeria e comincjata 
ieri. e le prime notizie si sono 
avute dalla radio di Enugu — ca 
pitale del Biafra — la quale ha 
annunciato che un attacco da par-

Nairobi: piccolo 
«vertice» sulla 
crisi nigeriana 

Quattro capi di stato africa-
ni. Jomo Kenyatta (Kenya). 
Milton Obote (Uganda). Julius 
Nyerere (Tan2ania) e Kenneth 
Kaunda (Zambia) si sono riu 
niti a Nairobi per esaminare 
la crisi nigeriana. All'incontro. 
convocato per iniziativa di 
Kaunda. partecipano anche i 
quattro ministri degli esteri. 
AI termine della riunione odier-
na. i quattro capi di Stato 
hanno lanciato un appello per 
1' immediata cessazione dei 
combattimenti in Nigeria e per 
la riapertura di discussion! al 
fine di pervenire a una solu-
zione paciflca. 

te delle truppe federali era stato 
respinto. La radio ha anche det
to che le truppe federali erano 
comandate da c mercenari bian-
chi ». La stessa fonte ha afTer-
mato che le forze del Biafra ave
vano occupato la citta di Okpo. 
nella Nigeria settentrionale. e che 
le for7e federali avevano ripor-
tato numerosi morti. fra » quali 
-ei ufficiali. 

Successivamente it go\erno te 
derale di Lago< ha confermato 
la notizia della battaglia che e 
tuttora in corso. ma ha formic 
una versione divergente sull'an 
damento dei combattimenti. af-
fermando che le forze regolan 
hanno inflitto pesanti perdite agli 
avversari. e sono avanzate flno 
a 80 chilometri da Enugu. occu
pando le citta di Obodu e Obolo. 
presso N"Sukka. II capo prowi 
sorio deUo Stato federate nige-
nano. generaie Jakobu Gosvon. na 
impartito ai soldati I'ordine di 
catturare d capo della secessio
ne coionnello Odumegwu Ojukwu. 
chi e ruomo al potere nel Biafra? 

Offiukwu dovrebbe nspondere di 
27 .mputazioni per a.to trau; 
mento. 

Le fonu di Lagos affermano 
anche che cinquecento soldati di 
Biafra — reclute in un campo di 
addestramento — sono stau cal-
turati in blocco: e che le truppe 
orientali non hanno molto arma-
mento pesante. Un aereo DC-3 sa
rebbe stato catturato dalle forze 
federali, mentre quelle del Bia
fra oon banno fatto finora uso 

di alcuni eI:cotteri. di cui so^o 
in possesso. Le fon:i federali ne-
gano anche di avere mercenari 
t bianchi » con le loro truppe: e 
a.inunciano che le forze gover-
native in avanzate so:w seguite 
da funz:onan di polizia che as-
s:curano lamm nistraz.o.ne dei 
ternton occupati. 

I-a zona in cm «i combatte e 
al confir.e fra la redone stlten 
tnrmaie della \ i?ena e il Bia
fra La redone setter.tnonale. 
cne comprende oltre la met a del
la popolazinne tr<a!e del paese. 
e quella che in passato a\e\a 
esercitato il massimo peso sulla 
politxa federale. Essa e abitata 
da popolazioni musulmane Hausa. 
e ancora largamente soggetta a 
un regime di tipo feudale. La 
regione orientale. che si e pro-
clamata ind:pendente. e abitata 
da popolazioni I bo e contiene 
molte ricchez/e mmerarie. fra 
le quali il petroho nella sua 
parte meridionale. nell' entro-
terra di Port Harcourt. 

(1 regime vigente in Nigeria 
dal! acquisto della ind.pendenza 
(1960) e fino al gennaio dell anno 
scorso. era fondato su una intesa 
fra i grandi feudatan del nord 
e la borghes:a Ibo della regione 
orientale, che aveva dato alia 
Repubblica federale il suo pnmo 
presidente Azikiwe (dal 1963). La 
ri volta militare del gennaio 1966 
annulld 1'influenza del nord (an
che con Teliminazjone flsica del 
capo feudale Ahmadoa Bello e 
del primo ministro federale Ta-

. fawa Balewa). e conicri tutto il 
) potere agli ufficiali Ibo. fra i 

quali il capo di stato maggiore 
Ironsi. che divenne presidente 
della Repubblica. 

Nel lugl:o success.ivo. un anno 
fa. gli Hausa del nord. avendo 
cercato lalleanza con le popoia-
zioni della regione occidental 
(soprattutto Yoruba). attuarono 
una nuova molta. ucciscro Iron-
si. cacciarono gli I1K>. civih e m.i 
litari. dal nord e dall*o\e't. co 
stringendoli a far r;toroo nella re-
cione onentale. Capo dello Stato 
federale divenne I'allora colonnel-
lo Gowon. uorpio del nord seb-
bene non Hausa egli stesso e nem-
meno musulmano, ma cristiano 
come molti abitanti della fascia 
costiera. Da quel momento la 
regione orientale minaccid la se
cessione e comincio a prepararla. 
Dopo I'annuncio d^to i! 30 maggio 
scorso, il governo federale reagi 
dapprima con il blocco dei com 
merei, e soprattutto dj Port Har
court e degli altri porti dei se 
cessiontsti. e finalmente si e 
giunti alia guerra aperta. II co
municato del governo federale af
ferma che le forze del Biafra 
hanno dato in;zio alle ostihta. 
mcn'.re Enugu afferma che fattac-
co e stato portato dal nord. L"ei»-
to dello scontro appare incerto 
perche gli Ibo. sebbene meno nu
merosi, sono buoni militari. Essi 
godrebbero inoltre — si crade — 
della protezione degli intarwsi pe
troliferi USA. 
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TOUR DE FRANCE 
Riparte la « grande boucle »: oggi due colli di «terza » e 

domani il Telegraphe (m. 1590) e il Galibier (m. 2556) 
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: Atletica leggera a Los Angeles : 

MONDIALE Dl RYUN 
| NH1500 m: 3331! | 
Z LOS ANGELES. 8. 
- L 'amcr icano J i m Ryun, p r ima-
Z t ista mondlale del mlgl to, ha 
- f ran luma lo stasera anche i l re-
- cord del 1500 metr l correndo la 
~ distanza nel l ' incredibl le tempo 
- di 3'33"1 durante I ' inconlro di 
Z at let ica f r a Stal l Unit) e Com-
- monwealth in corso a Los An-
. geles. 
~ II fenomenale studente unlver-
m s i tar io americano ha migl iorato 
Z di 2"5 II p r imato mondiale che 
•• reslsteva da ben sel le anni ed 
Z era slato stabi l i lo dal l 'austra l ia-
- no Herb Ell iot col tempo d i 3'35"6. 
- Ryun ha battuto di c irca ven-
~ t icinque met r l i l kenyano Klpcho-
- go Keino. 
Z Keino ha oltenuto i l tempo dl 
- 3'37"3 mentre r inglese A lan 
Z Simpson, terzo, ha oltenuto 3'41'7. 
~ I cento metr l sono stat i corsl 
Z dal giamatcano Lennox Mi l le r in 
- 10**1-

Nella foto: RYUN 
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Agl i assoluti di atletica 

UNDICESIMA MAGLIA 
TRIC0L0RE PER MECONI 

Nostro servizio 
BOLOGNA, 8. 

La scconda giornata degli 
« assoluti > di atletica comincia 
all'inscgna dolla polemica a 
proposifo <ffl «giallo > dei cen
to metri. Un lungo rcclamo con-
tro il responso. non dei giudici. 
che hanno dato primo Ginni. ma 
di tin gruppetto di persone e-
st ranee che hanno creduto di 
sovrapporsi alia giuria iifficiale 
dando la vittoria a Giannattasio 
e stato presentato dalla Pro Pa-
tria a Milano. Per ora nessuno 
sa come llnjra. anche perchd con 
gli attuali dirigenti della FIDAL 
tutto pud accadere. 

La giornata fresca e invitan 
te si apre comunque in modo 
poco promettente con la finale 
dei 400 metri ad ostacoli. L'as-
senza di Frinolli. dovuta a in* 
disposizjone, acuisce 1'interesse 
agonistico. ma non certo quello 
tocnico della competizione an
che perche ieri Maffeis per trop-
pa presuii7ione era stato elimi-
nato in semifinale. 

Assenti FrinolH. nello e Maf
feis le cose sono andate cost 
Al colpo di pistola Scatena. 
che 6 in quarta corsia, appare 
nl comando. sia pure di poco 
fino al terzo o-^taco'o. Da questo 
momento egli e contrastato fino 
al sesto ostacolo da Giordani 
che. per un breve momento. ap
pare addirittura in testa. Poi 
riprende la supremazia del gio-
vane Scatena che csce sul retti-
fl!o con un paio di metri di 
vantaggio su Vizzini che nel 
frattompo si e fatto luce alio 
e^terno. Davanti nll'ottavo o?ta-
c«!o. Scatena si impunta come 
un puledro chP riliuta l'ostaco-
!o Sianio al so'ito dramma 
del giovane lucchese efficace 
per tr0 qiMrti del porcor^o e poi 
sopraffatto? Questa volta non e 
cosi. forse anche perche i suoi 
a\\cr<jrj di o w i iwio p:utto>to 
modesti. Scatena manticne un 
Hove vantageio. Su questa stes>.i 
p «ta 38 anni fa Facelli aveva 
<ecnato 52"4. Questo ci esenta 
da ogni commento tecnico sul 
valore del tempo del vincilore. 
Primo qulnHi Scatena dei ca-
rabinieri: 52*6: secondo Vizzini 
.CUSRomal 52*8: terzo C.andol-
fl. sompre dei carabinieri: 53"3. 
Ma poi sono venuti i 3 000 siepi 
d.«putati-;; nel campetto di il-
lenamento F" g;ii! La p-sta dello 
.«tadio comunale e st.ita ridi-
mensionata. e vero. e vero. Ma 
CiA ha avtito i! solo «oo*>-> cii 
eostniire gradinate <;iipp!ementa-
ri per !o «pettacn\"» ca'c.^tico. 
I.e podane do- salti e lane =<>no 
state confinate in r-o«iz:oT im 
possfbih. Ma veniarro ai 3 f"1-1 

rrrtri siep Tl eninno si e mos-
w lentamente nel nnmo chi'o-
metro. Poi Masiroiem ha rno*.«n 
> aequo. A tr<» eir- daVa fine 
1'anoora Kirbu'o Pizzi «e ne e 
andato via come un d.re'tis^imo. 
IJC carrozze î vino straopate 
dalla '.oo>TOtiva. s-'-no rmaste 
indietro pr ma di dieci. noi di 
venti poi di trerJa c infine. a 
!W0 metri dall'arrivo. di ben 50 
metri. E qui e cominciato fl pic
colo dramma dj Pizzi. Le ginoc-
chia slj si sono piegate *-otto. 
Ma Risi. che inseguiva. non se 
ne e subito accorto. Improwisa-
mente stil rettifi'o rrarrivo egli 

î 6 trovato davanti Pzz i di soa* 
15 metri Si e huttato allora 
svanti dando rimpre*-;:oie di 
poter sgominare il >uo av\-er-
sar:o il quale pero a 5 metri 
dal tratniardo ha avuto un guiz-
zo e si e huttato per primo sul 
fl!o. 

Tutti e due. Pizzi e Risi. sono 
caduti a] suolo svtiotati d- ogni 
encrgia non appena passato fl 
tratfuardo. Questa la clas*iflca: 
11 Pizzi (Fi«»mme Giallcl 8"57'4: 
f l Risi (CUS Romai stcsso 
t^mpo; HI Carnicclli (9'4"41. 

f M sit 800 metri. Aresa ha 

condotto una gara coraggiosissi-
nla. Gli altri penavano a stargli 
dietro nel primo giro da lui 
percorso in 53'9. E' Arese sem-
pre a tirare. e Hianchi a mor-
dergli le calcagna. Sul rettilineo 
opposto Arese si e disteso ancor 
di piii e Bianchi ha perduto 
4 metri. II rapprescntante della 
FIAT in curva dava rimpressio-
ne di avere ancora encrgia nel 
suo sangue. ciononstante Bian
chi. improvvisamentc. lo ha rag-
giunto. Poi. appena entrato sul 
rettilineo lo ha € saltato ^ netta-
mente e U giovane rivale cetleva 
subito le armi e rischiava addi
rittura di esserc superato anche 
dal rimontante Del Buono. 

Questa la classifica: 1) Bian
chi (Pro Sesto) r48"7. un tem
po certamente eccellente. 2) A-
rese (Fiat) 1'49"5: 3) Del Buo
no (CUS Roma) in F49"«. 

II salto in lungo ha vLsto la 
sicura vittoria del nuovo e pro
mettente atleta deile Fiamme 
gialle. Pasquale Santoro con me
tri 7.45. Il suo stile e abbastan-
za Umpido anche se non perfet-
tamente ortodosso nell'atterrag-
gio. Bonetti (m. 7.40. 6 stato 
comunque un pericoloso awersa-
rio che fino all'iiltimo gli ha 
contrastato la vittoria. Terzo lo 
anziano Gatti (vittorioso ieri nel 
salto triplo) con m. 7.31. 

Iwi parte femminile ha dato 
come vincitrice la bionda bolo-
gnese Govoni nei 200 metri in 
24"8. Seconda la Rossi della Gin-
nastica Triestina assai distaccata 
(25"4). 1^ Pigni negli 800 metri 
ha fatto un boccone delle sue 
av\-crsarie all'inizio ma poi si & 
visto con stupore la Ramello e 

la Tocchetti quasi arrivarle alle 
calcagna. ma ormai eravamo a 
200 metri dall'arrivo: la Pigni si 
d distesa nuovamente e ha vinto 
con bello stile anche s e non con 
un temixi supremamente prege-
vole in 2'10'2: seconda la Ra
mello in 2'12''2; terza la Tocchet
ti (2'13"). Nel lancio del disco 
sempre per la parte femminile, 
la robnsta Veronese Pravadelli ha 
vinto con metri 43.42. Questa mi-
sura perd a dir la verita ci ri-
porta indietro di una generazione. 

Molto combattuta la staffetta 
di metri 100 per 4 maschile. Tutti 
davano come favorita la squadra 
delle Fiamme Gialle. Alia prova 
dei fatti pero la SNL\ con una 
serie di cambi abbastanza eccel-
lenti (forse un po* meno il se-
condo) ha vinto nell'ottimo tem
po di 40"3. tempo eccellente trat-
tandosi di una rappresentativa 
sociale. 

Nel lancio del peso 1'anziano 
Meconi ha imposto ancora una 
volta la sua superiority che dopo 
la sconfitta dello scorso anno ad 
opera di Sorrenti e ritornato per 
la dodicesima volta alia maglia 
tricolore con metri 17.17 presta-
zione gia ottenuta nel corso delle 
eliminatorie. Sorrenti gli & giunto 
assai vicino ma ha do\mto nuo
vamente passare il bastone del 
comando al piu anziano rivale. 
II veneto ha ottenuto metri 17.04. 

II salto in alto femminile e 
stato vinto dalla pescarese Ono-
fri con metri 1.57. Ai posti d'o-
nore la Assanelli della Pro Se
sto e la Ottavi della Fontana di 
Bologna entrambe con metri 1,50. 

b. b. 

Calciomercato 

Per Peiro il 
Varese off re 
220 milioni 

MILANO. 8 
Calcjo - morcato di fine sctti-

nwn.i al Gallia. I dingenti hanno 
iasciato ad uno ad un© il noto 
< albcrgo > e soltanto lunedi si 
riprenderanno le contrattazioni. 
Sara, a partire da lunedi. I'ul-
tnna settimana di affari: come e 
noto. il 15 si chiude e se ne ri-
parlcra a novembTV. L*ultima no-
tiz a. :=c cosi si pud chiamare. e 
venuta da Varese. II prcskknte 
Borghi ha offerto tramite il suo 
c braccio destro » Casati ben 220 
milioni per ottcnere Peirft dalla 
Roma. Ur>2 somma molto allet-
tante se si considera che il gio-
catore spagnolo 6 stato compe-
rato dalla societa giallorossa lo 
scorso anno per 120 milioni. Bor
ghi inoltre avreboe anche fatto 
delle proposte circa il paga-
mento: la somma verrebbe data 
in contanti. oppure 200 milioni 
piu Ferrario. oppure Vinicio. Fer-
rario e 100 milioni. La Roma 
appena ha ricevuto queste pro
poste ha fatto sapere che Peird 
e incedibile. Tuttavia. dato che 
la cifra e allettante, esiste qual-
che possibilita per un ripensa-
mento in extremis, anche perche 
la Roma con 120 milioni po-
trebbe acquistare De Paoli (gia 
offerto dalla Juvenilis) e rim-

piazzare cosi Peird. 
LValtra notizia e quolla che 

nguarda la vendita di Picchi e 
il dissidio sorto tra il giocatore 
ed Herrera. A taie proposito 
Allodi ha ammesso che Herrera 
e intenzionato a vendere il capi-
tano nerazzurro. tuttavia una de-
cisione in mento verra presa al 
rientro deirallenatorc daH'estero. 

Per quanto riguarda Meront. il 
nostro corrispondente Nello Paci 
ci ha cosi telefonato da Torino: 
si spcrava nel « week-end >. ma 
il fine settimana e destinato a 
non portare nessuna schiarita sul 
caso Meront. ancora al centro 
dell'attenzione e delle polemiche. 
I c paparazzi > hanno atteso in-
vano di coglicre Meroni a fianco 
del dott. Sgarbi, per le rituah 
visite mediche per conto della 
Juventus. 

Da quarantott'ore si e fatta 
strada la voce di un nuovo 
assalto di Lauro alia roccaforte 
granata per avere il < beat». 
ma tutto e a livello di voci e 
di notizie false almeno al cuv 
quanta per cento. 

L'unica notizia in nostro pos-
sesso e che nella prossma set
timana dovTebbe awenire un in-
contro tra Agnelli e Pianelli. 
L'esito deH'incontro dipendera da 
cosa ha deciso... Gianni Agnelli. 
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SOSPESII FINANZIAMENTI 
DELLA REGIONE AL CAGLIARII 

I I p r o f i l o a l t i m e t r l c o del le l appe a lp ine 

riscossa i 

CAGLIARI. 8 — II Couslgllo reglonale sar-
ilo ha apprinato a macgioranza un ordlne 
del giornu sulla sosppnsioiu> del tlnanzlainentl 
regional! alia societa professlonlstica per azlo-
nl. II testo (iPH'ordlitp del giornu dice: « II 
Consiglio reglonale, in relazlone al fatto clip 
un gmppn di industriali operant! In Sardegna 
ha acqmstato !»• azioni del Caglinrl S p A.. In
terpret!' della preoccupazione della oplnlone 
pubblh-.i. cspressa anche dagli attuali dirigenti 
della sti";^a ôl•|€'t<^ circa le sortl del sodalizio 
e dello fpurt isolauo in questo settoro, consi-
derato che la siuiazione croatasl comporta la 
necossita di profondi mutnnicntl negli orien-
tamcnti dt'H'iiitervento della regione per facl-
litare la pratica dello 9port e la partecipazione 
popolare alio spettacolo sportivo. impegna lo 
Ciiunta a sospendere la conces^ione ed eroga-
zivine alle societa -sportive professdonlstlche 
per a7ii>ni di qualsiaM contrihitto della Re
gione m attesa che il Consiglio esaminl il dlse-
gno di legge collectneiite le iiorine per la con-
cessume di agevolazioni al tine di facllitare la 

pratica dello sport e la partecipazione popo
lare alio spettacolo sportivo a. 

DI societa sportive per azioni In Sardegna 
esiste soltanto 11 Cagllarl. I,'« Unita » da tempo 
si liatte perche si pouga flue alio sconcio dl 
sucleta professionlstlche tlnanziate cuu danaro 
pubblieo quaiido plii della nieta del comiml 
Italian! ^ sprovvista di un solo linplanto spor
tivo. II caso del Cagllarl pot si poneva In 
11 till 11 scandalosi dopo che la societa era stata 
arqulstata da alciiul industrial! farcntl capo, 
sembra, a Morattl per soil 140 milioni. La decl-
slone del Consiglio reglonale sardo, qulndl, 
•ton pud che essere approvata con I'augurio 
che II Consiglio stesso sappla atfrontare e rlsol-
vere rapldaniente II problema sportivo tiel-
I'lsola d i e c quello di creare linplantl. attrez-
zalure e tutte le altre eondlzlonl necessarte 
perche tutti I giovani e tutti I elttadinl pos-
sano (are dello sport inteso nella sua fiinzlone 
ediicativo-forinatlva oltreche rlcreativa e ago-
nlstlca. Questo del resto e clo che no! coniu-
Dt st 1 abliiamo sempre chlesto e per questo 
continiierenin a batterci. 

di Felice Gimondi ? 

passato una mano sulla fronte 
per togliersi il sudore, e salito 
sul palco del telecronista De Zan, 
ha atteso parecchi minuti per-
fettamente calmo, disteso. e noi 
abbiamo dato un'occhiata ad 
Aimar. a Janssen. ma il piii fre
sco. il meno provato appariva 
lui, il piemontese freddo. tacitur-
no, modesto. E" un quadro che 
conoscete a memoria. ormai, il 
quadro del miglior Balmamion. 
il Balmamion che Gaitone Nen-
cini. uscendo dall'ahituale riser-
bo. ha pronostico fra i probabi-
li vincitori del cinquantaquattre-
simo Tour de France. 

Nel riposo di Belfort, Gimon
di e Pezzi hanno i loro motivi 
per essere preoccupati. se non 
addirittura pessimisti, e noi pren-
diamo nota che finora la Nazio-
nale B ha Fatto meglio. decisa-
mente meglio della Nazionale A. 
che Balmamion e perfettamente 
in regola col suo programma e 
Gimondi, no. Ecco: si pud dire 
che per Balmamion il trion'o di 
Parigi non e piu un sogno di mez-
za estate. Balmamion ha le carte 
in regola per recitare la parte 
del primattore. e tanto meglio se 
a breve scadenza ritroveremo il 
vero Gimondi. Potremo cosi gio-
care su due numeri. 

Gino Sala 

Oal Dostro inviato 
BELFORT, 8. 

II Tour de France riposa nel l 'ant ica piazzaforte di Belfort dopo 
ol to g iorni di corsa che con i l prologo dl Angers fanno 1.657 chilo-
me l r i e 775 met r i . Per a r r i va re a Par ig i dovremo compiere a l t r i 
3.122 ch i lometr l d iv ls l in quattordic i tappe, e quindi la situazlone 
odierna appare destlnata a sublre molt ! camblamenl i . I I l ibro an-
nuncia I re gare sulle A lp i , poi verra i l Veenloux cui faranno seguito 
I Pl renel , II Puy De Dome e inf ine i l cronometro I n d i v i d u a l . Lungo 
e dunque i l cammino che ci separa dal la serata conclusiva al Parco 
dei P r inc ip i , e chi r ide oggl potrebbe piangere domani. 

Detlo questo, dobbiamo prendere atto che U primo bilanclo e dc-
clsamente negativo per Felice Gimondi e positivo (piu del previsto) 
per I suoi rival), vedi Plngeon, Janssen, Aimar e qualcun'allro. 
Gimondi e staccato dl 8'53" dall'attuale c leadeer» (Pingeon), dl 
3"41" da Janssen. di 3'32" da 
Aimar. di 3'27" da Balmamion e 
di 1*26" da Jimenez. Dovremmo 
anche tener conto dei ritardi che 
Gimondi accusa nei riguardi di 
elementi pericolosi, da non sotto-
valutare quali il belga Van Sprin
ge! e l'olandese Haast, e comun
que diciamo francamente non 
pensavamo di trovarci a Belfort 
con il nostro campione classifi-
cato al trentcsimo posto. addirit
tura anticipato da due gregari 
della nazionale B (Bodrero e Mi-
chelotto). Tutto 6 accaduto al 
Ballon d'Alsace nel tardo pome-
riggio di ieri. nove chilometri e 
mezzo di salita scorrevole che 
sono costati a Felice 3'56", ma 
la crisi del Ballon d'Alsace non 
e forse la conseguenza della fa-
tica sostenuta per bloccare le 
quotidiane sparate di Aimar e 
soci? 

Si dice che Gimondi non di
spone di una squadra all'altezza 
del compito, che Mugnaini non 
serve, che i van scudieri sono 
usciti spremuti dal Giro d'Italia. 
e in parte potra essere vero. co-
m'e vero che ieri Gimondi e giun
to al traguardo alia ruota di 
Poggiali e che strada facendo ha 
detto al suo gregario: c Va pia
no, non ce la faccio >. E per-
tanto dobbiamo concludere che 
fin qui la < macchina > di Gimon
di ha reso meno. molto meno 
del previsto. 

E adesso? Adesso le difficol-
ta aumentano. Gimondi non ha 
ancora perso il Tour, ma ha pre-
so una brutta Iegnata alia vigi-
lia del primo riposo. e bisognera 
vedere come reagira il suo mo
rale. Conosciamo l'atleta. lo con-
sideriamo di qualita superiori, 
eccellenti. piu dotato dei suoi ri-
vali. e pero Gimondi non ha vie 
di mezzo. Gimondi vince. batte 
tutti quando e al massimo delle 
condizioni: Gimondi dovra tro-
vare un paio delle sue giornate 
strepitose per tomare a galla. 
E non dimentichiamo che nel 
passato il colpo di vincere Giro 
e Tour nello stesso anno e riu-
scito solo a due campioni del 
calibro di Coppi e Anquetil. 

Non abbiamo sbagliato sottoli-
neando gli ostacoli che Gimondi 
avrebbe incontrato nella < gran
de boucle >. I francesi non l'han-
no risparmiato. lo hanno marca-
to. attaccato, e sin dalle scara-
mucce iniziali il bergamasco ha 
dovuto constatare che gli erano 
tutti nemici. tutti impegnati e fe-
deli alia parola d'ordine: c Bat-
fere Gimondi ad ogni costo *. In 
una battaglia del genere. qualcu-
no ha vissuto un po' di rendita e 
ora naviga all'avanguardia della 
classifica. Vogliamo dire che sin 
qui, il cammino di Janssen e sta
to un pochino facilitato dal lavoro 
sostenuto dalla squadra di Mar
cel Bidot, sebbene l'olandese ab-
bia mostrato le unghie al momen
to buono. Janssen. infatti, non e 
mancato all'appuntamento del 
Balk)n d'Alsace. un traguardo 
che sembrava fatto per Jimenez. 
ma Jimenez, pur avendo deluso. 
pud rifarsi sulle salite piu sec-
che. piu difficili. 

La squadra di Marcel Bidot ha 
Pingeon in vetta e Aimar in ot-
tima posizione- Pingeon resiste. 
Pingeon potrebbe essere la sor-
presa di questo Tour, ma le mag-
giori garanzie vengono da Aimar. 
Pitittosto. constatiamo che le pe-
dine di Bidot da tre sono scese 
a due. Gli undici minuti e rotti 
accu«ati da Poulkior al Ballon 
d'Al«ace non erano nel preventi-
vo dei moschettieri di Francia. e 
re«ta da vedere <e Potilidor si a>-
soszettera al niolo di aiutante. 
se non decidera di fare le vali-
g:e. oppure di correre per rifar
si con qualche succes?o parzia-
!e. Si. a Belfort il bilancio e fa-
vorevole ai francesi, ma il CTOI-
lo di Poulidor rovina un po' i 
piani di Bidot. 

Noi continueremo nella speran-
za di veder rinasccre Gimondi. 
rinascita difficile, non e'e dub-
bio. ma Gimondi e un campio
ne. un grosso camp-one. e chis-
sa. alia fine potremmo anche 
gioire. Intanto e d'obbligo una 
stretta di mano a Giancarlo Po-
lidori. secondo in classifica a 
F44" da Pingeon. e primo dei 
nostri. Polidon ha superato ogni 
previsione. Polidori kitta. soffre. 
si batte magnifieamente. e an
che se dovesse scendere d. quota. 
noi dovremmo rinnovarg;. 1'elo-
gio per !e sue magnifiche doti 
di combattente. 

Lasciamo per ultimo il discorso 
su Balmamion e preghiamo i suoi 
ammiratori di non volercene. II 
silenzioso Balmamion non da nel-
I'occhio. ma come dimostra la 
classifica nariga bene, ottima-
mente. E* arrivato secondo al 
Ballon d'AL^ace. non s'e spre-
muto per rincorrere Aimar ne
gli ultimi 200 metri. ed e sceso 
dalla biciclett* tranquiUo, i 'e 

GIMONDI: II vero 
Tour rfeve cominciare 

f II Tour 

» 

i 

i in cif re ii 
Classifica generale 

A Wimbledon 
bis della King 
WIMBLEDON. 8 - La staUmi-

tense Billie - Jean King ha con-
ser\-ato il titolo del singoJare 
femminile di Wimbledon batten-
do in un'ora esatta la britan-
nica Ann Jones. 

Nel doppio maschile i sud-afri-
cani Hewitt e Mc Millan hanno 
vinto il titolo battendo in tre 
c set > gli australiani Emerson 
e Fieteher. Ecco il dettaglio 

Singolare femminile: BieUde -
Jean King fUSA) batte Ann Jo
nes (G.B.) 6-3 64. 

Doppio maschile: Hewitt - Mc 
Millan (Sud-Afr.) Emerson - Flet
cher (Austr.) 6-2 6,3 6-4. 

Dal nostro inviato 
BELFORT. 8 

«Mi displace per Pou-
lidor. ma l'avevo previsto >, 
scrive ogai Anquetil sul-
YHumanite. E aggiunpe 
«Che Balmamion si trovi 
davanti a Gimondi non mi 
sorprende. Alia fine del Gi
ro d'ltalia ho dichiarato che 
le possibilita di Balmamion 
erano superiori a quelle di 
Gimondi ». 

« E allora chi vmcera il 
Tour? i. K' stato chiesto a 
Jaciiuot. t Lo dovrebbe vin
cere Aimar ». Quest'ul'imo. 
soddisfattissimo per il col
po wiesso a segno ieri. cer-
ca di far coraggio a Poult-
dor con la seguente dichiara-
zione: < Raymond non e an
cora spacciato. Ha avuto una 
brutta giornata. ma si ri 
prendera... >. E Poulidor? 
Poulidor commenta. «II 
Tour per me e fkiito. Ieri 
sono stato proprio sfortuna-
to. Purtroppo dopo la ca-
duta in discesa ho perso 
tempo per riavere la mia 
bicicletta: quella di Delber-
ghe non era adatta per me; 
inoltre in pianuxa ho incon
trato vento, nella fretta 
non ho mangiato. mi sono 
sentito solo, solo e con le 
gambe che non giravano. e 
il distacco e salito a pro-
porzioni spaventose. Pazien-
za. E' destino che non deb-
ba vincere il Tour >. 

Nel pomer'tggio abbiamo 
fatto una capatina nei due 
alberghi dealt italiani. A 
confortare Gimondi. erano 
giunti Luigi e Tonino Sal 
varani. Dalla tavolata, man 
cava Chiappano. eliminato 
per essere arrivato fuorl 
tempo massimo al Ballon 
D'Alsace e ripartito per 
Vltalia. Piu di Gimondi, ci 
e sembrato pessimista Lu. 
ctano Pezzi U quale ha os-
servato: « Ma guarda un po' 
se Felice doveva scordarsl 
di mangiare. Aveva fatto 
omaggio a Pingeon di una 
tortina di riso e lui ha di-
menticato di rifocillarsi. Ba-
stavano tre o quattro sorsa-
et del liquido che teneva in 

ro finite diversamente. aN-
turalmente, tutto e comin
ciato al momento della 
font t ura, quando le am-
miraglie sono state bloc-
cate: Gimondi ha peda-
lato per 10 chilometri m-
nervosito e poi non ha 
mangiato ». 

Prima dt snlire in biciclet
ta per un breve allenamen 
to. Gimondi e Balmamion 
hanno parlato ai microfom 
di Ameri e Carapezzt. solle 
citati ad essere franchi. 1 
due sono cntrati presto in 
polemica Seoititcct 

Gimondi: * lo appartcngo 
ad una squadra e Baima 
mion ad un'dltra Ognimo fa 
la sua corsa ». Ba/mamioti: 
c Giusto. La prnso cosi an-
ch'io >. Gimondi: c Ieri e an 
data male, ma il vero Tour 
deve ancora incominciare. 
Dovrei rifarmi ». Balmamion. 
< Aimar va forte, e Pingeon 
potrebbe resistere. pero non 
nego a Gimondi le qualita 
per rifarsi. A mio parere, 
perd. Felice ha consumato 
energie prez.iose volendo con-
trollare la corsa anche 

quando non era il caso» . 
Gimondi: c Se non avessi fo-
rato mentre la mia ammira-
glia era lontana. oggi il 
Tour sarebbe fkiito per mol-
ti >. «Anche per Balma
mion? >. ha chiesto Carapez-
zi. «Probabilmente anche 
per lui >. ha risposto Felice. 
E Balmamion: «Se lo dici 
tu. io penso di no... >. 

1 due si sono punzecchia-
ti ancora un po'. si sono an
che stretti la mano. ma £ 
chiaro (e giusto) che ognu-
no pensera ai fatti suoi. Do
mani. il Tour riprendera il 
suo cammino con la Belfort-
Divonne tes Bains di 238.500 
c/n'Iometri. La nona toppa & 
in monlagna. perd x dislivel-
Ii vengono classificati fra i 
colli di terza categoria e. 
per di piu, il finale & in 
discesa. Ma. attenzione: le 
tappe che segnono il g\orno 
di riposo finiscono quasi 
sempre con qualche sor-
presa. 

1) Pigeon in 42.39'15"; 2) Po
l idor i a 1*44"; 3) Letort a 2 '43"; 
4) Van Neste a 4*43"; 5) Van 
Spr ingel a 4*51" ; 6) Janssen a 
5*12"- 7) Simpson a 5*15"; 8) 
A i m a r a 5*21" ; 9) Schleck a 
5 '26"; 10) Ba lmamion s.t.; 11) 
Brands a 5 '57" ; 12) Van Clooster 
a 6 '07" ; 13) Haast a 6 '11"; 14) 
Chappe a 6 '40". 15) Godefroot a 
6*51" ; 16) Junkermann a 7'06"; 
17) Jimenez a 7 '27" ; 18) Bodre
ro a 7*34"; 19) Spruyt a 7*36"; 
20) Garc ia a 7*39"; 21) Monty a 
7*43". 22) Puschel a 7'48"; 23) 
Van Schll a 7*57"; 24) Pef fgen a 
7 '58"; 25) Castello s.t. Seguono: 
27) Michelot to a 8'12"; 28) Wol f 
shohl a 8,23"; 30) Gimondi a 
8*53"; 35) Poggial i a 9*47"; 36) 
Mugnain i a 10*03"; 41) Tosello a 
10*22"; 49) Vicent in i a 11*55"; 
55) Riotte a 12*40"; 56) Aranza-
bal l a 12*48; 57) Scandell i a 13*08"; 
58) Mast rot to a 13*13"; 63) Pou 
l idor a 16*15"; 68) Colombo a 
18*23"; 76) Wr igh t a 20*12"; 82) 
Dal la Bona a 21*38"; 86) Ferre t -
t i a 22*55"; 87) Porta lupl a 23*18"; 
92) Basso a 25*33"; 93) Ner i a 
25*49"; 105) Durante a 32*21" ; 
108) Stabl lnskl a 34*36"; 110) M i -
n le r i a 40*11". 

G. P. della Montagna 
1) Tosello 2 1 ; 2) Jacquemin 18; 

3) Aranzabal 15; 4) Bodrero e 
Jimenez 1 1 ; 6) A i m a r 10; 7) Diaz 
29; 8) Ba lmamion 8; 9) Gimon
d i e Van Clooster 6 ; 11) P in 
geon, Igno l in , Lebaube, Mugna i 
n i , Marce l 5; 15) Janssen, Haast, 
Otano 4 ; 18) Simpson, Poul idor 3; 
20) Reybroeck, Spruyt , Brands, 
Van De Kerkhove, Castel lo, Por
ta lup l 2; 26) Riot te, Van Spr in
ge l , Dumont , Ner i e Et ter Fer-
nand 1 . 

Classifica a squadre 
1) I ta l ia B 129.52'30"; 2) Bel-

g io 129.54*25". 3) Olanda 129 ore 
e 55*08"; 4) Diables Rouges 
129.56*39"; 5) Franc ia 129.56*50"; 
6) Bleuets 130.02*56"; 7) Germa-
nia 130.05*35"; 8) Spagna 130 ore 
e 08*52"; 9) Esperanzas 130.11*45"; 
10) Coqs 130.12*00". 11) Svizzera-
Luss. 130.15*27"; 12) I ta l ia 130 
ore e 16*29"; 13) Gran Bretagna 
130.30*22". 

Classifica a punti 
1) Riotte p. 56; 2) Reybroeck 

5 1 ; 3) Janssen 48; 4) Karstens 
44; 5) Godefroot 43; 6) Van Ne 

Sorpresa a Tor di V a l l e 

Scansano precede Parioli 
nel «Triossi» 

Nuoto a Santa Clara 

Spill, la Kurse e la Kolbe: 
tre nuovf primati mondiali 

SANTA CLARA. 8. 
Lo spettacokJso duello a distan-

za che su una sponda e 1'altra 
deirAUantico vede protagonist! 
nella caccia al record mondiale 
dei 400 s.I. i due p.u grand) spe 
aalisti del momento. l'america 
no Mark Spitz e il francese Alain 
Moscoru. ha registrato ieri nella 
prestigiosa piscina di SanU Cla
ra una nuova. sensazaona'e bat-
tuta. 

II 17enne Spitz si c tolto la sod-
disfaDooe di frantumare il 409'' 
stabilito martedi scorso dal gio-
vanissimo francese a Montecarlo 
portandok) a 4'08"8 e riconqui* 
stando quel record che era stato 
gia suo con 4'10"6 fino a dodici 
giorni orsono. 

Per giunta, tanto per fare — 
sportivamente parlando — le cose 
in grande, nella stessa riumone 
la formidabile Pam Kurse ha net-
tamente abbas^ato il suo stesso 
record sin 400 s.I. con un ec-
cezionale 4'36"4. 

L'eccezionale giomata c stata 
completata da un terzo record 
mondiale quello di Claudia Kol
be, diciassettenne come Spitz e 
la Kruse. nei 200 mLsti femminili 
con 2'25"5 tempo che polverizza 
il 2*27*8 ottenuto dalla Kolbe agli 
inizi dell'anno, 

Nella foto in alto i trt prima* 
tlstl: da sinistra la Kobht 
Spitz t la Curs*. 

Clamorosi sorprrsa a T>>r d: 
Vallc. S<-ar>=ar.o. ci>!iip.igr,o del 
pu: quolato SCKUK.O della Scu-
deria Ghira. ha vinto il Premio 
Triossi. sulla severs distan/a d: 
metri 2 600 dotato di L. 21 m:lio-
n ie che ha visto alia partenza 
t mipliori quattro anni mdie^ni 
Al =econdo po«to «: e piazz.ito 
Parioli il gran f.ivorito della vi-
Cilia La quoia del totaliZzalore 
per l'dccopp-.ata ha r.-i(5(t"»t»'° 
quasi le A GOO lire. II tempo al 
chi'omeltro ^ 5tato buono: 2"0'"1. 
ed t- ii terzo m.glio- tempo nella 
'Tor.a (ie'.'.i ror«.i dn;K> q-i«-!': f i!-
t: d l FncUTi<:."i* e C:ni| 1.1'e 

Pilhh!:ro del> (jrand: ocra«:o-
n! Favorita 3'. p;cchetto !a Scsi- j 
deria Orsi Maneelli con Par:o': J 
e Pinedo .i '<i centesim:. sejru:ti i 
i sei da Agaimar alia 
Barbablu e Bnk Brek della S r i -
dtria B:a«;izzi. a sette la Sciide-
ria Ghira con Scffugio e Scar.sa- i 
no e poi via v.a E". i.-i'.tn a q :olc 
da iotteria 

1̂ 1 p.Trter.za con Tautostarter #• 
huona. Par.oli va s'ibito :n tc«*3 
ma v.cr.e attaccato da Plana. «e-
gTiita da Scgujfio. Torway e Rli 
altri in fl:a indiana Plana ri«--
sce a s-iperare Par.oli ai 1 200 
rr.etri ma rompe alia curva de'Ia 
tribuna laterale Ne'la curvi di 
fronte 11 colpo d : c r e n v v:ene 
fuori molto bene Scan«ano che 
meite tutti d'accordo Per il se
condo po*to si ncorre al fotofl-
nish che decide Parioli al «econ-
do. Apaunar a! terzo. poi Paster
nak e Mikori di Je«o!o 

I.e a'lre cn-«o «oin st^te vinte 
da In Ahead. Orlotla. Stighano. 
Vi«r>r.a Neu<«. Doping. Pianoro 

Il sovietico Putiatin 
mondiale di fioretto 

MONTREAL 8 
n titolo di noretto maschile 

del «mondial i» dl tcherma e 
stato ronqutstato o(t(t< dal iovle-
tico Victor Pntlatln che ha bat
tuto nell'nltlmo Incontro il fran-
eeae Bernard! Talvard per 5-2 

Convocafi i P. 0. 
In preparazlone ai Ginchi del 

Mediterranro e ai Glorhi Olim-
plci dl Citta del Mrsslco II C T. 
Todeschinl ha convocato i se
quent! calciatorl - P.O. >: 

ATALXNTA: Novelllnl e Sa-
\oldi 

Itni.OGNX; Battisodo. Far* « 
Pacaninl 

IIRFSriA: Bottl e Tnnudnl 
FIORf.NTIN \ : Oiiaro<t e 

. F*p«^ito 
j J I \F .NTVS; Finra\anti e Mac-
; «u>ni 

I.X'/.IO: Masiello 
MILAN: scala r Vecchl 

r^r. ™^ i ^ P I L : Parola. Ps-ettl. Zanler 
pan con j T 0 R | N - 0 : Baisl. Rampantl e 

I Vit iundo. 
! \ \ K F S F . : Anastaxi e Crescl 

tl • radnno • e stato flssato 
per il 12 lDftlio all'Arqna Ace-
tosa. Da Roma la comitlva az-
zurra sabato partlri per l l n -
Chilterra dove * \o l jer i an ciclo 
di preparazlone e dl inrontri 

Oggi la « quinta » 

del trofeo Cougnet 
Qalnta prova del • Conduct • 

o ^ i * Camncia, ron Armani nel 
pannl de l loomo da ballere E|(li 
comanquc ha lotto da avan-
laKKiarsi In qucMa prn\a poich# 
in clxsxifica divide II primo po-
sto con Ba*so e Durante che. 
impeftnatl al Tour. ORRI non « • 
ranno della partita Oil re ad Ar
mani potrebbero far centro sul 
tra^aardo odlerno Mealli, Gner-
ra. MaMlfinan (sempre alia ri* 
cerca dl un irlorno dl gloria), 
Taccone, Crtbiori 

Tratporfl Fwwbrl lirttrnaitonan 

760.760 
• • Sac S.IJ*wFt s.r-1- •'-• 

ste 42 : 7) Vandenbcrghe 36; 8) 
Van Springel 34; 9) Aranzabal 
32; 10) Lopez Rodriguez 3 1 ; 11) 
Basso p. 30. 12) Gra in 29; 13) 
Van der Vleuten 28; 14) Pol idor i 
27; IS) Spruy t ; 16) W r i g h l ; 17) 
A i m a r ; 18) Pingeon 25; 19) Ba l 
mamion 22. 20) Simpson 2 1 ; 21) 
Saez; 22) Gimondi 18; 23) Van 
Clooster 17; 24) Poul idor ; 25) 
Haast 16; 26) Sweerts: 

CACCIA - PESCA 
IL MARCHIO CHE 
GARANTISCE LA C0STANTE 
QUALITA' 
Le confezlonl raz lonal i 

che soddlsfano 

lo sport ivo 

ANNUNCI ECONOMIC! 
D C O M M E R C I A L ! 59 

B A T T E L L I R I G O N F I A B I L I -
("omnia - neoprene - plastica. Ri-
par.izioni, revisioni. esegue Iabo-
ratorio specializzato Cugini. Lu-
pa 4-A. 

4) AUTO-MOTO-CICLI L . M 

AUT0N0LEGGI0 RIVIERA 
R O M A 

PRKZZI G1UKNA1JKKI VALIUI 
BINO AL 11 OTTOBRE 196? 

(loeJttal k s i 50) 
FLA I ftW/U 
DIANC1UNA « Port! 
FLAT SOO/D UlardlnetU 
BIANCHLNA Panoramlca 
FIAT 750 (fiOO/D) 
FtAT 750 TranformabUa 
FIAT 730 Multlpla 
FIAT BSO 
VOLKSWAGEN ia0O 
FLAT 1100/D 
FIAT 950 Coupe 
FIAT BSO Fam. (8 Po«U) 
FtAT 1100/R 
FIAT 1100/DSW (Pun.) 
FIAT B50 Spvder 
FIAT 124 
MA'I IM S w iF»m ) 
FIAT 1500 - FIAT 125 
FlA'l IMK' Lung* 
FIAT 18O0 
FIAT Jnf-o S W (Fam.) 
FIAT Z300 
FIAT £?(*) Luaao 
Telefool I2IM2 - «5«Z4 < 
Aernpnrto iBtersaxlonal* 

A I R T F R M I N A I «7« ]<? 

CONVENIENTISSIME Fiat nuove 
^ene. fuoriserie anche rXtime au-
tr»cca-ioni riualsia^i m<irca. mo-
dello r>ermir.e. favorevoli ratea-
7;oni Dott Brandini Piazza Li
beria Firen/e. 

U 1.130 
• L4SO 

L550 
1.600 
1.690 
1.700 
1900 
3.100 
2J00 
tsoo 
3500 
2100 
a.aoo 
2 « 0 
S.750 
t9O0 
3 OOO 
3-«00 
J 2 t « 
3 J 0 0 
3 400 
3 5 0 0 
3 « i 0 

420 f IS 
ttl.521 

ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio e Gabmetto Medico per la 
diagnosi e cura delle < sole > «!• 
tfnnzlonl • debotene •earaall 41 
natura nervosa, psichica. ends-
crina (nffurastenla. deflcienze • 
anomalie sessuali). Consultailonl 
e cure rapide pre - poatroatrimo-
nUIL Dottor P. MONACO - RO
MA: Via del VTmlaale 3*. lat. 4 
(Staziose Termini). Viaiue * enra 
3-12 e :5-19: feativl: 10-11 - Tela-
fono 47.11.10 (Non si curano 

venere*. pelle. eee.) 
SAXX ATTESA SEPARATE 

A. Com, Roma IM1» del 22-U-'54 

Medico sseciallsta dermalotoaa 

DAVID" S T R O M 
Cura ftclerosante (ambulatoriaK 

s^n?a operazlone) delle 

ENORROIDI e VENE VAMOSE 
Cura delle compllcazioni: ragadl, 
flebltl, eczetni. ulcere varico«« 

V E N E R E S . P I L L I 
DISrTJNZIONI I E 1 I U A U 

YIACOUMIHENZOn.151 
Tel. JS4J6I - Ore t-«t: fe«lTl »-l» 

(Aut. » San. n. 779/22Jl» 
dal » a u t v i e 1M»| 
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Da died anni 
I DEBITI S0FF0CAN0 IL CAMPIDOGLIO MA I RICCHI NGN SI TOCCANO 

173 pescecani 

•ton pagano 

I' imposta 

di famiglia 

Quest) perso 
naggi che fanno 
parte di un'ampia 
galleria di 173 
gross! evasorl, da 
un innumerevole 
numero dl anni 
riescono con lo 
aiuto e la com 
prenslone del Co-
mune, ad evadere 
II pagamento to 
tale delle tasse. 
Alcuni fra di essi 
continuano da die 
cidodici anni a 
dlchiarare 1 5, o 
1 10 di quanto ac 
certato; fanno ri-
corso alia Com-
missione per i tri-
buti senza che 
questa abbia mai 
la possibility di 
prendere in esa-
me i loro casi. 
Nell'incertezza del 
Comune continua
no a non pagare 
una lira. 

fJEMlXI Halo: p topn t ' t ano 
di una fia le piu grancli 

caiene di sale cut-mat on ia 
lithe eMstcnti in Italia, so 
stiene cli d ine r putiare -.til 
la ba-e di un imponibilc cli 
8 milioni at i / i the Milla ba-e 
elegit HH 100 milium actor-
tati (ial Comune. 

pAL.MA Franco: piOMciente 
della Vettoblock. viccpie 

siclcnte della Squibb, COIIM 
tllicie di ainmini-iti'd/iont' 
di alt it* 8 societa pet a/iorn. 
uno del m<i-.Mmi industrial) 
dflla remone lia dit-liiarato 
tfntoti iuiuanta milioni ton 
tro i 2H0 t h e gli honu .stati 
accei tat i . 

JOKI .ONIA pruicipe Ales 
sandro: pie-ulente di <|uat 

t io crunch .societa per a / io 
in. uno fia i n u ^ i i n i e-.po 
iienti dfll 'ai istofi'a/ia nera 
lomaua. In II aniu 1'impo 
mbile aecertato e di 4 mi 
liaidi. Da pa i te Mia ha di-
t l i iara to meno di .-.eit'enUi 
niihoni di h ie . 

yASKLLl lUiniolo. coMiut 
• toio edile. noto m tutta 
Italia e puit icolainiente in 
Sifiha .si p iesenta come un 
caso fra i piu < pietoM <« 
fra quclh tit.it i: m no\e 
.nun ha deinmciato l.V> mi 
lioni font io i X.'XM a i t f i t a t i . 
ton bencnokn/ . i . claU'ufficit) 
comunale dei tributi. 

M A U I M DKTTINA tontf 
Franc e-^to: mipre sario 

edilf, p:f.>idfntf della Ro
ma. fiiandt f lf t toif dell.i 
Democru/ta Cn>tiaiia. I.'ut 
ficio t'omunale dei tributi 
ha acccrtuto in clicci anni 
7")2 milioni. K^li ha di t lna 
i.ito di \olei p a l a t e sulhi 
ba'-o ch 47 milioni ch Inc. 

MANFRKDI eonte (Softie 
do. nno dei md—>imi 

fostni t toi i fdih della cilia, 
ICM> fanmso dallo seanchi 
lo dfU'aetopoitu •« I u t I u 
d 'oio » di i/iumicmo. e sta 
to tas-.i to dal Conninc per 
,~>0() milioni in IIMI <\A t i e 
anni. Kali pajia Milla b.ise 
di 50 mil.oni. 

Q t : OR I.HANS HOIWONE 
A h a r o : \ u v preMilente 

dflla BI 'D f foiisiKhi'ip in 
o al t iv .societa. da H anni 
(inIn.u.i. eon roMuu/u. un 
impoiubilf di W) milium an 
nui. II C'oimiiie dal canto 
viui cli aece i ta . dal lilfiO. 
un impomhilf annuo ch ton 
tmentot to milioni ch h i f 

II Comune da una mano agli evasori 
Come funziona la Commissione comunale per i tributi - Centomila ricorsi ogni anno - Proprietari di aree, industriali, costruttori e uomini del-
I'aristocrazia nera in continua attesa. . . — E intanto le finanze capitoline si avviano verso il deficit-record di mille miliardi — I giudizi della GPA 

Fra le vignette sui ricchi evasori liscali. la piu tipica 
e Ior.se quella che mostra un povero straccione sceti-
dere da una lus.suo.sa auto seintillante e dirigersi verso 
l'uflicio del le t a s se a p r o l e s s a r e la propr ia mi se ra concli/ione cli 

, vi ta , Nella r e a l t a . na t i i r a l i i un t c . la messa in s t v n a e menu pla 
t ca le . R f s t a la .sostanza. K se le seclute della Commiss ione comu

na le pe r i t r ibut i fussero aper-
te al puhhl ico jwitresti imbat te r -
ti nel noto specu la to re sulle 
a r e c p i u n g e r c la piu n e r a mi-
s e r i a : vedres t i il notaio al le cui 
(lipenden/.e l avorano quindici 
jKjrsone. a cui vanno 800 l i re 
di g u a d a g n o pe r ognuna delle 
cen tomi la p r a t i c h e automobil i -
s t i che che d i sb r iga ogni anno , 
d cb ia ra re un imponibile di un mi-
lione aH'anno; sentiresti uno dei 
piu jjrossi costruttori cdili prote-
s tare perche il Comune lo ha tas-
sato per 35 milioni. proprio men-
trp la Commissione accerta che 
il Comuno ha proprio sbagliato e 
prova che il costruttore in ogget-
to dove es.sere tassato per 500 mi
lioni. 

Se le seclute della Commissione 
per i tributi fosscro pubbliche ve
dresti queste ed a l t re cose. Che 
il Comune. ad esempio. fa di tut-
to per facilitare l 'evasione fisca-
le. Cominceresti da un dettaglio 
molto sitfniflcativo: la buia stan
za in cui sono costrette a riunir-
si la Commissione e le sue diciot-
to sotto commission! e aper ta . di-

Campidoglio 
Inlerrogazione dei 
consiglieri comunisti 

Petrucci si 
considera gia 

dimissionario? 
E' solo casuale la siste Z 

matica a.ssen/ut di I ' f tnicci ~ 
dalle sedute del C<Misij>]io t o Z 
niunale' ' (). invece. il s inda to ~ 
si ntietie gia dimissionario — 
dalla sua car ica? Questo lo ~ 
interrogativo che alio stesso — 
Petnicc i hanno jiosto i ccxvsi- ~ 
gheri comunali compa^ni Na- -
to'.i. Canullo e Vetere. (lia da Z 
qtxilche set t imana. tx>me si ri- — 
cordera . circola la voce di un -
r impasto autunnalc ch (riunta. Z 
rinipasto che coinvolReret>be -
lo stesso sindaco. inten/.iona- Z 
to a presentarsi candidato al- — 
le prossjme elezioni per il — 
nnnovo del Par lamcnto. ~ 

Petrucci . tlunque. si ritiene — 
fdk dimissionario dalla car ica ™ 
che pt»r ufficialmente occmxi — 
ancora? Se h» ris4»osta e af- ~ 
fermativa, ciiiedono ancora i ^ 
coasigHeri comuniMi. in que- Z 
nie conduioni ha ancora qual — 
che 5onso t d i b a t t e r e e. e \cn- — 
tualmente. \ o t a r e su quel ~ 
" programma qu inquenna le" — 
jliiistamente detlnito " oniri- " 
c o " che e ormai da conside- » 
r a r e documento — a t i i t i gli Z 
effetti amminiMrativi — pri- ~ 
%•» di pa tomita c. quindi. — 
•prrr\"\isto di r t rnx 'o^bi l i t a »? Z 

In ricordo 
di Di Lena 

100.000 lire 
all'Unita 

In memoria dei compagno Igna 
vilo Di Lena, recentemente scorn 
,; parso, la compagna Teresa Di Le 
.•na e le figlie Maria e Tina han-
'no versato 100.000 lire per I'U-

*•" nita • e per la stampa comunista. 
:J La Segreteria delta Federazione, 
\ricordando la figura del compa-
* One scomparso che fu attivo di-
i- rlgtnt* dei comunisti romanl, 
>*r1ngrazia le compagna Teresa, 
• ' • larla e Tina per II loro slgni-
-- H M H V O gesle, 

ce una rela/ione dell 'asseisore 
Sar^entmi. .1 * interferen/e ine-
vitabih e ditlicilmente controlla-
bili *. 

Un dettaitlio di non |K>JO tcm-
to, dunciue. ma che e il meno 
appariscente. O.uni anno circa 100 
mila pei-sone presentano ricorso 
contro f?li accertamenti deH'cffi-
cio tributi del Comune; nel hien-
nio record (19t>tJ>5) la Commis
sione ha c a m i n a l o e deciso su 
73.000 ricorsi. Î e a l t re de: ine di 
mijjliiiia cli ricoi-si sono andate ad 
aumentare la grande marea dei 
ricorsi inevasi: 255 mila. K men 
t ie il Comune naviija su una bar-
ca che fa acqua da tutte le parti 
verso il mare dei mille miliardi 
di deficit, nulla si fa |>er t rovare 
i soldi la dove si t rovano: ne!le 
tasciie. cioe. dei ricchi proprie
tari di aree, dejjli industriali. dei 
costruttori. dei latifondisti. 

Per c-.ipire la volonta ma.soclu-
sta. I'irresiHMLsabiUta del Comune 
non e'e di nienlio che vedere co
me fun/.iona la Commissione co
munale per i tributi. Che e coin-
|K)sta di 90 membri . suddivisa 
in 1H sottocommissioni di 5 mem
bri ciascuna e che lavora con 
difficolta estrema projino a cau
sa della cattiva ix>litica fiscale 
del Comuno. 

AH'inizio si ha. naturalmente. 
il contnbuente. Qtialunque com-
missario puo testimoniare quan
to |)ochi siano i contribuenti t h e 
.s|xtjitaneamente presentino una 
denuncia i>er rinnnxsta di fanu-
gha . Per quest.i moltitudine di 
l>ersone scatta il rus;f;ino.so mec-
canismo dell'ufficio comunale dei 
tributi. il quale, fatte le debite 
iiui.i.mni (iiflla in.is.sima par te 
dei casi es t remamente sommarie 
e ablx>rracciate). contests al 
contribuente un certo im|K>nibile. 
Se il contribuente accetta di pa-
Sare Iwne. altriiiKiiti comincia 
una lun>;a pen<»sa trafila. 11 con
tribuente che si ritiene defrau-
dato presenta un ricorso alia Com
missione dei tributi d i e linLsce 
m mano alTufficio dei tributi . 
Quesfultimo. entro cinque gior-
ni — dice la le.a.ue — deve pre-
sentare il ricorso alia Commis
sione che ha il dovere di esami-
narlo entro sessanta giomi dal
la presentazione. Cio che avvie-
pe tanto n i ramente da essere ri-
cordato come una favola. una 
lesr^enda inverosimile da cj^ni 
comtnissario. In realta le prati
che dei ricorsi .si dividono. qua
si per incanto. in due grui>i>i: 
i ricorsi dei ricchi evasori e 
quclli dei picco'.i contriinienti. 
Que.sti iJtimi myn faticano mo'to 
ad a r m are. con le gamlx? di un 
unico moss<i camminatore . in 
mano ai commissari. I prinii han
no bisojjno di es.sere ben decanta-
ti : nassano mesi e anni . molti 
anni. dieci o dod:ci anni prima 
di e^sere e^aminati. E nel frat-
tempo. naturalmente. i ricchi 
contribuenti non [>i};ano. 

Nel biennio 19ftH9fi5 la Com-
mi.ssione per • tributi e niLsota 
ad esaminare ben 45 mila ricorsi 
per iniponib'.li infenori ai cintjue 
milioni e solo 45 riguardanti 5 
jHTsone) per imptviibili oltre i 

100 milioni. E si che. come di 
mostrano i curricula t nbu ta r i 
dei personagjJi le cui foto pub-
b'.:fhiamo p:u in alto, di mate-
riale di e^ame ne esiste. 0 ? m 
tanto. comunque. arr iva in Com
missions anche il caso di qualche 
posce jirosso, ma niente paura 
perche diffieilmonte il Comune 
difendera i propri diritti . Alia so 
di^a della Commissione. infatti. 
mentre il grosso oontnotionte e 
rapprcsentanto da Iejiali. cons;i 
!en:i fisoali o cosi via. il ComiBie 
d-.spone di quat t ro rapprvsontanti 
so'o per copr i r e le sodute di IS J 
commissioni. E c o r e e noto V\i 
hiouita non e un dono dei mortah. j 

E veniamo alle decisionj della ] 
Commi'ssior?. QiK>-sta. dopo aver 
sentito il contnrr.ionte e. nolle 
r a re volte in cui capita. ;1 ran-
presentantc del Comune decide: 
i'. signor tal doi tali e ta.sAab-.lo 
per questa n f r a . C'c chi si ri-
tiono soddisfatto o chi ricorre 
piu in alto. Alia Giunt.i pomin-
ciale ammmistra t iva . cioe. A que
s to punto c'c un mwvo sdoppia-
nx>nto di cas.i: que'.Io che ri.Ct^ir 
da il piccolo contnbuente e qioJ-
Io che ristuarda il c ros io I~T !og 
ec dice che il Comune. d.ipo la 
docisiono della Commissione nor 
i tnbut i . p.io. in caso di ulter:o 
re ricorso da par te del contri 
buonte. costringor 'o a p-igaro i 
due terzi doirimnombile deciso. 
E a w i o n e che i PTCCOII. q:iesti 
duo ter7i li paa^no. mentre no" 
i grossi. la faco'ta as.«oanata dal
la logee al Comune. sombra non 
esistero. 1 piu ricchi contribuenti 
continuano cosi a non pacaro !e 
ta<»so. ad aspet taro il giudizio 
della GPA che genoralmonte fal-
cidia rimponibj!e do\tito. a spera-
r c in altri r k o r s i . E il Comune 
marcia spodito. sonza incortezzo 
verso il traffuardo dei mille mi
liardi d; deficit. traHL-ardo che 
rajreiungera entro la fir* dol-
l'anno. 

PAN/CO E DUE FERITIA PORTONACCiO 

ESPLODE LA B0MB0LA: 
« SALT A > LA FABBRICA 

I vigili del fuoco rimuovono le macerie nella fabbrica devastata 

Mentre i tecnici continuano i sopralluoghi 

Termini: una perquisizione 
chiarira le cause del rage? 

Vita 
democratica 

Festa dell'Unita 
a Prima Porta 

P:\*>eg;ie out '.A fe-:.» -:o. 
VL'nila di Pr ima Potra . A'.'.e ore 
10 smziera la c\>r>a p»>1..-t:ca. 
So«uira po: !a ura dc.'.c t p. 
sna t te » e. alle 16. l ':ncon:ro 3 
calc.o Ai!e 18 nar'.eranno ; c»>:n 
pagn; C<o Vetere. de'.'.a secrete 
n a teWa Fedora/.-orie e Marcel 
lo Loll:. ?o>irre:ar:o della FGCI. 

Convegno sulla 
stampa 

Doman . alio ore 20. ne: local! 
della >oi.ono &. Torp:?nattara e 
convocaro .1 convegrw delle *e 
z.oai della zona Casilina-Prene-
stina. cho e s a m n e r a gli ohiottivi 
po!:tic; della campagna della 
s tampa comunista. lo svilupoo 
dolla -sottoscrizoTic e dolio fo^te 
doli'Umfa. I n t e n o r r a n n o al con 
vegno il compagno Gianni di Ste-
farh\ res;x»nsab:le della stampa 
e propaganda. :1 compagno Im-
bellone t il oompagno Bomboni. 

I Colpo di scena nolle indagin; 
! nor il rogo di Torm:ni. socondo 
• \oci t rapela te :on a Palazzo di 
: G;.i*t:zia d dottor Zenia. il ma-
| .r.strato che dirige l'mch esta . 
t j v rebbe emosso un mandato d: 

porquis.zione noi con front I d: una 
persona, il cui nome v.ono ri 
gorosamente taciuto Durante la 
perqui«ir.one. =ompre >ocondo !o 
mdiscrozion!. cli agenti avrebbo 
ro t r o \ a t o dogii olomonti cho raf-
forzorobbero 1'ipotesi ds un in 
condio doloso. \*a notizia non e 
stata confermata. ma sombra cho 
in effotti la perquisizione sarob 
bo stata disposta dopo l ' in terro 
gatorio di alcuni te.stimoni. cho 
avrobboro quindi forn.to nuovi 
olomonti agh imest igator i . 

Ion . intanto la commissione 
dei pont i . normnata dal magi-
strato. ha compiuto un nuovo 
sopralluogo noi locali devas tan . 
I tecnici hanno chiosto novanta 
Siooi; di tempo per poter Dre 
sontaro lo loro conclusioni al 

-giudico. ma in effetti si t ra t ta 
di una richiesta formate in quan
to il magis t ra to vione costante-
mente informato degli sviluppi 
degli accertamonU. Probabil-
mente comunque fra pochi giorni 
i tecnici saranno in grado di sta-
bihre se I'incendio che ha p r o 
vocato danni per miliardi e s tato 

doloso o ?o invoco e d i \ ampa to 
per cause accidontah. 

Da sognalare ino'.tro cho l d: 
pondenti del diurno dolla siazione 
Termini sono in agiiaz.one: dal 
giorno do! disastro sono disocci 
pati e nschiano d; non ncovore 
lo stipondio. Si t ra t ta d; 76 la 
voratori (barb:ori . parrucch:o 
n . manicure, pedicure. Iu-tra 
scarpo. banchisti c bagnini) cho 
nell incondio del 29 gmgno han
no perso tutte io a t t roz /a t j ro . 
tutti i « forri > del mosnerc . E 
ocr ora non si intravedono po^ 
sibihta di riapnro i sotterrano; 
dol'.a stazione e di r iat t ivaro I 
v a n stand. Ecco perche i !a\ora-
tori sono in agitazione chiodon 
do. di consegnenza. che i min;-
s tn cho si sono impegnati. p r a 
mettondo contributi e sussidi. 
mantengano al piu presto !e pro 
mos5o. 

Gia noi giorni scorsi i dipen 
donti del diurno insiome a qaol-
li della ditta Sommcr hanrio da 
to vita ad una sigmficativa ma 
nifestazione sfilando in corteo 
da via Marsala sino al ministc-
ro doi Trasport i . Ora, mentre la 
loro situaziono cconomica sta 
divenendo semprc p u assurda 
ed insostenibile. chicdono di la-
vorare e di essere me«.*i in 
grado d; acquistare nuo \e at-
t r e u a t u r e . 

Lo scoppio ha squarcia-
to anche una parete e 
mandato in frantumi i 
vetri del palazzo - De-
vastati due stabilimenti 
Milioni di danni - Per 
evitare altri crolli abbat-
tuti i muri pericolanti 

Una piccola fabbrica di mate
rial? plastico e salUita in ar ia 
per lo seoppio di una bombola 
d 'ar ia compressa : Tesplosione 
ha mandato in frantumi tutti i ve
tri del palazzo. ha distrutto at-
t rczzature e prodotti gia tiniti. 
ha fatto crol lare una pare te . 
devas tando anche una fabbrica 
di lampadari at t igua. Due gio-
vanissimi operai sono r imast i . 
legftermente feriti. e sono stati 
medicati al Policlinico. I vigili 
del fuoco intervenuti in forze 
sul posto. h a n n 0 provveduto ad 
abbiit tere le pareti pericolanti e 
a el iminare ogni pericolo di crollo. 

Lesplosione e avvenuta . alle 
9. nel piccolo stabilimento indu 
str iale t Politccnica » (che pro 
duce e.ssenzialmcnte s tampi di 
plastica) in via del Portonaccio 
n. 3. NeH'intcrno dello stabili-
mento in quel momento si tro-
vavano una decina di oporai 
e d i e in part icolare. Clara Di 
Pietro di 16 anni . via P e s a r o 
10. e Giancarlo Susanna, anche 
egli ch 16 anni, via Santa So
fia 23, e rano addetti ad un pc-
santc maglio. azionato appunto 
da una «rassa bomlwla di ar ia 
compressa . 

Improvvisamcnte. per cause 
non ancora n e t w t a t e . la \M:\I-
bo'a e scoppiata: TcLssjiIosione 
e s ta ta violentis.sima e i duo 
giovani operai d i e sj t rovavano 
vicini al maglio sono stati sea-
rnventati a! suo dallo sposta 
mento d*aria c sono stati inve 
stiti da una i)ioggia di calcinac 
ci e di vetri. 

Per la violenz.i dello scoppio 
tutti i cr is talh sono crollati . !e 
at t rezznture meccanicho sono s fa 
to distni t tc f anche una parete 
divisoria e stata squarciata . I-T 
esp'osione h<i quindi devasta to 
anche l 'attigua fabbrica di lam 
padari »• Boemialu\ > che ha si> 
bito no:e\o!i d i n n i . p o x h e sono 
anrlati n frantumi molti artico-
";:. gia p-onti e confezionati 

A sirene so:egate numemsi 
mezzi de; vigili do! fuoco s*>rH> 
g.unti sul posto: la violenza del-
reAp'o.s:ono aveva fatto fra I'al-
t ro t e n u r e che altri fabbricati 
\ ;cini fossero in perico'.o. Con 
una autoambulanza i due operai 
feriti sono stati nortati al Poli-
clin.co e nie.lieaf:: guar i ranno 
l«i 10 2:oml. I \ Igili hanno ab-
b.ittnto i m u n pericolanti. Quin-
d do>i un brevo sopralluogo nan-
no aecer ta to che non v, e rano 
ultenori noricol: di crolli. 

Da un pr:mo mventar io esegui-
to da : propnetar i dolla » Politec-
n:ca » e della ' Roemialux » i 
danni amn>m!orebboro a vna de
cina d: milioni. Occorrcranno 
q-rndi di'vorsi giorni pr ima d: 
;»>tor r::>.irare i danni e sosti-
'u i re le a t t rezznture danneggiate . 
I.a p<V.izia ha apor to una mchio-
sta per accer ta rc le ca.iso che 
hanno provocato lo scopp :o de'Ia 
bombola d; ar ia compressa e Ic 
eventual; responpabi'ita. 

Il Comune pensa ad a l t r o . , , 

Da soli hanno costruito 

lu pulestru per i figli 
I locali sorgono nel nuovo quartiere Monti del Pecoraro, al Tiburtino 

Erano una piccola folia I c t -
tadini. giovani e non piu gio 
vani. donne e ragaz/ i , che ieri 
sera si sono mcontrati in un 
clima di entusiasmo per inaugu
ral e i locali del nuovo Ciicolo 
n c i e a t i \ o e culturale e della 
Polisportiva Tiburtina. nel nuo 
vo quar t ie re dei Monti dei Pc-
corar i . Sono 894 famiglie t h e si 
sono dato — per i loro figli. ol-
t r e duemila raga/z i — un com-
plesso che non dovrebbe man-
c a r e >n ncssun quar t iere citta-
dino e t h e sarebbe stato dovere 
deU'ente pubblico realizzare qui 
come in tut te le a l t r e zone cli 
nuovo insediamento urbano. In 
questi locali i giovani trovano 
a t t rezzature sportive, sale ch 
ritrovo. j ! bar . e. soprattutto. 
un centro di medicina s p n t i v a . 

Alia festosa cerimonia e rano 
presenti jKTsonalitii del mondo 
si>ortivo e della fultura. Tra gli 
a l t r i : il pittore Ennio Calabria. 
Arrigo Morandi jx?r I'UISP e 

per TARCI. (Jastone Gensmi del 
Comitato centrale del PCI. lo 
on. Otello N'annuzzi deH*Unione 
in terpar lamentare sportiva. i 
consiglieri comunali Iavicoh e 
Tozzetti. Altri hanno espresso 
con telegrammi e Iettere di au-
gurio la loro adesione: alcuni 
art ist i avevano fatto dono di al-
cune loro opere. Xes=un rap-

pi e.sentante della Amniiniitra/.io-
ne comunale era pre^ente. 

Nel corso dflla sera ta . t h e ha 
visto anche l'tv-ibi/ione di un.i 
sciuadra cli « judoka ^. vi e stata 
l'a.vsegna/ion t. della I Coppa | 
Polisportiva Tibuitina a conclu 
sione cli un incontio ch calcio 
disputato nel victim camix) di 
via Arsoli. La cerimonia di ieri 
non e che una tappa di una ini-
ziativa popolare autonoma che 
vuo'.e d a r e al quar t iere un pan
to di incontro, di discussione. di 

fduca/ ione. pot 1 einaiicipaz.o'ie 
di ciuc~.ti cittad.iu. d. tjuc^ti g o 
\ a m . K' -.tata una ter.moitia che 
ha |H)-.to il sigillo del succosso 
a t.tnti e tanti .sforzi. non uitimi 
ciuelli linan/.iari, tesi ad uvviare 
alia a>sen/.i ed alia liidifferen 
/ a . in qiif-to settore, tlel L'wmi 
ne e degli orgaui che -arob 
b e r 0 pif|>osti alio sviluppo del 
rasiocia/.iom.smo. M' un e>empio 
da imitare. come d ic tnamo ieri. 
ma e soprattutto una le/.ione di 
democr.i / ia e di cttraggio. 

il partito 
Nuova sezione 
all'Alessandrina 

Questa matt ina alle 10 il ».o,ii 
pa giro Edoardo DOnofr .o inaug.i 
rera i nuovi locali della se/.o:ie 
Alossandrina con un.i m.in:fe>ta 
ziocie pubblica. 

COMIZI — Cerreto, ore 11.30 
con Cesare Fredduzzi; Allumie-
re, ore 19 con Giovanni Rana-
nalli; Affile, ore 18,30 con Gu

stavo Imbellone Olevano, ore 
11 con Gino Cesaroni. 

CORSO OPERAIO - La 2. le 
zione del corso ideologico che 
avrebbe dovuto tenersi martedi 
11 alle ore 18,30 in Federazio
ne, e rinviata a giovedi 13 alia 
stessa ora. Relatore Franco Ca-
lamandrei sul tema: problcmi 
della lotta per la pace e la coe-
sistenza pacifica. 

COMMISSIONE CITTA' E 
AZIENDALI: sono convocatt in 
Federazione martedi 11 alle ore 
17,30. Relatore Vcrdini. 

Da DOMANI 

LIQUIDAZIONE 
DI TUTTE LE MERC! ESTIVE 

ZINGONE 
Via della Maddalena Via Lucrezio Caro 
0RARI0 DI VENDITA: 9,3012,30 • 16,3019,30 # Sono sospese le vendite rafeali 

Oggi con 
I'Unita 

su tutte 

le spiagge 
Oggi i giovani della FGCI si 

impegneranno a • diffondere 
I'Unita per Ic spiagge. II cireo-
lo dcU'Esquilino provvedcra al
ia diffusione nella spiaggia di 
Castelporziano. quello dello del
la Fortijense-Villini sara pre-
sente nolle spiagge di Fiumici-
no. mentre la sezione di Ostia 
portera il giornale al lido. 

CON 16 UREAL GIORNO 
ASSICIRATEVI VACANZE TRANQULLE 

PROffGGfff 14 VOSTRA CASA 
dai rischi del fURTO e dell'INCENDIO con una nostra potiiia 

^ RivolgefeVi con ftducia anche per sole informaziom 
al l 'Agenzia ASCA - Viale del Policlinico 137 

# L ' ASCA e la Vostra Agenzia 
0 Le p iu ampie garanzie al cosio minore in tutt i i rami d> 

assicurazione 

Tariffe eccezionali per la R. C. AUTO 
Sconti particolari per dipendenti ATAC - STEFER - Romana Gas 
Apolton - CGIL - O M I - Comune di Roma - Unita - Direzio-
ne PCI - GATE. 

A S C A ASSICURAZIONI 
Agenzia Generale della Compagnia Assicuratrice UNIPOL 
Viale del Policlinico. 137 - ROMA - Tel. 841 .105-858 795 
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Tragedia sulla Laurentina dove gia I'anno scorso annegarono due giovani [~ 

Inghiottito dalla marrana 
A 12 ANNI VOLEVA IMPARARE A PESCARE 
SI TUFFA E NESSUNO RIESCE A SALVARLO 

Lo 
si 

specchio d'acqua e pericoloso ma nemmeno dopo la prima sciagura il Comune ha pensato a sbarrarlo — Era la prima volta che il ragazzo 
bagnava in quella pozza maleodorante — Disperato e inutile tentativo per salvarlo: il piccolo e morto sotto gli occhi degli amici 
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I'antka 
Aquinum 

Questa scttim<ina anili.imo 
m Cioci.ina a MMtaiv tint* 
lntoroi-wuiti ceMii Po-ite 
con o ed \(iuino IVi ( m I U\ 
mo l<i Casilma JKT \'H\ ihi 
lometn fmo al biuo ivr l.i 
sta/iont' di I'tmtt'cu'\.» (In* 
diita solo tiv fhilo'iu in 
Con altu tii' ihiloiiu'Ui M 
^iiimje a PonUtoi \o IWIM1 

Utui iloi pochi piccoli cm 
tri ikn e piospoia ancoia 
l'artiyianato tit-lit* tcn.uni 
tt* Lingo gli itiotti \ I oh 
ill PonUtoi w> si apiono nu 
moio^1 bottf{ihi» artiu'iaiio 
dove si fabbricano -.opr.it 
tutto aitistiche anfoiv con 
docoraziom in ro->so c ncro, 
le stcse che, dd U*m|x> nn 
metnoiabile, gli agncoltor; 
della zona u>aiui por man 
teru'io fii'MM r,u(|iia. II 
paese i* dixiso m clue nu-
cloi: Civita su una tcrra/-
/a a sinistra do\ Ian «* l'a 
stine diMCM in piano sull.i 
S|x>nda del fiuinv la unisio 
un -s ponte curvo •* da cm la 
cittadina promk1 HOUR-

A Civita, nclla paitc p,u 
alta. sui nuleri di un ca-.tcl-
lo del nono =;<TO!O M>> <,'<• la 
cbiesa di San Hartolomco. 
Attraversata la parte :111m a 
di Pontecorvo. oltre il fin* 
me. proseguiremo in d u c / o -

iw 5iido\c!it sotto lo falde 
di un poggio su citi si erge 
un cotivptito di cappuccim. 
In lontanan/a si scorge il 
nionto IA-UCIO (479 inotn) 
con l'omommo santuano. A 
qucsto punto sara meglio 
toinaie mdit'tro e riattra-
\ ersato il ponle lasciarsi al 
]<• spvillo Ponttx-orvo e di-
ritrciM \ iM-so Kv soconda 
tappa dclla no^ti.i gita. Do 
po appena MM chilometri 
tiit\«'iomo \(|inno. la patna 
del porta Gimoiidle e> di 
San TuiiUMi II pa->sato di 
c|Ui -4o tt-ntio t1 ricco di t̂o 
' la i1 di \ k-fido bunastose 
Fu inlatti teatio della jruer 
I.I 00:1110 i jrieci al t*>mp<> 
di Totila e dewistato dai 
loiigdhauli Risotto piu tar-
di e dm one centro del do-
minio della potente fa mi 
•ilia (U'i conti d' \quino. 
diilla c|iiale usci il grande 
filosofo cristiano La citta 
lonscrxa inteiessanti monu 
menu come la cb:e^a di 
Santa Maria della Iabeia 
eretta sulle iovine del tem-
pio di Kicole laberatore. 
La sua facciata p preccnlu 
ta d,i un grandioso portico 
a tie aicato sorrel to da pi-
lastri che hanno per base i 
}xv/i di un ncc-o cormcio-
ne romano. Vicino alia clue 
sa si truva l'.intico arco di 
Marcantonio. seuusommerso 
in un corso di accjua e sa-

ICIKIO per la stracki di fn»n-
to alia chiesa, potrenio ve-
dere it selciato della via 
I~itina, la porta S. Loren 
/o P piu avanti. sparsi nel-
lp campiigne. numerosi ru- • 
den deMa romana Aquinum. 

Al ritorno potremo pron-
dere lnvcce C1K> la Casilma 
rautostmda del sole evitan 
do cosi anche il traffico del 
rientro 

II « cottio » 
ad Anguillara 
Si P a porta ion ad Antiuilld-

r<» 1 ottav a Sagi a del IH-'NCC*. 
I'M piogranima nutnto di fe-
sto&tiamenti attciule i nume-
l(>̂  tmisti die tome nil altri 
anru K'un̂ i-i anno '-ul lago di 
KiaiLiano pei ciuc t̂o tiaili/io 
nale appuntamt'iito o-.tivo le-
n soul si 6 iiitanto svolta m 
nottiiina hi finale di nu u>i-
noo di cakio. Pel ô m il pit) 
Kiainm.i piovode: me 10 uin-
vo della uanda folcloristua 
* 1 racehioni » di Veiano; oie 
10.10 (lara di ntioto. ot o 11 
para di barca a ri'im: oio 15 
H,\r,\ del banlotto. ore lf>..'10 
K.ua di too al iiinttollo \1'« 
Jl .H) avra mizio lo spottHoo-
lo di iniiML-a le^ueia con la 
parti cipa/unip di Nuo Fidon-
io Coneludeia la gioinata un 
£iaiidioM> fnoeo pirototnioo 
Per tutla la i»iom.ita moltre 
fun/ionera il trmimonale 
« cottio» la frittura Hî ante 
ill moltissiine quiihta di pestc. 

I 

A MII I- . I I . . : poliiia e curioji sul grelo della marrana; nclla foto plcoola: Claudlo Bob6. A destra: gll amid del ragazzo morlo si avviano verso on'aulo della polizia l_ J 
A 12 anni 6 niorto. inRhiottito 

dalla marrana. dove gli amici lo 
avenano |>ortato. ciuasi a forza, 
per lnsognargh a i>escare. Clau-
dio Babo era and.ito fxr fare 
una tMssengiata. una luxifw sgroj>-
I»Li su'la biciclotta che era la 
sua passione. N'on sj era neanclie 
}x>rtato il cobltinie da b<iiino: nu 
dav.mti all'actiua invitante. sotio 
il sole cocrnte, non ha resistlto 
alia tentazione. si e s|x>4hato. ha 
aminiicchiato 1 suoi vcMiti la ma
gi otta a stnsce. l pantaloncini 
blu so un fa.scio d'erba. vi ha 
jxVmato sopra \a bici rossi e si 
o tuffato sotto jlli ocdu dejth 
amici. E' morto cosi a pochi me-
tri dalla nva. nxnitre uti coeta-
neo si sbracciava t>er raggiun-
gerlo e salvarlo. neZla stessa mar
rana della Laurentina, dove poco 
mono di nn anno fa altri due gio
vani avevano perso la vnta nello 
hte-»so modo 

E anche stavolta. come allora, 
e incredibile che la man-ana non 
fos.se sbarrata, che i ragazzi vi 
siano potuti tranquillamente arri-
vare e bagnarsi senza che nes-
suno intervenisse. n fosso della 
Acqua Marcia (cosi infatti si 
chiama la marrarui die e all'otta-
vo cJnlometro della Uiurentina) 
e di propneta del ConMine: dopo 
la tragedia deH'anno scorso la 
7ona c stata reemtata, ma. m-
credibilmente c stato lasciato li-
lx?ro racces1^) alia marrana. an-
zi vi si ptio comodamtTite arri-
vare in auto. 

Claud.o liobo non era un esper-
to ntiotatore: < N'on ci era mai an-
dato in quel posto — ha raccon-
tato fra i singhiozzi la madro. 
Ale5< îndra. agli agenti dopo la 
sciaciira — sono stati \ suoi com-
pagni ad insistere per farlo an-
dare . =«no vents! i che avevano 
anpen.i terminato di pranzarc. al-
Ie H-10.. >. 

Claiwlio Bobo abitava in via 
Alo^^andro Severo 71. alia Car-
batella. con il padre O.ighelmo. 
imp:egato dell'ACEA. il fratello 
Mauro di 11 anni e la sorella 
Simonetta di 23. L'altro fratello. 
Franco. .10 anni. si era sposato da 
qtialche tenvx> e aveva cambiato 
ca«.i II rafiazzo era stato pro-
ITKXS5O dalla 1 alia 2 media e in 
questi c:omi. in attesa di partiro 
per le vacanze. pa.ssava quasi tut-
ta la giornata con i suoi coetanei 
Roberto Bianci. Franco Longo, 
Ijorenzo Antonini e Pao'o Seran-
drea. totti abitanti nello stesso 
ca«:eggiato. 

Ten pomervggio I quattro si so
no appunto recati in casa di 

Claudio: < Vieni con noi — gli 
h.nuK) detto — ti msegnianio a 
pescare. conosciamo un bel ix>-
sto... le canne ce le fabbnchia-
mo II. ci bono tanti albero^lli... ». 
I cinque ragazzi sono quindi sa-
hti sulle Ioro biciclette e in po
chi mi nut i sono gmnti lino alia 
fossa dell'Accjua Marcia. Per tin 
paio dore hanno giocato sulla ri-
va. hanno provato a pescare. pai 
Claud.o Kcbo c Ix>renzo Antomni 
hanno declso di fare un tuffo 
nelle aequo fresche. c Noi ci al>-
biamo rinuncinto — hanno detto 
pill tardi cli altri ragazzi — l*ac-
cpia c* profonda e avevamo pau-
ra. poi sapevjimo cbe ci era no 
morti due giovani. -affogati.. >. 

Claudio «;i e comunque s-poglia-
to, e nm.Tsto in mutanchne. e 
si e tuffato: non ha fatto nean-
cbe in tempo a fare due braccia-
te. si era appena staccato dalla 
nva che i suoi amici lo hanno 
visto andar gill, riafforare con-
vuLsamente. e quindi nuovamen-
te sparire sotfacqua. 

Lorenzo Antonini che si era 
intanto spinto al largo, quasi 
al centro della marrana. e tor-
nafo precipitosamente indietro. ha 
cercato di afforrare per i capelli 
Claudio. 

Ma non e'era nulla da fare: 
il ragazzo aveva gia perso i sen-
si ed e affondato come un sasso, 
Attemti i sooi amici sono corsi 
per la campagna fino a un caso-
lare: «Chiamate la pohzia — 
hanno balbettato — e successa 
una di^erazia * 

In pochi minuti suLo spiazzo 
antistante alia marrana sono 
Uiombate le « pantere » della Slo-
bilo e due squadre di vigili som-
mozzatori. n corpo del bambino 
e stato recuperato. soltanto alle 
18. dopo o t̂re un'ora di ricerche. 
e adagiato sulla terra batiuta, 
«otto gli oochi di decjne di per-
sone che si erano radtmati per 
segirre le immersioni dei som-
mozzaton. 

Intanto alcuni poliziotti si sono 
recati in via Alessandro Severo 
per a^Tprtire i parenti della soa-
guTa: e Venete con noi — hanno 
detto — il bambino sta male... ». 
I genitori si sono precipitati fino 
alia marrana. poi cla lontano han
no vi5to la folia cbe sostava si-
lenziosa. in un angok) il muccbet-
to dei vestiti di Claudio. pooo km-
tano la bareUa ncoperta di im 
lenzoo!o. Hanno cap.to e non 
hanno avuto la forTa di vedere 
per 1'ultima volta il Ioro bam
bino. 

La riunione del Comitato per il traffico 

A senso unico 
via Nazionale? 

I problemj derivanti dalle njo-
ve norme di regolamentanone 
del traffico (lmpianti di sema-

, fonzzazione e itinerari preferen-
ziali) sono stati esaminati leri 
mattma nel corso della riunione 
del comitato consuHrvo attadino 
svoltasi nella sede dell'ACL 

L'assessore Pala. cbe presle-
djeva. ha risposto alle vane cri-
Uchc che sono venule dal rap-
prescntante dei commerciaftti — 
m particolare per quanto riguar-
da la vent data soluzione a piu 
c carreggiate > ' in via Naziona
le — afTermando che per via Na 
lionalc i tecnici hanno prev-sto 
•ane *o!mioni tra eui quella del 
senso unico per I veicoii pnvati 
e del dopp:o sen«o per I mctti 
pubbbc. Altri interventi degh 
ingegnen del Campidogho hanno 
poi puntualtzzato le modalita di 
apphcazione del prowedimenti 
tendendo pero ad eludere il pro-
bloma iei tempi di lavoro. Un 
#tto sul quale tecnici ed ammi-

tratori si sono ritrovati d'ac-
t stato qucllo di sanare 

al p.u presto il defx.t deTATAC 
attuando prov\*edimenti di scor-
nmento del traffico tali da fa-
vonre una piu snella circolazio-
ne degli autobus e il conseguen-
te mcremento di passeggen. 

Nel corso della nunione l'ACI 
ha prowedjto a diffondere un 
cemunicato della sua commissio-
ne per il traffico nel quale si 
sollecita I'entrata in vigore degh 
Rmerari semafonzzati e si au-
spica cche siano nmasse al pu 
presto le vane diffico'.ta buro-
cratiche >. In mento agli itine
ra n preferenziaii per i mezzi 
pubbl-ci l'ACI — e detto nel co-
mumcato — condivide in linea 
generale 1'onentamento dell'am-
mini'trazione ma insiste sul fat
to che non potranno es«ere chie 
sti sacrifici agli automobilisU 
finche non siano sostanzia'.mente 
migliorati gh standard di effi 
cienza e di comodita dei mezzi 
pubblid. L'ACI insiste poi sul 
prob'ema dei parcheggi e su un 
impiego piu rationale del corpo 

1 dei vigili urbani. 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

G loved t a l l e 21.30 c o n c e r t o 
G i a r d i n o A c c a d e m i a c o m p l e s s o 
d e l c M u s i c i » d e d i c a t o a V i -
vuldi B ig l i e t t i a l ia F l l a r m o -
n i c a (31 23 60) . 

AUDITORIO DEL GONFALONE 
Mercoledt e g i o v e d l a l l e 21.30 
N l n f e o di Vil la Dor ia P n m p h l l j 
« S r r e n a t a » di C. M o n t e v e r d i . 
C o m p l e s s o c N u o v a C a m e r a t a » 
di Praga . Corpo d l ba l lo . coro 
e o r c h e s t r a c o n c e r t a t o r e e d ir . 
J V e s e l k a 

TEATRI 
A N F I T E A T R O QUERCIA OEL 

TASSO (Gianlco lo) 
Merco led l a l le 21.30 S p e t l C la 
G r a n d e C a v e a d ir . S . A m m i r a -
ta c o n « P s e u d u l o » d l P l a u t o 
c o n S A m m i r a t a , M. B o n i n i , 
Olas . F . CerulU, G. D o n a t o . F . 
F r e i s i e i n e r , G. M a n o n l , F P i e -
trabruna Regia S A m m i r a t a 

B E A T 11 
A l l e 22.15 Spe t t . t ea tro s p e r U 
n i e n t a l e de l b u r a t t m i di O t e l -
lo Sarzi c o n Arrabal , B r e c h t , 
F G Lorca 

BELLI 
Hipo«:o 

BORGO S. SPIRITO 
Al le 17 C la D"Orif»l:.i-Palmi 
presen ta - • S A g n e s e • 2 t e m p i 
In 5 qua dr i di D o m e n i c o T . im-
bol l eo Prezzi fami l lar i 

DELLE MUSE 
Martedl a l le 2 U U 2* FeMlvai 
dei Compless i Bea t e G i o v a n i 
C a m a n t i c o n • L e M u s e a S a n -
renii) » a b b i n a t o al g trofes t iva l 
e al T Fes t iva l d l S a n r e m o de l 
ra cn / z l I scr iz ionl al t e a t r o 

ELISEO 
Hlpo=o 

FESTIVAL DUE MONDI - SPO-
LETO 
T. N u o v o a l l e 15,30- « B a l k - t t o 
T e a t r o S t a t a l e S t o c c a r d a ». a l 
le 21: •> Don G i o v a n n i > d i M o 
zart C Mell<sso a l le 15- - Le 
riiivolrrie * di A F e r s c n . a l le 
18 P o e t i : a l le 21: c o n c e r t o d i 
dan7a Prenotaz ion i m e s s a g g e -
ri«- niu<:icali 

FOLK STUDIO (V Garibaldi 58) 
Martedl alle 21.30 canti mter-
nazionali dt Folksingers. 

FORO ROMANO 
S u o n i e luci a l l e 21.30 I ta l lano . 
f rance«e . t e d e s c o e i n g l e s e : a l l e 
2J so lo ing l e se . 

SATIRI 
Immtnente tntzio siaglone esti
va di prosa presentata da Ax-
cangelo Bonaccorso 

SISTINA 
Cbiusura estiva 

TEATRO ROMANO Ol OSTIA 
ANTICA 
Al le 21.45- • Le d o n n e a p i r l a -
m e n t o » d i A r i s t o f a n e c o n Lea 
P a d o v a n l . P a o l o Cart ln i . A v e 
N i n c h t Dina Sas so l l Reg ia 
F u l v i o T o n t i R e n d h e l . F i n o a l -
r i l Iugl io 

VILLA ALOOBRANDINI (Via Na 
zionale TeL 683272) 
Alle 1S30 e 21,30 13a Estate 
di p m « a r o m a n a d i C h e c c o D u 
r a n t e . L f i l a D u c c i c o n E n z o L i 
bert i n e l p r a n d e s u c c e s s o c o -
m i c o - « n r m p o r t a m e s p o s e r r b -
b e alTetttinsa • d i E m i l i o C a -
g l i e n R e g i a C h e c c o D u r a n t e 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (T. 7313306) 

L ' n o m o dal p n g n o d'oro . c o n G 
C o b o s A • e g r a n d e n v i s t a 

ESPER0 
Lo scrrlffo non pa«a fl tabato 
e rivlsta Pisioni 

VOLTURNO (Via Voftuxno) 
MI«lone apocallsse. con A. 
Hansel A + c rivlsta Fioren-
t int . 

CINEMA 
Prime visioni 

AORIANO (Tel. 352.153) ' 
Grand Frlx. eon Y. Montand 

(VM HI DK • 
AMERICA (TeL 586.168) 

Onrdurm. con R Hay worth 
DR • • 

ANTARES (Tel 890947) 
Georgy tveglUtl. con L. Red
grave (VM 18) S • • 

APPIO (TeL 779 638) 
viva Zapata, coo M Brando 

DR + + + 
ARCHIMEOE (Tel 875 567) 

Saddenly Last Summer 
ARISTON (TeL 353 230) 

Gift, con L» Caron , • 4 

SCHERMI RIBALTE RITROVI 
tfe.̂ * ^ja^^-j#^»^j<-'«S^w.>»J £"fc'^^-^""^.r°t-v>'? -^ 

ARLECCHINO (Tel. 358.654) 
Agente 4K2 chled* aluto, con 
D Janssen G •••• 

ASTOR (Tel. 6.220.409) 
La raga7za del bersag l i ere , c o n 
G Granata ( V M 14) S + 

ASTORIA 
Chiuso 

ASTRA 
Chiuso 

AVANA 
O K. Connery, con N. Connery 

A • 
AVENTINO (Tel. 572.137) 

II flschio al oaso , c o n O. T o -
gnazzi (VM 14) D R 4-

BALDUINA (Tel. 347 592) 
Brr l lno 1945: la c a d u t a de l g l -
gant l , c o n G. D o u g l a s 

( V M 14) D R ^ 
BARBERINI (Tel. 471.707) 

II t lgre , c o n V G a s s m a n 
(VM 14) S 4 

BOLOGNA (TeL 426.700) 
II flschio al naso . c o n U. T o -
gnazzi (VM 14) DR • 

BRANCACCIO (Tel 735 255) 
Don G i o v a n n i In S lc l l i a . con 
L B u z z a n c a (VM 18) SA 4 

CAPRANICA (Tel. 672 465) 
Kozara ultimo comando. con O 
Marcovic DR • • 

CAPRANICHETTA (TeL 672.465) 
GaHa con M Dare 

(VM 18) DK + 
COLA Dl RIENZO (Tel ^50 584) 

D o n G i o v a n n i In Slc l l ia , c o n 
L Buzzanca (VM 18) 8 A • 

CORSO (TeL 671.691) 
U n passo da l l ' ln ferno . c o n M 
T h o m p s o n A 4 

D U E ALLORI (Tel 273 207) 
II nscb lo al n u o , c o n U. T o -
gnazz i (VM 14) DR + 

E D E N (Tel 380.188) 
C a m p i n g , c o n N M a n f r e d ! 

C • • 
E M P I R E (Tel . 855 622) 

II dot tor Z i v a g o . c o n O Shar i f 
DR • 

E U R C I N E (P iazza Itaha 6 • Eur -
TeL 5.910 986) 
D o n G i o v a n n i In S lc l l i a . c o n 
L. Buzzanca (VM 14) SA • 

EUROPA (Tel. 865.736) 
Tre oominl In fuga. con Bour-
vil C • • 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
Desideri proibitl. con J Seberg 

(VM 16) S • 
FIAMMETTA CT&. 470.464) 

The Fast Lady 
GALLERIA (Tel- 673JM7) 

Gil spietaU. con G. Cooper 

GARDEN (TeL 582.848) 
II flschio al naso. con U To-
gnazzi (VM 14) DR 4 

GIARDINO (TeL 894.946) 
0 K. Connery, con N Connery 

IMPERIALCINE n. 1 (T. 686.745) 
La donna dl sabliia, con K. 
K i s h i d a (VM IB) DR • • • 

IMPERIALCINE n. 2 (T. 686 745) 
Chi era q u e l l a s lgnora? c o n T. 
Curt i s SA + + 

ITALIA (Tel . 856 030) 
L'albcro de l la v i ta , con E. T a v -
lor DR 4. 

MAESTOSO (Tel. 786 086) 
II flschio al naso. c o n U T o -
gnazz i (VM 14) DR 4 

MAJESTIC (Tel. 674 908) 
II grande c i e l o . con K D o u 
g las A + > 

MAZZINI (Tel . 351.942) 
II flschio al naso, c o n U T o -
gnazzi (VM 14) OR 4 

METRO DRIVE-IN (T. 6 050.126) 
La conte s sa di Hong Kong , con 
M Brando S A • • • 

METROPOLITAN (Tel. 689.400) 
1 d lahol lc l . c o n V Clouzot 

C. • • 
MIGNON (Tel 869 493) 

Morgan m a t t o da levari-, con 
D Warner S \ + + 

MODERNO (Tel 4B0 285) 
II gr ldo di guerra de i S i o u x . 
c o n H. Kee l A 4 

MODERNO SALETTA (T 460 2H.i) 
II cobra , c o n D A n d r e w s r; + 

MONDIAL (Tel 834 876) 
Tul t l I merco led l . con J K<>ni1a 

S • 
NEW YORK (Tel 780.271) 

Cordnra. c o n R H a y w o r t h 
DR • • 

NUOVO GOLDEN (Tel 755 002) 
II gr ldo dl guerra del S i o u x . 
c o n H Kee l A + 

OLIMPICO (Tel. 302 635) 
I 5 del la vendet ta , m n G Md-
d i s o n A • 

PARIS (Tel. 755 002) 
Gli inrsorabi l i . con U Lanca
s ter A + • 

PLAZA (Tel 681.193) 
I a no t t e pazza del c o n U l l a c c t o 
c o n E M . S a l e r n o SA • • 

QUATTRO FONTANE (T 470 265) 
Delitto ic pieno sole, con A 
Delon G +4. 

OUIRINALE (Tel 462 653) 
Una donna sposata. con M Me
rit (VM 13) DR + + 

QUIRINETTA (Tel. 670.012) 
Personate 3 Christ ie- Bi l ly II 
bagtardo SA 4 4 4 

RADIO CITY (TeL 464 103) 
Srandalo al sole, con D Mc 
Guire S + 

REALE 'TeL 580 234 - L 800) 
II c r i d o dl guerra dei S i o u x . 
c o n H Kee l A + 

Brianza: dalla fabbrica al consumatore 
al PREZZO ECCEZIONALE di L 58.000 

IMBALLO E TRASPORTO COMPRESO 

S«lotto tlpo Mr^rton con rfivin* k t t » ( I N i H ) allvngablla — modtl l * 
ita|ii)iit*ta — • caiM«M porracoparta; Imbottitwra con garamla dl 25 anni; 
rircttlmcnto In timilpalla di color cvoio *«rd« o bordo. 

H DELOREHZO - Casella Postale 12 - SERE6N0 
Oi l •capiat* • praaanta mn I IM<»> cotnpratora rlcarari In ama*al> m» 
trrellna dal ralora dl Lira 8 000. 

• • 
• Vm riffle e*M appalono ae- • 
0 eauto al tttaii del film 9 

corrUpondono alia ••>- ^ 
P«f • g n e n t * eUMiricaaloo* 

• Cesar! 1 
• A = AWMiraraae 
• C c Coaakw 
• D A B Diavgno aajamat* 
• DO a D««aaa«ntarle 
A O B a DramiBataBa 
• O in GUUo 
• M n MoalcaJs 
a> t s Sent lmentaia 
| M a aatlrlM 
#> SM a tU>rl«o-«ttol*peo 

U nostro ( i a d l s i o vol n i m w 

• v l ene e s p r e a o M l m o d o • 
0 segnent*: O 

• • « - • • • = eeeezlonai* • 
• • • • + => ot t lmo • 
9 • • • = bnono 9 
• + + = discrete #> 
• • s: mediocre • 
• V M i f = rtetato al ml - «f 
0 aorl dl 16 annl & 

• • 

REX (Tel. 864.165) 
Camping, con N Manlredl 

C • • 
RITZ (Tel (137.481) 

Splendore neH'erha con N. 
Wood (VM 181 » + 

RIVOLI (Tel 460 H83) 
Un uorao una donna con J L 
Trint ignant (VM 18) 8 4 

ROYAL (Tel 770 549) 
Tutt l Ins irmc appa^s lonatamen-
te. c o n J A n d r e w s M ^ 

ROXY (Tel 870 504) 
Le a w r n i u r e ill l i a \ » 1 rurKrtt 
con F Parker A + 

SALONE MARGHERITA ifi714.59) 
II caro e s t in to . con R S t e i g e r 

(VM 14) SA • • • • 
SAVOIA (Te» tf6i 159) 

II Osrhln al naso . con (J To-
gna/zi ( V M 14) DR « 

SMERALDO (Tel 351.581) 
Vera Cruz, c o n G Cooper 

A • • 
STADIUM (Tel. 393 280) 

Breve chlusura estiva 
SUPERCINEMA (Tel. 485 498) 

Clint tl solitarlo. con G. Martin 
A + 

TREVI (Tel. 689.619) 
\JL hUbctlca domata, con E 
Tavlor SA «>• 

TRIOMPHE (Piazza Armibaliano) 
Gil inesorabill. con B Lanca
ster A + + 

VIGNA CLARA (Tel. 320 359) 
Lo scandalo. con A Almfe 

(VM 131 DR * 

Secondc visioni 
A F R I C A : Che n o t t e ragazzi con 

P Leroy S + 
\ I R O N F - c a p r i c e la cenrre c h r 

s r o t t a con D D a v SA «. 
\ I \ S K \ : Come r u b a m m o la 

corona d' tnchUtrrra . con R 
B r n w n e A • 

\ I . n \ - \ d l o s Gr ingo , con G 
G e m m a A • 

Al < M>NF Tohrnk. c o n R Hud
son DR «-

ALCF Assa l io al t r e n o G l a s g o n -
Londra. c o n H T a p p e r ! G + • 

AI.FIF.RI: II cobra , con D A n 
d r e w s G • 

A M B \ S r i A T O R I : La conres*a 
dl Hong Kong , c o n M B r a n d o 

SA • • • 
A M R R A J O V I N E L L I : L u o m o 

dal pugno d'oro. c o n G Cobos 
A • e r iv is ta 

W I F V F - II l u n e o II cor lo e II 
g a t t o a n Franchi-Ingra<=ia 

C • 
APOLLO- II ragazzo c h e s a p e v a 

a m a r e . con D P e r e g o M + 
A Q l ' I L A : II r a g a / r n r h e s a p e \ a 

a m a r e . con D P e r e g o M + 
A R A L D O : C c c l d e v a a frrddo 
ARGO- Quellt rtella t a n Pahln 

con S Mc Queen OR 4> 
A R I F L : II l u n g o II rnrto e il g a t 

t o c o n Franrhi - Ingrass ia C 4> 
A T I . W T I C : l .a ragazza del ber

s a g l i e r e . c o n G Granata 
(VM 14) S • 

A U G U S T U S : II faraone . con G 
Z e l n l k ( V M IS) 8 M +<V 

A U R K O : V e r a Cruz, con G a r y 
Cooper A + + 

A U S O N 1 A : Assa l io al trenu (.1.1-
sgo iv -Londra , con H 1 .ippcrt 

G • • 
A V O I t l O : L'ccideva a freddo 
UEI .SITO: l o b r t i k . con It Hud

son DH 4> 
BOITO: Assa l io al treno Glas

g o w - L o n d r a , con H 'lappurt 
G • • 

Bit \ S I L : A q u a l c u n o p lan- c.iUlo 
con M Monroe C • • • 

B R I S T O L : 10.00U dol lar! pi-r 1111 
iiiass.ii'ro, con G Hudson A • 

B R O A D W A Y : Vera Cruz, con G 
Cooper A • • 

C A L I F O R N I A : Tobri ik. con It 
Hudson IMC • 

C A S T E L L O : Lo scerlfTo non pa-
ga 11 sa l iato 

C I N E S T A R : L'albero del la Vila. 
con E. Tav lor l i l t 4 

CI .OIJ lo : II faraone. con Ci Z e l -
n ib (VM 18) SM 4 - f 

C O L O R A D O : Qiuen Sabr.* t o n 
G Nt Volontc (VM 14) \ 4 

C O R A L L O : Ilerl lno I9I5* l.i «a -
i luia de i g igant i . con V, Dou
g la s (VM 14) 11 It + 

CRIST \ L L O : J o h n n v ^ iinia i o n 
M D a m o n (VM 14 > A 4. 

D E L VASCELLO: O K Cnmicr} 
con N Connerv A 4 

D I A M W ' T E : 10 000 dollnri per 
un massacro . c o n G Htid-nn 

A • 
D 1 \ N A : O K Connery con N 

C o n n e r v A + 
E D E L W E I S S : 11 r i torno 1I1I nia-

s n i d c i s e t l e . con Y B r \ n n i T 
A • • 

E S P E R I A : Vera Cruz con G 
C o o p e r A • • 

E S P h R O : Lo sccr l f lo mm 11.15a 
II s a h a t o e n v i s t a 

F O G L I A N O : A q u a l c u n o p iace 
ca ldo . c o n M M o n r o e C •<«-<*-

GIt 'LIO CESARE: I tre del la | 
Croce del Slid, con J \ \ . i \ n e 

S \ • 
IIXKI FM- 2-S m K s l o n e Idra con 

E RufTo A + 
H O L L Y W O O D : I J I r a e a / / a flel 

brrsa? l i ere , c o n G Granata 
(VM 14) S + 

I M P E R O : Lo <:cerin"o irnn pat;a 
II s a b a t o 

I M l f N ' O : Gl sp le ta t l . con Gar>-
Cooper A + + 

JOLLY- Tobruk. c o n R Hudson 
IIR O. 

J O N I O : Spara s e vuol \ i v r r e 
LA F E N I C E : II maitninco s t ra -

n lero , c o n C E a s t w o o d A 4 
L E B L O N : Hombre . c o n P N e w 

m a n ( V M 14) \ 4>4> + 
M A S S I M O : O.K Connery . con 

N C o n n e r y A 4> 
N E V A D A : i 'n Kan^iter \<-nuio 

da B r o o k l y n , con L T o n v 
C • 

N I A G \ K \ : Lo scerlffo non paga 
II s a b a t o 

N L O V O - Tobrok . con R Hudson 
Il It + 

N U O V O O L I M P I A : C i n e m a ^e-
l e z l o n e : II cnl te l lo nel la p iaza 

P A L L A D I U M : S e t t e d o n n r per I • 
Mac Gret;or. c o n D KaiU ] 1 

(VM 14i A • j 
PAI-AZZO : l m p r o \ l \ s a m r n t e 

t e s t a t e i cor s* . con E T a i l o r 
(VM 16) OR • • 

PI-ANETARIO Cie lo c o m m - d ie 
i ial iar.e II masni f l co rornuto 
con U Togn*zz i 

(VM :4> s \ • * 
P R E N E S T l - Tnhruk con Hock 

Hudson DR # 
PRINCIPE- o K. Conner>. con 

N Connery A • 
R E N O : q u e l l l de l la San Pablo ' 

con S Me Queen DR • ' 
RIALTO: La lan^a e s t a t e ca lda . I 

con P N e w m a n S +<•> ' 
R I J H I N O : H a u a i i . c o n M Von ' 

S y d o w D R •<• . j 
S P L E N D I D : La c a d u t a de l le , 

aqni le . c o n G Peppard ! 
(VM 14) \ + I 

SL'LTANO: A not p lace Fl int , j 
c o n J C o b u m A • 

TIRRF.NO: Assalto al treno Gla-
s t o \ r - L o n d r a . con II Tappert 

« • • 
T R I A N O N : l.a contessa di Hon* 

Hon5. c o n M Brando SA « • + 

BENE 
AGGANCIATI 

protest e palato con 
super-polvere 

ORASIV 
F» llllIUDIW 111* WBTIH* 

T t s r O I . O : Pill i i iki i l ia lp flel 
n iaschio , con S Ko^cma 

(VM 14) SA • 
UI . ISSE: 10 000 dollari per un 

tu.tssarro, con G Hudson A 4 
VLRIIAVO: Pt-r pochi dol lari 

ancora. con G G e m m a A • 

Terze visioni 
A l l R I A C I V E : 006 Orient Express 

con N B o r i m o r e A 4 
A U R O R A : I 'pperseven I'unmo 

da urculere . con P H u b s c h m i d 
A ^ 

r \ S S I O ('mm- rii l i . immo la c o 
rona i l ' l i ^ l u l H r r a , con It 
B r o w n e A • 

COLOSSEO: Come s v a l l e l n m m o 
la Ilanca d' l tal la , con Franch l -
I.igrasFia C 4 

DEI PICCOLI: Cartonl an lmat l 
DELLE MIMOSE: Kiss k iss bang 

banc , con G G e m m a SA • • 
HI I I I ICON'ltlNI - Colorado 

Charlip. con (', Bi-rthier A 4 
DOItl \ M a n Helm non prrdona 

con D Martin A 4 
E I l l O R M l O : ( o n i a n r h e r o s , con 

.1 \Va\rii- \ 4»4» 
I M i l ) ' Colpo maes tro al s r r \ i -

/ l o di S M. H r l U n n i r a . run K 
Harrikiin G 4 4 

FOI.GOKE- The Edd\ Chapman 
S i o r \ . f i n C P l u m m e r A 4 

X I I I O C I V I . : Hombre. o n Paul 
N'i'wiii.-in (VM 11) A * « • 

ODI.ON" c o m e r u b a m m o la 
bomlta atomic.-!, con Franrhi -
Iriirrasma C • 

OKU NTI. II noslro s u p e r a s e n i e 
Flint 

Pi \ T I N O - O i l u s u r a e«t lva 
I'RI.MX P O R T A : Quell l de l ta 

s a n Pablo , con S Mc Qxirtn 
DR 4 

P R I M W I R X - Hui«-rale a I ler
l lno con M Caint- G 4 

REGILLA: A e e n t e 007 T h u n d e r -
hall. con S Connerv A • • 

ROMA: Non stt irz icate la z a n -
zar.i con R P a v o n e M 4 

S X I X I M I I I R T O - A r r l u n o I 
russi . t o n E M Saint SA 4 4 

Sale parrocchiali 
XI F S S X N D R I N O - C h i u s e s t iva 
I l f .LUXRMINO- J u d i t h , con S 

Loren S 4 
I1KI I I XRTI- l a e i a n d e bat ta -

Clla dl Srhastopol l 
CINE S XX'IO: A e e u a t o sul gran

de flume - Prirno a p p l a u s o 
r i l l OMItO: II m a c n i n r n f l a d l a -

tore 
C O L U M B U S - I due (lull dl R l n -

co , con Franchi-Initrass ia C • 
CRISOGONO- Macls te e la reg l -

n a di Samar SM 4 
DFLI F P R O X I N T I E - A 007 s p l o -

n a c c i o I n t e m a z i n n a l e 
DEGLI SCIPIONI: Rancho B r a -

\o. con J S t e w a r t A • 
D O N BOSCO: La le^ce del p iu 

forte , con G Ford A • • 
ERITREA: La matadora , con E. 

U il l iam* 8 4v 

1 U C L I D E : La caduta de l l ' lmpe-
ro romano, con S Loren 

SM 4 
I.IVOKNO- II romaudante Robin 

Crusoe, con I) Van D \ ke 
SX 4 

MONTE OPIMO: Un ml l ione dl 
annl fa. con H. Welch A 4 

MONTE 7.EIIIO: Jud i th , con S 
I.nrei) I) It 4 

NOMKNTXVO- II ranch drrl i 
sp lr l .u l . con It Horn X 4 

NUOX'O I). Ol . IMPIX: Al l 'om-
lira dl una rol l 

O l t l o N F - Tre dollari di p lomho 
PIO \ : I due HKII di Kiin;o ro' . 

Fi . incbi-Jngrass ia r 4 
R F H F N T O R E : I desprrados COM 

G Ford A 4 
R l P O S O : Rii lera. con L T o m 

S 4 
SACRO CUORE. Sllfla a Glorx 

Cit\, con S Raker A 4 
S X I X S. SXrURN'IN'O: 30 Win

ches ter per Fl Diablo A 4 
SXLX S E S S O R I X N X - Clll'isurn 

es t iva 
SAI.A T R A S P O N T I N X : Beau 

Geste . con G Storkwel l A 4 
SALA U R B E : Marco Polo , con 

R Calhoun A 4 
SALA XrIGNOLI: X'lva Gringo 

con G. Madison A 4 
S. FFI.ICF" II crol lo d | Roma 

con C Moliner SM 4 
T I Z I X N O : M a d a m e X. c o n I-

Turner I)R 4 
TRASTEX'ERE: Per qua lche dol-

laro in mono, con L Buzzani-a 
X 4 

T R I O N F A L E : RldrrA. con Little 
T o n v S 4 

X'IRTt S: II snip srot ta a Cipro 
• on D Botfnrde l i l t 4 

ARENE 
A I . A I t X M A : Prosslma opertura 
A U R O R X : U p p e r s e \ e n l 'nomo da 

urcldere . con P l iubschrnid 
A 4 

CASTELLO: Lo seeriITo o o n pa-
ga II sahatn 

CHIARXSTELI-A: I 4 \ o l l l de l -
la vende t ta , con R Wood A 4 

C O L U M B U S : I due firll dl Rln-
Bo con Franchi-Ingra«tsia C 4 

CORALLO: n e r l i n o 1915: la c a 
duta del Ripanti. con G D o u -
pl..« (VM 14 )DR 4 

HEI.LE P X L M E : II r i torno dri 
maicnlncl s e t t e . con Y. Brynner 

A 4 4 
HON BOSCO: I.a l e s g e del piu 

forte, con G. Ford A • 
ESI III: X M O D E R N O : II Krido 

di currra dei s innx A 4 
FELIX Per q u a l c h e dol laro in 

m r n o . con L Buzzanca A 4 
LUCCIOI-A: C o m e rubare n n m l 

l ione di dol lar i e v i v e r e fe l i -
cl . con A Hepburn 8 A 4 4 

ORIONE: Tre dollari dl pfoaabo 
PIO X : I d u e de l l dl R lngo . eon 

Franchi - Ingrass ia C 4 
REGILLA: A g e n t e 007 T h u n d e r -

ball . con S. C o n n e r y A 4 4 
S. B A 8 I L I O : A r i z o n a Colt, con 

G G e m m a A • 
T A R A N T O : A not p l a c e Fl int . 

con J . Coburn A 4 
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thnn Hill , c o n R. Ful ler A 4 
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PAG. 10 / r o m a l ' U n i t d / domenica 9 luglio 1967 

a colloquio con i lettori 1 
II giorno 

Oggi domenica 9 lujjlio (I'M 
175). Onomastico: Armando. 11 
ftole sorge alle 5.45 e tramonta 
alle 21,11. Primo quarto di luna 
il 14. 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 71 ma.schi c 61 

femminc. Sono morti 39 maschi c 
20 feminine. di ciii 3 minori dei 
7 anni. Socio stati celebrati 41 
matrimoni. Temperature: mini
ma 17, massima 31. Previsiom del 
tempo: coperto con gradnale JU-
mento della nuvolosita ne! corso 
della giomata. 

Smarrimento 
II compagno Aldo Cadajunotie 

ha smarrito la tessera del PCI e 
la |>ateme di guida. Chi trowra 
i due documenti c pregato di met-
torsj in contatto con il centralini-
sta della Kodenuione compjguo 
Ijuigi Giannotti (tei. 4'W.VIO). 

Lutti 
E' deceduto il padre del con 

pagno Anton.o I<coni. del smda-
cato chimici della Camera del 
I-Tvoro. Al compagno I.eoni e ai 
suoi familian le condoghanze 
della .sezione di Monte Sacio, del
la Kederazione e ilv'A'IJnttti. 

K" motto tragicamente il com 
pagno Kufranio Marclu. vcccluo 
combattente antifascist. Ai fa-
miliari le vivis-.ime condoglian 
ze dei compagni della se/ione 
Latino Metronio e deHUnita. 

Farmacie 

Seuum (elettrauto) Viale lio 
ri/ia 21 Tel Kf>0 029 Organizza-
zlone Prlmavera (riparazioni), via 
Val d'Ossola 39. tel. 842518 893544: 
Cirlllo & Francesco (riparazioni) 
Circonv. Appia 79 - Tel. T27.394. 
Autofflclna Velo (riparaziom e 
carrozzeria) • Via Veio 12/c • 
Tel. 776.811. Orsini (riparazioni • 
elettrauto e carburaton) • Via 
Claudia 19 (Celio) • Tel. 736 745 
Matlonl (riparazioni - elettrauto 
e carrozzeria) • Via Tiburtina 
n. 819 . Tel. 430.124. Gabbanl e 
Sabballnl (riparazioni auto) -
via Giovannipoli 135 (Basil. S. 
Paolo) - Tel. 511.5UG0. Mal-
nlero (riparazioni) • Via Treviso 
n. 36'b Tel. 841 2B3 Lupaioll 
(carrozzeria). via del Crocifis-
so 50 (Porta Cavalleggeri). tel. 
643.663. Gobbi (riparaz. elettrauto 
nutoradio) Piazza (jiureeonsulti 
n. 5 (Largo Boccea) • Telefono 
622.1641. Randazio (riparazioni) -
Via Anagni 100 - Tel 251.201. 
Spartaco (riparaz. carrozzeria) -
viale Spartaco 130 (Quadraro-Tu-
scolano) Tel. 744.701. Aulocentro 
C. Colombo (riparazioni auto -
carburatori • carrozzeria) • Via 
Accademia degii Agiati 75 -
Tel. 511.5619. Soccorso Stradale: 
segreteria telcfonica n. 116. Cen-
tro Soccorso A.C.R.: via Cristo-
foro Colombo 261. tel. 510.510 -
51.26.551. Ostia Lido: Orficina 
S.S.S. n. 393 . Semzio Lancia, 
via Vasco de Gama 64. tel. 
60.22.744; OfTicina Lambertini A. 
- Staz. Servizio Afiip. P.le della 
Posta. tel. 60.20.909. Pomezia: 
Orficina S.SS. n. 395 - Morbinn-
ti. via Pontina. tel. 910 025; Of 
ficina De Lcllis. via Roma 48, 
tel. 910.645. Acilla: Officina F.Hi 
Milli. via Giovanni della Pen-
na 56; Ardea: Autonparazioni 
Pontina - S S. 148 - km. 34.200. 
tel. 910.008. 

Acilia: \ia G. Honichi 117; Ar-
dealino: via A. Leunori 27. Boc
cea: via Amelia 413; via Cardinal 
Garampi 172. Borgo Aurelio: via 
della Concilia/ione 3 a. Casal-
bertone: via C. Hicotti 42. Ce
lio: via S. Giovanni in Late-
rano, 119 Centocelle Prenestino 
Alio: Piazza dei Mirti, 1; via Tor 
dei Schiavi, 281; Piazza Honchi. 2. 
Esqulllno: via Cavour, 63: via 
Giobeiti, 13; piazza Vittorio Kma-
nuele. 116; via Kmanuele Filiber-
to, 145; via dello Statuto. X> A. 
EUR e Cecchignola: \i.ile Kuiopa 
7H; via L. Libit 29. Fiumlclno: \ia 
Tone Clementina 122 Flami-
nio: v ia del Vignola 99 b. Gar-
batella-S. Paolo Crisloforo Co
lombo: piazza Navigatori 30; 
via Giacomo Higa, 10; via Ki 
lippi. II; Circonvallazione Osticn-
*-o. 142. Glanicolense: Circonval
lazione Gianicolense, 186; via 
Giovanni da Calvi. 12. Magllana -
Trullo: via del Tiullo. 290 Mar
coni (Slaz. Trastevere): \ ia G. 
Cardano 62. Marzini: via Broffe 
rio, 55: via Kuclide Turba. 14 Hi. 
Mcdaglie d'Oro: Largo Igea. 18; 
via Duccio Galifiibeiti, 21; \ia 
Balduina, 132. Monte Mario: via 
del Millesinio 2">. Monte Sacro: 
\ia Valmelaina. 151; viale Adria
tic!) 107; viale Tirreno 124. 
Monteverde Vecchio: \I.I ('•• Ca 
rmi 124 Monti: via L'ibana 11; 
via Na/.ionale. 245. Nomentano: 
via G. H. Moigagni. .38; piaz-
/ale delle Province. 8; viale XXI 
Aprile. 31. Ostia Lido: pia/za 
Della Roveie. 2: via Stella Po 
lare 41; via A Olivien. arm via 
Capo Passero. Parioli: via Berto 
hr.i 5; via T. Salvini, 47. Ponle 
Milvio: via del Golf 12. Portonac-
cio: v. Cltiniaicii'-i 20. Portuense: 
v. Poituense 425; via della Maglia-
na 134'a. Prali-Trionfale: via An
drea Doria. 31; via Scipioni. 69; 
via Tibullo. 4: via Marianna Dio-
nigi. 33: piazza Cola di Itienzo. 
31; via Angelo Kmo. 100. Pre 
neslino - Labicano - Torpignatta-
ra: Largo Preneste, 22: via del 
Pigneto. 77/b; via Casilina. 461. 
Primavalle: via Federico Borro-
men, 13: via P. MaTfi. 115. Qua-
draro - Cinecitta: via (J. Salvioli. 
5; via Tuscolana. 1258; via Tu
scolana. 699. Quarticciolo: piaz-
z.ilo Quarticciolo. II. Regola -
Campllelli - Colonna: via Tor Mil-
lina. 6; piazza Farnese. 42: via 
Pie" di Marino, 38; via S. Maria 
del Pianto. 3. Salarlo: via Po, 37; 
via Ancona. 36; via Salaria. 288. 
Sallustiano - Castro Pretorio - Lu-
dovisi: via XX Settembre. 47: 
via S. Martino della Battaglia. 8; 
via Castelridardo. 39; P. Bar-
berini. 49; via Po Le l.f; via 
Lombardia. 23. S. Basilio: via 
Casale S. Basilio. 209. S. Eustac-
chlo: piazza Capranica. 96. Te-
slacclo - Ostiense: piazza Testac-
cio. 48; via Ostiense. 168: via 
Cadamosto. 3 5 7. Tlburtlno: via 
Tiburtina. 40. Tor dl Quinlo - Vi-
gna Clara: Corso Francia 176. 
Torre Spaccata e Torre Gaia: 
via dei Colombi 1: via Casi-
silina, angolo via Tor Vergata. 
km. 12. Trastevere: via S. Fr. a 
Itipa. 131: via della Scala. 23; 
piazza in Piscinula. IBa. Trevl -
Campo Marzio - Colonna: via Ki-
pettn, 24: via della Croce. 10; 

via Tomacelli. 1: piazza Trevi. 89: 
via Tritone. 16. Trieste: viale Go-
rizia. 56: via Priscilla. 79: via 
Tripoli. 2: Corso Trieste. 3. Tu-
scolano - Appio Latino: via Ta-
ranto. 50: via Britannia, 4; via 
Appia Nuova. 405; via Amba Ara-
dam. 23: via Numitore. 17: piaz
za Rafiu^a. 14; via Luigi Tosti. 41. 

AUTOMOBIL1SMO 
Gimkana automobilistica nottunia a Ciamp.no; ore 21 a Piazza 

Trento e Trieste. 

MOTOCICLISMO 
A Borgata Finocclvo garc di Motocro^ clause 60. 125 e 175. 

PALLANUOTO 
San Saba Roma, ore 20 Stadio del nuo'o (partita di campio 

nato serie C). 

BASEBALL 
Alitalia Lil>ertas S. Saba, ore 17 campo dcirAcqua Aceto^a. 

CWLISMO 
Campionato Regionale D.!ettanti a Limiti <ii Gro^so (Rteti>. 

Partenza alle ore 14..S0 |x-rcor>o di km 144. 
Borgata Finocchio corsa per aliicvi orsani/zata dall'.\c|uiIotti 

Casilim. Partcnzii al!e ore 8. jx-rc-orso di km. K0. 

IPPICA 
AH'Ipnodromo di Tor di Valle ior<e al trotto mizio alle ore 20.45. 

Deposi/o d'atmi nella casa di neofoscisfi 
Tre teppisti. appartenenti a orgamzza/ioni neofasci^te. sono 

itati arrestati ieri dalla pnlizia per detenzione d'armi. Nella ca«a 
dei tre. Massimo Sforza, Primo Bon e Giuseppe Morbiato. !a po-
lizia infatti ha seque^trato pistole, cartucce. p-.igni di ferro. au-
schore antigas e bombe carta. Fra l'altro i tre avevan,> fomito 
Tesplosivo a un altro fascista fiorentino. Mar:o DeHTnnocenti. «.>r-
preso appunto a Firenze mentre tentava di collocare la bomha 
davanti alia sctle della SII'. 

Rinviato il processo confro Brmo 
II processo a carico di Ernesto Brivio. imp-itato dj bancarotta 

fjirudolenta per 170 milioni nonche di truffa per 30 mil.on:. e ri-
preso ieri in Tnbunale so'.tanto per poche ore. I gmd;ci hanno in 
fatti rinviato il dibattimento al 18 lugl.o. Come e no?o l'e\ c ::l:ima 
raffica » c fuiHtito nel Libano per sfucgire aH'arresto. 

In clinica Rosanna Schiafiino 
Rt>sanna Schiaffino c stata ricoverata ieri in una cl.n.ca. al 

1'EL'R. e ha subito un intervento operatono. a seg.iit0 del q.ia'.e 
ha douito lnterromperc la maternita. II marito dellattrice. il pr>> 
duttore Alfredo Bini. appena appresa la notizia e tomato precipi-
tosamente da Madrid, dove sta\a preparando l'allestimento di un 
film. K' questa Ia seconda volta che la Schiaffino e co*trrtta ad 
lnterromperc la maternita. 

IST ITUTO 

MANIERI 
PIAZZA VITTORIO, 107 

CORSI ESTIVI 
DI RIPARAZIONE 

INIZI0 IL 5 LUGLIO 

Quo// origin/ e fradiiioni ha II HI 

«Liberista» 
Le consegueme del progresso sckntifko variant) a seconda di chi fo utiliua 

Con la tecnica progredisce 
non vuol dire \ sempre lo sfruttamento? 

«liberate » 
Spesso la polilka piu reaiionana e stata condotta In nome della «re//g/one 
della liberta* • le radki della corrente radkale - Co/ raifonarsi del 
capitate monopolistko divlene Impossible ogn'i illusorlo rltorno at tiberismo 

La contrattuzione sindavalo contcsta hi fats 
rai non si riroltano contro le macchine nuo 

« (tfifiollivitd» capitalistica - Ojifii till <>/"'• 
e. ma si difviulono in rapportn at toro uso 

Mi lono ipaifo chiitto • qu»-
I* tradition* politic* • ld«»U *i 
rifanno coloro cha egg I i l pro-
clamano liberal!. II partito cha 
porta quatio nome non ha certo 
niant* cha potsa rlchiamare del
la Idea di liberta, ancorato co
rn'* a potiiloni di aitrema de-
itra. Eppura, della tradiiiona li-
barala tl parla come di una t*n-
denia prograitiva, »u cul poggia-
rono le Cottituzionl prograiilv* 
di moltl Stall modern!. Quail to-
no, dunque, I* orlglnaria poii-
tionl liberal!? Che rapport) cl 
»ono fra II liberallimo • II libe-
ritmo economlco? Che potiiloni 
ha oggi, ntll'ata del monopol). II 
liberiimo? 

GAETANO TUMINI 
(Napoli) 

Non e facile dare una idea 
sintetica e nello stesso tempo 
abhastanza esatta delle due 
correnti di pensiero, il libe-
ralismo e il liberismo, che 
spesso vengono confuse. 

Per essere piu concreti b 
forse bene rifarsi all'esp'irien-
za inglese. 

Concretamente Infatti 11 ITU>-
vlmento e pensiero liberale 
si sviluppa per primo nel 
Paese che prima degli altri 
attua la sua rivoluzione bor-
ghese e tra gli altri per pri
mo taglia la testa ad un re 
e dopo varie vicissitudini 
giunge ad una monarchia che 
non governa. E' infatti pro-
prio in quell'epoca (1679) nel
la lotta per escludere dalla 
successione James duca di 
York, cattolico (erede legitti-
mo per una monarchia di di-
ritto divino), che si attua Ia 
divisione fra Tory e Whig, i 
quali daranno origine nell'Ot-
tocento ai due partiti conser-
vatore e liberale, che rappre-
sentano cett sociali e quindl 
Interessi e posizioni ideolo-
gtche diverse. Ceti sociali, in
teressi, posizioni ideologiche 
che naturalmente si evolvo-
no e si modiflcano con lo svi-
luppo di tutta la societa e il 
modificarsi delle classi so
ciali. 

Da un punto di vista ldeo-
logico infatti il liberalismo 
esprime due tendenze. Una 
che esprime la riducia nella 
personalita dell'uomo, nella 
sua autonomia, nelle sue pos
sibility di sviluppo e quiriHi 
astrattamente chiede che si 
tenda ad una uguaglianza di 
punti di partenza e di possi-
bilita di sviluppo tra gli uo-
mini. Questa tendenza affer-
ma di essere ideologicamente 
indipendente da una determi-
nata struttura sociale (oggi la 
capitalistica — nel passato il 
problema della stnittura so
ciale non si poneva, tutti i 
liberali erano per H sistema 
capitalistico), per cui in so-
stanza tutti siamo liberali e 
i principi di tolleranza e di 
liberta si realizzano storica-
mente in misura sempre piu 
ampia (lo stesso Engels — 
Antidiihring — sarebbe d'ac-
cordo). Questo filone ha dato 
luogo ai cosiddetti «radica-
li ». nelle diverse specificazio-
ni. fiduciosi. specie nel passa
to. nelle « riforme » nell'ambi. 
to del sistema. o su posizioni 
iddirittura piu avanzate (vedi 
oggi in Italia). 

L'altra. che pur parlando 
spesso della « religione della 
liberta», si identifies col si
stema capitalistico e in nome 
della liberta sostiene lo sfrut
tamento capitalistico, e pron-
ta a negare o limitare le li
berta operaie e quanto piu 
la societa si sviluppa e si 
acuLscono i contrasti di clas-
se. tanto piii diviene conser-
vatrice e reazionaria. fino al-
l'esempio italiano del Partito 
liberale che di liberale ha 
solo il nome. 

Cosi le varie dichiarazioni 
dei diritti dell'uomo, da quel-
la degli Stati Uniti (1776) a 
quella dell'Assemblea Costi-
tuente francese 11789 > sulla 
tradizione del resto dei fisio-
crati e dei primi economist i 
inglesi, collegano i principi 
di liberta al diritto di p r o 
prieta * inviolabile e sacro ». 
quale diritto naturale. e afler-
mano il dogma del non in
tervento dello Stato. In nome 
di questi postulati fu condot
ta la politica piu reazionaria. 
tendente ad impedire la riu-
nione dei lavoratori in asso-
cdazioni sindacali. impedire 
Ieggi per regolare le condtzio-
ni di lavoro. ecc: cio* si 
favorl l'jlhmjtato sfruttamen
to capitalistico. 

In questo quadro si pone 

| Lavoro in una grande fabbri-
' ca che 4 — come si die* — al-

I'avanguardia: di tanto in tanto 
' nuove macchine, nuovl nittodi, 
! eccetera. Ma il fatto e cha ogni 
I novita arrive per noi opera! co-
t me una sorpresa, non conotcluta 
i fino al momanto in cui la sentia-
, mo tulla pelle: e di tolito vuole 
i dire piu fatica. 
I lo to, a lo sostengo tempre 

nelle discussion! che nascono tra 
| noi, che era sbagliato lottare con-
, tro le macchine nuove, coma fa-
I cevano certi opera! nel secolo 

tcorso, e magari distruggerle. Ma 
I II progresso della tecnica deve 
i equivaler* tempre al progresso 
1 dello sfruttamento? 

I 

Luigi Einaudi (a sinistra) • Benedetto Croc* (a destra) furono 
protagonist! negli anni tra I* due guerr* di un fondamental* 
contrasto a proposito della conceiion* del liberalismo: II filosofo 
napolctano sosteneve che non implicass* necessariamente un* 
•conomia liberistica; I'economlsta piemonteie invec* giudicava I 
due concetti inscindibili. 

II dogma degli economistl 
borghesi, anche se poi in real-
ta lo Stato con la politica do-
ganale e fiscale interveniva 
nel mercato creando condi-
zioni di favore per certi grup-
pi, e rispondeva a condizioni 
oggettive dello sviluppo ca
pitalistico che sono venute a 
cessare quando si fe entrati 
nella fase imperialistica, nel-
l'epoca del prevalente mono-
polio e piii aneora dopo, 
quando si e entrati nella «cri-
si generale del capitalismo ». 

La « fine del lasciar fare », 
per usare il titolo dell'opu-
scolo del Keynes del 1926, fe 
stata allora riconosciuta ne-
cessaria e lo sviluppo ulte-
riore ha portato ovunque al 
raffozzarsi di quello che noi 
marxisti chiamiamo il « capi
talismo monopolistico di Sta
to ». per cui 11 ritorno al 
« liberismo » non e piii possi
b le . 

Un aspetto particolare del 
liberismo fe il «Iibero scam-
bio » nei rapporti con l'este-

ro. Questo movimento (Cob-
den League) si sviluppb nei 
primi decenni del secolo scor-
so in Inghilterra per abolire 
il « dazio sul grano ». I nuo-
vi ceti industriali inglesi che 
avevano una grande superio-
rita tecnologica sul continen-
te, volevano il Iibero scam-
bio e l'abolizione del dazio 
del grano per ridurre il costo 
delle sussistenze, che deter-
minavano il livello dei salari. 
In tal modo riducevano la 
rendita fondiaria e di conse-
guenza i salari reali e accre-
scevano j propri profitti. 

Anche le vicende del « Iibe
ro scambio » furono alterne 
e collegate alle esigenze di
verse della classe dominante. 
E' istruttiva al riguardo la 
politica tariffaria dei Paesi 
europei e per l'ltalia: il letto-
re pub leggere con grande uti
lity l'opera del Serenl sulla 
formazione del mercato na-
zionale. 

ANTONIO PESENTI 

ROBERTO FUNARO 
(Napoli) 

L' energia atoniica dimo-
stra che il progresso tecni-
co puo addirittura avere ap-
plicazioni antitetiche: bom
be o centrali. II progresso 
tecnico, intanto, non e un 
piodotto oggettivo della Sto-
ria: i metodi della « ricerca 
operativa» — oggi fonda-
mentali n e 11' organizzazione 
della grande impresa — so
no nati dalle esigenze del-
1" aviazione statunitense du
rante l'ultimo conflitto mon-
diale. Non e oggettivo neppu-
re l'uso del progresso tecni
co. Lo sottolineava Marx un 
secolo fa. nel famoso capi-
tolo sulle macchine. anche in 
polemica con l'acritica esal-
tazione della Scienza ad i>pe-
ra dei positivisti. C'e un uso 
capitalistico delle macchine. 
che nell'Ottocento era piii 
brutale e oggi piii generale. 
Oggi appunto gli operai non 
si rivoltano contro la mac-
china: si difendono contro 
il suo uso. 

Tale uso, oggi come allo
ra, deriva dalla proprieta ca
pitalistica del mezzo di pro-
duzione. La macchina, infat
ti, viene introdotta come la
voro morto solo quando so-
stituisce vantaggiosamente il 
lavoro j i to . La macchina de
ve costare meno degli ope
rai che essa « libera », giac-
che non e acquistata per di-
minuire la fatica, ma per au-
mentare il profitto. E ' una 
legge di questa societa. 

Analogo discorso va fatto 
per le attrezzature: dagli ar-
nesi di lavoro ai nastri tra-
sportatori. Alia FIAT Mira-
fiori, per •sempio, c'e oggi 
un'av\itatrice plurima per fis-
sare in un sol colpo alle 
auto i quattro bulloni delle 
ruote. Trattasi di progresso 
tecnico? Indubbiamente. Nel-
l'inventarla si pensava al-
l'operaio che doveva fatica-
re ripetendo l'operazione per 
quattro volte? No; si pen
sava che quell' operazione 
creava u n a « strozzatura» 

nella fase finale del mon-
taggio. 

Cib non toglie che la fa
tica spesso diminuisca. co
me in quel caso. Infatti, 
ndurre la fatica equivale 
quasi sempre a ridurre I 
tempi. E anche a trasferi-
re lo sforzo dall'attivits mu 
scolare a quella nervosa. (Ma 
non si sopravvaluti questa 
tendenza' recenti studi ri-
velano che n e 11" lndustna 
moderna l'operaio continua 
a stancare piu i muscoli che 
l ncrvii. 

Oltre ai nifz^i. vi sono i 
iiiettidi di produzione, che 
attualmente vengono rhino 
vati in un numero crescen-
te di aziende; la riorganizza-
zione con cui il capitalismo 
italiano ha reagito alia pro
pria « congiuntura », e fat-
ta. ad esempio, di concen-
trazione finanziaria e di ra-
zionalizzazione p r o d u 111 -
va, piii che di sviluppo tec-
nologico. Progrediscono sia 
il controllo statistico di qua-
lita, che fa risparmiare spe-
se «improduttive » c o m e 
quelle dei collaudi; sia il 
controllo budgetario. che fa 
risparmiare ore straordina-
rie e spese di magazzino. 
I metodi sono tutt'uno col 
progresso tecnico e col suo 
uso. Rientrano in questo cam
po i metodi di rilevazione 
dei tempi, che diventano 
una scien/a sempre piii com-
plessa e — ovviamente — 
unilaterale. L'innovazione piii 
sconvolgente e stata forse 
l'analisi dei movinienti, ini-
ziata dui coniugi Gilbreth 
nel primo decennio del se
colo accanto a Taylor, il pa
dre dell'organizzazione scien-
tifica dello sfruttamento la 
quale porto il capitalismo al
le soglie della maturita (non 
certo della « putrescenza »>. 
Cosi, la tecnica oggi non 
consente piii che l'operaio 
decida da se come eseguire 
quella determinata operazio
ne: gli si insegnano anche 1 
movimenti da fare. (II caso 
piii recente e vistoso si e 
avuto alia Lebole di Arez-
zoi. Dietro a questa scoper-
ta. arrivata anche in Italia 
dieci anni fa sotto la gene-
rica sigla MTM (misurazio-
ne tempi e metodi*. c'e un 
patrimonio socializzato di di
scipline scientifiche. 

I.a scienza. nella sua on»et-
tivita. si nvela qui alia stre-
gua di un mezzo di produzio
ne. E" ncutrale come lo so
no 1'efTicienza e la produt-
tivita. Come una macchina. 
chi romanda la utilizza, chi 
ha quattrini la perfeziona; 
e il capitate la usa per il 
sistema. 

Era un prodotto d e l l a 
scienza il cronometro del 
marcatempl, come lo e l'ap-
p a r e c c h i a t u r a fotome-
trica senza la quale oggi 

non sapremmo quant i mi-
crospconcii impiega l'occhio 
dell'operaia per spostarsi di 
un ierto angolo. Appltcata al 
processo produttivo. la scien 
za serve a deternunare il 
cosiddetto tempo «norma-
le», quello cioe che rende 
massinia e duratura la sa-
turazione del lavoro, l'estor-
sione di plusvalore Mez/i 
e metodi della scienza uti-
Iizzati dal padrone comer 
gono oggi per far si che. 
durante ogni giomata liivo 
rativu. l'operaio raggiunga 
un tale rendimenti da ripro 
durre nel minor tempo pos 
sibile il proprio salario. e 
da produrre poi. per il mag-
gior tempo possibile, pro
fitto per il padrone. 

Ecco perchfe la contrattu
zione sindacale dei tempi e 

dei ritmi diventa in fabbrica 
una contota/ione concreta 
dell' uniluteralita capitalisti
ca ammantata di oggettivi-
ta scientifica. Ecco perche, 
per condurre megho la lot
ta sindacale. e utile cono 
scere le tccniche dello sfrut
tamento che marchiano una 
societa da mutare alia radi-
ce. A questo proposito con-
Mglieremmo a l c u n i librr 
/.' organnza:iot:e </<•/ hnoro 
nrllc uzit'iide seguito da 
Tt'tnpi <• cnttunt dell'EdUri 
ce sindacale italuma; // cot 
timo. un quademo FIOM-
Umanitaria: /.'cio/is: dei mo 
vtmeiitt e lo studio dei tern-
pi opcratiii dell'ETAS-Kom-
pass; lavoro «• rclrtbmuirw. 
un testo scientifico dell'edi-
tore Boringhieri. 

AIUSACCOKNKKO 

Un fenomeno artificioso e negative) 

Omogeneita 
di opinion! 

tra gli ebrei? 
Si tratterebbe di una pericolosa tendenza a 
rigettare gli israeliti verso la logica della se-
gregazione, sottraendone il processo di eman-
cipazione alia realta delle strutture socia
li e della vita nazionale nei rispettivi Paesi 

i Vi sono malattie specifiche ai diversi animali 

Peste suina: perche 
non ci ammal iamo? 

E' on risultato deU'evolazione degli agenti iniettivi, che rinunciano a an certo numero 
di possibility per adattarsi meglio a vivere negli organismi di una certa specie • A 
sua volta si e verificata un'evoluzione nelle capacita di difesa degli animali infettabili 

L* stragi di maiali dovut* al
ia past* suina, gli •rresti cha ci 
sono stati hanno fatto *org*r* 
molt* discussioni: coma mat que
st* past* non si attacca agli 
uomini? Sono I* *t*ss* discus-
tioni ch* abbiamo fatto qualch* 
volt* per la tub*rcolost dei bo-
vini. 

Pu& la scienza comprenckr* 
com* mai ci sono cert* malatti* 
ch* colpiscono gli animali • an-
ch« gli uomini a cert* altro cha 
fanno ammalare solo gli uomini, 
• solo gli animali? 

Com* mai uomini a animali in 
carti cast sono da consIoWar* 
simili a in certi altri no? 

RENATO MAGISA 
(Regg'ro Emilia) 

La peste suina. eflettiva-
mente. non colpisce l'uomo: 
e anzi non ha nulla in co-
mune con la peste umana. 
La peste umana e una ma-
lattia dei roditori, che oc-

i easionalmente <e solo in cer-
j te regioni con una certa fre-

queaza) si trasmette all'uo-
mo. Si pensa che uno dei 
motivi per cui il serpente 
e stato assunto a simboleg-
giare la medicina sia il fat
to che il serpente divora 1 

il cosiddetto liberismo econo- j topi, e quindi in antico le 
mico, nel suo piu ampio si- | citta infestate dai serpenti 
gnificato di « non intervento » | erano meno infestate dai to-
della pubblica autorita (Stato 
ed altri organi pubblici) nel 
l'economia, per «lasciar fa
re ». cioe lasciar agire le leg-
gi proprie del mercato capi
talistico. 

Nell'epoca del capitalismo 
di pre\-alente concorrenza, in 
cui lo Stato «liberale» era 
10 Stato di tutti i capitalist:, 
11 «liberismo economlco » era 

i = 

pi, e percib meno facilmen-
le vi si manifestavano le pe 
stilenze. 

Gli agenti infettivi (virus, 
microbi) e i parassiti sono 
piu o meno speeifici: cioe 
possono colpire specie ani
mali p:ii o meno numero-
se. La specificjta assoluta, 
vale a dire la possibility di 
infettare solo una determi

nata specie animale, indica 
che solo gli individui di quel
la specie costituiscono un 
«ambiente» biochimico com-
patibile con la vita di quel 
determinato virus, o micro-
bo. o parassita. IJL specifi-
cita e un risultato dell'evo-
Iuzione. come tutte le carat-
teristicbe degli organismi vi-
venti: acquistando specifici-
ta un agente mfettivo ri-
nunciava. per cosi dire, alia 
possibility di vivere su mol-
teplici e diversi organismi. 
ma in comperso si adattava 
meglio alle condizioni di vi
ta sugli organismi di una o 
poche specie. II grado di 
speciflcita. maggiore o mi-
nore. di un agente infettivo 
esprime dunque il punto di 
incontro di due tendenze 
contrastanti che si verifica-
no negli agenti infettivi: la 
tendenza a duTondersi il piii 
possibile. e la tendenza ad 
adattarsi il meglio possibi
le a un determinato ambien-
te biochimico. 

DUE DIREZIONI 

DELLA DIFESA 

Ma il grado di specificj
ta di un agente infettivo 
esprime non solo l'evoluzio-
ne dello stesso agente in
fettivo, bensi anche l'evolu-
zione dell'animale che ne 
viene lnfettato. per esempio 
l'uomo. Infatti la sele2ione 
naturale opera anche nel-
l'uomo, sviluppando le sue 
difese contro le infezioni. A 
loro volta le difese possono 
estrinsecarsi in due direzio-
ni: o in direzione della ca
pacita di liberarsi del virus 
o del microbo (al llmite, 

quando questa tendenza si 
realizza in pieno, quel virus 
o quel microbo non potran-
no piii essere considerati 
come agenti d'infezioni uma-
ne). oppure in direzione del
la capacita di sopportare la 
infezione senza troppo dan-
no (al limite. quando que
sta tendenza si realizza in 
pieno, quel virus o quel m:-
crobo verranno considerati 
come • non patogeni »). II 
grado di speciflcita per l'uo
mo di un determinato agen
te patogeno e dunque la ri-
sultante di tendenze evoluti
ve diverse, dell'uomo e del 
v.rus o microbo. 

Tendenza generale degli 
organismi vivenu e ia ten
denza alia specia'.izzazione, e 
questo si venfiea anche ne
gli agenti che generano le 
malattie: i piu arretrati sul 
la scala deU'evolu/ione. cioe 
i virus e l nucrobi. hanno 
poca specificita: i parassiti. 
invece. che sono gia su un 
gradtno elevato della scala 
evolutiva. poiche sono orgn 
nismj complessi con tessu 
ti e organi differenziati. S<K 
no altamente speeifici. Inol 
tre molti parassiti hanno 
poca specificita nelle prime 
fasi della vita, e eonquista 
no una magg'.ore specificita 
in eta adulta. Si conferma 
cosi una legge biologica ge
nerale: le trasformazioni del 
stngolo individuo attraverso 
il suo sviluppo individuale 
rassomigliano in una certa 
misura alle trasformazioni 
delle specie attraverso il 
processo di evoluzione. 

Tipico esempio l'echinococ 
co: adulto. l'echinococco si 
pub trovare in pochi anima
li (Ratto. cane, volpe. lupo. 
sciacallo), ma alio stato di 

larva lo si pub trovare in 
specie assai piu numerose, 
e anche nell'uomo. Accan
to a questa specificita «di 
specie ». l'echinococco elabo-
ra nel corso della vita an
che una specificita « d'orga-
no»: mentre le Iarve posso
no vivere e svilupparsi in 
quasi tutti gli organi e tes-
suti. gli adult i possono vi
vere soltanto in un segmen-
to dell':ntestino, il tenue. 

IL PARASSITA 

EVOLUTO 

Nel corso dell'evoluzione, 
non soltanto l'agen'e patoge
no si speeiaji7za: esso «im-
para » anche a coesistere pa-
cificamente col suo ospite. a 
non uccidere la gallina dal
le uova d'oro ma a sfruttar-
la nel modo migliore. Un vi
rus o un microbo che por-
tano a rapida morte l'uomo 
mfettato e finiscono nella 
tomba con lui. sono parago-
nabili al capitalismo di vec
chio stampo: che per riusci-
re a portare in America 
quindici milioni di schiavi 
negri ne ucci<^e dieci volte 
tanti. Un parassita * evolu-
to », come una tenia, che rie-
<ice a convivere col suo ospi
te per anni e dec me di an-

v ni. permettendogli di vivere 
e lavorare. e di mangiare 
per se e per la tenia che lo 
infesta. e come il neo-capi-
tahsma: anch'esso si e « evo-
luto». e permette alia clas
se operaia di vivere e di la
vorare, oltre che di eostitui-
re un mercato per i prodot-
ti che il capitalismo ha ne
cessity di venderle. 

LALRA CONTI 

7ri queste settimane da 
parte di persone e di qiar-
nail, a volte di provata mala-
tedc. u volte ummati da un 
stneero spinto di solidarieta 
con la mtnorama ebraica. si 
e dato vita ad una potente 
campagna di solidarieta von 
lo Stato di Israele che ha 
provocato, soprattutto nel-
l' ambito della comuntta e-
bratca, ejtetli che non pos 
sono non essere considerati 
con attenzione da parte di 
chi, come mc, ubbia a cuore 
le sorti degli ebrei. 

Ho partecipato, tin dallini-
zio della crisi del Medio 
Oncnte. a numerost dibatttti 
promossi a Roma dal PCI e 
da altn partiti. e ho avuto 
frequenti scambi di vedute 
con membri di oryanizzazio-
m ebraiclie ai piu van livel-
It: nel corso di questa espe-
nenza ho avuto modo di con-
statare — e di riguardare co
me un fatto preoccupante e 
pericoloso — i/ sorgere. nel-
V ambito delta mtnorama 
ebraica, di una untta indt-
scrtmmata tntorno alia soli
darieta con lo Stato dt Israe
le. 

Al di qua dei grandi sit 
luppi stortci che in Italia 
hanno carattertzzato if Cfim-
mmo della mtnorama ebrai
ca verso I'emancipazionc — 
dt cut due grandi momenti 
furono. un secolo fa. ia'n-
batttmento delle mura dei 
ghettt e. in anni a noi piu 
ticim. la lotta di resistenza 
contro tl nazttasctsmo — ho 
visto. e con molta amarez-
za. tl rtaltermarsi dt un pro
cesso di omogenctzzazione 
delle optniont dei membri 
della tnmuntta ebraica. tale 
che t pur rileiantt mottii dt 
ordtne senttmentale non pos
sono giusttficare II rtchin 
mo alle non lontane espe-
rienze della deportazione e 
dello stermtnto degli ebrei 
— di cut. certamente. gli 
ebrei e tutti t dcmocratict 
non rwssono e non debbono 
dtmenttcare il signtftcato e 
I tnsegnamento — e stato TI-
pr.trnysto in questi gwmi. at 
ctttadtnt ttaltant. in torme 
maltntese. dt fronte at com 
plessi problemi polttici e di-
plomatici della questione 
israeUana; € non ho purples-
stta nel dire che. quella di 
chi ha proiocato in ion mo
di tl rtnascere della dnpe-
razione e dell odto in coloro 
che furono perseguxtatt e 
stermtnati, e stata un'azione 
tntame (he ha gettato ancth 
ra una volta. sin pure in di 
tersa forma, git ebrei it alia 
ni r.ella logica della segrega-
ztnne Cost, lo Stato dt Isrce 
le. umco e solo punto dt fu-
ga da questa arttftcinsa sp: 
rale, e stato rtguardato da 
molti come un simbolo in-
tfKcabtle. tndtscutibile. non 
crittcabile nelle concrete ma-
nttestazioni poltttche del suo 
gorerno; nei sum ctti dt 
guerra si e toluto identifi 
care tl mtto della speranza 
e della emancipazione degli 
ebrei, la cui concreta e de 
mocratica realtzzaztone e sta
ta iottratta alia realta della 
vita nazionale. 

All'arttficiosa e pericolosa 
omogeneita che trascende la 
realta oggettiva delle strut
ture sociali. la storta degli 
uomini e. in primo luogo. le 
dolorose esperienze sofferte 
dagli ebrei sulla loro stes-
sn pelle. ci hanno tnseqnato 
a contrapporre la dtaletttca 

delle ditlerenziaztom sociali 
che si sviluppano in un mon 
do che non puo tornare sui 
propri passt. in una « nor-
malita« che costituisce un 
nuova terrena di lotta ove 
i cittadmi tsraelttt debbono 
e possono identificare le tor-
ze nelle quult riconoscersi. 
al cui fianco agire per il be 
nessere e il progresso della 
intern collcttivita nazionale 
Certa. tutti sapvmmo che la 
a normalttii u della realta tta-
liana contemporanca e ancit 
ra gravida di anacromsttchc 
sonravvii enze nel suo costu
me. nella mcntalita comunc, 
nell'orgunizzazionc delle su>! 
strutture civtlt, nei suoi stes 
si cadici: sopravvivcnze chf 
spesso si esprimono. diretta 
mente o indirettamentc. in 
forma anttsemita. o comun 
que contraria ai dirittt del 
le mmoranzc. Ma essa costi 
tuisce. come ho dctto. un 
nuovo terrcno su cut lotta
re. ove non mancano le for-
ze che Itivarano paztentemen-
te alia costruzione di quella 
untta politico capace dt su-
perare questi ed altri osta 
coh sul cammmo del pro 
gresso sociale. 

Credo che tutto cib non sin 
ignoto a quel democratici. 
ebrei e non ebrei. che pure 
m questi giarni. nell'ansta dt 
mamtestare la loro stmpatta 
verso lo Stato dt Israele, 
hanno favorito, forse imalon-
tartamente. tl rtpradursi dt 
una stratiticazionc pericolosa 
i ebrei non ebrei > dt cut ho 
cercato put sopra di tnter-
pretare tl signifuato Ogni 
democratic-it. che abbta in 
qualche modo mnnitcstata tl 
sua attaccamento alia inusa 
dcll'emancipozmne dei popolt 
e della coesistenza pacifica. 
avra sempre trorato al sua 
fianco altri uomini. laict o 
dt diversa tede religwsa. in-
sieme at qualt poteia creare. 
anche questa volta. tl dibat-
ttta e I'aztane per la nace. 

Il problema del rapporto 
dello Stato dt Israele con % 
Paesi arahi e assai complt-
cato Ma esso e un proble 
ma che ia allrontato nella 
sua interezza. senza che nes-
suna dct suoi moltepltci 
aspetti rtmanga in ombra e, 
soprattutto. alio scopo dt ri 
cercarne la soluzione in se-
de politico e diplomatica Chi 
guardassc al fuluro dei po
polt del Medio Oncnte come 
ad una rtcenda mtlttare da 
rtsoltersi con la forza delle 
armt. non farebbe gli inte
ressi ne degli arabl ne degli 
israeliant, avrebbe dtmentica-
to che tl desttno del popolo 
dt Israele e legato stretttssi 
mamente al libera e positive 
si iluppo det pofif)lt arabt e 
che primo dovere dei goier-
ni di questi due popoli I 
quello di tentare tutti i pos-
«tbilt sforzi per la ricerca del
la pacifica conmenza tra 
israeliant e arabi. 

Verso questa ricerca deve 
convergere lazione delle for-
ze piu coscienti e piu progre-
dite. all'tntemo di Israele co
me alltnterno dei Paesi ara
bi. F. if sostegno di queste 
forze della pace e della tol-
Uranza deve essere uno dei 
compiti che i democratici ita 
liam possono porsi. nbban-
donando il terreno delle sle-
rili ed inulilt recriminazio 
nt. e cercando di dare un 
concreto contrtbuto ad una 
rapida soluzione del conflitto. 

EUGENIO SONNINO 
(Roma) 
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Discussi in un convegno 

a Liegi i problemi 

delle nostre emigrate 

Come donne sono pagale meno, come 

italiane non godono delle conquisfe 

realizzale nel nostro Paese - Cambia 

il carattere della presenza femminile: 

da casalinghe a lavoratrici - Le ragaz-

ze rifiutano il prezzo della rinuncia 

al lavoro e alia qualifica pagalo 

dalla prima generazione di emigrate 
Baracche di emigra t i i ta l ianl In Belgio. 

Due volte straniere 

Provocazione alle casalinghe dalle pagine di un 
romanzo e da un colloquio con una donna d'oggi 

SCIOCCA 0 BUGIARDA 
CHI NEGA 

LA NOIA IN CAS A? 
E' la noia di ripetere ogni giorno gli 
stessi gesti, la noia della solitudine, 
la noia di non produrre • Suzanne e 
Mirta, Tuna fantastica e I'altra reale, 
chiedono risposta alle loro «colle-
ghe» - C'6 chi si ribella, rifiutando 
di alzarsi, e chi rimedia alia crisi con 
un rigoroso impegno intellettuale 

« Quelle che affermano che non gli e mal capitato mentono o sono abbrutlte 
come le donne della campagna cariche di lavoro. Ma Pierre dice: se tu avessi da 
lavorare quanto loro, non avresti il tempo di pensare a te. Ma io ho proprio da 
lavorare quanto loro e non ho il tempo di pensare a me. Dunque il mio stato e 
uno stato naturale di noia d'essere donna e chi non ha conosciuto questa noia 
e una sciocca o una bugiarda ». E' una casalinga immaginaria che parla. che si 

LIEGI, luolio. 
Conlovcntiduemilasetlecento-

quarantunn donne, di cui cm-
qu.uitamila di eta inferiore ai 
sedici anni. 'J mila che hamio 
superato i 50 e ben 64 mila in 
eta eomprese fra i 16 ed i 50. 
ossia in eta lavorativa. Poche 
migliata di donne effettivamen-
te oecupate (a parte una fran-
gia non proprio esigua di lavoro 
« nero >. lavoro che non risulta. 
e cjuindi a sottosalario e privo 
di ogni protezione sociale e as-
sicurativa). 'A mila circa disoc-
cupate. Questa arida elencazio-
ne di cifre e. Torse, quella che 
rende meglio d'ogni discorso il 
senso ed i limiti della presenza 
femminile italiana in Belgio. 
dove le donne costituiscono 
poco meno della meta dell'in-
tero esercito dei nostri emi
grati. 

La variola di eta e di situa-
zione sociale (scolare e studon-
tessc. lavoratrici. casalinghe. 
pensionate) Ta si che il venta-
glio dei problemi che a queste 
donne stanno dinanzi (e d ie 
per la prima volta con estrema 
chiarezza e grande interesse 
sono stati esnminati in un Con
vegno, organizzato il 2 luglio 
scorso a Liegi dall'Associazio-
tie italo belga «Leonardo da 
Vinci ». con un vasto concorso 
di forze di diversa ispirazione 
politica) sia dei pin vasti. 

Sono stati afTrontati temi e 
problemi di ogni online, riai 
quali e uscito il quadro di una 
situazione non solo molto diffe-
renziata. ma decisamente in 
movimento. II tratto piu salien-
te e dato dalla diversita che si 
riscontra nolle due generazioni 
Hi immigrate: la prima, venuta 
in Belgio negli anni del dopo-
guerra. e costituita soprattutto 
da donne che erano casalinghe 
e casalinghe sono restate (in-
coraggiate in questo dalla poli
tica demografica svolta nei con-
fronti dogli stranieri. dal govcr-
no belga — con assegni. premi 
di nntalita, csonzioni dalle tas-
so. ecc. — e dalla macanza di 
posti di lavoro per le donne. 
in una societa la cui forza pro-
duttiva era costituita dalla mi-
niera e dalla metallurgia). 

Uesperienza 
piii drammatica 

La scconda e costituita in-
vece da giovani lavoratrici. ve
nule sole o al seguito del ma-
rito. ma comunque orientate 
verso il lavoro. II tratto d'unio 
no fra lo due catcgorie e cn^ti 
tuito da un partioolnro gruppo 
di noMre connazionali: quelle 
che. a seguito dolla messa a 
ponsione prccocc del marito. o 
de'la sua disoccupazione. si 
sono viste costrette a ccrcare 
tin la\oro. senza avcre una prc-
parazione professionale ne una 
esperienza di fabbrica. 

Queste ultime hanno certo 
vissuto respcrienza piu dram
matica. nel passaggio da una 
vita di casa ad una di la
voro extradomestico. spesso 
senza conoscere la lingua e sen-
zii pcrcio potcr opporre alle de-
eisioni c ai sopnisi padronali. 
che la rassegnazione o l'esodo 
da un posto all'altro 

Pa parte di tutte lc delegate 
al Con\cgno e'e stato. o non po 
teva che essere cosi. l'atto d'ac-
cusa alia societa belga. che ha 
fatto razzia — venti anni or-
sono — di forze giovani. le ha 
calate in miniera in condizioni 
di insicurezza totale (i morti 
italiani sono stati quasi mille; 
gli invalidi ammontano a oltre 
18 mila). le ha sfruttate e lc 
ha poi but late da parte come 
Hmoni spremuti. E questo atto 
d'accusa ha assunto ton! Irresi 
stibili durante I'intervento di 
una nostra emigrate meridio 
nale che ha denunctato la morte 
del mantn. minatore. e Io stato 
di indigenza a cui e ora con 
dannata la sua famiglia. 

Ma la denuncia che abbiamo 
udito aveva la forza della presa 
di coscienza e la concretezza 
della rivendicazione. cos! come 
pud avanzarla chi si rende cor.-
to che ha dei diritti da far va-

lerc e una forza a cui appog-
giarsi. 

Le richieste. infatti. sono sta
te di grande concretezza: e ap-
poggiate ciascuna al diritto po-
sitivo, fosse questo la legisja-
zione del Paese d'origine (« al 
quale spetta assicurarsi ed in-
lervenire affinch6 i diritti con-
quistati in Patria valgano an-
che in quest'altra Patria la cui 
scelta ci e stata imposla ». co
me ha detto una ragazza del 
Centro figlia di emigrati) o il 
famoso Trattato di Roma, isti-
tutivo della Comunita econo-
mica europea. al cui rispetto 
tutte le intervenute si sono ri-
chiamate. 

Case decenti 
per gli emigrati 

I punti di maggior forza 
esjwsti (e npresi poi nella mo-
zione Hnale) sono. per restare 
nollo stretto campo femminile: 
adeguamento della tutela di 
maternita ai livelli raggiunti in 
Italia (dai tre mesi di congedo 
attualmente previsti in Belgio 
ai 5 cui si fruisce in Italia); 
una rcte etliciente di asili-nido 
e di scuole materne; parita sa-
lanale. nel suo duplice aspetto 
di eguale salario per lavoro di 
eguale valore ed eguale classi-
ticazione professionale per la
voro eguale: la richiesta di un 
unico asscgno di disoccupazio
ne per uomini e donne. abolen-
do I'lngiusta e odiosa discrimi-
nazione attualp che taglia una 
larga fetta dell'assegno femmi
nile. Infine. richiesta di rice-
vere una preparazione profes
sionale adeguata, che non tenga 
le donne relegate ai vecchi 
campi del taglio e cucito. della 
stenodattilografia, del persona-
le di vendita dei grandi ma-
ga77ini o delle aziende di turi-
smo. ma le avvii a quelle pro-
fessioni e a quella cultura che 
solo garantiranno un domani 
qui nel Belgio. avviato del resto 
ad una profonda trasformazio-
nc delle sue strutture produt-
tive. 

Le altre richieste avanzate 
erano di ordine sociale e cultu-
rale: prima di tutte. l'obbligo di 
assicurare una rasa decente ed 
a prezzo ragionevole alia ma-
nodopcra immigrata. II proble-
ma e gravissimo. se e vero che 
I'apposita Commissione per gli 
afTari sociali della CEE ha gia 
rivolto due inviti in questo 
senso ai Paesi comunitari. 
Secondo. la richiesta di rivedc-
re i programmi scolastici belgi 
per introdurre fin dalle elomen 
tari Io studio drlla lingua ma-
drc. in quei centri ove la pre
senza di minoran/e straniere 
sia particolarmente sensibile. 
Noneh6 il perfczionamento del-
I'accordo mirante a rendere 
valevoli. in tutti i paesi della 
Comunita. i titoli di studio e 
professionals raggiunti in uno 
qualsiasi dei paesi comunitari. 

Haliane e belghe 
una sola lotta 
Salta agh occhi. e la cosa non 

c stata del rcsto assolutamente 
ca-uale. che tutte lc richieste 
avanzate non hanno nulla di 
particolaristico: nel campo del 
lavoro esse creano un terreno 
di intesa e di lotta con le forze 
sindacali del paese. gia impe-
gnate a rimuovere la situazione 
di disparity fatta alia donna. 
Anzi esse presuppongono. per 
il loro compimento. la piu larga 
e salda unita di tutte le lavora
trici. sia belghe che immigrate. 

A sottolineare questo positivo 
atteggiamento unitano. sta la 
richiesta avanzata nella mozio 
ne finale - che sara inviata al 
Governo italiano. nonche al mi-
nistro del Bilancio. Pieraccini. 
al quale le nostre emigrate in 
Belgio chiedono espressamente 
d'essere imitate a nartecipar* 
alia Conferenza indctta per lo 
autunno prossimo sul lavoro 

femminile nel quadro della 
programma/ione — per icspin 
gere la cosiddetta « priorita co-
munitaria ». 

E' noto che l'ltalia e il Belgio 
sono stati i due soli Paesi della 
CEE che si sono dichiarati fa-
vorevoli all'idea di una misura 
preferenziale da prendere. nei 
sei Paesi del Mercato comune, 
nei confronti dei lavoratori pro-
venienti dall'area della Comuni
ta stessa, ai quali andrebbe 
riservata una priorita nel col-
loeamento al lavoro. II docu-
monto approvato al Convegno 
delle donne italiane in Bolgio, 
nbadisce invece che ogni di-
scriminazione fra i lavoratori 
ha per solo scopo quello di in-
debolire la classe operaia e di 
liaccarne lo spirito di lotta. 

Per questo. le donne italiane 
emigrate in Belgio respingono 
tale misura. II Convegno e stato 
attentamente seguito dai rap-
presentanti dei Sindacati belgi 
— sia per la centrale socialde-
mocratica che per quella catto-
lica — da una vivace delega-
zione di donne emigrate catto-
liche al seguito di don Gian-
franco Monaca, un giovane sa-
cerdote della Missione cattolica 
di Seraing. un quartiere ope
ra io di Liegi. che al Convegno 
ha preso parte attiva. 

Bruna Bellonzi 

BIRRA CONIUGALE 
Per fortuna c'6 la birra. Si, come nuovo 

cemento dell'unitd familxare e come anti-
doto alle crisi comugali. Una volta in
fatti la pubblicitd prometteva genertca-
mente cento anni di vita a chi bevesse 
la bionda bevamla, e non data nessuna 
garanzia senlimcntale Considerando l'av~ 
venuto prolimiiamento della durata della 
vita, i verxuasori occtdti hanno giudicato 
che assicurare un secolo di esistenza po 
teva apparire pessimtbtico agli ultracente 
nan della Valle del Don o dell'Amona. 

Allora hanno pensato a qualcosa di piu 
attuale. di piii jrizzante e hanno giudicato 
che promettere un uomo alia donna fosse 
la cosa piu nuova del mondo. Per cm 
ecco avventure e disavventure dell'im-
presa: I'uomo viene garantito a qualwi-
que donna, giovane o vecchta. bella o 
brutta, solo che vada alia salsamentena 
e compri un certo numero di bottiglie 
di birra marca tale. Le donne esultano 
e fanno rifornnnento. Ma dopo un po' 
cominciano i primi dubbi: loro non pos-
sono here birra? Gli ideatori dello slogan 
sussultano: praticamente hanno escluso 

dal mercato mctd dei possibili clienti. e 
e'e pericolo che molte donne bevano aran. 

data per sentirsi piu donne. Secondo in-
conveniente: come la mettiamo con le 
ragazze per bene, le suore, le ftglie di 
Maria, i frati dei conventi che pure 
avranno sete. le vedove inconsolaWli, le 
onorate nubili che non vogliono far mor-
morare il portiere e i vicini di casa solo 
perchd portano a casa nella borsa della 
spesa bottiglie di birra da bere con la 
sohtarta fettina e il pomodoretto'.' 

II male e quasi immediabile: bisogna 
lasciar perdere le gerarchie religiose e 
puntare sulla gente che non e morta al 
mondo: oltre tutto e necessario moraltz-
zare lo slogan come pretende un qualche 
t'ronte della Famiglia. 

Si punta allora proprio sulla famiglia: 
ogni donna vuole un uomo. vcro. ma lo 
aira come viarito e non lo perderd se 
saprd abbeverarlo a dovere. Ecco perche 
da qualche tempo alia radio si sente 
la canzoncma < Dove e'e birra W. c'e~ un 
uomo». con la patetica aaniunta * K la 
sua famiglia, e la sua famiglia!... > e 
nei manifesti per la strada si vede la 
robusta mano di un mancino (cosl si nota 
la luccicante fede al dito) che porge un 
bicchiere di birra ad una mano altret-

tanto comugata di genere femminile. 
Allora d'accordo: per Vamore ci sono 

i bad X, per la prima notte di nozze I 
materassi Y, poi viene un interregna di 
omogeneizzati e pannolim. quindi la birra 
a cascate per fronteggiare le prime ru-
ghe e I'assalto delle sedicennt. L'uomo 
il piu delle volte rtmane a casa sua an-
che quando ha piu voglia dt pariire — ed 
alcttni recenlt film lo documentano — non 
per senso del dovere o per rcsponsabilita 
verso i figli. ma grazie alle sue abilu 
dmi. agli ogqetti del benessere che ha 
messo msteme e alia sua pigrizia. Pren 
detela come volete. ma questo i cid che 
diconn E aumentate ah ogqetti e alt agt 
che fanno da calamita. 

Attcnzione perd a non fare te furbe: 
tanta birra serve solo per scopi legiltimi, 
per avere e trattenere un uomo solo. quel. 
lo che spetta per legge. Sarebbe sbagliato 
pensare di accumulare botUaboni. fiasclu 
e daminiane in cantma per i f/iorrn dun 
c quelli della vecclnaia: tulta la birra 
del mondo e per il Capo di casa (e la 
sua famiglia. oh, la sua famiglia!). 

9- ni. 
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A colloquio con Ave Ninchi, interprete delle «Donne in Parlamento» di Aristofone 

IN TEA TRO PER SIMP A TIA 
Dice:«Ho avulo successo perche sono simpalica»- Quando il pubblico ride, anche lei si diverte - Una rivolu-
zione per amore del pettegolezzo - Ma I'impegno delle donne e una cosa seria - 1 personaggi di porcellana 

L':ridirizzo deJa e fabrizz.na » 
— la ca^a battezzata cosi in 
omaggio ai film di Fabrizi che le 
hanno procurato il denaro per 
comprarsela — me l'ha scritto 
lei. Ave X:nchi. con la matita 
per gli occhi. dopo essersi segna-
ta due grosse nghe sulle palpe-
bre neirjn'ervallo fra i due atu 
delle c Donne in Parlametito». 
Tuita calata ne.la saUia di An-
stofane. ha Tana di divertirsi. 
anche se fa troppo cakkt nel 
mjnte^o di !ana di Sardella (la 
ero=sa comare popolana. che m 
terpreta 5,il!a soma), che non 
!a.-«cia pa.-^are U fresco ponen 
i.no della noite nynana di^cesa | 
a r«?i>at?re fan'.ast.co d o-nbre 
e di i-ici il Tea'.ro ro-nano di 
Oi'..a An: :ca. 

La c fabrizzna ^ e i*i appar-
tamento al quin'.o piano di uno 
stabile come tanti altn. :n una 
zona ne centra!* ne penfenca. 
come tante altre. E lei e una 
dorma che lavora come le al
tre. con un p zr.co dj spinto. dJ 
pa*«'ooe. di fania?:a wi p.u. Un 
p-.zzico che !e r«xie p:u be! la 
la v:ta. che !a fa andare a tea 
tro ojni sera alle sett*, c per
che tl tramonto sulle rovxw di 
O-'ia An::ca e ina delle co<e 
Piii bi>;.e do. mondo. c w> .TW !O 
zoio !a. sedu'a sulle scal-nare. 
or mi .i. Ctynnciare :1 lavoro * 

€ K" Dr«>,->-.o a le.-'o. j->^o>^o 
me. :l maa^.or rr?n'o di qj«*'e 
rappro.<«iMz:om estive dei cias 
t C]: _ d e e — «n f-V- coryvcere 
e godere ai pubbl;co qje.v.i tea. 
:n anuchi. i Iuogh: per cm qjei 
lavori furono «e.ntli. Leu Ave 
N'snchi, ne e una delle protago-
niste e interpret piu assidue: 
dalle traged:e al'e cotnmedie. 
d'esta!e il suo nome. sui cartei-
Soni deile rappresen'-aroni classl-
che e sempre preaente. Perche? 

« Ma perche ho bisogno di la-
rorare. estate e kivemo. Jo: so
no capofamiglia. e lo sa lei che 
cosa costa una famiglia?*. Lo 
dice tenia prender Tana di viv 
tima. ndendo con maiizia. anzi. 
nei ca5o m. fo»j. aspetia'.a una 
d'5qj?iz:one 5.1I suo amore per 
1 an:ichi:a. 

Nien'.e disquisizioni n:en!e di 
scor^i complicate eon :ei: adesso 
non ha pu fard sul> goance ne 
segni sugll occhi. il vjso e la 
vato di fresco. Ma e ancora tl 
perjorvaggiO semplice. tmmedia'u>. 
con una carjea di simpatla tra-
volgente come la Sardella che 
jnterpretava ieri sera: il bracco 
destro di Prassagora) la ccapiU-

na » oe-laudace coipo de.Ie don
ee che. desta:esi aLi'alba. occu 
paro i pr.mi po t̂i deH*a.soemb ea 
e nescono ad impadronirsi de. 
governo della Citta. 

II pubblico nde\a. Anstofane 
fa rnfere ancora. a Unn secol: 
di d-.stanza. Ci nuscu-emo noi. 
ad ona tale distanza di tempo. 
con !e nosu-e opere di oggi? 

c N'e dobito D nostro spinto 
e nsve'to. p:ccol»x>. I problemi 
su cm ndiamo sono p.u esdl 
Aristofane. qui come in L'.sistra-
ta. fa. ai fondo. una ngorosa 
critiea social*, con audacia. an 
che. Si figun. con wue !e oole-
miche che facciamo encora ogg 
sul roolo de la <k*ina che cosa 
poteva voler dire a lora imma 
c.narsi le donne al soverno1 E 
pot. ah;me la Mtra *ulla corru 
zjone e *empre attuale. non le 
pare? Per quea'o si ride, e noi ci 
divertiamo a recitare » Ma qje 
ste dome, la $o',a cosa che fanno 
quando sono al governo. e dj 
organizzare una pantagrue'Jca 
scorpacciata per I loro uomini. 
e di apphcare la legge sul t di
ritto deUe vecchie all'amore »: 
un po' velenosa, come difesa 
delle donne, non le pare? 

e Al:roche. Aristofane era t--n 
an:ifemrr. n.1'^ feroce a qoan:o 
pare. Ha 5ent:to ia fra«e che 
fre>»:e m boeca a Praisagora. 
qjando fa U discorso prograrrv 
matico? " VogI:o che tu:te ie 
ca?e della crta com-jnichno fra 
loro._ ". In sostar.za. voglio met-
tere il naso negli afTari degli 
altri. sapere tutto. pettego-are 
su tutu. Questa. suggensce Ari
stofane. e la molia deUa nvo 
luzione delle donne... Ma tnsom-
ma. dico K>. voler entrare nelle 
case degb altn. e vedere chi 
non ha pane per dargh quello 
dei ncchi. e gja impei?no. un 
:mpegno civile da cut potremmo 
anche imparare qualcosa. non :e 
sembra"' ». 

Gia. mettere I naso negli «t 
fan degli altn per aiu'-aru a n 
solvere i oro problemi. *\ ton 
do. non e pegg<o che cmudersi 
a 6opp:a mandaia nel proprio 
appartamen'o con e.ettrodomesti 
ci. ad adorare il teievisore. Ma 
a parte il giudizio di Aristofane. 
quale e U suo. sulle dome, su) 
loro lavoro. sul loro usctr di 
casa a guadagnarsi la vita, co
me fa lei, da Lnnti ami? 

«Cbe k donne escano fuori 

del guscio. che vadano a lavora
re o in Parlamento. e un bene. 
in assoluto. E' un elemento della 
\ita modema. Mi fa piacere sa-
pere che le donne si muovono. 
si agiUido. e. adesso. non per 
salvaguardare il dirjtto delle 
vecchie allamore... Per nsol-
vere meglio le cose che non 
vatmo. per dare un contributo ». 

E lei? Che cosa ci dice deila 
sua lunga camera, dei suoi suc-
ce-ssi? Quale e stata la molla che 
) ha porta la avanti. fra tanti di-
versi personaggi. dal cinema aJ 
cabaret al teairo classico? « La 
molla? E' che io sono simpau 
ca. Ia gt*ue mi vuol bene. Per 
il resto. son venu'-a su dai a 
gavetta. ho fatto la fame, sono 
diventata un'artigiana. una bra 
va arligiana. e questo e il m.o < 
orgogiio. Qjesto. e mia figna 
Ha visto mia figlia? Ma si. Ia 
bella ragazza che fa laralda 
nella commedla di Aristofane. 
Quella e la mia Marina. Face-
va un aJtro lavoro. giomausua 
come lei. poi un be} giomo mi 
ha chiesto se la potevo aiutare 
a entrare xi teatro. Si immagi 
m La mu gioa: per me il tea 

| *.ro e una pa.̂ 5ione. e vedere 
che anche mia fig.ia -a cood;-
.-.•de. e stato meraviglioio Ades 
.-o si sta facendo strada e bra 
va. io l'a:uto a superare • on I 
mi oitacoli.. > 

E andamo a vedere « sta'.ui 
r.e. In ima veir;net:a. di qjel.e 
do-e un tempo si teneva d ser-
viz:o b-jor.o di cris'a.'er.a. >"-an 
no :n fila le statute di cerami-
ca che rapnre.««i^ano i SJOI per 
sonaggi. Giiele ha fatte un 
amico. per ogni lavoro che ha 
mterpre'-ato. dai « D aloghi de.le 
Carmelitane > di Bemanos al-
1*« Avaro > di Moliere. dalia n-
vi5ta c Un mandarmo per te » alia 
« Contessina Giulia > di Visconu. 

< Ho fauo di tutto. iranne tl 
arco. e me ne dispjace. e una 
esperienza che mi avrebbe afTa-
scnato Al cinema ho lavora to 
solo per bisogno di denaro E 
troppo freddo per me. il cxiema 
E poi VXK) ego'sta. Mi displace 
che si divertano solo gli altn e 
•o no: e a teatro mi diverto an 
ch'io. recitando. vedendo n fac 
cia il pubblico. Non sono uno di 
quelli che recitano — o almeno 
cosl dicono — per " dare tuuo 
se stesso". A me piaoe 
dare, ma anche avere, oon le 
sembra giusto? ». 

i 
MODESTO M O D O 

I 01 V E D E R E 
c E se qualche bimbo mo-

1 st raise di considerare un 
qualsiasi oggello innocuo alia 

Istregua di un'arma. dovrebbe 
essere severamente rimprove-
rato o punito. Questo, a mio 

I modesto modo di vedere, po-
trebbe giovare a estirpare dal
la mentatila degli uomini ci-

I v i l i il concetto di guerra, mol
to piu di cerli cortei inneg-

I g i a n l i alia pace e di cerli 
comizi paciflsti nei quali atsal 
sovenle per ripudiare la guer-

I r a si finisce con il fare a le-
gnate >. 

. (da < Grazia >) 

L A T I N I S S I M I 

Vera Vegatti 

I c Da quando le donne sono 
entrale nel mondo del lavo-

I r o , invadendo prepotenlemente 
persino le "stanie dei bollooi" 
e sgominando il campi in *!-

I c u n i settori in cui si richiede 
diplomazia, grazia e bella pre
senza anche gli uomini hanno 

Icomincialo a emancipart i . Do-
vevano superare il lalinissimo 

Icomplesso che impediva loro 
di dedicare qualche cura alia 
persona senza sentirsi meno-

I m a t i in quella viri l ita che 
purtroppo, ben lo sappiamo, i 

I nostri uomini, e non sempre 
• ragione, portano come una 
bandiera >. 

I (da < Rossana >) 

. VOCAZIONE MANCATA 

| t La dolce e generosa regi-

I
na del Belgio e nata I ' l l 
glugno 192$. Le donne che fe-
steggiano II loro compleanno 

I In questa settimana nascon-
dono spasso tofto la loro ap-
parente fragllita una notavo-

I la forza dl carat t t re . Pracisa 
a ordinate, sono ottima segra-

I t a r i a ». 
(da "Parlano le ateUc" au 
« Eva >). 

s f o g a . c h e sobi l la e p r o v o -
ca le s u e « c o l l e g h e »: na 
ta dal la fantas ia de l l a scrit-
tnce francese Janine Brogcon. 
Suzanne trascorre una bizzar-
ra « giornata inutile > tirando 
le somme della sua vita quo-
tidiana. Sono 12 ore spcciali. 
Cominciano con la sveglia 
(« Dio. come la odio >). con le 
sollecitazioni del marito ad al-
zarsi (« E io non rispondo »). 
con 1'entrata dei figli (« Di col 

po. non so perche. io rea-
gisco. respingo tutto con furo
re gridando vattene*!. Mentre 
marito e figli si lavano. si ve 
stono. fanno colazione in un si-
lenzio toso. Su/anne si interro 
ga: che coi'o che lo impedisce 
oggi di alzarsi? « Oh! La bar-
ba. La barba! La tavnla. la 
tazza. il calTelatte. La barba. 
10 rosto. A venticinque anni 
con due figli si ha bene il di
ritto di essere stanche. no? K 
anche se non sono station ho 
ben il diritto di protondero di 
esscrlo. no? ». 

La casa e in subbugho. il 
letto sfatto. il bidone dolla 
.spa/7atma non v stato mosso 
fuori. nianci l.i frutta. cho lii-
sogno ci s.iiibbe dl .->cdttarc m 
piedi e darsi da fare: i pen
sion c le constata/ioni si ac-
cavallano, ma scrvono solo a 
far montare la ribollione. Su
zanne resta immobile, come se 
dormisse. A ogni ora che pas-
sa dice a se stessa cho sareb
be ancora in tempo nor rime-
diare a tutto e farsi trovare 
pronta. in una casa prnnta. 
come se nulla fosse successo. 
Non lo fa. 

« Se ponso al bucato che avrd 
domani. ho voglia di suicidar-
mi >. € Dire che presto sara 
estate, le vacanze. Tutti gli an
ni cosi >. « Al mercato sempre 
le stesso sporche facce >. « C'e 
forse un ordine. un ordine che 
mi obbliga di cominciare la mia 
giornata cosi piuttosto che in 
un altro modo? ». 

II tran-tran di sempre. anche 
se il lavoro domestico o sem-
plificato rispetto al passato e 
anche se non si asciugano piu 
i piatti e si lasciano a scolare. 
11 condizionale usato dal ma
rito: Suzanne, dovrtsti fare... 
dovresti andare... potresti prov-
vedere... II vicinrr che ontra in 
casa sempre alle 11.30 e loi 
si accorge cho oggi e arrivato 
prima e si irrita con se stessa 
per questa onnosima consape-
volezza della vita sempre ugua-
le. della ripctizione dei gesti 
all'infinito. 

La giornata della casalinga 
d analbzata con spietata minu-
7ia. Incalzano i rimpianti per 
quella parte di se stessa sacri-
ficata suiraltarc della famiglia: 
dipingovo. ora dipincono i bam
bini; logcovo lihri di filosofia. 
ora ho davanti Mario Clairo. 
Marie France: la mia arnica 
viacgia e io vado al conserva 
torio a nortare i bambini c Mo 
in moz/o a mamme cho sf«r-
ruzzano. loggiucchiano o non 
fanno nulla. Incalzano anche 
le rabbie. per il marito che pud 
sprecare l'olio. tanto c lui che 
guadagna. e lui che fa tutto 
meglio. e lui che c uomo. < Ma 
poiche io sono una donna e le 
donne hanno sempre lavato I 
piatti. qualcosa si muove in me 
e dice stupidamonte: tu dovre
sti lavaro i piatti » 

Un altro giorno 
n culmine dcH'in^nffcrtnza e 

raggiunto quando Su/anne gn-
da a se stessa: « A forza di 
essere presa per un'imbetille. 
non mi alzero mai piu! ». Non 
si alza per il pranzo. Iitiga con 
il marito. strapazza i bambini. 
Ii prende a ceffoni. li spedisce 
a dorm ire la sera con gli occhi 
arrossati dal pianto. E ritoma 
a letto. « Mi domando — dice 
senza parlare — che cosa si
gnifies questa vita, non smet-
ter& mai di domandarmelo che 
cosa tutto questo signiflca al 
terro piano di questa casa con 
degH olivi in basso e dei vicini 
intnmo» Non smette di do 
mandarselo nemmeno quando 
la sua rinellione poco a poco si 
placa, spesmendosi nelle brac-
cia del marito. Ia notte. E Su
zanne conclude la sua giornata 
inutile con una frase ambigua 
e anche rassegnata: «domani 
bisognera vivere». d o * rico-
minciare. 

La casalinga Immaginaria ha 

lanciato la sua piotra nollo stn-
gno. Diamo ora la parola a una 
casalinga in curne cd ossa. itn-
liana. percio nionte Suzanne 
ma Mirta. di una cittadina del-
l'Emilia. trentottenne. con due 
figli adolosconti e un marito 
che fa Tambulante. < I lavori 
di casa — racconta — mi pia-
cevano a vent'anni. quand'ero 
un po' ottusa » 

Un'altra crisi dunque. ma 
questa roale. vissuta. sofTerta 
con ancora magcioro lucidita e 
intelligon/n « Mo studiato flno 
al III anno di avviamento coni-
mercialo. poi ho proso il diplo
ma di stono dattilngrafla. poi il 
mostioro di casalinfa ha assor-
bito tutto » — continua Mirta 
cho si ahbandona anche loi. ma 
con mono lotteratura. solo a 
una « mc?z'ora inutile ». * Ho 
fatto sempre un po' di lavoro 
a domicilio. poroho il mio gua-
dcigno. ancho piccolo, servo. 
nia tutta la mia vita si 6 sem
pre svolta noi eoiehio dolla ca
sa. Anche la domeniea. con la 
differon/a cho allora salvo qual
che ora per me sola, lc mie ore 
di libcrta. ma ancora in casa. 
Noi T»"i I'IIIUCO oambiamonto: 
sono slata in fabbrica per soi 
mosi. Volovo provare quella 
osperienza. II tipo di lavori. 
cosl a catena, non ora no di 
mia scelta ne di soddisfaziono. 
ma lavorare con le altro. que
sto si mi piacova. Perche- bo 
smesso? L'orario arrivava an
cho alio 12 ore al giorno- lavo
rare a riuelle condi/.inni signi-
ficavn alia fine isolarsi di nuo
vo. in fabbrica invece cho a 
casa. Adesso manoa perfinn il 
lavoro a domicilio o io sto pas-
sando tin brutto periodo Non 
sono nionte. ne casalinga ne 
lavoratrice. Sono solo in crisi. 
Corchi chiusi. sempre piu iso-
lata — e lo nitre come me — 
poi la TV ti da il colpo di gra
zia >. 

lo e Giulietta 
Si sente I'oco di Suzanne che 

di fronte alia pubblicita radio-
tolevisiva mormora: « All'idea 
di vivere meglio comprando il 
ferro da stiro X, io sono crol 
lata ». Ma si sente qualcosa di 
piu: la difesa intellettuale di 
una donna che non si arrendo. 
che ritiuta dt osscre solo mo-
glie e madre c vuole esprime-
re anche se stessa proprio per
che li ama. quel marito e quei 
figli che ie vivono accanto. 
Ascoltato. come fa Mirta a 
uscire dai cerchi chiusi dei 
piatti e dot pavimenti. 

« Leggo molto. la sera, a vol
te fino al!e tre di notte. Gli 
scrittnri italiani contemporanei 
li ennosco quasi tutti: Arplno. 
Calvinn. Sciascia. Mastronardi. 
E noi i nissj, da Tolstoi a Ma-
karonko a Scioloknv E poi i li 
bri di pedagogia modorna. V. 
poi anrho i saggi difficili e tor-
no sulle riahe dicendomi cho 
devo farcela. dovo andare flno 
in fondo anche li. Rubo tempo 
al sonno. mi faccio prestare i 
libri in btbliotcca. altri Ii corn-
pro Abbiamo i dischi: tutte le 
sinfonie di Beethoven. Brahms. 
Chopin. Dvorak. Ciaikowski. 
Tutti amiamo molto il jazz, an
che to che a ogni altro prefe-
risco Armstrong. Ma non di-
sdegno — so.rride Mirta. che 
tome di strafaro dicendo «em-
plicomonto quello rhe fa — 
roppurc Celer.tano e tutti quel
li cho harno intomo un po' di 
antironfnrmismo » 

Vai al cinema, a teatro. ai 
concorti? c Per il teatro e i 
concerti. e questionc di soldi: 
non posso Per il cinema, c 
questionc di sccltc: vado solo 
quando mi interessa. E un film 
che mi rieuarda da vicino e 
stato Giulietta degli spiriti. 
Mi e piaciuto perche vi e de-
scritto il nostro caos, la gente 
che si e perduta. una casalin
ga come me. Ma lei a un cer
to punto si 6 liberata e ha ri-
solto la sua crisi. To devo an
cora superare la mia e tutte le 
remore che ci trasciniamo die-
tro da sempre e che il mondo 
intnrno non ci aiuta a vince-
r e v 

Quella che afferma che non 
le e mai capitato di riflettere 
cosi sulla propria vita, 4 una 
sciocca o una bugiarda? La ri
sposta puo venire soltanto dal
le donne di casa. 

Luis* Melograni 
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L'ATTUALITA C U L T U R A L E D I «ZOOM» 

Poche parole e molte immagini: 
questo lo slogan con cui la rubrica 
vuole presentarsi agli spettatori 

«Vogliamo presentare problemi seri 
ma con tono vivace», dicono i cura-
tori illustrando le prossime iniziative 

DA MAJAKOVSKI Al GARIBALDINI 
A colloquio con Massimo Olmi, che insieme a Pietro Pinlus organizza la Irasmissione - La tarda ora e il secondo 
canale selezionano nolevolmenle il pubblico - Niente preziosismi - Rilorna lo spauracchio del«pubblico medio»? r m o n d o -

visione 

Un'inchiesta della rivisla«Educazione musicale»a Torino 

Musica classica o 

« handier a alalia » 
? 

I Inleressanti risposte degli allievi di numerose scuole medie, sui I 
I programmi della radio-TV - Problemi anfichi e possibility nuove I 

L'eclett icita e un pericolo per a Zoom ». Ecco due personaggi in repertor io: Majakovski e II « bambino > prodigio » di Seul, K im Ung Yong 

Ecatombe di 
presentatrici 

L'lt.ilia non e davvcro una ~ 
«erra di prcscnlatrii-i te lct i - — 
sive, a piudicare dafili csotn- " 
plari della spri-ic rlie piun- Z 
K<>u<» con rc^oluril.'i sul \ i - ~ 
<lto. Si undava »i."i nbli.iMan- — 
za male qu.inilo il rampo Z 
era ri*>tr«-llo nlle « vallrlle » ~ 
pin «» iiiriin riititc: ndcsso ~ 
d i e idle diinite die. si pre- — 
9(-nlam> dinanzi nlle lelera- Z 
IIIITO e slain rfinri'Saii run Z 
IIII.I i-erla lur^lic/za I* uso — 
drlla parola, le mac mm — 
\.IIIIIII merlin. Tui l 'a l lro . Z 
O^ni iiiiova |iri*<cnlalrire, si ~ 
pno dire, <* una delusiouc: -
o nun impnrlu dnude pro- — 
\rng.i , se dal p.doi.-ceniro n Z 
dal iiuindit del rincma o ™ 
dalla Mr.ida (diriainn ensi ) . •• 

L* oripino del fenoniruo — 
non e farile da iruli\ idn.ire. Z 
Sappianm rlie per taluue ril- ~ 
hrirlic, anrlie nesli aimi — 
sror*i, la se le / inne e sl.ila — 
rnndnlla run cura e liiinna Z 
tulniil.'i: ma i risidlali «nni» ~ 
stati ii^iialinente srtmfnrt.in- — 
li. Ci SOIKI rulirielie rim ram- — 
itinuo pre«enlairiee ad opni Z 
Fla^inne — e resolarmrnlc — 

famio eilerra. Nun di ratio — 
»i fa riror-n ad allriri molto Z 
note: ma la qu.ilit.'i del pro- ~ 
dol lo nun ramliia. — 

Gli titlimi due r.illinic-nti Z 
mini dt t|iir<ii piorni. Si Z 
rhiamano Valeria .Mnrirnni, ~ 
per lo spellacolo Lo sap pin- « 
mo ttoi due c Claudia Mtm- •> 
pino per Zoom. La «orle del- Z 
la Morirnni p nrmai decija: ~ 
i Jiini di*ror.<elli rondili di ™ 
artifirin;.i ronlialilit. rlic — 
*rmhrnno pinllo<lo il frullo Z 
di pirroli. rirnrrenli allae- — 
rhi iMrriri. I'h.inno <rsnala. "* 
Ou.itilii a Claudia Mnnpiiio, • 
il fuluro pmreldie anrlie ri- Z 
wr\.irri «|ualrlie 5i>rpre*a. Z 
dal momenln rlie il *m» de- — 
htllln e appena awe i tu ln : — 
ma le preme«««* sono slate Z 
lalmenlr ili«a«lrn«p ( a « e n / a ~ 
tnlalo ill romtinieati\a, ae- ~ 
renli niol lo alTrellali. pro- Z 
nnnriata sfasaliira Ira il sen- Z 
•o dei lesli c il modo di dir- ~ 
l i ) che la speranza e molto — 
dehnle. Z 

C'e chi sostirne che simi- Z 
It fallimcnti drrivano, quan- ~ 
do si Iralla di aUrirrllr in * 
rrha ( e tl ra«o della Mon- Z 
l l ino) . dairos«es«ivo de«idr- Z 
rio di quesJe rasaz/c di i er- z 
vir«i del la \oro di prr«enla- — 
Iriri come a pi-la di Ian- Z 
rlo », e qiiandn «i Iralla di ~ 
allriri ci."i alTerm.iie ( e il — 
r««o della Mor imni ) . dal- — 
Paliiludine a rerilarc romnn- Z 
qnr (c quindi a * rerilarc » " 
anrhe la disinvollnra) — 

Sia come sia. ri scmhra — 
the ormai dovrebbcro rs«c- Z 
r» chiare due cose : d i e quel- • 
l o del presenlalore, ncl cam- — 
p o del lo spel lacolo. r nn m e . Z 
•tiero e che, quindi, es ice Z 
• n a scuola parlirolare e nn ~ 
al lenamenlo (opgi inr«i*len- -
ti alia K a i ) : che quel lo del Z 
presenlalore di nibrtrhe cnl- Z 
tnrali o piornalislirhe, inve- • 
ee. e nn fal*o me*liere e -
clip il n io lo .JovrrM»p c«- Z 
trrc coperlo dai redallori ~ 
rlie alia crrazionp della ni- — 
hrica parlecipano e «anno • 
quel che si dicono (come in Z 
parlo pia a w i r n e ) . E i f *i Z 
dovra rinunriare del Inilo -
alia <r bella prcsenra », non -
Mrii ana gran perdila, via. Z 

Giovanni Cesareo = 

Abbiamo gia vislo Majakov
ski e Uick Fulmine. Nellc pros
sime scttimane si partem di 
Malcolm X. del bambino pro-
diflio di Seul. dei yaribaldini 
che forse sono diventati sce-
rilli. dell'tiltimo film di Pa.so-
lini. Tre servizi a puntate (an-
chc se nel primo numero era-
no quattro). Cinquanta minuti 
di c attualita culturale». Que-
sta e Zoom la rubrica del mer-
colcdi sera (secondo program-
ma e seconrhi ora) che la tele-
\isione ci presenta fino alia fi
ne dell'anno. 

La curano Pietro Pintus e 
Massimo Olmi, la realizza Lui-
gi Costantini, la presenta Clau
dia Mongino. II primo numero 
ha destato, naturalmente, at-
teggiamenti contrastanti. Mol-
ti hanno scorto. nel panorama 
medio della televisione. una 
vivacita insolita: altri hanno 
protestato che gli argomenti 
sono troppo discordanti. o dif-
ficili. o facili. Considerato lo 
ora rio e la concorrenza sul pri
mo programma di Mercoledl 
Sport, gli spettatori non do-
vrebbero mai superare i tre o 
quattro milioni. Un pubblico 
selezionato. dunque. Ma che ti-
po di pubblico? Chi. e perehe. 
dovrobbo assistere a quesla 
e attualita » televisiva? 

Massimo Olmi. ncl suo quar-
tier srenerale di via Persichet-
ti. risponde subitn. Par la . na
turalmente. a nome dellVoHi-
pe. cd e evidente che le rispo
ste sono il frutto di ragiona-
menti gia fatti: di problemi 
che il gruppo di Zoom si e gia 
posto e spera di avere risolto. 

«Diciamo che auesto e un 
" Totocalco" telerisivo. Non 
un Totocalco quahiasi natural
mente. un rotncalco che vuole 
csscre serin, che affronta i pro
blemi della cultura ma sem-
pre leqati all'attunlita. La for
mula che abbiamo voluto dare 
alia rubrica r ahbastnnza fa
cile da individuarsi. insomma. 
Voaliamn varlare di problemi 
?cri. ma con tono aoinliatn 
Tntto il cotitrario di quanta si 
ra di snliln. auandn si parla 
di co*c leqqcrc. ma con tono 
serissimn > 

II mareine doll'a7ione si ro-
stringe. dunque. Nel panorama 
delle rubrichc televisive Zoom 
dove farsi spazio tra il costume 
di Cordidlmente. rinformazione 
piii politicizzata di TV 7 (c ma 
oltretutto. dice Olmi. TV 7 in 
questo periodo va in fer ie*) . 
il tono assai piu catfedratico 
dell\4pprodo. 

Xaturalmentc questo non <p:e-
ga ancora tutto Co«a ?i intende 
per ciiltura? < Per esempio. an 
che il *erri;io sul Uimctto di 
Dick Fulmine dcll'altra sera 
Cye Voccasinne di attualita. con 
la riedizione di quelle recchie 
stor'w. e e'e il taglio per fare 
una indaginc suali aspetti buf-
foneschi del regime fascista. 
Attracerso la storia di quel fu-
metto si pud ricostruire vm 
pezzo di vita italiana. Ed ec-
cone un'altra, che forse met-
teremo in onda la prossima 
settimana. e comunque molto 
presto. La vicenda di quel bam 
binn di Seul che a quattro anni 
eonosce un mucchio di linque, 
discute come un adulto Sem-
brerebbe un mostro. finche non 
lo si avricma. ed d un pers& 
naggio straordinario. Ma non 
ne abbiamo fatto soltanto un 
servizio di curiosita: abbiamo 
chiamato in studio alcuni esper-
ti. per chicdere un loro giudi-
zio su questo fenomeno. Par-

tiamo daliattualita per fare 
un servizio pm ampio >. 

L'indicazione 6 abbastanza 
chiara. ed i propositi eviden-
ti. C'e da \edere . naturalmen
te. quando sara possibile rea-
lizzarli. E lo stesso Olmi. piu 
volte, avanza per primo il pro-
blerna delle intenzioni e dei ri-
sultati. II lavoro in questa di-
rezione. oltretutto, non e fa
cile. Volendo fare un «roto-
calco». non si pud mandare 
in onda tutta la rubrica con 
servizi prefabbricati e dunque 
realizzati con la necessaria me-
ditazione. Oltre ai numeri di ri-
serva. bisogna lavorare sulla 
attualita piu immediata: ma 
badando a non cadere nel sem-
plice tono informativo del Te-
legiornale. « Fare un Telegior-
nale culturale non ci interessa, 
naturalmente. Cosi, se c'e un 
premio lelterario — e ce ne 
sono tanti — non andiamo cer-
tamente a fare il resoconto del
la premiazione. Semmai. se tu
tor no ad un premio c'e una 
particolare questiune. allora 
prepariamo rapidamente un 
servizio sui premi letterari. 
Insomma. torniamo ad allar-
gare il disrorso. come deve fa
re un settimanale y. 

Su queste basi. si ritorna al 
problema del pubblico. A chi 
vuol parlare la rubrica? Scel-
ti i temi secondo la traccia pre-
ci>ata, come saranno afTron 
tati? c 71 nottro pubblico e ne-
cessariamente un pubblico di 
cultura media. Lo stesso ora-
rio in cui andiamo in onda 
cosfituisee una particolare sc-
lezione. Dobbiamo quindi evi-
lare di cadere nel preziosismo 
dell'informazione. ma anche 
stare lontani dalla superficia-
lita. In questo caso. infatti. ri-
schieremmo di perdere una 
parte di quanti ci seguono. sen-
za per questo ne cessariamente 
trorare miavi ascoltatori >. 

La fesi e- assai rischiosa. 
Queste parole, infatti. ricorda-
no troppo da presso quelle tan-
to abituali nei prosrrammatori 
TV. che parlano '••emprc di 
que-to benedetfo c spettatore 
med'O •». al quale condiziona-
re tutte le attivita. Ma potreb 
be anche essere una soluzione 
e^atta. se la precisazione di 
Olmi trovera un efTettivo ri-
scontro pratico. c Per esempio 
— aggftinge infatti — ti ser-
rizin che faremo suXl'autobio-
grafia di Malcolm X. Partire-
mo dal volume e dalVautore 
per allarqare il panorama ai 
neari d' America, parlando an
che di Luther King e Cassias 
Clau. dei quali anche si parla 
nel libra > II te«to. cioe. sara 
ilIu<trato con flmati. L'infor-
m.i7:or>e si allarga alio spetta-
coLire Una linea discorsiva 
che O'mi tiene a precisare: 
« Poche parole e molte imma
gini >. Ripete piu volte questa 
f rase, e non si pud non essere 
d'accordo. 

Gli esempi ulteriori ppecisa-
no nuovamente le intenzioni. 
t Ogni volta altemeremo ser
vizi piu impegnati con altri 
piu leggert; discorsi complessi 
con curiostta. Vogliamo realiz-
zare. partendo dalla mostra fo 
tografica dell'Oitocenlo che si 
e tenuta di reccnte a Milano. 
un sernzio suah ultimt gari-
baldim Moltt di loro. xnfatU. 
sono emigratt a suo tempo in 
America: ed accostando le fo-
tografie della mostra con le 
immagini di alcuni celebri sce-
riffi si ha I'impressione che 
alcuni di que gli eroi del West 
siano proprio ex-oaribaldini ». 

Un servizio. come si vede. 
abbastanza bizzarro. E che. 
accostato agli altri enunciati 
e a quelli gia visti, puo lascia-
re I'impressione che questa 
« attualita cul turale» abbia 
eonfini molto labili e svagati. 
sia ispirata ad una ecletticita 
di dubbia lega. Olmi e Pintus, 
nelle intenzioni. non vogliono 

per6 restare in questi limiti. 
Sperano in uno Zoom vivo, vi
vace. vitale. per usare 1'agget-
tivazione di Olmi che ritrovia-
mo piu di frequente nel nostra 
taccuino. Nei prossimi mcreo-
ledi gli s|X?ttatori potranno ve-
rificare queste intenzioni. 

Dario Natoli 

• SI COMINCIA CON LO SPORT 
— Com'era nelle peggiori previ
sion!, II colore serve soltanto a 
rendere piu c altraentl • I vecchi 
e consueti programmi. La rego-
la vale anche per la Gran Bre-
lagna, dove la prima Irasmissio
ne a color) e slata dedicala al 
popolarlssimo lorneo tennistico di 
Wimbledon (e, naturalmente, 
sembra che sia slata « un sue-
cesso»). Malgrado lul lo, pero, 
attualmente i televisor! a colori 
sono in Gran Bretagna poco piu 
di mille; e soltanto per ta fine 
dell'anno si prcvede che possano 
raggiungere una punla che oscil-
Icra tra I 35 mlla ed I 50 mila 
apparecchl. Coslano, infatt i, oltre 
mezzo milione di lire italiana. 

• ANCORA UN FESTIVAL — 
Tra II 29 agosto ed il 3 sellem-
bre si svolgera a Berlino, nella 
sede dell'c Europa Center» i l 
quarto Concorso Internazionale 
di televisione. VI partectperanno 
quindlcl compagnie televisive di 
dodicl paesi. 

• TRE ANNI PER DEAN MAR
TIN — Dean Martin ha firmato 
un contralto con la slazione te
levisiva americana NBC, che lo 
impegna a creare per tre anni 
spettacot! di varieta musicale con 
frequenza settimanale. II com-
penso sembra adeguafo alia fa-
t ica: 34 milioni di dollari circa. 
Ma il pubblico, chi lo ripaga? 

• SETTE ORE A COLORI — 
La televisione otandese iniziera 
alia fine di settembre le tra-
smissioni a colori: ma ancora 
con caraltere spcrimentale. In 
tutto saranno messl in onda, fino 
alia fine di quest'anno, appena 
selte ore. 

Rita Pavone e Gianni Boncompagni 

Per iniziafira della rivisia 
Educazione musicale si e svolta 
a Torino, durante I'atmo scola-
stieo 10C6 G7. un'iricuiesfa tra oh 
allievi di numerose scuole medic 
cittadine sul tema t La musica 
alia radio e alia TV ». Gli in.se-
ananti dt educazione mttsicate 
hanno talvolta dovuto lavorare 
da soli, ma pm spesso hanno 
avuto Vappaiif/io e la collabora-
ztone dei loro collcphi di let-
terc. La prima fase dcll'inclue 
sta. consistente in dibattiti srnl 
tisi null'ambito dei suwoli col 
Icttivi di lavoro (classi) e con-
clusati con una rclazionc quasi 
sempre a cura dcqli ktesst al
lievi. ha inesso in luce i divcr.n 
tipi dt rapporto mseanantc alun-
in: in alcuni cast — pochitsnni. 
per la vcrita — la relazione e 
piuttosto codma. tutta osannante 
alia musica classica e sprcgia-
tiva net confronti delle trasmis-
sioni non « s e r i e » , salva quella 

pscttdo tpreqiudtcatezza die e tt-
pica dei qiornalini scolastici nn 
prontali al paternalismo. \ o n M 
tratta prohahilmente di opimom 
imposte, bensi di sfiducia. da 
parte degli allievi. nella capacila 
dell'inseqiiante di comprenderli 
se dicono quello die effcttiva-
inente pensano. o di convinzimie 
the a scuola ci si debba espri-
mere cosi 

In altri ca*i ta libertd di 
ducussmnc c'e stata, via sonza 
th(> 1'iiiseanante vcrcttas^e 
un'attivita dt oraaiuzzazimie. 
(/i orientamento e di stnnolo. 
coitcclie la dn-cu^Mone e .-.tn 
tn piuttosto dispcrsira^ In 
buona parte dei cast pero I'm-
M-oiiante 6i e dimoslrato ad un 
tempo rtspcttoso della libertd di 
vpiinone c capace di far e.spri-
inrre idee csiitcnfi ncnli alunm 
>oltanto alio stato pntcnziale. 
Questo e un oltimo seano. e tor-
na a riprova della test che pli 
inscmianti di educazione must-

II quiz «Chi t i ha dato la patente? 

Molte inutili domande 
per pappagalli in auto 
via Teulada 

I quesiti posti ai concorrenti hanno ben poco a che fare con I'edu-
cazione slradale — Scenette paradossali che non «grafiiano» 

M I L L Y C O M E M O L L Y * cambio di vocale per M i l l y : la 
cantante e in fa t t i impegnata attualmente nella registrazione di 
• Una serata con Guy De Maupassant » per i l ciclo « II novel-
l iere >. V i interprets H ruolo di Molly, una vedette della fine Otto-
cento. Le canzoni, tu t tav ia, sono state scritte in questi giorni 
appositamente per lei da Daniele D'Anza e Belisario Randone. 

Milly 

E C O N O M I A S P I C C I O L A - D a l giorno 19, sul Secondo cana
le, prendera i l v ia una nuova rubrica settimanale dal titolo « Pa
norama exonomico >. La rubr ica, tu t tav ia, intende r ivolgersi ad 
un pubblico d i non espert i , con I'intento d i d i f fondervi i pro
blemi economici. T ra i p r im i t i to l i in programma: « La Borsa 
ed i piccoli r isparmiator i >, « I I cittadino e le lasse ». 

LA V1GILIA DI WATERLOO- 0 u K , n l . „ . „ . „ . „ m e . 
no reciteranno nella sequenza del gran ballo che si svolse a Bru-
xelles, nel palazzo dei duchl di Richmond, alia v ig i l ia di Waterloo: 
la scena sara probabilmente quella conclusive della terza puntata 
della riduzione televisiva t La Hera dell* vanita > di Tackeray, 
in allestimento per la regla di Anton Giul io Majano. I I Salone 
dove si svolge la grande festa — una della piu Imponenti mai 
organizzate in TV — e lo Studio 2 di Napoli (uno dei piu grandi 
d'Europa). 

RITORNA LILIOM La commedia di Ferenc Molnar tornera 
sul piccolo schermo a diciassette anni dalla sua prima comparsa. 
La pr ima edizione — inlerpretata da Giorgio Albertazzi e Bianca 
Toccafondi — e stata in fat l i allestita nel '55 ed ebbe un discreto 
successo. Ora la TV ci riprova in una versione diretta da Eros 
Macchi e interpretata da Paolo Ferrari e lleana Ghione. 

GIUDICE CEC0VIAH0 . Dl l ,0r,mm. dl c „ c l a , m 
Cecov e stato ricavato un giallo televisivo in cinque puntate dal 
titolo c II giudice istruttor* ». La riduzione della complessa vi
cenda • stata portata a termlna In questi giorni da Andrea Bris-
tonl a Mita Kaplan. 

Visto che. per amore o per for-
za, siamo tutti sulla strada come 
i personage del romanzo di Ke-
rotiac. la R \I TV ha av i to I'itiea 
di dedicare un quiz agli utenti 
della strada mrdesima Lodevole 
idea, dato il po=;to che I'automo-
bile ha finito con I'assimore nel 
costume nazona'e. D'accordo 
quindi sull'ini7iativa. Sul come 
si sta rea!i7zando. molto meno. 

La RAI-TV ha lanciato Pauto-
quiz cChi ti ha dato la paten
te? > con questi tre obbiettivi di-
chiarati: inculcare il rispetto 
delle norme dr'Ia circolazione 
stradale. aiutarc la pacifica con-
vivenza tra atitomobilisti e no. 
pro^aaandare le belWze d'ltalia 

VLeto come stanno le co«e. e'era 
da <perare che i primi due oh 
b.eJtivi sarehhero stati di eran 
'inaa p'emirienti. 

Invece. almeno >tando a"a se-
conda pintata fche era p-i; 'a p-i-
TO. ciacch6 quella che !'ha pre-
ceduta «cmv.i soltanto come in-
troduzione al gioco). il quiz s'a 
scivo!ando ver^o i "̂ >liti inutili 
e=;erc:zi mnemonicj da pappaeal-
lo sapiente. 

Nella puntata erano In gara 
due co^pie: una ragazza che la-
vora ai cervelli elettronkn co i -
tro uno studente liceale. un auto-
mobili^ta < regolarista » contro 
un geometra brianzo'o. 

Ad ogni concorrente "=010 sta'e 
rno'te tre domande: nomat i . su
per o s:>-.nt a =ce"?a. CompVe-
: v . m p i ' e dodici H.mande Di 
e»vie «o'o *re -i r.fe-ivano a''e 
noTO ie"a c fn '?» : inp s'rada'e 
e d le riS'ii-davTM ra-i'mnob-. 
le ^b:=omava H='n^'i<»-e una 
' SOfl » da -na » fiffl » -i>?re rhe 
a f'Jlfl: non h.i i' riff-eddam^n 

!rt 3>i icn'ia> e :Tl :eare nove r^oz-
zi di una macch"na. 

Per il r c t o i concorrenti han
no dovuto ricordare i nomi di al-
rjni passi alpini visti sul te>-
schermo men're S\n\ ROSAO suo-
nava «I-a montanara ». dire ye 
Stra sul Brenta si trova in pro-
vmcia di Padova. in quella di 
Trevi«o o di Venezia. indi\nduare 
dolci tin:ci. dire qu.il e i] mezzo 
che eompJe p̂ u velocemente il 
nercor^o pTazzale Lotto-p'azza d-»l 
D-ioTio a Mi'ano avendo da soe-
aliere tra un'auto. la metrooa 
1 tana e il tram acronn-a'-e -m 
mas-ni di attori a!'e au'o Msa'e 
dai me-tesimi a, ocare con '.e a 1 
foTtob-line a pulsan'e *'il'a m-
crop-^ta. ricordare q lante dom«* 
niche e durata e dove si e con-
clusa quella manifestazione aJ 
alto livello che e Yt Autoradio-
raduno >. 

Sc I'autoquiz si proponeva di 
aiutare gli automobilisti a recu-
perare, neH'osservanza del codi-
c« stradale e delle norme di edu

cazione e di civ..ta che spes^o 
si lasciano a terra al momento 
di salire in macchina. U sen?o 
de'la misura e delle proporzioni. 
non ci pare che abbia imboccato 
la strada giusta. 

Sapere che i « C!andu:o?ti » si 
fanno a Torino e il panettone a 
Milano o ricordare le targhe stra-
dali dei passi alpini ascoltanto 
la tromba di Ninj Rosso non 6 
il miglior sistema per affron'are 
il problema di fondo. che e quel
lo delle manovre amschiate . del 
sorpasso c di prestigio >. dei cac-
ciavite e delle pi*to!c o anche 
soltanto delle coma. 

Le due scenette satinche pre 
sentavano altrettan'.i personaggi 
troppo « cancan » per es=ere te
nt un Cicetti (da pronunciarsi 
con la e molto lama) che at-
trezza l'ajtoTiobile come James 
Bond per partcc.parc all"* Auto 
radioraduno » e un automobilista 
che segue trep;dante ia npa-
razione della sua utihtana. geme 
e sospira. non bada a spese e. 

al.'.innunc.o che la mojtlie «ta 
male, d.ce di ma.ndarla .n o^pe 
dale, in corsia. perchc la clmiL.i 
co-,ta troppo. Su questi ca-i I.iiute 
po->=iarno ndere tutti sen/a im 
barazzo. perehe ci sono troppo 
estranei. 

Rideremmo con minor di^tacco 
e un po' p.u amaro se I'autoq-iiz 
ci presentasse. sia pare nella 
forma c caricata > della satira. 1 
sorpassi in cur\-a. g'.i r stop > 
saltati. l'mdice e il mignolo teso 
al finestrino in un ineqtiivocabile 
segno. Sc ci r.'cordas^e. insom
ma. che la civilta che abbiamo 
ereditato e quella che posMamo 
acquisire o^ni g'orno bi=02na 
portar-ela appre^=o anche in au-
tomoble. Co-e ser:e che si po> 
=ono bemsvinrio dire anche ri-
dendo e con 1 quiz. Ma che bi-
<=o2na d re Per non finire in qiel 
t Ridendo e prcmia.ndo che ma'e 
ti fo? >. aurvo motto di quelle 
garrjle \ : s pe terese te le insueche 
sono i qui:. 

Ennio Elena 

Tognazzi, la Mangano 
e Pontecorvo premiati 
con le «grolle d'oro» 

ST. \ INCKNT. 8 
L'po Tognazzi. Silvana Manga

no e il rcgi-ta G:\\a Pontecono 
sor.o i vinciton delle c grolle 
doro > del cinema italiano per 
il 1967. 

I-a giuna del XV premio Saint 
Vincent per il cinema, composia 
da Luigi Chianni. Fernando Di 
Giammatteo. Piero Ciadda Conti. 
Arturo Ijinocita. Domcnico Mec-
coli. I-eo Pest el'. 1. Carlo Trabuc-
co. Mario Verrione. Gino Visen 
t.n:. ha in\t^e deci^o di non a« 
<-ecnare Ia • coppa ri'oro \alf1<> 
<-tana > per Ia midUar produzio 
ne perchc r esami.nati 1 film pro 
icttati nellannata si e dowr.o 
constatare che in questo periodo 
il cinema italiano e stato carat-
terizzato da una produzionc scar. 
sa di opere che rispondano olle 
necessita di nuovi indinzzi >. 

La targa « Ma no Gromo > de-

"it.iiatd rf!!a ' pr:.i a a(T. .n^a/'D 
r.e > particolanncntr «ipn.f.ca;i 
va di un rejrista italiano e stata 
as'Cfmala a Franco Zrmrelh. 
« personalita ben nota nel cam-
no dello spellacolo. per a\er rea-
hzzato con smgolare estro figu-
rativo La bisbeiica aomata di 
\V. Shakespeare ». 

La * jrrolla d'oro > per la mi-
jfhore interpretazione maschile 
e stata as«egnata a Ugo Tojmaz-
71 per 1 film L'immnrale e 11 ft. 
schio al r?a>-o. mentre per la mi 
frliore interpretazione feinnnnile 
e stata a>sccnaia a Siliana Man 
pano per il fi.m Le strco'ic, 

l-a Rrolla d oro per la migho-e 
regia e stata asscgnata a Gillo 
Porftecon,o, poicbe < ha saputo 
coghere drammaticamente gh 
aspetti umani e ci \di di un even-
to storico come U film La bat-
tagha dx Algeri. 

calc sono pm deph altri cntratt 
ncllo tptiito della nuova scuola 
media. 

Tutti 1 dijetti e liinttt pnrciali 
affiorati nella prima fa.se dell'in-
chie.sla .sono stati annullati dal
la scconda. consistente in una 
riunmne nenerale presso I'istitu-
to * Riplu *. perclic tn tale riu 
nione le idee put avanzate bnn 
no fatto presa su tutti. e la di 
seiissione si c livellata sul h 
vclln massnno liiiianzitiitto il 
proeesso alia musica radio o tele-
trasme.ssa si e tras-fornuito in 
un proeesso penerale alle tra 
smi.ssioni rudmlclcvisn e; seono 
eloquente dell'nnpossibthtn di isn 
lore la miisieo dal ionicsto cui 
luralc peneiale 

In secomlo Iwxjo si sono amte 
due sottilissime osscri azioni dt 
carattere psienhxnco: I'unu con-
sis-te iicll'individmne la diversa 
azione che rad>o e IV vpcrunn 
ai fun di una presa dt coscienza 
in relazione ai eontenuti delle 
trasinis.siom riste od aseoltote, 
I'altra dimostra che 1 preadole-
scent 1 hanno. sidle propne est 
nenze e sulla propria psieoloma 
rispetto a quella dei bambini c 
a quella depl'i adolescent 1 e de 
till adulti. idee assai pm chiare 
di quelle dei compilatori dei pio 
orammi radmtelcris-iri. iW« la 
sciamo la parola at raqazzt: 
« Mentre si ascoltano notizie con 
la viente w viantpn: w puo co 
nos-verc aneor incoho tin paese 
attraverso una buona de.scnzio 
ne die con le unmaqini uuardtitc 
quasi indifferentemente La ra 
dio aiuta I'iinmaainazinne. anrhe 
*c la TV mi fa rtflctterc. quan
do vedo scene trapiche » /.' che 
C come dire die I'ascolto crca 
uno choc assat minore, ma ri-
cluede un'attenzione piu ennti 
niia e stnnola la traduzione dei 
snnboli semantici in iminapini di 
tipo percettn o. mrntre la visume 
inchiotla I'attrtizinne solo su nil-
rnaomi traumattzzanti. 'mile qua 
li m sepuito si e portali a fare 
un discarso razmnale Sull'altro 
problema le idee sono pit) con
fute ed cpis-odichc. ma piu ae-
neralizzate (tutti <<c ne sono oc 
cupati. anche sc tai olio di sfup 
oita): d ii'icciolo e questo: d 
vrcadnlc^ccntc e considerato ora 
nn qrns^o bambino, oro un pc 
crtlo adulto, mat un individuo che 
ha una problematica tutta sua 
particolare Co\i alcunc delle tra-
smisiioni sono iioio~c perchc in-
fantili c superatc. altrc perehe 
pedant 1 e dtdascaltche m mi>rlo 
non uionco a evidrnz'arc quel 
Vaipctto dei problemi die lo 
riauarda dirctlamcr>te. 

Per quanto riauarda la musica 
in particolare. da un lato si e 
at ufa Ja riprova del prove pna-
sto prodotto dalla mancanza di 
una educazione musicale in l!a-
ha. dall'aUro del ralorc d'un di 
scor'o crif-co affrontato danh 
m*cqnanti in modo spremudiciio 
renzn Vari'-lfiCTnlicn rifmto delle 
musiehr r.on 1 ser,e x Le mas 
•time preferenzr snr.o andate 111 
lotti ol!c trasmi'^wnt di mnt'ca 
Iv'i'iera il che 'ta a s-ipnificarc 
che nelle tamiflhe cssn c Vnm 
ca a Ticevcrc sistematica o<j» 
labia: si tratta pero in genrre 
di quelle Irasmtss.oni che allct-
tono la tendenza a costituire una 
specie di c parfifo det aiorani >. 
incanatando il leqittimo malcnn-
lento ffiotttmle in una semphci-
stica ncolta contro un indiffe-
rrnztato mondo dcqli adulti. Ban. 
d era fralla fiaura infatti m pri
ma fila tra le preferenze. seginta 
coi -motto dutaceo da Sea la rea-
\e K «ottolineo ye c Sottetori 
('e iir,n pfi-itira lcratn di rendt 
con'ro In rccchia canzone me'o 
a ca <e coitro rasseonnzione del 
la r.ttorw al Fc<tnal di Srtn 
Temo a Claud o Vd:a) ;>crche 
'<ndn'n *u\ln n n o ' l caz one di 
'̂ T>:I loion c ocrer ri. »>ia trrj, 
po *pr«-o ci <;i coT.tenta dei finn 
r.ri cannom. il cui pacifi^mo r 
ntioro. ma altrettanlo qencr-co. 

Pcrd c'e chi domanda maoaior 
spazio alia canzone Tiopolare. e 
chi gwstamente osserva che il 
jazz da not popolare non e. ma 
necessita di spieoaziom ne pm 
ne meno che la musica classica. 
A propostto di gyest'ultima ci si 
lamenta. a ragionc. che le Ira 
smisstoni ad es*a dedicate cd 
acccssibili ai gioramssimi sono 
troppo poche. e spcs*o ditposlc 
tn orari mfelict 1 conccrti *mo 
trasme**i per chi a'd sa (e sono 
una mmoranza non solo tra 1 
aiorani). mentre I'umca tratrnis 
*ioir per 1 p'orom che ahtva 
r'.scosso la pirna approvazior.e c4 

la bella rubrica Par'iamo di mu 
sica a cura dt Riccardo Allorfo. 
ossm dt un musicista che c (redt 
caso) anche c soprattutto msc-
gnante sludioso di pcdagogia 
modcrna. 

Carlo Parmentola 
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MOSCA 
Delicatezza e umanita 
caratterizzano il film 
« Zossia » del regista 

sovietico Mikhail Boghin 

Mancato incontro d'amore 
nella bufera 
del/a guerra 

Dal nostro inviato 
MOSCA. 8 

Nel 1965, I'applauso piu lun
go e commosso del Festival di 
Mosca toccd a I due, saggio di 
rsame dell'allora ventottenne 
allicvo dell'lstituto di cinemato-
(jrajta. Mikhail Boghin. In ap-

j pena una trentina di minutl. 
due narrava la struggente, 

Iallusiva vicenda di una balleri 
va sordomuta e di un suonato-
ye di oboe. Boghin continua a 
prvddigere le unsure brevi c 

fit' storie d'amoie, m situazioni 
tin po' speciali: il sun primo 
lungomelraggin, Zossia. dura 
'pitea piu di un'ara: ha un la-
•)lm di racconto die potremmo 

jfiirr cecoviano e lesempio del 
/rande scrittore russo sembra 
nesenle andie. nella vstrema 
ichcutczza dei toni e dei titn-
)ri adoperati dal regista per 
trattcggiare i suoi personaggi 

il loro incontro mancato. Lui 
un giovane ufficiale sovietico, 

lei una ragazza polacca: siamo 
fiel penultimo anno di guerra 

i due si conoscono durante 
^revi pause di cambatlimenti, 
jrima cite nprenda I'avanzata 

liberatrice. Ma il ragazzo e un 
\imido. nonostante abbia conn 
sciuto tutta la crudezza dei 

corpo a corpo», nonostante 
ti sia visto cadere accanto tan-
\i campagni: non riesce ad 
tsternare i suoi sentimenti al
ia fanciutla, o lo fa per via di 

laldestre citazioni poetiche: 
td occhieggia, ingelosito, ver-
lo un collega die. a torto, ere-
le piu foriunato. Insomma, sa-
pra di essere corrisposto sol
tanto nel momento delta par-
fenza: quando piangendo, la 
fagazza gli mettera fra le mani 

sua prima e, probabiltnente, 
iltima lettera. 

11 film colpisce per la sua 
semplicita, il suo garbo, la sua 
iiscrezione; forse un maggior 
ipprofondimcnto di certi spun-
\i — come il contrasto tra la 
fede cattolica delta protagoni-
tta e I'ateismo proclamato, 
in tantino goffamente, dal suo 
isitante corteggiatore — avreb-
ie consentito di fornire al pic
colo dramma privato un piu 
lignificativo fondo storico e 
forse una piu larga risonanza 
ntbblica e. in definitiva. una 
jiu stretta attualita. 

Zossia. comunque, contiene, 
inche nei suoi aspetti piu te-
lui, un rapporto adegualo con 

verita delle passioni e delle 
lioni umane, il die non acca-
ic, invecc. in Uno di troppo die 
ka costituito Vesordio ufficiale 
iella Francia al Festival. Di-
\etto da Costa Gavras, Uno di 
roppo si inserisce nel filone. 

iciaguratamente non destinato 
id esaurirsi tanto presto, del-

opcre die prospettano la Re-
ytstenza come una avventura 
fittoresca e graziosa. t parti-
jiani die vediamo qiu, sono 
fel tutto incredibili e non solo 
ferchc hannn le facce ben no

di attori normalmente votati 
^d altri incarichi (da Brialy a 
Main, da Perrin a Claude Bras-
?ur. da Piccoli al vecchio Va-

krf): le loro imprese mirabo-
ititi polrebbero. effeltivamen-

svolgersi nel mitico West. 
bordo delle vecchie diligenze, 

tnziche sugli scassati autocar-
del 1013. L'argnmento proble-

tatico dell'opera c dato dalla 
isunle presenza di un perso 

kaggio die. nnn prendendo par-
|tfo fra i due campi in lotta. fi-
lisce per provocare disastri: 
xentre gli altri cadono croica-
icnte o — in minor numero — 

salvano dall'attacco tedesco. 
sua sorte rimane, metafori-

lmente e letteralmente. sospe-

per aria. 
n dilemma spirituale. del re-

io. i annegato in una serie 
unterrotta di imprese guerre-

iche confezionate dal regista 
ilia brara. con Vausilio del co-
•>re e dello schermo largo, ma 

toprattutto sul modello e nel 
ISIO dei prodotti holliicoodiani. 

ion per caso. fmanziatorp del 
9irotecnico spettacolo i Harry 

iltzman che ha fatto un muc-
thio di quattrini sjruttando lo 
tgente 007 e che deve provare 
in piacere sadico nel volgere 

fumctti la storia di ieri cosi 
ime quella di oggi o di do-
nani. Percid «di troppo» e 

ibrato proprio il nome di lui, 
titoli di testa del film: o for-

era Vunico a stare legittima-
tente al suo posto. 
Di impronta cosmopolitlca i 
nche, tutto sommato, Nella 
sresta non ci sono stelle. opera 
rima del regista peruviano 

Irmando Robles Godoy: qui. lo 
intico tema della sete dell'oro 
iipjpe nelle traversie di un ci-
tico personaggio che — dopo 
tver lavorato come sicario ed 
tver indotto al suicidio la pro 
jria donna riluttante all'impie-
jo che egll vorrebbe fare di 

fei — conclude la sua carriera 
ierubando una vecchia la qua-

ha raccolto nel cuore della 
»elva notevolc quantita del pre. 

zioso metallo. La marcia di ri-
torno dell'uomo. ossessionuto 
dai propri ricordi e perseguita-
to dalle frecce degli indias, si 
conclude nei gorghi del flume 
dove il peso del troppo desi-
derato carico lo trascina. 

Costruito con disinvolta abi-
lita. Nella foresta non ci sono 
stelle pare richiamarsi piu a 
certe esperienze formali euro-
pee che alia realta del suo pae-
se, benche vi sia, nel torso 
della vicenda. qualche allusio 
ne a contrasti politico wtciali 
e benche non n manchino ri 
ferimenti etnologici 

Tradizionale e i-ecchiotto, in 
vece, II primo soldato di Pan 
cho Villa scrittn. direttn e in-
terpretalo da F.milio Fernan
dez che is cosi tomato, ma 
stancamenle, agli argomenti a 
lui cari un tempo: Aurclio. do
po aver combattuto a lungo 
agli ordini di Villa, ritrova sua 
moglie che, credutolo morto, 
ha sposato un ricco proprie
tary. I due, poi, si uccidono 
reciprocamente e Aurelio e ac-
cusato della loro tragica fine. 

Una coraggiosa vedova. Ma 
ria Dolores, libera Aurelio. fit 
cendo secchi i poliziotti che lo 
accompagmtno in cilta: ripara 
no entramhi in montagna ma 
la sollecitudine per il figlioletlo 
di lei spinge Aurelio in una im-
boscata nella quale sara mas-
sacrato, come gia I'eroe che gli 
fu guida. 11 film vorrebbe ave 
re la cadenza semplice e solen-
ne di una ballata popolare; ma 
solo verso la fine raggiunge un 
cerlo respiro epico e una certa 
violenza figurativa. Da quesio 
punto di vista, per altro, la 
cosa migliore sono ancora le 
incisioni di Leopoldo Mendez, 
sotto i titoli di testa. 

Aggeo Savioli 

Improvvisa 
scomparsa di 
Vivien Leigh 

LONDRA, 8 
L'altrlce Vivien Leigh e stata 

trovata morta, Ieri mattlna, nel 
suo letto, nell'appartamenlo lon-
dlnese dove rlsiedeva. 

Vivien Leigh, da qualche selti-
mana, era costrella a rlmanere 
a letto per II rincrudimento del
la forma d! tubercolosi dl cui 
soffriva da molto tempo. Nulla 

Festival dei Due Mondi 

«5chiaccianoci » 

unpo'legnoso 
Una discutibile edizione del balletto di Ciaikovski 

presentata dal Teatro di Stoccarda 

Dal nostro inviato 
SPOLETO. 8. 

La precanetd d'uno spettaco
lo ballettistico. giunto alia pro-
va generate con i piedi per a n a . 
e stata interrotta. a un certo 
momento. dallo scroscio del 
temporale. dalla mancanza del-
l'energia elettnca e proprio dal
lo sgocciolio dell'acqua sul pal-
coscenico, in testa ai ballenni. 
N'ello stesso frangente. perd. ve-
n>va annunciato al mondo — da 
Spoieto — la costituiione di un 
fondo — in America — pari a un 
milione di dollari. da spendere :n 
dieci anni. 

II fondo e il regaio fatto a Me-
notti e al Festival (il regalo del 
compleanno: cinquanLasei anni il 
primo e dieci anni i! secondo) da 
M r . Samuel Rub.n il quale, da 
membro del Comitafo direttivo. 
pa*-a al nio.o di mecenate del 
Festival. E' una buona not:7ia. 
I I fondo ser\-e — e come! — per 
tosliere il Festival dalla situa. 
zione di acqua alia gola. penco-
losissima ora che 1'acqua al Tea
tro Nuovo scende pure dall'alto. 

I ballenni con 1'acqua in te^ta 
sono quelli del Teatro di Stoc
carda. Si tratta di una compagma 
di giovam che ha raggiunto — a 
quanto si dice — un vertsce di 
prestigio con Giulietta e Romeo 
di Prokofief. Ora 5ta cercando 
di fare attrottanto con lo Sch ac-
cianoci di Ciaiko\<ki. Non «em 
bra. pcr6 — a quanto s: e vi=to — 
che !e probah:lita di n t i v i t a «ia 
no mo.te Infatti . !o <:0N5O John 
Cranko. f. coreosfrafo che po.-Jo 
a I succes5o. con Prokofief. i g-.o-
vani di Stoccarda. ?ta accunri.i 
Iar>»1o buone probabihta di pona-
re alio sbaraglto la trovpe. 

I I pun!igl:oso v-.rtuosUmo. n-
chie-to da Cranko a ballenni che 
appaono s p e s ^ le^nosj. sta co^-
seguendo il suo effetto: non e'e 
voTteggio o capno'.a o acrobazia 
dai quali essi — i ballenni — ncn 
si staechino doloranti come per 
crampi. storte e sloiature. Tal-
volta perdono il passo. ta'volta 
persino le scarpette o I ninnoli 
o le cianfrusaglie che hanno ad 
6Vw«o. Tutta mercanzia di orrido 
gusto Cid che si vede. tra scene 
e costumi. e perloppiu TOTTO e 
quel che e rozzo e spesso sottoli-
neato da atteggiamenti coreirtici 
anche vo!gan. groswlam e forse 
proprio osceni. come succede. ad 
esempio. nel ter7o atto che e spes
so una rassegna del dilettantismo 
p:U grezzo e fastidioso. 

D coreografo. simpatico In on 
suo abbigliamento fragola e U-
mone (camicia rosa e gile avo-
rio). non ha fatto altro che bat-
tore le manl in tutto il tempo del
la prova generale. Ma 1« batte-

dn 
a per arrestare lazione. non per 

J i re che andava bene. In questo 
senso spesso si sono messi a bat-
tere le mani anche i ballerini. 
quando il loro guizzo era fuon 
tempo o la piroetta era moscia 
Si e capito cast perche a volte 
si flschia per signilkrare. al con-
t rano, che tutto fila liscio a me-
raviglia. Con questo John Cran
ko si e capito anche perche si 
dice che i pifferj vanno per suo-
nare e rimangono suonati 

Cosi ha fatto il coreografo: e 
partito in quarta contro la vec
chia coreografia (1892) di Lev 
Ivanovic ivanov e I h a nmoder-
nata npetendone perd gli error; 
Delia mterpretazione coreografica 
di Ivanov ^app.amo assai poco. 
ma dello spettacolo preparato da 
Cranko non e difficile nlevare 
la di«continji!a. la frammentane-
ta. e proprio il divertifsement 
frivo:o per quanto ma^sccio 1 
r a n momenti che potrebbero p j r 
documentare la fama certo non 
usurpata del Ba::et*o di Stoccar
da. sono ben scontati da un flus-
so d: lezio^aggim e forzatare af-
fatto inutili. 

Cranko ha per^'no mol.ricato la 
vecchia trama. ma ne!la nuova 
non e'e nji.'a che travai.chi una 
routine esibizonistica. Si accen-
tua il contrasto tra il mondo na-
turaiistico e qjel lo ftabesco. con 
il r^ j l ta to di avere m palco-
scen:co gente »>tranea i;a ad 
un clima che a'A'a'.iio. 

I I \ e ro preg:o d; qje*:a com-
pagn a di ba..'o e ranon:ma:o dei 
VK>! protagonist! Alcane balleri 
ne. e .'e interpret! d: I.ena. de.la 
c sciantosa > francese e della 
danzatnee russa sono sposo de 
hz.o?e: alcuni ballenni. e q iel 
lo che svo.ge il ruo!o d: Corra<1o 
(1 'innamorato di Lena trasforma-
to in schiaccanoci). sono <p!en 
didi: ma ne presso gli uffici del 
Festival ne altrove siamo n-j?citi 
a sgraffignare i pur semplxn da-
ti anagraf ia. d o e il nome e co-
gnome 

Quests stranezza non I 'abba 
mo capita: la stranezza di una 
nluttanza a svelare un segreto. 
nel quale segreto e comvolto an
che il direttore d'orchestra. N'es-
suno ne sapeva niente Speriamo 
di nfarc i in occasione del secon-
do s>ettaco!o di baltetti (su mu-
siche di Ravel. Strawm«ki. We 
bern) preparato dai g"ovani di 
Stoccarda. ma sara bene che. in-
tanto. da quel milione di dollari 
si prelevino I pochi centesinn per 
mvogliare an daUilografo a tra-
scrivere su an pezzo di carta t 
nomi che interessano e ad attac-

J carli In teatro. Cos! uno va e se 
1 li copia. senza far troppo la flgu-

ra di impicdarsi delle cose altrui . 

Ensmo Valente 

faceva, pero, prevedere una fine 
cosi Improvvisa. 

Tra centina>a e for^e mialiaia 
di a-,t)iranti alia parte di .Scar-
lett O'llara fu lei la prescel-
1a; e tlolUnvood non dovette 
max pentirsi di aver acenrdatu 
fiducui a una nwiuta, fraode, 
via hflh.^iiui attrwe $ee<i>ir>a-
ua IHT ti per^oiuiooio ft'mini 
mle ct'iitrale f/i wio d»-i AIIOI 
vuiuuiori co/emi ciiwiiuitoiirafici 

\'el V.U'l. MI'Jo axilla della 
><-( onda i/ncrru ninnd'ale. V a 
col \««i'o unvote win miilwii 
ie 'I UIIIIII' di Vi' if» Lt'iiih. 

/.'0 (̂•<ir i t-tine \ub U> it <̂If] 
ziunure qiwMi jama coixiui^iaUi, 
M pnlrelihe dire, al itrnni) enlyn 

Clu era f/iiciffl VII'ICM Lei oh. 
che i produttori amencani are-
ratio jirefento alle piu stcure 
dive del loro viraio? Una vera 
attrwe. nata m India da oeni-
tori i/ifj/e.M nel 1'J13, educata m 
Kuropa. cresctuta alia scuola sia 
della linyal Academy, sia della 
Comedie Francaise. Lo bpllez-
za eccezionale del suo volto fu 
tndubbtamente la qualita che le 
fece rincere il <ii'>ante-.co con-
corso di Via col vrtito: mo li 
film dimostro che in lei non 
e'era tanto la tlolfa di una 
diva (e infatti mm lo fit piu 
in M'tmito) quanto di un'inter-
prele di prima orandez:a. die 
•n •iarehlte ancora ennentata 
con per^oiiaoai piu difficili. e 
che sarehhe diventata presto una 
autentica sianora della scena 

Per almeno vent'anni compa-
ana di Laurence Olivier nell'ar-
te e nella vita. Vivien Leioh 
aveva rivelato fin dalla sua 
prima parte in teatro una per~ 
sonalitd timpida e precisa. 

Esperta sia nel dramma sia 
nella commedia. quando conob-
be Olivier affrontd con lui Sha
kespeare. a cominciare da Ofe-
Ha: poi. nell'arco die va dal 
1937 al 1955. lavorando per I'Old 
Vic e es'tbendoti al Festival di 
Stratford on Avon, sarebbe stata 
siwcestivamente Titania. Giuliet
ta. in uno spettacolo del tempo 
di guerra molto discusso, Cleo-
l>atra (in alternanza con la graf-
fianle caricatura di Sliaw). La
dy Anne del Riccardo III. Vio/a 
della Dodicesima notte, Lavinia 
in Tito Andronico. e anche Ladtf 
Macbeth, una figura che a pa-
recchi critici pane superiore 
alle forze (se non altro fis'iche) 
dell'attrice. ma che altri saluta-
rono come un avvenimento nel
la storia del palcoscenico. Ma 
queste interpretazioni apparten-
gono al periodo della maturttA 
di Vivien, come di Olivier. Quan
do incarno sullo schermo la ca-
pricciosa, leziosa. patetica. Scar
lett del romanzo fiume della 
Mitchell. Vivien Leigh aveva 
venticinque anni. e il suo folgo-
rante inqresso nella mecca hoi-
lywoodiana sianificd anche una 
particolare riv-alsa. una sorta di 
t completamento di vendetta > 
della faminlia Olivier verso Hoi-
lunood. che qualche anno pri
ma aveva bocciato I^aurence 
come partner della favolota Gar
bo per La regina Cristina. 

Secondo i critici teatrali. Vin-
flusso di Vivien su Laurence 
fu indubbiamente posttivo. Fu 
lei. con la sua recttazione cal-
colata e spoglia di convenzioni. 
a indurre il marito a rinun-
ciare via via agli effetti piu 
plateali. piu «gigioneschi > del 
suo repertorio. a raffinarsi e a 
perfezionarsi. La copp'ia appar-
re insieme in due soli film: 
Elisabetta d*Inghilterra. del '37, 
e Lady Hamilton, diretto nel 
1941 da Alexander Korda. dopo 
il rinnovato successo anolo-ame-
rtcano di Vivien nell'ultra pate-
tico Pon'e di Water.oo 

In un altro « colosso storico ». 
Ce-̂ are e Cleopatra (1946). Vat 
trice ebhe mndo di ricalcare 
— fiar.cheogiata da un altro 
illuftre scomparto. Claude Rams 
— la sua «performance > tea 
trale dell'eroina di Shaw La 
sua Anna Karetifja fu invece 
un fallimento: uno dei cast in 
en neppure lei po'era fare qual-
cosa per salrare la piattezza 
della produzioie e della regia. 
Ma si ri-coTfd immediatamen'e. 
guidafa da un regista che sa
peva d fatto suo (Elia Kazan) 
e sulla scoria di una mterpreta-
zior.e aia apptaud.tissima in pal-
cozcemco. iel dehrar.te. cupo. 
torbido personoqaio. di Blanche 
DnboK. la pTOfaQO-usta di Ln 
tram che M chiama de*.der:o. 
dj Tenne^-ie Williams. Una Vi-
r v i l^riph senza p:u *eiio iel- , 
l'ai''ca ver,'i<td. vi vo'lo tor- : 
men'a'.o. rugoso. distrnfo tin 
toar-de force reci'.atno che le 
va1'? tfntii di'ns-wii. 'a Cop 
pa Vo'r>i alia .Motra di Venez'a 
del 1951. 

Dopo di che. le sue appan-
ziom cmematografiche furoio 
aicor piu rare. In Profondo co
me i! mare (1955). da m dram
ma di RatVoai. la sobneta an-
tica restiteva; non cosi nella 
Primavera rotnana della signora 
Stone (1962). L'ultimo incontro 
con Vivien Leigh e stato nel 
film La nare dei fol'a. ii Stan-
lev Kramer, due anni fa. 

Laurence Olivier era stato U 
svo secondo marito: il primo. 
spo«ofo qvandera giovan\<mma. 
le aveva lasciato una figlia e 
il cognome. Era sempre stata 
di salute dehcata. precaria: t 
proprio per qvesto stupiva ancor 
piri la dedinone fisica che met-
teva nelle sue creavom. In est* 
poisiamo reramente dire che — 
a dispetto del suo sfj'e impro-
cobile — Viricn Leigh si sia 
umanamentt consumata e bru-
data. 

U.C. 

Finale senza sorprese 

Ranieri 
vince il 

Can tagiro 
Successo dei Motowns nel girone C - La Pavone al 
primo posto nel referendum popolare, 2 Celentano 

Dal nostro inviato 
Fl l ' tKJI 8 

Y i t ton i senza =*>n>ro-,e a Fnij:-
!••. li mo\diu» Itanien (con la 
canzone Pteta per clu ti ama) 
(* il complesso uifilose dt-i Mo-
totMus Hon la can/one I'rendi la 
clutarra e vail >i sono dK^iud.ca 
ti il primo |x>->to nspettivaniente 
nel girone B e no', giro'ie C 1't-r 
quanto nguarda il giione A U 
referendum popolare mdetto d j l 
Radio Corrieie ha dato la vitto 
ria a Rita i \uon t \ il s<x'o:i<io 
po-̂ to a Celentano. il ter/o a Xi 
cola (Ii Ran 

La --t'lata »• Mat a tuiliata da un 
lncdfiitt* d'.uito a Rick> Sln\ne. 
•i\"\enuti> iiH-ntie il c.intante si 
^.iv.i it'cando in tcatio Ri k\ 
Sli.txiic ha npoit.lto aliuiu- lie 
\i ferite alia &tmba <• non h.i 
ix>*uto (|ii(-st<i .--fia eMoit-si Da 
'e- I iMiaie uci altro i met len'e ' ' 
uno (ici ' talent -cont . V.es 
sandio Piotti. die i" anche <i>ress-
ait^nt^ del cant.inte Ro'iioo c .sta
to arrestato a Famsji dai c.ira 
biruen del N'ucleo di po'.izia Um 
di / iana di Roma. II Protti e ac-
ensato di av i r faLsificato asse 
Xni bancari. di truffa con as>ei?ni 

Moderna 
poesia dei 
burattini 
di Sarzi 

« Ma si pud forse abbandonare 
la maiionetta doi>o che essa lia 
a\-uto il tempo di creare nel suo 
teatro un mondo tanto affasci-
nante, con gesti cosi espressivi. 
sottomessi ad una tecnica parti
colare, quasi magtea, con una 
ceita angolosita dnentata orm»ii 
plastica, dai movimenti incompa-
rabili? » — si chiedeva Meyerhold 
nel suoi appunti teorici del 1912. 
poi apparsi in italiano nel bel 
volume La rivoluzione teatrale. 
pubblicato nel '62 dagli Editori 
Riuniti. La risposta. gia implicita 
nella domanda di Meyerhold. ce 
I h a fornita. ancora una volta. 
Otello Sarzi e il suo « Teatro spe-
nmentale dei burattini > che, 
ieri sera, nella cantina romana 
del t Beat 72 » ha offerto a l pub-
blico un programma d'eccezione. 

Otello Sarzi — notissimo negli 
ambienti degli appassionati al 
genere — burattinaio d'antica tra-
dizione famibare (e U suo nome 
ne denuncia I'ongine saracena). 
conduce da anni una particolare 
battaglia culturale. una operazio-
ne che tende al reinsenmento nel
la dinamica della vita teatrale 
del vecchio burattmo dalla ma-
schera fissa della Commedia del-
I'Arte. un burattino quasi estinto 
e la cui tradiz.one non trova piu 
corrispondenza nel gusto del pub-
blico di oggi. II burattino di Sar
zi — che si rivolge mequivocabil-
mente al pubblico degli adulti — 
tende al rinnovamento di se stes
so. anzi si pud dire che dalla 
larva dell'antico burattino sia gia 
nata I'lmmagine concreta di una 
manonetta che porta impressa nel 
suo volto impressionante la tra-
gedia del mondo moderno. Per 
queMo. il burattino di Sarzi 6 
linmerso nei te-ti di Beckett. 
Majakovski. Brecht. Arrabal, Lor-
ca. da cui emerge con un carico 
ideciogico e poetico capace di ri-
proporre una onginale, autonoma. 
ricerca stilistica. 

Mezzo stilistxo e quindi il < bu 
ratt ino* ^perimentale d; Sarzi. 
strumonto tecnico dell'espressione 
arti>tica. che ha la ste^sa Tun 
zione della creta nelle mani dello 
scultore. I I caucciu del suo volto 
assomiglia alia nelle dell'uomo. 
ma « aspira a creare e non a n-
produrre la realta ». come scrive 
Meyerhold. II suo volto e le sue 
membra si animano al contatto 
della luce e del movimento. r e 
golati dalle mani di un poet a. 
!e quali alia fine dello spettacolo. 
appanranno al di sopra del drap^ 
po violetto che na^conde la c fu 
cma > del b'irattma:o. per r a p 
presentare con moviment! e nt-
mi incomparabili, che apparten 
sono al mondo meraviglioso della 
fantasia di Otello Sarzi. le note 
do-lci e strazianti del Mattino di 
Gr;eg. 

Ma ia fant,is:a poeCca di Sarzi 
non si espnme so.amente attra-
\er«o la creazione di burattini 
antropomorfici — dalle qualita 
minvche ^traordinane. possibil: 
per I ' .mpeco di matenali n 'xm. 
di particolan concezionj co^trut-
Uve che pormettono di raggiun-
gere uno stupefacente Iivello di 
animazione. come awieoe nel bel-
Iissimo Atto senza parole 11 di 
Breckett — ma anche nell'inter-
pretazione d; te«ti « astratti ». co
me la danza d&V.e Molle che si 
ispira a una composinone di mu-
sica elettronica. o nella proposta 
di az-oni t fantascientifiche > la 
cui satira corrosiva e tesa alia 
demistificazioie della fredda ci-
vilta delle macchme. In cui PIK> 
mo non pud s f u ^ i r e alia scelta 
di lottare o accettare pa v iva-
mente I'alienazione e t simboli 
che lo strumentalizzano 

E' proprio in questa va>^a aper-
tura dello spirito della ncerca di 
Sara che appare con indiscutibile 
evidenza la matunta e la fecon 
dita. l'attualita. di una particolare 
sperimentazione linguist ica che 
sembra attin«ere ad ogni istante 
alle fonti. sempre nuove. della 
poesia del teatro. 

r. a. 

falsi e (1, a \e - t ia 'to un itini'iMo 
])tofit:o d, l i milio'ii e tne//o 
ai danni di un i ca->.i discoitrafica. 

(iio'iiata .tffanno^a. q'rndi. 
(|tie.>ta die ha ioncla>o il \ I C m 
ta^iio. anche pei altn inotiM 
11 rappie-^HMnte dell.i R M ' I V 
e a m \ a t o infatti. a Fuis?U' con 
una cartella in cui eiano g a an-
notati I nomi dei cantanti c del
le can/oui cm la TV a\eva de-
ciso di contedere I'aiipari/ione 
sul \ideo. D.eci can/oni del gi-
tone \. Ranieri quale unico ra|>-
pie-ieiitante del si rone B (che 
tapeijgiava la clasMfica anche 
ilo|Kj le \ot<i/. oni di leu seia a 
Fiuugi) e. nel C. non M sa per 
Quale iecond,to motivo. M>Uan'o 
i Dik Dik. quinti nella rosa dei 
cinque lmuliMi iosa nella (juale 
i Mo' imib eiauo alia leM.i ^e-
liuiti da \oni.itli (Jisianti ('ania-
honti e. appunio Dik Dik. 

I«i l(»:!a e stata fHii condotta 
anche Milla duiata della Ilpre^a: 
alle due oie de^li scorsi anni. 
'a It \1 T\* ha contiappoMo una 
sola ora circa di tiaMius-uone. 
K. naturalmente. lotta su| piano. 
ancoia p ii peMinte. della censu-
ra. La TV ha avan/ato. nella 
mattinata di oggi, un imphcito 
« no » ai coniplessi (esistono. ne-
gli archivi della R- \ l . varie le-
gistrazioni di siH'ttacoli. registra-
ti coBi i complessun. die non 
vedranno mai la luce), contro le 
mmigonne ((|iundi elimmazione 
della Nuo\a Cricca. salvo allun-
g.imento de'la gonna). Contro. 
uiiii volta tanto. il riichio del r,-
dicolo a danno ddla - - I C - M TV. 
non si 6 voluta piendeie tier 
buona la nuova l.eque del tanqo 
di Pilade. mentie l Mar<elos 
Ferial avevano n a deeiMi di n-
nunc are a nuo\e -o'li/ioiii gto-
sirafidie e MICI . I I I JKU- la loro 
van/one dei Vusa e Manna. Per 
i Nomadi (Dio e morto) e per i 
(iiganti (lo e il presidente) non 
era possibile nessun accomoda-
niento dei testi. quale e riuscito, 
invece, a Mario Zelmotti che, 
anziche constatare che * tutti noi 
vogliamo andare in cielo. nia 
nessuno vuol morire >, si e man-
tenuto prudentemente sulle gene-
rali affermando che < tutti noi 
cerchiamo qualche cosa. qualche 
cosa che non e'e > (dove, volen-
do. si poteva perd interpretare 
un'allusione al testo iriginale!). 

Una cosa che la TV avrebbe. 
comunque. potuto riprentiere era 
la scelta della giuna destinata 
ad eleggere i vincitori del V I 
Cantagiro. giuria che. anche que-
st'anno. e stata scelta dai gior-
nalisti al seguito. che hanno cer-
cato su un pullman persone di 
ogni eta e (non senza un vero 
sforzo d'autodisciplina) di entram
hi i sessi. Una volta tanto. in
fatti. la T V avrebbe potuto di-
mostrare di avallaie uno spet
tacolo privato potendo offrire un 
minimo di garanz.e. 

Alia fine tra la TV e Radaelli 
e stato rnggiunto una specie di 
coinpromesso. grazie al quale, 
ferma restando la censura. han
no cosi potuto fare il loro m-
gre^o stasera sul video H dei 
10 finalisti del C.ironc B; del C 
sono stati aggmnti Motowns e 
Camaleonti e dell'A sono stati 
invece prescelti Celentano. Goich. 
Pavone Pcttenati. Vianello. Di-
no. Patty Pravo. Bobby Solo. 
Zelinotti e. in qualita di nser-
va. Santercole. essendo stata boc. 
ciata la proposta di fare una 
passerclla dri soli ntornelli cfi 
tutte le canzoni, cosa che in T V 
non e stata giudicata «spetta-
colare ». 

Per l'ultima volta. questa se
ra, il bravo Nuccio Costa, un 
Walter Chiari cui vanno soltan-
to perdonate certe barzellette 
non sempre opportune (sul piano 
del nspetto delle razze e di av-
venimenti sm quah e difficile 
ridere. e non sul piano, cioe. 
del decoro verbale). le gratuite 
vallette Grazia Mann Spina e 
Paola Quattrini hanno dovuto ri-
petere. per la diciottesima volta. 
le solite frasi. In un diluvio di 
can7om e finitn anche il diluvio 
di contravven7ioru che la scor-
ta della Stradale ha creduto di 
dover infliggere ai lenti piloti 
collauriatori che hanno condotto 
cantanti e troupe luneo tutte le 
tappe. dal quale diluvio e u v i t o 
indenne il nostro Giacomo Bom-
bara che. ci sia consentito ricor-
dario. ha avuto anche il gradi-
tissimo mento di farci uscire 
indrnni da uno scontro. 

LKimani. ognuno nprendera la 
propria strada. II V I Cantagiro 
si e cosi conclu«o confermando. 
come era inevtabsie. lo stato di 
mcerte/za e di confusio^e che 
recna oggi nell'onentamento del 
pubblico corr.e dei discografici e 
dei cantanti Ha dimostrafo la cn -
sfallt77azione della m ;sica beat 
e I'archiviamento de! b^at come 
fenomeno. senza indicare nuove 
strade. nonostante alcuni apprez-
zabili tentativi nella direzione 
del nuovo rhythm and blues. 
particolarmente convincente. co
me gia abbiamo avuto occasio
ne di <ottolineare. nel caso del 
cruppo di Patrick Sampson. Ri-
velazioni fra i cantanti? Non di-
remmo: le possibility di un Mau-
ro Lusini era no g-a in parte no
te. Ranieri e un caso pirticola-
re. lecato ai momento e forse al
ia canzone che interpretava. Fra 
i complessi, ha attirato I'atten-
zione piu che I'originalita e la 
• novita >. il Iivello tecnico e la 
affabiLta delle canzoni (6 il ca
so dei Motowns e di Prendi una 
chitarra e ra): nello stesso tem
po. pero. I'inflazione dej < bluff > 
nei mesi scorsi ha provocato un 
pos'tivo discernimento fra re l -
I r i t ammo e no. premiando nei 
N'omadi (che hanno continuamen-
te migliorato la loro posizwne di 
tappa in tappa) e in Dio i mot
to una canzone indubbiamente 
t vera ». 

Un buon Iivello vocale st e 
potuto poi riscontrare anche nel 
girone B. da Savini a Laura Ca-
sali al gruppo di Frankie e I 
Rogers: a tutti, comunque, ha 
fatto difctto la personalita. 

Daniele lonio 

Rai\P 
a video 
spento 

INCONTRO CON VEDOVA -
Interessante. stimolante /"In
contro con Emilio Vedova cu-
raio da Alfredo Di Laura, hit-
portante, anche: per I'eroluzio-
ne della rubrica Incontri — che 
ha avuto fmora un cammino 
disuguale e mm ha ancora tro-
vato un taglio prectso — ma 
nnn solo in quest'ambito. Cio 
die ci ha interessato di piu 
nella trasmissione e stato il 
mado con il quale Di Laura ha 
utili:zato tutto il materiale 
(immagini. parole. suoni), 
scamponeudolo e ricomponen-
dulo. montandolo, creando con 
cordanze e ditcordanze. si da 
fondere tutti gli elementi in un 
dircor\o It'so a comunicare al 
telespettatore non soltanto al-
cune informazioni sul pittore 
ma anche il clima. la tensione 
interna, il * sapore J> della fa-
tica di Vedova. Vorremmo di
re che. per il mo<lo nel quale 
era costruito. il dneumentauo 
di Di Laura somigliava al suo 
protagonista. 

Anche i/ documentario era un 
collage, nel corpo del quale le 
« confession'! > del pittore non 
costituivano un semplice filo 
conduttore. ne venivano utiliz-
zate. come di soldo arcade. 
in funzinne di contrappunto 
p'-vlicativo ai quadri e ai luo 
qhi. ma erann vere e prnuric 
« illuminaz'mni » tesp a espii-
mcj^ in stretta relazinnp con 
iJ^rrnagini. il mondo poetico e 
vimale dell'artista. Ricnrdia-
mo. ad esempio. il discorso di 
Vedova su Venezia o sulla sua 
vnlnnta di esspre « dpntro » le 
caw scavando i seani. fruaan-
dn le colli veneziane. Di Jxiura 
cercava di « rendere > sul pia
no visivo cin che I'artista anda
va affermando con foga. p co
st immaqini p parolp si soste-
nevano a vicenda P il discorso 
raqqiunaeva un notevolp arada 
di canrcntrazionp Altrp vnltp. 
snecorrevano qiudizi critici. in 
forninzinni rronittichp. testi 
* mnntati •> con lo stesso me-
todo (ricordinnw il finale con 
la tpsa pnpsia sulla tortura so-
vrappnsta alia fiqura di Vedo 
va: un momento assai effica-
ce): in un itinerario nel quale 
assai piu che i dati esterni di 
una « carriera » si cercava di 
individuate il rapporto tra il 
pittore e la realta. il tempo, la 
sarieta civile. 

Non sempre lo sforzo di Di 
Laura ha avuto approdi felici 
e significativi: a volte il < mon-
taggio > di cui abbiamo parlato 
si p risolto in compiacimenti 
formali: a volte il commento 
ha assunto un andamento < li-
tico» che rischiava di farlo 
scadcrp nell'agiografia: a vol
te. infine. talune c frouafe > 
tecniche (come quella degli at-
trpzzi dip apparivano e scorn-
parivano) sono rimaste alio 
stadio di intpnzioni Ma, in al
tri momenti. pur nplla sua co-
striizionp. il documpnlario ha 
raqgiunto anchp un notevole 
grado di immediatezza. di fre-
schezza, perfino di « spontanei-
ta» (ricordiama il brano fil-
mato da Vedova a Berlino e da 
lui commentato oppure il breve 
dialago ripreso dinanzi a un 
foglio bianco sul quale il pit-
tore tracciava i suoi segni) 

Un documentario «diffici 
le >? Certo non facile e non di-
dascalico. Ma, secondo noi, ca 
pace di attirare I'attenzione an
che dei « non addetti ai lavo 
rj » ( ie non altro per il suo ta
glio mconsueto) e, in definitt 
va, capace di comunicare al 
pubblico almeno alcuni concet
ti basilan sui modi e sulla qua
lita dell'impegno artislico e 
morale di Vedova. 

L'ASSASSIXIO DI LORCA 
Per molti. troppi anni si 4 con-
tinualo ad affermare da par 
te di molti che Vassassimo di 
Federwo Garcia Lorca era tun 
mistero*. Ce stato perfino un 
momento nel quale t fascisti 
hanno tenlato di accreditare 
la test che d poeta era stato 
ucciso dai repubblicani; e non 
pochi, comunque, hanno conn-
nuato a lungo ad insistere sul
la test dell* mcidente >. Ieri 
sera, in un documentario dedi 
cato prevalentemente alle cir-
coslanze della morte di Lorca 
(autori De Stefani e Otero. 
commento di Pampalom). a 
queste tesi mteres^ate o ipo 
crite £ stata tolta ogni valid: 
ta: con Vausilio di precise te 
slimomanze. I'assassinio del 
poeta da parte dei fascisti spa 
gnolt e stato ricostrmto non 
soltanto nella sua cronaca ma 
anche nelle sue molirazioii 
t Lorca non fu ucciso ne per 
errore. ne per caso > ha offer-
mato Rafael Alberti e Marcelle 
Auclair. con il suo racconto. ha 
documentato questa afferma 
zione. La seconda parte del do 
cumenlario & stata decisamen-
te buona; meno felice ci & par-
sa. invece la prima parte, che 
pur contenera documenti in-
teressanti (il breve film sul 
poeta, ad esempio). perche" in 
essa gli autori si sono un po' 
lasciati prendere la mono dalla 
aneddotica e dal t ritratto i 
menlre sarebbe stato piu perti-
nente puntare la ricerca esclu-
sivamenle sui rapporti tra Lor
ca e i movimenti politic! suoi 
conlemporanei, proprio al fine 
di restituire alia morte del poe
ta le sue « ragioni >. 

La «vera» Mata Hari 
(TV 1°, ore 21) 

I I personaggio di Mata H a r i , dlvenuto simbolo della 
donna che con II suo fnscino provoca insieme un'ecatonv 
be di cuori e di segreti mi l i tar i , e slalo rlevocalo in 
biografie, romanzi , f i l m : le atlr icl piu famose che 
I'hanno interpretato sullo schermo sono slate Greta Garbo 
e Jeanne Moreau . Adesso Mata Har i giunge sui noslrl 
video: ma questa volta, si annuncia, si trattera della 
« vera » Mata H a r i . Bruno di Geronimo e Mar io Landi , 
infat t i , a f fermano di aver rlcostruito la vicenda della 
spia seguendo rigorosamenie i documenti dell'epoca • 
mantenendosi al di fuori della seduzione del mito. Sul 
video Mata Har i sara impersonnta da Cosetta Greco 
(nella folo insieme con Manlio Guardabassi ) ; le saranno 
accanto, tra gli a l t r i , Gabriele Ferzett i , Evi Ma l lag l la l i , 
Paolo Car l in i . Riccardo Cucciolla sara il narratore. 

Macario alia sbarra 
(TV 2", ore 21,15) 

La odierna punlala di 
a Imputato alzatevi », lo 
spettacolo dalle molle pre-
lese e dallo scarso succes
so, vedra il suo protagoni
sta, Macar io , f inire dinan
zi a un tribunale per a so 
praelevazione abusiva >. 
La violazione del regola-
mento edilizio da parte 
degli speculatori e delle 
grand! societa immobil iar i 
e certamente una grossa 
piaga del nostro sistema 
sociale: dubit iamo mollo, 
per6, che gli autori dello 
spettacolo televisivo. Cor 
bucci e Amendola, abbiano 
avuto intenzione di metler-
ci il dito sopra. Alia punla 
ta di i Imputato alzatevi » 
parteciperanno Raffaella 
Car ra , e i cantanti Audrey 
e John Foster (nel la foto). 

I raggi X 
(Radio 2°, ore 21) 

La biografia di Wi lhelm Roentgen, lo scienzialo tedesco 
che alia f ine del secolo scorso scoprl i raggi X , ver ra 
rievocata stasera alia radio in un programma di Carlo 
D 'Emi l ia . I I documentario radiofonico. che ripercorre la 
vita di Roentgen dal 1845 al 1923, e stato realizzato con 
la tecnica del fonomontaggio. 

programmi 
TELEVISIONE 1 

11-11. 
l « , 

H , — 
19.— 
19,10 
3 0 , — 
2 1 . — 

2?,15 
22,30 
23 ,— 

15 LA TV DEGLI AGRICOLTORI 
MONTE BONDONE • Arrlvo corn automobillstica Trent*-
Monta Bondon* 
EUROVISIONE: 
54* TOUR OE FRANCE: arrlvo della T tappa Belforl-W-
vonna La» Baint 
CHITARRA CLUB 
TELEGIORNALE 
ENCICLOPEDIA DEL MARE 
TELEGIORNALE SPORT 
DOSSIER MATA HARI di Brxr.o d. O - c - 3 e •/»- c Landl 
con Coietta Greco a Gabriels Ferzetti (pnr-a puntata) 
OUINDICI MINUTI CON MICHELE 
LA DOMENICA SPORTIVA 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
17,— CONCERTO FINALE DEL XIV CONCORSO POLIFONICO 

INTERNAZIONALE m GUIDO D'AREZZO • 
18 .— EUROVISIONE: 

Sviuara: Lucarna - CARE INTERNAZIONALI DI CANOT-
TAGGIO 

19-21 Bologna: Allatlea Uggafa 
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI MASCHILI E FEMMINILI 

2 1 , — TELEGIORNALE 
21,15 IMPUTATO ALZATEVI 
22,25 LA GRANDE AVVENTURA - ParicoUi n*\ New Enolana) 

RADIO 
NAZIONALE 

Glornale radio: ore S. 13, 
15. Z0. 23; 6.35: Musiche 
della domenlca; t.30: Vita 
nei campi; 10,30: Orchestra 
diretta da Zeno Vukelich; 
10,45: Disc Jockey; 11.«: 
Moderato beat; lfc Con
trappunto; 13,15: Le mllle 
lire. 13.43: Cant a Ornella 
Vanoni; 14: Motivl aU'aria 
aperta; 14^0: Zibaldone iU-
liano; 14.30: Pomeri^lo 
con Mina; 18: Concerto ftin-
fonico; 19^0: Interludio 
rr.usicale. 20,20: IJI voce di 
Sandie Shaw; 20.25: Batto 
quattro; 21,30: Concerto del 
trio Santoliquldo-PeUiccia-
Amfltreatrof; a.15: Musi-
ca da ballo. 

SECONDO 

Musica in piazza; 15: Can
tanti lmVmazionali; If! 
Concerto di musica leffire-
ra; 17: Musica • sport; 
1«^5: Arrivano 1 nostri; 
19J0: M* Tour de France; 
21: Storia di una scoperta 
meravif?liosa: 1 raggi X; 
21.40: Organo da teatro; 
22: Poltronissima. 

TERZO 

g. e. 

Giomale radio: ore 7^0 
i.30, t^0, 10^0. 11^0. IS JO. 
18.30, 19^0. 21^0. 22^0; 
8.45: n glornale delle don-
ne; 9,35: Gran varieta; 11: 
Cori da tutto il mondo; 
11^5: Juke-box; 12: I vir
tuosi della tastiera; 12.15: 
Vetrina di Hit Parade; 
12,30: Musiche da film; 13: 
n Gambero; 13,45: The A-
nimals; 14: Vetrina dl un 
•llaoo per restate; 14,30: 

Ore 9.45: Franz Liszt; 18: 
Musiche strumentali del 
Settecento; 10,30: Musiche 
per organo; 11: Louis 
Spohr; 11.15: Concerto o-
peristico; 12,10: Scipio Sla-
taper critlco; 12^0: Muat-
che di ispirazione popola
re; 13: Le grandl interpre
tazioni; 14^0: Carl Phillpp 
Emanuel Bach; I5J0: La-
dulatore, tre atu di Carlo 
Goldoni; 17.45: Concerto 
del violinista Konstanty 
Kulka e della pianista Elvi
ra Malinowska Hodinaro-
va; 18,30: Musica leggera; 
18.45: Sull'aia, dl Saverlo 
Strati; 19,15: Concerto dl 
ogni sera; 20,30: Anatomia 
dl un gruppo pop; 21: I 
concerti di • Nuova Con-
sonanza 1967 a II; 22: II 
giomale del terzo; 22J0: 
Kreislerlana; 23.15: Rivlata 
delle riviste. 
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100 parole 

Giocare 
con l'uranio 

Finalmente un furto che fa pla 
cere! Dico quello compiuto da un 
bambino di dieci anni alia rassegna 
elettronica e nucleare che si e svol-
ta all'EUR dl Roma. Vedete, Inlat-
ti: non si fa altro che dire che la 
gioventu e sventurata, pensa alle chi-
tarre, alle minigonne e a farsl cre-
Bcere 1 capelll. E come svaghi non 
va oltre il Jukebox ed i program-
mi musicali televislvi. 

Invece no. Qui, tanto per comln-
ciare, abbiamo un bambino di die
ci anni che si svaga alia rassegna 
elettronica e nucleare; ed e un pun-
to a suo favore. In secondo luogo, 
lui. la rassegna la visita con cura 
ed attenzione, leggendo per benlno 
tutte le spiegazioni, glacche, a quan-
to pare, l'elettronica e il suo « hob 
by » prefento. E due. 

Ma poi ruba. Gia Ruba cosa? Un 
pezzetio di uranio Un pez/etto pic-
cino, e vero; chiuso in una capsula, 
verlsslmo. Ma pur sempre uranio. 

E quando mai s'e sentito dire di 

un bambino che ruba uranio? Al 
tempi miei i bambini di dieci an
ni rubavano frutta acerba, o palll-
ne di ping-pong nel grandl magazzi-
ni. Rubavano, insomma, roba futi
le, per scopl futili. -

E non dfte nemmeno che e lnco-
sciente, o guerrafondaio. II bimbo, 
con quell'uranio non ci voleva fare 
bombe atomlche, ma soltanto espe-
rimentl di uso paciflco. Dando una 
lezione anche a certi scienziati ed 
a molti governanti. E" il terzo pun-
to a suo favore. 

L'unico fatto negatlvo 6 che si e 
reso conto in ntardo che la refur-
tiva poteva essere pericolosa: ma 
s'e prontamente riabilitato, scriven-
do al CNEN, autodenunciandosi, e 
permettendo la rimozione del peri-
colo. Con il che, ufficialmente, la 
storia e chiusa. 

E' a questo punto Invece, che do-
vrebbe essere riaperta: chl dara la 
possibility all'inconsueto ladro di 
sfogare civilmente la sua passlone, 
quando sara diventato adulto? Chi 
si occupa seriamente dl quest! bim-
bi che guardano piu alia sclenza 
che la T.V? 

II problema e serlo. Se blmbl co 
si vengono incattivltl, c'e il rlschio 
che da grandi se ne vadano a sfo
gare in America la loro passione. E 
11, appunto, con l'uranio ci fanno 
soprattutto bombe atomiche. E non 
si rendono piu conto che e un gio 
co pericoloso. 

Farfarello 

• 

f~ 0 

r> 

IL VIA ALLA 

SPECULAZIONE 

\ * \ 

?777 \ JsBLOCCOl 
\ H FITTI | 

1 * X vtff^t "» 

— Pensi alle prossime ferie? 
— No, penso al prossimo sblocco del fitti. 

yk >k- A A- A yk yk yk >*->*->*->*-

* 

* 

* 

* 
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CONCORSO 

F O R T U N A 

ESTRAZIONE AWENUTA 
IN DATA 3 - 7 -1967 

il Signor SERGIO MARCONI 
Via GUARINO GUARIN118 (Modena) 

e il fortunato vincitore di 

UNA PIACEVOLE 

CROCIERA 
PER2PERSONE 

IN OGNIOCCASIONE 
REGALATE 

MON CHERI 
LA DEUZIOSA PRALINA 
AL CIOCCOLATO FINE 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

^ 5 4 r *,"<"v>;*'<! 
< *r^ 

Gl\ UOKllNI 
bEVOK/O CSSERE 
DEI MAMHIPERI 

-J^—-

HAI VISTO CHE 
OCrMl TANTO 
DEVON/0 8ER.€r 

COLPO GROSSO AL 

CALCIO MERCATO 

CALCIATORI 

E EVASORI 

— Se non era per la ee-
dolare secca non tl a-
vrei mat comprato! 

[CHE MOM ERA AUTEWTICOJ 

SOLO TRE PAROLE 

— E' tutta question* di 
Istruzione, capo I Fino-
ra quests gente sa seri-
vere solo queste tre pa
role! 

&¥¥¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 

da ma 
Problema di Remo Frangiont 

• I'll ^ © s r; 
^^y ^ ^ 2 2 & i^/A. 

'"4 *mL 

m i 
4'-J ~ 

• 

: # 

T r *•;%,* 

S ft ^ 

B a f^. m 
II Blanco muove • vines In 
nove mosse 

SOLUZIONC dtl problema dl donw-
nlca M W M : 10-5, 7-14; 15-11, 
14-7i 30-24, 37-20; 344 , 1S-37; 
•-«, 39-15; 4-30, 9-11; 30-24, 3-»; 
34-11 • vine*. 

I perdenti 

. ^ v- _ 0 
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Manifestazioni e cortei si susseguono nei maggiori centri pugliesi per il contralto e la riforma del la previdenza 

Braccianti: dodicesimo giorno di lotta 

In tulta la Puglia continua la lol la del bracciant i . A Taranto pur avendo deciso il Comilato diret- | simo corteo ha percorso le piu imporlant i vie del centro per confluire poi in una grande piazza 
tivo della Federbraccianli di sospendere lemporaneamenle lo sciopero nelle campagne della I ove il Segrelario della Camera del Lavoro — Eie ide D'lppolito — ha tenulo un pubblico riuscitis-
provincia jonica, lo stato di agilazione permane ancora fortemente valido in l u l l i i maggiori cenlr i simo comizio. Inlanto per lunedi 10 — come gia nolo — e prevista la convocazione delle part i 
della provincia. A Mart ina Franca, I lavoratori si sono massicciamente astenuti dal lavoro dando j per avviare le trattat ive in r i fer imenlo al contralto integrativo provinciate per i braccianti avven 
vita ad una imponenle manifestazione a cui hanno partecipato migl iaia di persone. Un foltis- ' t iz i . E' questo il primo risultato positivo scaturito dalla forte azione di protests di cui si sono resi 

protagonisti i lavoratori del mondo agricolo della nostra provincia. 
contro non dovessero sortire r isultat i soddisfacenti per la parte in 
comunicato la Federbraccianli — sara ripreso con piu forza mercoledi 
sinistra a i lcstra: alcune immagini delle manifestazioni di braccianti a 
e Orta Nova (Foggia) 

Naturalmente se dal l ' in-
lotta lo sciopero — ha 
12 luglio. Nelle Into. da 

Terl izzi, Bisceglie, Canosn 

Cagliari 
_ * 

La crisi 
continua 

l^e trattative m torso Ira 
Detnocrazia Cristiana. I'atti 
to Socialista Vnificato e Par-
tito Sardo d'Azione iter la so 
luzione della crisi al Comune 
di Cagliari, fanna rttettetc 
die si prepari una riedizione 
del centra sinistra, senza al 
ctindie di mora, sul piano 
politico e programviatico. Si 
a era forse un rimaneggia 
mento tiell'attrihuzione degh 
assessorati, anche con la so-
stituzione di alcuni uomini. 
Per quel die si sa sum ad 
oggi, dovrebbe essere seuz'al-
tro f/iuhilato il socialdeino-
cratica unificato Defraia. die 
e stato per sette anni asses-
sore all'edtlizia. all'urbaniMi-
ca e at lavori pubblici. Al 
suo posto. nella rappresen-
tanza socialista in giunta en-
trera il prof. Giuseppe Mac-
ciotta, per il Quale si riclue-
de la carica di vtcesindaco. 
pia ricoperta dal pro]. Dessa 
nan. H I'M ba woltre jatto 
sapere die chiede la ricon-
ferma degli stessi asscssora-
i i : llnunzc. urbanisttca e la
vori pubblici, pubblica tstru-
zione. Su questo punto non m 
e sUiin ancora alcuna can-
testazione da pa^te della De
mocrazia Crisi tana. 

Con i r/in/isJi. utvece, si e 
aid aperto un contrast, a 
pr>iposito ded'assessorato al-
I'anr.ona. die ora la DC vor 
rel>be risitcarc ad un suo 
rappresentan'c. assegnando un 
incarko di minore importan-
za all'on. Carlo Sauna. 11 
I'Sd'A si e dapprimn irriqi-
d;to. tanto die cominciara 
ad :tlei:titare persino la pos 
sd.tbta di una rottura. I'oi 
ha r>p\caato su una pnsizur 
ne di magniore dtsp-mihilila 
ells trattative. a condizione. 
.<>• du e die in caso di rinun-
cia all'assessorato all'annona 
ne t-ossa ottenerc un altro di 
pari iinpot'anza. 

La -i-jeita dep'.i assessor] 
d.c. sard sicurameutc il ri
sultato r.'i un compromesso 
tra le due }azmnt che si sono 
asprarner.ie combattute nelle 
settimane scorse e die infinc. 
liquidato Brotzu. hanno tro 
rata un accordo sul noine di 
De Magistris. E' certo. quin-
di. die la nuova giunta, na-
sce con una ipoteca della dc-
stra d.c. Come pensare. in 
fatti. die il gruppo di Garzia 
e Dalmasso rmunci a imporre 
ancora la sua hnea. soprat 
tutto dal momento die e pro 
prio quest'ullimo. in quabta 
di searetano del comitato at 
tadino. a capeomare la dele 
gazione che conduce le trat
tative con pli alleati? 

Ixi tracotanza die. anzi. la 
DC dimostra net confronti del 
le nchieste del Partito Sardo 
(TAzione. conferma come sia 
disposta persino ad una rot
tura pur di ass'tcurarsi tutte 
le posizioni chiare ed il con-
trollo del piu important: set-
tori della vita cittadma. Xon 
d escluso die questo atteg 
aiamento net confronti dei 
sardisti sia anche tl riflesso 
degh attuali rapporti su sca
le reqionale. Ma in esso si 
scorpe anche la tipica tattan 
za dc. che non vuole ammel 
tere contestation! 

Propria per questo nsulta 
piu pravf e preoccupante la 
po<izioie del PSd'A. che dopn 
aver constderato inutile e pe-
ricdosa la crisi apertast con 
le dtmissiont della giunta e 
poi con la liquidazione di 
Brotzu. & parso capace sol-
tanto di riproporre la riten-
dicazione. ancorche leoittima. 
rfi un imporlante assessorato. 
eludendo oqv't discorso sui 
problemi aperti e sul pro-
gramma che deve essere po
sto a base anche di una rin-
novota intcsa tra le stesse for
te. Xessvno pud ormai ragio-
nerdmente sostencre che si 
i trattato di una crisi doruta 
a diveroenze tecniche. rd e 
pertanto ineritabile quanta 
meno ricercarc le raaiont del 
fallimento delta pnma gwnia 
di centro sinistra al Comune 
di Caalian. E relator*', qum 
di. die co*a si dere cambia 
re. nella linea politico e nel 
proaramma. se si runle enta 
re. a breve scadenza. una •» 
nuova crisi. e se realmente Z 
si vogliono affrontare le que- ^ 
stioni sul tappeto e sciopliere m 
i nodi sempre piu aggrovi- ; 
gliati che bloccano il rinno- -
pamento democratico della ™ 

dnd. z 
La crisi, insomma, continua. . 

Aldo Marica ; 

Decisione definitive! delle FF.SS. 

Sara soppressa la linea 

ferroviaria Foggia-Lucera 
B A R I . 8. 

La linea f e n o v i a r i a Fogjjia-
L u c c r a (1!) ch i lomct r i ) s a r a 
s o p p r e s s a . II serviz io viaggin-
tori s a r a sost i tui to con co r se 
di au topu l lmans ges t i t c da l 
TINT m e n t r e s a r a ina i i tcuuto 
d a l l e Korrovie (|tiello m e r c i . La 
g r a v e decis ione. d i e d o v r e b b e 
a v e r e immed ia t a esecuz ione . e 
s t a t a p r e sa a m a g g i o r a n / a nel-
l 'ul t inia r iunione del Consiglio 
di an imin is t raz ione del le F e r r o 
vie dello S ta to . 

Contro ques to p rovved imen to . 
che del res to e r a s t a t o p r e a n 
nunc ia to d ivers i mes i fa, si 
e r a n o p ronunc ia t c t u t t e le po 
pola/ ioni i n t e r e s sa t e a l ia fer-
rov ia . i cons ign comuna l i di 
Fogg ia e di L u c e r a . nouche un 
convegno c o m p a r t i m e n t a l e or-
gan izza to dal s i ndaca to ferro-
vier i nel febbra io scorso a Bar-
le t ta e a cui p a r t e c i p a r o n o nu-
meros i s indac i . Con t ro la sop . 
p ress tone di ques to i m p o r t a n t c 
t ronco fc r rov ia r io — c h e as -
solve al ia funzione di col lega-
m e n t o dei comuni del s u b ap-
pennino d a u n o con il capoluo-
go foggiano — si e r a e sp re s so 
a n c h e il consigl io r eg iona le pu-
g l i e se p e r la p r o g r a m m a z i o n e 
con il solo voto c o n t r a r i o del 
r a p p r e s e n t a n t e della U I L . Tu t to 
cio. p e m . n o n e se rv i to a nul la . 
II p a r e r e del comi t a to regio
na le puglie.se per la p r o g r a m 
maz ione e s t a t o r i t enu to i non 
v incolantc » e mot iva to in m o . 
do a s sa i gener i co e p r ivo di 
da t i indispensabi l i pe r la vali-
d i ta del serviz io dal Consiglio 
di ammin i s t r az ione de l le F e r r o -
v ie dello S ta to . 

Affermazioni q u c s t e moltn 
g r a v i e che o l t re tu t to non ri-
spondono al ia ver i ta p e r c h c al 
comi ta to pe r la p r o g r a m m a 
zione il p rob lema del t ronco 
fe r rov ia r io F o g g i a - L u c e r a ven-
n e r e e e n t e m e n t e d iba t tu to nel 
corso di un a p p a s s i o n a t o dihat-
ti to in cui vennoro d imos t r a t i 
da tut t i Ic va l ide rag ioni pe r il 
m a n t e n i m e n t o in se rv iz io di 
q u e s t a for rovia . Si pensi ad 
e sempio che sulla gia s t r e t t a 
s t r a d a che collega Fogg ia a 
L u c e r a . e su cui d o v r a n n o t r a n 
s i t a r e i pu l lman? vis t i tu t iv i 
del la f e r rov ia . t r a n s i t a n o o l t re 
ai mczzi p r iva t i gia sedic i cor
s e di a u t o p u l l m a n s . e nel solo 
1W6 si sono vcrificati 40 inci 
den t i g r a v i con 50 fcr i t i e 10 
m o r t i . 

Oggi manifestazione 
nella valle del Mercure 

. i 

Donne e bambini davanti 
festazione 

alia SME durante una recente mani-

POTENZA. 8. 
Oagi innanzi alia centra!e 

tcrmcxjlettrica della SME. insie-
rne a tutti gli abitanti della Val
le. saranno presenti >o!o queili 
che hanno la coscienza a posto 
nei confronti dei valhgiam. I 
quali . mentre si a t tendevano mo-
tivi di bene-^ere economico e di 
proEiresso sociale dall ' installa-

In agitazione 
i dipendenti 

della SAER di Lecce 
L E C C E . 8 

Uno s t a t o di v iv i s s ima ag i t a 
zione si e diffuso fra i l avora 
tori leccesi d ipendent i da l ser
vizio di a u t o t r a s p o r t i u r b a n i a 
c a u s a dei se r i pericol i c h e in-
combono sul la c a t e g o r i a in con 
seguenza deH ' imminen te c a m 
b :o di ges t ione del se rv iz io . 

In una l e t t e ra i m i a t a al com 
mis sa r io prefe t t iz io . al p re fe t to 
e al d i r e t t o r c dell 'ufficio del la 
\ o r o . il s i n d a c a t o a u t o f e r r o 
t r anv i e r i ch iede di s a p e r e ch ia 
r a m e n t c a qua l i condizioni av 
\ e r r a il p a s s a g g i o del pe rso-
na l c da l l ' una aH 'a l t r a ges t ione . 

Presentato I'appello per 
il processo La Penna 

~ 

CATAXZARO. 8. 
II PM h.i presentato appello 

per la nota e grave sentenza 
del Tnbunale di Crotone che. 
pur condannando il « Mastrella » 
calabrese . Antonio La Penna. a 
6 anni e 8 mesi di reclusione. 
assolse !o stesso dal rea to di ca-
limnia nei confronti del compa-
gno prof. Guarascio. seiiretario 
della Federazione comunista di 
Crotone. 

Sulla sentenza. com"era da pre-
vedere. si sono gettati a corpo 
morto I g iomah anticomumsti . 
In primo luofio 11 Tempo ehe ha 
espresso il suo entusiast:co as-
senso a'.la sentenza in un arti-
co!o firmato dal segretar io della 
sezione del MSI di Crotone c di-
fensore nel contempo ael I*a Pen 
na . L'articolista fra l a l t r o sost ie 
ne che. as.<ol\endo il La Penna 
dal reato di calunnia. la Magi 
s t ra tura ha dato p ro \a di ct>rac 
gio nbellando^i alia ipoteca co-
mun.sta. 

Sulla gravi ta della sentenza e 
sull assurdita della tesi di chi 
sostiene cio. abbiamo in ter \ i s ta to 
il compagno senatore prof. Luigi 
Gullo che ci ha r i lasciato la se-
guente dichiarazione: 

« H o sostenuto 1'accusa con
t ro il I-a Penna perch6 egli, ol
t re che essere un pecu'.atore e 

un fa lsano. fu un ca lunmatore 
di Giuseppe Guaraseio. E" del 
tut to supcrfliio d i re che la sen 
ten/a mi ha profondamente sor 
polio gia preposto da', P.M. met-
t e ra la Corte d'Appeilo d: Ca-
tanzaro m condizione d; d a r e 
a'.la lunga s t o n a . I-a Penna 
quella conclusione che ossa me-
r i ta . soprattut to a t t r ave r so la 
condanna del!o stesso come ca
lunmatore. Questo dal punto 
di vista giundico. 

Vi e pero nella vicenda un 
aspct to po'.itico che non e sfug-
gito e non sftigge a nessuno e 
del quale peral t ro e t raccia in 
una nota di cronaca \iolentemen-
t e anticomunista pubbheata da 
un noto giomale. espressione de! 
la destra piu r e t n v a italiana. 
Que.-'to a^petto poi tico. a mio 
cmdizio. non e s tato coho nei 
suoi autentici termini dal Tr.bu 
nale di Crotone: tl quale as«o! 
vendo il calunmatore dal dehtto 
contestatog.i ha mostrato di non 
intendere il pesante odio che 
an .mo il IA Penna nella stolta 
chiamata in correi ta del Guara-
scio. odio contro la persona Gua-
rascio. che inflessibilmente ac-
cuso I'imputato e voile tl pro
cesso: ma odio soprattut to contro 
l'uomo politico che da anni com-
bat te una battaglia di rinnova-
mento democratico nel crotonese. 

/ tone della centrate nella loro 
Valle. stanno invece as-,ibtendo. 
alia lenta morte oltre che delle 
loro speranze anche di eiuel poco 
che e-« î gia a \ evano . 

II fumo mefitico e ve!eno>o 
che fuorie*ce oani giorno dalla 
ciminiera della cent rale e la can 
sa di tutto cio I colpevoli sono 
la SME il governo e le au ton ta 
locah. prefetti e sindaci della 
D C . sordi a tutti gli appelh del
le matlri che mostrano i loro fi-
sli piagat i : a tutte le richieste 
dei contadini che Iamentano la 
morte dei loro animali e l'isteri-
lirsi delle loro campagne: a tut
te le h tanze degli stessi operai 
e tecnici della SME che non 
possono quotidianamente vivere 
in un ambiente pericolo^o per la 
loro e^istenza. 

II sindaco di Viggianello. in 
un Contegno tenuto nel Comune 
di Rotonda. seauendo le orme 
del <o:to=e2rrtario del suo par
tito ed. evidentemente. vo'.gariz 
zandone i concetti, h.i afferma 
to che « alia fin fine ne>suno era 
ancora morto: che ĵ tra'.tava di 
2ente fi>-ata: che !e ceneri non 
so'o non ^ono danno=e ma =ono 
o ' t ime come concime Che. co-
munqiie. bi;=ojna atfendero altri 
10 me-i . tanti quant ' ne occorrono 
perche \ e i 2 a mon'a to il fi 'tro 
alia ciminiera conie gli hanno 
assicurnto moVe le ' tere dp! 
•=en Picardi! •». 

II sindaco di Rotonda ev den 
temente la pen^a alio s!es=o 
modo del suo collega di Viegia-
nello. «e non ri tenne di nartec:-
na re ad un convesno ten;:*o «u] 
Targomento p romosso da i n 
comitato locale, nel suo 7»ie«c. 
ed al quale era «tato invia!o 

I cittadini della Valle de! Mer 
cure hanno avanzato r 'ch :e« 'o 
P ' e r ' ^e . ; n ; V T r ' da no: e.vru 
ni«*i. IJO r ichie- 'e =ono-

H che !a c-Ti-n-era del!a cen 
' r a ' e vensa mun-ta di f:ltro -do 
nfo a rendere :1 fumo innoc.io 
rvcr gli tio-nini e oer 'e co! t j re : 
2> che f.no a quando non *ara 
n^^'o il fi!T<>. la cen'ra'.e fun 
7'oni >o!Tan:o a naf*a: .1> che si 
dia vita ad md;ii tr :e ^u^s!d:ar :e 
e -econdar 'o ner lo s fn : tamen*o 
della licnite e dei «uoi =o*topro-
do?ti (come ga« cotibii^tibile «e-
milcoke. ca t rame. ecc. e che si 
utilizzi. a ba>>o nrezzo ed in 
loco, par te della enere ; a prodot-
ta vcr lo 5vilur>po economico e 
civile de'.la Va!!e. 

Cullo in cosa 
Gionnilivigni 

I ^ c a s a del c o m p a g n o Lillo 
Gianni l iv igni . del lo a p p a r a t o 
del la F e d e r a z i o n e e va loroso 
a m i c o de l l ' t 'n i fn . e s t a t a al l ie 
t a t a da l la nasc i t a della pr imo-
gen i t a . una holla • p u p a , a l ia 
q u a l e e s t a to impos to il n o m e 
di Conce t t a . 

Alia c a r a c o m p a g n a Giovan-
na S a l a . d e g e n t e al ia Clinica 
un ive r s i t a r i a e a Lillo. le fra-
t e r n e congrau laz ion i e i ca lo-
rosi a u g u r i dei comunis t i pa-
l e rmi t an i c del la r cdaz ione pa-
l e r m i t a n a dcll 'L'nifa. 

Da parte dei lavoratori del Gargano 

Quattro domande 
air on. Moro 

Nostro servizio 
MXTTIXATA. 8 

Luntio la strada che da Man-
fwdonta conduce a Mattmata. 
piccolo centro del Gargano. sono 
statt fatti affiggere migliaia di 
manifest! dt benvenulo all'an.le 
Moro. die prcsenzierd alia festa 
della Montagna e darn il via alia 
posa dt una * prima pietra $ in 
contrada Mandnone del Comu 
ne di Vteste ad una azienda fo 
restate. Le strode die conduco-
no a Yteste e alia Foresta Um
bra sono state in questi giorni ~ 
in oleuni trattt — opportuna-
mentc rinnovate: i muri del 
comune dt Mattmata sono stati 
ripulitt a cura dell'ammtnistra-
zione comunale: un gruppo di 
opcrai ingaggiati daliammimstra-
zione provinciate ha provveduto 
invece a ripulire i cigli della 
strada Mattinata Campi-Yieste 
oggetto della inaugurazione nu-
mero uno dell'on. Moro 

La visita dell'on. Aldo Moro e 
stata sollecitata dalla DC fog-
giana. molto preoccupata per le 
reazioni delle popolazioni garga-
niche dopo tante promesse viai 
mantenute. Essa segue altre vi-
site di imporlanti personaggi go-
vernativi e della DC. 

La visita dell'on. Moro tende 
quindi a dare una credibilita 
alle promesse della DC o meglio 
tende ad ingannare ancora una 
volta le popolazioni alia vigilta 
de.Vimportantc competizione po 
littca del 1968. 11 gioco non e 
pero facile in presenza'del Piano 
qumquennale di sviluppo e dt 
quello dt Coordinamento della 
Cassa del Mezzogiorno die sta 
biltscono che il Gargano deve 
ancora essere una delle tante 
zone dell'ltalta meridiona'e die 
deve ancora pagare un alto prez-
zo alio sviluppo economico cap\-
talisttco. con Vaggravante che 
alio sfruttamento di tipo colonia-
le della manodopera si aggiunge 
la raptna delle materte prime. 

Ma le genti del Gargano. come 
quelle della Capitanata. non pos-
sono credere alia DC e all'on. 
Moro sia prendendo a base tl 
fallimento di venti anni di politi
co governativa sia se si vaglta-
no le dichiaraziom die soltanto 
un anno fa fece a Fogqta pro 
prio Von. Moro. affermando fra 
laltro- € Dovete aspettare. per 
rjsolvere i problemi dello svdup 
po economico della vostra pro 
tinea, una acnerazione >. Le aen 
ti garqamche *anno hents<imo 
die una politico di sviluppo e 
po*stbi1e to'tanto con la lotta 
undar>a. con Vaffermazione di 
un nuovo potere democratico ca 
once dj utdizzare p enamente le 
risorse umane e materiah. Qum 
di Von Moro ha il dovere prima 
di tutto di pre^cntarc un consun 
nvo della pohtca dei 20 anni 
trascorsi 

Rtteniamo legittimo quindi, por-
re all'on. Moro, a nome anche 
dei lavoratori del Garaano, quat
tro domande alle quah torrem-
mo che *i rispondes^e: 

1) Dove sono andate a ftnire 
le promesse che la DC ha sempre 
fatto per lo sviluppo economico e 
sociale del Gargano dove invece 
imperano ancora la maer'to. I'ab 
Imndono. Varretratezza dell'agri-
co'tura? 

2) Perche Moro non visita i 
tutitiri e le case mal<ane dt 
Mattinata. Yicste. Yico. Snnnican-
dro Garganico. l<dtitella? 

3) Sa I'onorevole Moro die 
nel Gargano oltre 2.5 mila lavo 
ratori sono statt costretti ad emi 
grare a causa della politico an-
timiKTialista dei vari goverm 
di centro e d> centrosinistra? 

4) Sa I'onorevole Moro die 
nel Gargano Vacqua (quando e'e) 
viene erogata per so'e due ore 
al oiorno? Ha pensato a por 
tarsi una > scorta d'acqua vjsto 
die vuole trascorrere nel Gar
gano un'intera giornata? 

r. c. 

Incendio 
alia SINCAT 

di Priolo 
AUGUSTA. 8 

Un incendio e d i v a m p a t o og
gi nel le ra f f iner ie pe t ro l i fe re 
della SINCAT di P r io lo . P e r 
c a u s e non a n c o r a a c c e r t a t c . 
al to f i a m m e e dense colonne di 
fumo si sono leva te improv vi 
s a m e n t c da l deso l i a to re . a t r e 
cento me t r i dal la cos t a . nella 
r ada di Augus ta , dove deflui 
scono i res idui m i n e r a l i . Vigili 
del fuoco — giunti da S i r a c u s a . 
Augusta e Ix-iUJni — h a n n o do-
m a t o l ' incendio dopo c inque 
o re . coad iuva t i dai r e p a r t i an 
t incendi della s tessa SINCAT. 
della C E G E M E e del la R a s i o m . 

SARDEGNA 

Decisa la costruzione 
di uno stadio a Mogoro 

Nostro servizio 
.ORISTAXO H 

Promo-sa (iall'amniini^tiM/io 
ne coniiiiule si e svolta >i Mogo 
io. nei locah del cinema Sine-
raldo, un'affollata a ^ e m b l e a po 
polare MU temi del tempo lilie-
ro. delle atttvita r icieat ive e 
dello spoit di masta . Ha >\oIto_ 
la rela/ione uitrodtit tua il vice 
sindaco. compagno Silvestio 
\r iu. Sono succcssivamente in-
tervenuti numerosi cittadini, tra 
i quah il prof. Giovanni Cher-
chi. gia sindaco d c. della citta 
dina. e d pie*idente della -.ocie-
ta sportiva locale. M'J. Franco-
Sanfilippo. 

II vice ' indaco. dopo aver n 
badito la volonta dell' \mmim 
strazione comunale di di-;ciitere 
=empre con i cittadini i proble 
mi e le scelte fondamentah n 
guardanti la vita o l 'attivita del 
comune. ha detto che in un 
pae=;e civile come l 'ltalia e inam-
missibile che la maggioranza 
dei comuni sia ancora del tutto 
sprovvista di at t rezzature spor
tive e ricreative. 

II calcio rappre s enta quasi sem
pre tutto lo sport, che peral tro. 
vede la s t ragrande maggioranza 

del cittadini come ••po'.ta'ot i ehe 
f.mno il * tifo . Mauca di toil 
ieguen/«i una no/ione dello ^,w. 
com.' c liniMinente e^-en/ia'ie (ie! 
l'educa/:o!ie fi^ica. morale e -o 
ciale dei giovam che peit.mto 
supen il r i - t ie t tn amhito de'.I'a* 
11vita calcic'ica e >i poiv^.i come 
multiforme e-splica/iono (ii aiti 
vita -iportive-

Nelle nostre >ciio!e î ui-eiina 
tutt 'al pu'i soltanto ti-oric.imente 
reduca/.ione fisica. ma non la -̂ i 
pratica. II che e pale^emente un 
controsen^o D'altra parte, le 
aitivitu sportive che oggi in Sar 
degna ne*cono ad affermar<i M> 
no |K?r !o piu strumento di foiti 
gruppi industriah i-he ne traggo 
no lauti profitti L'esempio del 
Cagliari >.p.a. con tutti l suoi 
retroicena. lo dimtMra ultei i«'--
mente: |K>r non parlare di a i d e 
ben piu quotate e •» protette ' . ~o 
e'eta s[xntive prnfessionistiche. 
!>er le <iuah I'atleta e diventato 
una me ice di scambio 

La respon^abihth di quest.i -i 
tua/ione non puo non nc.itiere 
che sulla classe dirigente quella 
democristiana in particolare. l.i 
quale ha favorito il priK-e-.^o di 
appropria/ ionc da jwrte dei gro-^-
si comple51;! monopolist ici di 

Manca I'acqua a Olbia 
CAGLIARI. K 

- Anche ad Olbia la crisi Ulrica eie.i nutevoh ili^agi alia 
3 poi>o!a/ione. La stes-a induMria turistica — a delta degh 
- operatori — risulta mavemente danueggiatu. 
- II ra/ ionamento dcll 'acqua. in que>tt giorni. e Mato un|M»-.io 
~ alle |K)pola/ioni di diversi centri del Campidaun di Caglian. 
- (;h ulttmi provvedimenti restrittivi — che nguardann orm.it 
~ eentinaia di centri sardi — sono stati pre«i ad AShagiara e 
- a Pauli Arbarei : nel primo comune I'acqua viene erogata 
Z nelle sole ore d iurne : nel secondo Teroga/inne a\ viene con 
" tuini i>eri(xlici nelle diverse «trade del paesr . 

Catania: chiesti 
14 anni per 

Rosalia Signorelli 
CATANIA. 8 

Quat tnrd ic i anni di rec lus io 
ne e tin m e s e e 20 giorni di 
a r re . i to col r i connsc imento del 
le a t t enuan t i g e n e r i c h e o l t re a 
quel le del la m ino re e t a spet 
tant i pe r l egge sono s t a t i chie
sti oggi da l P .M. dot t . Lorenzo 
Insc r rn per la g iovane Rosa l ia 
Signorel l i . 

P e r I ' a l t i a impu taz ione di 
minacc i a net confront i del 
p a d r e del la v i t t ima c s t a t a 
chies ta I 'assoluzione sia p e r la 
Signorell i che pe r la m a d r c . 
Ca tc r ina Montello. i m p u t a t a a 
p iede I ibcro 

Palermo: ricordate 
le vittime 

del luglio '60 
PALERMO. 8. 

Ne! -ettimo anniversario del 
moto ant.fasc1.-t4i che contr ihi i 
a!la cacciata de] go\erno Tarn 
bron.. una delega/ one >; e re 
cata al cim.tero <h Sant'Or^ola 
per onorare la memona di t re 
lavoratori vittime de!!a repre--
5 one |M>!.z:esca: i companni 
Velia. Cansi tano e Maileo 

Î a dilegazjone era gn.da'.a 
da! - eg re tano re=ponsab.!e della 
CGIL on. La Porta, da: conipa-
gni Miceh e Mezzola Erano al-
tresi presenti il -egretar io re
gionale del PCI. P10 La Torre . 
ed una de!egaz.one de"a Fede 
raz.one conriun:sta — a!!a quale 
i t re cadut: e rano iscritt:. 

35 forestall 
licenziati 

nel Crotonese 
CATAXZARO. 8 

T icn tnc inq i i e l avora to r i fore 
stall sono s ta t i h c i n / i a t i dai 
Cnn.-or/i <li iKinitica a Mi Iiss,, . 
tin gros.su c e n t r o del crotoni- .e 

La mi.sura v a n c o r a piu gra 
ve s t . si pt nsa t h e il r a l l en ta 
m e n t o dei lavor i in ques to pc 
r iodo cst ivo signil ica van i f i ra re 
tu t to < io c h e si e fat to 

* • • 
Alia c a l t e m e n t i Segin di Vi 

bo Valent ia la CGIL ha ot te 
nu to un b r i l l an te succcsso nel 
le e lc / ioni p e r la C.I. Qucst i 
i r i su l t a t i : C G I L 105 vot i . 3 
S fgg i : UIL 42 vot i . 1 s egg io : 

I quasi ttit'.i' .e .i". \ :a s jomve e 
i .cwativo. (i'ssi)Kt>:i,ioMe l'ago 
'iisttio e a'inal.a'i lei't ea,>a.'.*n 
formait l ie «• e lit . i ' : , ie 1 Jo 
vein: na/ion T e t- ' - ioiali hanno 
lavo-iio (l.il 'i.i p a r v 'e >!],• e'n 
proressionis'ielii' quelle cale:<t' 
i he ill p a ' : n o ' i ' e . d nien'.ie.inJo 
'o'al ' i iente Io sp TI d Ultan'.iMi 
t o e th ni iss.i 

Sulla h.i-e di ques't- eonsidi1 

r.i/iom raiiimuiist'.'.i/ioiie lO'im • 
n.i'e di Ma'joio ha pus'o. sm da! 
r . i i ' / io della lesiis'atni.i. ti.i i 
sum l o t n a t i foi(i,nne.r.i!i I'l'ii 
IH'itint e la lotta pei lo svdu.ipo 
dello sp.iit dilettantist eo e d: 
inass.i t> i.i pio.'iio/ione di in. 
ziative adegua'.e pi'i do'..i:e !.i 
eittadin.i di Mo^oio d: n i.i el 
fieienie ie:e d, . i t i r e / / a 'u ie spoi 
t,ve e i ie ieat ive Bisojnava pri 
ilia t.ittavia ri'ii'.vere una H'1 ( 
di a l tn gi.ivi piohlenii che pe 
savano siilla vit.i delia citt.idm i 
E questo ha fatto prima di tu ' to 
1'amm nist ia/ ione inmuiia'.e. rin 
novando e ampliando !.i !(•••• 
idnc.i. quellit foun.i:ia «• in p i : 
t u o l a i e sisii-nijivlo la le 'e stia 
dale: in quest 'ultimo airio -onu 
st.ite asTaltate 'ina dec.na d. 
str.ide. 

Altre ini/iative de! l o n u n e di 
Mosioio. orniiii in via d 'ea! i / 
/ a / ioae rigiiiirdann !e -e.io!<. 
opere infrastrutturali iic.lc tarn 
pailiK1. il matta'.oio. il tue i ia to 
etc . pei alcune de!!e quail l'mi 
pernio dea!i ammiuistratori non s. 
e |HTO ilel tutto iisii.to. IH.T !e ov 
vie difficoita finan/'.it «• e liuro 
cr.it 'che. \"e! qu. id 'o di que-t.i 
in'ensii e 'iioltepait a'tivita \ .i 
\ si.i rui!/,,i!i\ ,i dt'ii'ani'iiinis'r.i 
/tone in d re/ione de!!u spo-t 
\ltravers<i 1:1 pr-«.,-|'(» dt'K'INGK" 
tl comune ha acqu.s ' . i 'o un'are i 
di .12 (KM) ttiq . ne!'a (|ua!e sn:ge-:.'i 
q u n t o prim i i n vcro e proprio 
st.id..). con c.rnpi per il c.iicio. 
!.i pil!avo'4). la p i l iacanes'ro. i! 
•enn «. una :)i^\t podist.ca e un.i 
ciclis ' ica. e una ;n !e ' t r a 

L'iip;wito t h e que-te o.>eie d.i 
ranno alia gioven'u di Mogoro e 
evidente: I <J.o.an: potranno di 
s:torre di una s.iria occuna/iorh-
del tempo libero. t raga / / i de!V 
sftni.e iiotranno fa:e f'nalmentf 
i 'educa/;onc f.-ira «• ^ a d.i que 
s'o p:oss|i |]o ca'tip.o'iato Mogoro 
r av r . i la -.1,1 -qi , id :a di caieio 
e l̂ 'M :)'-'s'<i ti-ia -ri tadra d' 
pa!liwit!t) e u n d pallacane-tro 

("red .t'tio c'lt !-i ,n,/ ia ' iva de! 
i OTI :ne d- Moun'f. ii»:i :>Oss,i 
(•iv .^-or- ,i 1 ! t.i* t a!'"«--e.np •< 
d Mittv '«• r i m ri's'.r iz . 'n co 
•ii.n.ii. c j vMl ' ro r.s.t'.'a p ena 
:rvn'<- co-ii ) 'cn-:h !e !"en'.i ;;n 
s u e .! plii^D. I'-neoragg auven'o 
e i. ~os*,-2iio deiia c " n i n.mz i 
— die ha z-h -o ' toicrr. to un-i 
run* (U re-, n e -O ' I I I I i pf.- I'.n-

rn dv'ie "•** v "a — az'.- a m - n n 
- ' r j ' i i r : c<» n i ia . ' . V io-!o o i r i t o 
e qje=tt :n'«-nd menti hanno ri 
bad:to i a imoroM Cittad-ni inte r 

ven i*i e la nono'az one che h i 
affo!!fi'o '"as-ornblea 

Agostino Ariu 

Sicilia: mercoledi prima seduta della nuova assemblea regionale • 

Sala d'Ercole riapre i battenti | 
Sala d'Erco'e si appresia 

a riaprtre i battenti dopodo-
manx. mercoledi. 11, alle ore 
17. 11 depvlato piu annano 
di eta. che e socialista unifi
cato. Recupero. (80 anni fra 
una setUmana) dichiarera 
cperla la sesla legislatura 
del Parlamento siciliano. 

Rtspetto alia passata. dei 
00 deputatj che compongono 
I'ARS. 23 sono assolutamente 
d> prima nomma. 6 hanno 
jatto parte di precedenti le 
a<<lature (ma non di quella 
te*1e scaduta): 61. mfine. e 
croe i 2/3 del corpo parla 
mentare r-tornano per nele 
zione. praticamente sema m-
tcrruzione del mandato rispet-
to alle precedenti legislatu
re. La geografia politico del
la nuova assemblea e g a 
nota: 20 deputati del PCI, 4 
del PSWP. 11 del PSV (7 ex 
socialisti e 4 socialdemocra-
lici). 4 del PRI. 36 della DC. 
5 del PLI, 8 del MSI. J del 
PD1UM. 1 di t Nuova Re-

pubbl'ca v Malgrado la no'e 
vole articdazione della r.uo 
IYJ Assemblea — anzi. in un 
certo sen*o propno per que 
sto — soltanto i deputati di 
quattro partiti — PCI. PSV. 
DC e MSI — potranno tutta-
va costituirsi in pruppi par-
lamentari, stando al Regola-
mento in rigore. Tutti gli 
a'.tri deputati. non raqaiun-
gendo. dtvisi per partito. ?! 
numero mimmo di 7 umtd. 
appartengono dt dintto al 
aruppo mtsto Ma questo non 
vuol dire che debbano sotto-
<tare ad una quals<a*i disci 
phna umtaria; tant'e che. in 
attesa di una eventuate mo 
dtfica del Regnlamenio. ognt 
partito del gruppo misto ha 
designato un suo rappresen
tante parlamentare e ufficto-
soy. Per jl PSWP *ara il 
compagno Corallo, ehe giusto 
ieri ha ceduto la carica di 
segretario regionale del par
tito al compagno Vincenzo 
Gatto. per dedicarsi prevalen-

temenfe al lavoro parlamei-
tare. 

Quanto ai oruppi parlamen-
tan regolarmer.te costituiu. 
tre dt es<i hanno gia eletto i 
propn presidentt: jl compa-
ain De Pasquale per tl PCI. 
Lenttnt per il PSV. Lombar-
do per la DC. Del gruppo 
comunista Janno parte i com 
panni Anna Gra*<iO S'co'.ost. 
Francesco Renda e Gimlamo 
Srpiurro (per la circnscnzio 
ne di Aanqrnto) Emanuele 
Carfi e — m rappreientanza 
dd Movjmenlo dei socialisti 
au'onnmi — Mtrhele Panta 
l"f>ne (Caltannset'at. Anto 
mo Carhone. Enzo Marraro e 
•vjlrafore Rmdone (Catania). 
Pompeo Co'a)ann> (Enna). 
Pancrazto De Pa*qua'e ed 
Emanuele Tucrari (Messina). 
Rosano La Duca, Epifamo 
La Porta e Pto La Torre 
(Palermo). Giacomo Cagnes 
e Feliaano Rossitto (Ragusa), 
Otello Martlli e Paolo Ro
mano (Siracusa), Vito Cia. 

caloir e G:uh.lalo (Trapani). 
E ventamo alle p ii tmme 

date scadenze. Martedi p̂ » 
mertggio, superati i pnmt at-
timi di emoztone (i faches 
dei fotoreporters. le padel c 
della televisione. ecc.) i de 
putati saranno chiamati a pre 
stare nell'assemblea tl giu 
ramento di esercitare le loro 
funzwm t col so'.o scopo — 
dice lo statuto che reca la 
*irma del auardasigi.h To 
ol'atti - de! bene tnsepa 
rahi'e dell'ltalta e della Re 
wone » L'on Recur>°ro n-Mi 
merd qwnii la pre<'dpnza 
oromsona della Atsemb'.ea 
mentre i due deputati p it 
g orant (Mannino e Mattarel 
la. dc) assumeranna in rv> 
precana le funzmni di se 
gretari 

Costituito VufficiO provvi-
sono dt presidenza. Vassem-
blea procedera. in quello stes-
so pomeriggio. e con votazio-
ne a xcruttnio segreto. al'a 
nomina del presidente del 

Parlamento. E' necessary la 
maoQioranza assoluta dei vo 
ft; se ne.ssun deputata rm 
.<c<rd a riporlarla. si proce 
dera il giorno appresso. e 
c<oe mercoledi, ad una nw> 
r i rofazione sempre a mag 
a,r,ranza assoluta. Se anche 
sta volta ci fosse fumata ne 
ra. terrebbe dtsposto d bal-
lottaggio tra t due candidali 
pg'i rotati nel precedente 
scrutiwo. e sarebbe quindi 
prriclamato eUXto co'ut che ah 
ha conseguito la maggmran 
:a relal'va F. et'.o >i p-ew 
ier.'e Vn**emhlea prt>cedera 
ipV.a \'£,>!/i seduta o in .iltra 
immed'atamente sucre^sira 
ol'a nnm'na d> due rice pre 
s denti. di fr^ qucs'on e d\ 
tre segretart. 

Quindi sard la volta delle 
vo'az'oni per I'eleztone del 
presidente della g'unla dt go 
verno e dei 12 a.ssessori re 
gionali; 

g. f. p. 
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PESARO: per la produzione e la 

consegna delle bietole 

In agitazione mezzadri 
e coltivatori diretti 

F 

Con I'aiuto 

P.R.L 
T ...cnnfidando nell'aiutn 

' di Din (e del PHI n d r . ) . 
ci accinaiamo all'opera pro 
visa che e'e sfata afftda-
In v; cost conclude \<i di-
chiarazione del nuovo sinda 
cii di Ancona, in r. France 
sen D'Alessio. lelta in Con-
siqlin comunale mercoledi 
sera immediatamente dti)>n 
In sun nominn c j>.t•>-,;it;i in 
miticiiio a I! Tcm|x> il quo 
le arera proi valuta sin da 
martedi sero a far stamim-
re Ir lncandine nnnuncianti. 
appiintn. \a dichiaraziotte in 
esclusiva. 

Orvinmente nqniino .si .see 
olio (ill nmici die runic: il 
ni'n sindacn di Atlanta li ha 
trnrali frn i rimasuqli fa-
scitoidi de II Tempo . Per 
quanto riquarda (a parte 
Vaiiitn dir'nui) Vapvonaio 
dot PRI. il atnnubio fra 
DC p repuhblicani si era 
rivclatn ttella seduta consi-
liaro di Itinpdi scorsn. cine 

— data fa'idica! — il ainr. 
tin stesso in ctti il minis!ro 
Restivn hn firviala la nomi-
tui del repuhhlicana profes
sor Maupini a nresidettte 
dell'Elite reaionnlp di sv>-
luppn auricula. E' come di-
r" clip la nrpsidenza dpi 
YF.ntp di vHiiDpn ha nnrin-
rito il <hi i-r-o d c. di An
emia. Merarifilia! 

C.eria. i sindnci dorrebbe. 
m pssprn ph'tli dai Cnnsipli 
comutudi. Ma in lempn di 
centrosinistra oqni reqnla 
viene rorpsciata e plasma-

la seenndo la laqica del r lit 
dai una pnllmna a tnc ed 
in dn una pnllrnna a te •*. 
liasta <aper resislere: per
ch'' mica si Iratta di per
mute indnlnri! Pensafp ad 
Ancnttfj intprscambi del qe-
tiprp hanttn mandatn a car
te (innrmi'nlln Vallivita co-
mnttale da quattro cinque 
nipsi. 

Son ha, ad psptnnin, da-
In nmra di rpsisienza il 
PS!' clip ha scaldato mot
to si all'inizio. ma poi s'p 
(fipii'tntn perche qli rinfac-
ciavnnn — accitsa atrncp' 
- • di avpr inienzinne di 
f diafnanrp » II'PIIIP papadi-
menn, enn i rnmunisli. Ma 
nnn anncna s'p acqnetafn p 
prpsevtnrn iipii'ito enmp tin 
chiprirln'ttn alia * ensa ma 
drp •*• 'lot rc»'rn sinistra (la 
spdp della r>r> hn ricerulo 
hen dtif rpffnvi in fnrria al 
vnstn delle rl"p nnhrot ic ciii 
n>nirnvir rn<eva la nrpsi 
i\r>»->i r'nll'f\n1r rfl sfiltmnn 
p (ili-l'hn so'data ;j pni. 
t'nlcrn il nostn di sindacn 
di 'nr'-nn i' (ilipln ha snf-
trn't'i la DC Jmnnri a rp-
sisfi'rp rd n ~-nnlriarp sinn 
in fii'tdo il PSV sp nttendp 
rhnatiprp anenra nella g a b 
lea del cpttfro sinistra. -i 
train c1"- von raqlia cam-
hin'f Xinlilica .. 

Camiinnup. frn cpffoni P 
permute ndessn Anemia. dn-
pn it s'ndacn di aiitann 
(It'ccioHi* ha la - qiniita 
d'estate f il'ha ''hiarrnta en-
si H d e. a<<es<nre KoamO. 
E' una niun'a tutta minnri 
tariti E' ~<'ata anche sher 
le'fnta nell'iilUnw r'rminnp: 
ml era eleaaere mi assesso 
re e Vonj)n<i-imie qliene 'in 
r ' « , f ' i t:n altrn Per nnn rf-
eerere aVri sherleffi i de-
mncri<!iani ha'ivn ahhanda-
tuito I'ai'la. Ma per far 
mavcare il numero leqale 
nccorrcra chc almenn un re. 
pid-hlicann vscissp dill'au
la. Allnra si e spntitn il ven 
sirdacn e<rlarnare: «• .-\dV.«-
sn li freqr> in' * Ed ha or 
dinalo al repuhhlieann Bal 
delli di squnaliarsi 

11 RaldcUi e <ubi'n sqat 
tainlntn i si fa per dire, per 
chc il fiianiascii ha una r>;n 
le piuttnsto ne-av.te* lunqn 
le srale del Cnmune Ma, di 
ara::a. per vrrrr.e'Wre a 
qticsta qiutUa di \ i \ i - r e una 
fSt.Ho quante corse dnrra 
fare d pr.rem BaldcUi Uni
on le scale del Cnv.une? 

RADIO BUDAPEST 
ORARI DELLE TRASMIS-
SIONI VAL ID I FINO AL 

2 SETTEMBRE 19*7 
Ore 13.30 13,45 

(Domenicj esclusa) 
Onde corte m. 1.18 1(V8 2.i.2 

.•w.s 42/: 
Ore 20,00 20,30 

Ondc corte m. 13.8 16.8 19.8 
25.2 30.5 41.6 42.2 

Onde med:e m 240 
Ore 22,15-22,30 

Ond# corte m. 30.5 48.1 75.1 
Ondc medie m. 240 

Solo alia domenlca 
Ore 15,00 -15.30 

(Per gli emiflranti) 
Ondo r.trto m. 13,8 16.8 19.8 

25.2 30.5 42.2 48.1 

II governo non puo far passare il metodo 
del contingentamento - Discriminazioni nei 
confronti delle libere associazioni conladine 

Fermo e gli scempi edilizi 

If si/enzio 
del «Car/ino» 

Dal nostro inviato 
PKSAItO. K. 

Ancora una volta i tnv/Aadri 
<; i col t ivatori dire t t i di IVsa-
iv so si vedono cost iv t t i a seen-
d e r e in a^ita/ion<-. Vi sono al 
mono due ^ rav i inotivi a pro 
voca rc a l l a r m e e protes te nei 
contadini . il p r imo e d'oidiiu-
genc ra l e ed e da to da l l ' immi 
neuU' eu t r a t a in vi^oro del rv 
Kolamento iran-iitorio sulla p ro 
dii/ioii<- di barb. inietolf . p re 
ludio a^li aeeordi eoinuni tar i 
ehe opeivramii) a part ire dai 
^itiL'no (lell 'aiino piossiinii o\' 
vera aHatti i j i / i i in. ' dfl c.intin 
iient.iiiu'iito dclla prodii/iuri.-
ed un livello inTeriore a (piel 
lo a t tua le L'ia in^utTicien'a' a 
eopr i r e i! l imitato i-uii^umo di 
/ l iechero del tiostro paesc . 

II coi)tini;eiitiiiiK'iito >ar<'l)(x' 
un eolpo » ra \ issiino |H-r l ' ami 
col tura del P e s a r e s e e mar -
chi-iiana in ^ene ra l e ehc han 
no nella biet icol tura p ra t i ca 
men t e l 'liniea h r a nc a in isvi 
luppo (piant i tat ivo e (pialitati-
vo eon una produ/ ione ^<'ii 
/ ' a l l r o in urado di inserirs i a 
livelli eompeti t ivi riell*nrea del 
MF.C. Non solo. K' proprio iu-1 
^•Uore hietieolo - sacearif»To 
che per il momento si rea!i/.za 
nella re^ione tpiel proces-.o di 
t rasformaziot ic indust r ia le dei 
prodotti atiricoli tanto auspi 
ea to da^l i eeonnmisti che {Jiu-
s t a m e n t e vedonu in esso un 
[XTIIO della industriali/.za/ion<.' 
de l ' e Marche . Con il contin 
f ientamento. dunqu*-. anche l'in 
dus t r i a della rcgione e le sue 
prospettiv*1 v e r r e b b e r o ad es 
sore colpito. 

Ci t rov iamo ol t re tut to di fron 
te afl un'o|X?razionc cui il go 
\ e r n o e pe rvenu to ignorando 
c o m p l c t a m e n t e lo i s t an /o del-
1'ISSKM (nol p iano di r is t rut-
turaziono doH'aj jr icoltura) e 
porsino do^li Ispet tora t i ajjra-
ri che indicano il sot toro hie-
ticolo fra le col turo p r i m a r i o 
— da incoraj jgiarc in ogni mo 
do — dolla rofiione. 

Tn sinte>i. la Iinoa deletor ia 
rlol contintK'ntamonto non puo 
p a s s a r e . pena ^ rav i s s imo con 
somienzo pe r mezzadr i e col 
t ivator i diret t i e l"oponomia 
marehi j l iana in gonero . La (pie 
s t ione v c r r a d i scussa prossi-
m a m o n t o in P a r l a m e n t o : e 'e 
da a u p u r a r s i che in quos ta so 
d e la voce o la pressiono dei 
l avora 'o r i della t e r r a e di or-
•iani-mi rcs ional i come quoin 
ma.ciiisfi-ini sor t i scano i p r imi . 
po=itivi effett i . 

fl s*'crnd(» motivo di agi ta
zione d*-i bieticoltori posares i 
e cla'o dal la d i sc r iminaz ione 
cho nei loro confronti o del le 
associazioni che ossi hanno li 
U ' r a n n ' n t e s*-*'lio continua ad 
a t t u a r e il trinom'm: Zuoclwri 
ficio di Fa no Pn inno Agrirol 
lori - AN'R fil consorzio dcal i 
asir.iri per 1'altivita hioticola. 
appoggia to ancho dal la bono 
miana}. 

I„i questiono di fondo e or 
mai nota a n c h e pe rche e sta 
fa oj*2«'tto di ^cioperi e ma 
nifostazioiK' d*-i contadini- il 
diritfo del n u / z a d r o a confo 
r i ro IT propr ia pa r t e del pro 
(!<•!*.» air.j^siK'i.izioni1 prc^ft ' l ta 
o.l il liritto di qu<\s!a di a^si 
>>torp i propri adoront i aH'in 
ferno d<>Ho /iic'-h*Tificio por i 
controlli di piazzale o di labo 
r ^ ' o r i o Da diro che mol:i=;,!i 
n^i mo/7adr i ,-» colt ivatori di 
rot t i . e*l ancli<> piccoli COIKV 
(^•nt; ed az ionde pubbliche d*l 
P<-^ar«-s<j. aderisco:i<» al loro 
Consoi-zio <i\ CNB>. cioo Tor 
ganizzazio;^ ' disor iminat . i del 
trinnmio pad rona l e . Si t r a t t a 
di una b a r r i e r a che va sup*.-
r a t a a n c h e po rchc dir i t t i com.1 

quolli dolla l iborta di confo 
r imonto d*»l prodot to sono espli 
c i t amen to r iconosciuti ai mez 
zadr i dai pat t i a g r a r i . Ugual 
monte a IK-SSUDO — a ri.aor 
di logica o di iriu^tizia — puo 
e s s e r e v ie ta to di farsi rappr*-
s o n t a r e da i propr i f iduciari in 
oporazioni cho ciitnvolgono --
*.oin'e :>*-! c a -o i k i m«'77.idri 
i- dei ool*i\a*ori diret t i — m e 
-;: *• :ii-.->i di ! a \ o r o ; v r la e<i! 
tiva/:.»-H- o la rac ro l i a della 
bie.ola 

N'ti i»;or:ii <i.»r>i >: ~)r;o ,tv;i 
ti a'.ca:i: \\.»:r.ri ir.i : rappr» 
-i-ntan*: iiVi Iri'inrn'o o qaoll : 
i k l i a K* \k rn> i / / ad r i . \ l!oa:iza 
("orr.adini. C \ 'B del Pe<ar«--e. 
In un nr :mo HI.VIVMM >emr>ra 
\ a cho a j r . i r i e zuccher ier i 
fo<*oro fmaln'H nro d:sp.i-t: a 
r:co;:o^c»ro rvl le *«jaa.lrt' d; 
control'.o la prosonza delV duo 
a*s*>c:a7i*mi o n - m r t i l : propor-
7 ; o: ia tamente al n a n v r o dei ri 
c p e ; t i \ ; tonforon t i . V o l l u l t i m i 
inj-ontro. pern, i! frjr;-«'nio (pr> 
bahi ln ion 'o sotto pri-^iorn^ de 
gli ii.-gariismi oontral i ) ha fat to 
m a r c i a in . lo t ro d : rh ia randos j 
dispo«to a r:oo:>i^c»vo tu t ta lp .o 
2 o 3 rappros*\ntanti del CN'H 
nollo s q u a d r e di controllo K" 
da ch iodf rs i : quosta gento con 
qual i diri t t i o con qual i m o 
riti si a r r o g a un potoro doci 
sionalo in una m a t e r i a cho in 
ves te gli interessi di migl ia ia 
di l avora tor i dol P o s a r e s c ? 

Tl prefe t to dolla p r o \ i n e i a di 
P o s a r o (uli incontri si 5W>no 
svolti in P r e f o t n i r a l nocli ul-
t imi contat t i con i s indacal i s t i 

ha ria-=suntu It- p.isi/.ioni delle 
due par t i , e\ identetuonte irri-
fiiditesi. nonostante la buona 
volonta dei lavorator i s indaca
listi. dopo la marc i a indietro 
dello zuccherificio e dello duo 
organiz/azio. 'ii a g r a r i e . Ovvia 
monte i smdaca t i . dopo a\«-r 
(•-.perito oiini p»)ssibile t*-nta 
t i \ o di accordo. si r ip iendono 
la l iberta di iniziativa. 

In tanto important i docisioni 
a lav oil- di-llt- i iveadie. i / ioai 
di mezzaili'i c coltivatori di-
ivtti totio stau- pros*' d.\ nu-
uu-ro>e *• L'r«is<o a / iendo pub 
b l u h e proprietari* ' di f«-i*:-*-rii. 
0 ' i c V e azii'.'i'!*- hanno dt-libera 
to ili (onl't-rii'*- il raccolto di 
b.i; b.ibit-itiU- di lo 'o ip*-ttart/a 
i:i.>:i solo. ( |umdi, (|Ut-llo di p*-r-
tini :\/.> m«-zzadn!o) al (W'H. 
K>-*' HHID: l'A/i*'iida Comun.i 
I- .- IKC'X di Fan, . . Vlli.Wi di 
1',-saro. l ' lHAH. 1T.CA e la 
A/icnda Cappclla Musical*- di 
I ' l b ino Altrv a/U'tide pubbli 
clu- di divorsi centr i hanno fat-
to -aper«- ch<- dol ibereranno 
IK ' l lo S t l - i - O m'HSO. 

I.o <chieramen!o di (|iieste 
a/it-nde MI!!*- (josi/ioni dei con 
tadi 'ii ha o\ idontemente un elo-
vati-isimo \alor*> mora le . NTon 
solo. K>.-,e rappre<*'iitaii'i in 
provincia di Pes,n -o una forza 
ocoriomica *' con t r a t t ua l e non 
indifforonto *• ta le cho ccr ta-
men te a g r a r i e 7.ucch«>riori non 
pott anno igrioraro. Ri a v r a n n o 
ancho pres*» di posizioni doi 
consiuli comunal i . P e r quos ta 
sera intanto e a t t eso un voto 
SM'1,1 ouest iono da pa r t e del 
Consiglio comunalc di Fa no. 

w. m. 

Fermo pullula di orribi l i coslruzioni come questa 

FKKMO. H. 
II Carl ino, nella sua ptiqina 

proriticiali\ e uscito ieri am 
un articolo snrprendente per In 
scnttante prnbleina affrnntatn 
e per il inno acairatn am il 
quale denuncia all'opiniouc 
pubhlicu la inaiicanza di « spa-
zio * per i raqazzi. di uiardi-
ni e di rerde piibblico. 

Titolando su quattro culon 
ne i Sun e'e sjxizio per i no-
stri ruqazzi v. ji (jiornalista di 
II HOMO del Carl ino frci Yallro 
scrire: i ...la speculazinne edi 
lizia a Fermo — come in lan-
te altre citta — non ha rispet 
tato tie adultim ne bambini, ne 
dmine (quante mam me ferma 
ne umi sanno dore pnrtare i lo 
ro fialioletti in carrozzina o pas-
seqgino'.), ne i vecchi... -- ed 
oi icora : ? ...Si e cos tmi to a 
F e r m o sen / a il minimo rispet 
to di ques te esigeiize u m a n e . 
s f ru t tando quan to piu possi-
bile le a r o e al solo lino della 
p r iva ta speculazione. dimenti-
cando di r i s e r v a r e un po ' di 

| sp.izio per il Verdi-, per i pra 
j ti. |)er i parchi ricr-.-a'iv • ». 
I Questa denuncia sacrnxinia 
i »oii ha il prepio dell'oriqma 
| litd perche r i ' m t a batte qu't da 
I mollo tempo su tpiesto tasto ed 
j i/ uruppn consiliare coiuunista 
, ha fatto di questa settore il 
j cardine della sua baltaqlia. 
• Resta (luindi da spieqare co 
i me mai II Ca ' i ino s'c aceortn 
J r/e{;li .scempi t'di/i?i di Fermo 
l solo ora. dopo settimane di si 

lenz'to. Comunque. meqlio tar-
di cite mai. 

Chiamata marittimi 
ANCONA. 8 

l.'.i«K".li ma'.t'na. ore.s-io ITlf.eio 
di c*>lk>caiiKn:o *lella (."apitativ-
ria til [H»rto. >aia elTeituata la 
chiamata *li un tjovauo'.to di 
cojierta. per imbarco ^ulia aioto 
nave « Andrea Man!*"^oa * e *ii 
un marinaio. per jmbarco .-=iilla 
mototiave T Egadi "-. II cetitraCo 

j sa ra (juello nazionale p-?r navi 
I pdsdeggere. 

Una medaglia d'oro sara donata al Comune 

Filottrano celebra oggi 

la cacciata dei nazisti 
ANCONA. 8. 

Son passati esat tamente 23 an-
ni da quando la cittadina di Fi
lottrano vennc liberata dall'in-
va-ore nazista da parte delle 
truppe appartenenti al Corpo V o 
lontari di Liberazione od alia d i -

Festival 
dell'Unita 
a Pesaro 

PESARO, 8 
II festival provinciale del-

I'x Unifa » si svolgera nei gior-
ni 15 e 16 prossimi. La ma-
nifeslaiione di quesl'anno sa
ra caratterizzata da un'im-
portante inizialiva polilica. 
Nella mallinala di domenica 
16, infalt i , si svolgera una 
manifestazione provinciale per 
la pace contro I'aggressione 
imperialists nei Medio Orien-
te, al Vietnam e al Congo, 
per la quale sono giunte gia 
numerose adesioni da tut ti 
i centri delta provincia. Alle 
21 di sabato 15 si svolgera 
una gimcana motociclislica 

• * * 

ANCONA, 8 
Oggi, domerica, avranno 

luogo ad Ancona ire grosse 
teste rionali dell'Unita net 
quadro della camoagna per 
il potenziamento della stam
ps comunista. Le feste si 
svolgeranno a: Posatora (co-
mizio dell'on. Renato Bastia-
nelli), Tavernelle (comizio del 
senatore Eoto Fabrel t i ) ; a 
Torrelle (comizio del Segre-
tario della Federazione di An-

; cona Niro Cavatassi). 
Ieri sera, a lesi, ha avuto 

inizio il Festival dell'Unita 
che si concludera questa sera. 

visione Nembo. Era il 9 di luglio 
quando, dopo sanguinosi combat-
tirnenti. la citta fu liberata da
sh incubi e dai terrore che la 
opprimova. 

In occasiono del 23.mo anniver-
sario della liberazione al Comu
ne di Filottrano sara donata una 
medaglia d'oro che vuole essere 
un neonoscinvento alle sofTeren-
ze altera patite dalla popola/io-
'w. L'iniziativa e stata dell'Am-
ministraziono Provinciale e dei 
Comuni dell 'mtora provincia di 
Ancona. 

II Comune di Filo'.trano per la 
riconoscenza ha fatto affiggere 
un manifesto nei <jua!e fra l'al-
tro viene detto: * L'Amministra-
ziono cumunale che custodisce i 
\a.ori morali della citta e della 
<ia popolazione, grata per tale 
uuziativu clie vuole ricordarv le 
'.r:lx)!azioni sopportate o riaffer 
mare l tirandi iirmcipi della fra-
ternita e solidarieta umana. ele-
ui il suo riverente nensiero a co
lor*! che caddero. a coloro che 
combatterono per !a liberazione 
di Filottrano. a coloro che fu-
rono vittimo deila sjuerra. a co 
!<>rn ch*' — ueila Hesistonza — 
protn-ero i! loro ^ansue o vi ri-
<-:n:arot!o la vita ?. 

I.a man:fe>taz:otio. che si terrA 
doiiuni do:nenica. prevede il se-
uuente programma: alle ore 9 
r.idiino dei convenuti in piazza 
del Comune i quali sfi!eranno poi 
;n c o n e o per !e v:e cittadine por 
recarsi a dep">rre coror>e di a!-
loro al cippo della Nembo. alia 
laDide ed al monamento dei Ca-
d.iti: alle ore 10 nei parco co^-
munale sara celebrata una Mes-
=a. al termine della quale il S:n-
daco della citta terra un breve 
d;*corM). 

Segaira alle ore 11 la cotise -
ina dolla medaalia d'oro e q-.iin-
d; l a w G-.oacchmo Malavasi. 
ex cornandante di formazioni 
na r t i ' i ane . terra il d.«corso ce-
lebrativo .i!Tic:a:o. 

Innovazioni 
alio «psichiatrico» 

di Ancona 
ANCONA. 8 

L'na indagiiK- stat.stica sui ma 
lati di mei to . rivela che aL''os|>e 
dale psichiatrico provinciale di 
Anc*>na il nuiiH'ro delle giornate 
di proM-n/.i ne. :eparti « chins, t-
e in forte *iun n izioive. 

Tu'.to cio fa si che rAmmai:-
^trazione provinciale debb.i -en-
tirsi :ncorai!$!;ata a cont:nua:e 
iM'!ra/:one intrapresa per fare 
dol : earopsicliiatrico un ospeda-
le sivecializzato e senipre mono 
maiiicomiale. A quoMo pro;x>si!o. 
!'as-*'--ore provmcia'o addetto a' 
lo psichiatrico ha dichiar.ito in 
proposito: 

i I-i roaliz/azione di una nuova 
-inle (loil'osptiiale neuropsichiatri-
co rappresent.i !'ob:ett:vo a lunjio 
to rn ine d«-!r.imni:nis:ra/ione \*'l 
frattemp.). la situazone ha un;K) 
•̂ to impesin: 'mmediat: in o"d:ne 
alle attaali .-»tr ittu'*- che *i*-bl)o:]o 
e-iHTc te^e eH*K-«'nt: e funzinnali. 
In relaziono. e -tata approvata la 
ioliberi do!\n <=;K>;:a per !a rovi-
^'ftio de^l: 'nvi anti ictvnici: e 
en t ra 'o in f in/ 'ono un nuovo 
pad;g!:one con 76 ;>o;ti lotto; ?o 
no sfato po'enziate le attrozza 
ta re «c:entificho Altre opore pe _ 

comp!o<s:vo 373 niilioni =̂ >no sta 
te S a pro^ottate. 

Por i! corronte o-erciz:o. s-
ha intenzior.o — ha detto l'a>=e^ 
i.->ro — di rinno-. are <*li arredi 
:>er altri cento po^ti letto. 

In relaziono al mia! :oramenio 
delle attrezzat.iro extra manico-
miali. "Ammni-traz.ior.o sta fa 
conio 4«] sforzi nor a ;nvn*aro 

no'i 
ro 

il n - I ' T V O doi 
i"ini:ot.iTio : 
part ?. 

no-ti letto enr 
1 ncovero no 

SCHERMI E RIBALTE 
i 

ANCONA - - Metropolitan: 
« Ch.auutti *«." .1 :iio:'.i)» c*>n 
Jja;* - M a - r i . Ma \ :r..".:an Schel'.. 
H . r r . e ; AndeT»*»:i. Harr> An 
drewe^. S:a«>ne Sir .ore t . IXr.e 
- ::K1.I»:.J .-.ilia n'.ortt* d: ;;n alto 
fanz.i»!\i.".t) m^.e.-e. 

Goldoni: t 11 -;,lr;i>:e .iel.a pel 
1<- » e«»n I.*'!ti;;- Vovirnas. Flo-
l e f a Zana. Anna Venctti. Un 
ii:uppo ri; pr«>-t.ti:te faJCite dai 
earc«re -: inb.ittono ;n -H%tte 
nam.n:. J i :dat : iia in* ex SS. 
alia ricerc^ d: un te-oro 

S. Cinema Coppi: * Arrivedorci 
H.ib> t. co:-, Tt>r.\ Cir;>>. Rosan 
na Sch:aff;no. L'na classica com-
modia amencana ove sp.cca la 
bravura dei due protagoni^ti. 

Marchetti: t II f:gho di Djan-
po». c*m Guv Madison. G a b n e 
le Tinti. Insrid Shoeller. II fi-
gl:o di Django ncalca le orme 
de! gemtore nei fare piaz/a pa 
l-.ia dei cattivi. 

Alhambra: € Frenesia dell'esta 
te », con Vittorio Gassman, San
dra Mi!o. Michclc Mercier. Vi-
cenia d:\crter.te amhientata nol
le zone di villeg^iatura e nei lo-
cali notturni. 

FANO — Politeama Rossi: ' A 
r.oi p\»ce Fun* v con James C o 
r>.irn. I^-e .1. Cobb Flint t ra col-
p. d; karate , macchine infernali 
e :rave<t:menti manda all 'aria 
le man:e di un eenerale del pen-
:as.v-,i dec:=o a d;<tnigjere il 
rr.ondo 

FALCONARA - Prell i : s R t a 
la zanzara ». con R:ta Pavone. 
(i.ar.carlo Giann.ni. B e e Valori. 
Haaazzma tatto pope si d . \e r te 
f a ana canzone e la ' . tra. a ti 
r.Ke tir: niarK-ini ai suoi parenti. 

IESI — Astra: « I p:aceri del
la notte ». Urui carellata per i 
local: noUurn; sparsi per il 
mondo. 

Diana: < Assaito al Qaeen Ma
ry ». con Frank Sinatra. Vima 
I.isi. 5 uom:ni e una donna idea-
no una rapina ai danni del fa 
moso transatlantic©. 

FABRIANO — Montini: < Mille 
dollari sui nero». Cow boy pun-
ta tutto sui nero per scoprire 
una truffa ai danni dei gioeatori 
in un saloon. 

Escclsior: c Kriminal > con 
Glen Saxon. Kriminal sulle trac-

*.e a. L;H J:o;-i> rj i.int.tativo c: 
d.ateant:. 

ANCONA — I_i stap:,»ne iirica 
orcan zzata dah F.PT d; Ancona 
che si e tmziata c:o-.odi 6 In-
iho al teatn> della Fiera della 
t>e*ca. tixi 1'opera « Andrea Che 
r.ier » di G.ordano coi tmuera . :n 
provincia. c<v:i il soii.i-;nte calen
dar:©: 

OSTRA: r luc.o ;1 « Trovato 
re > di Verd:; 2.1 ii:,il:o < Mada
me Buiterflv » di Puccini. 

SENIGALLIA: 24 e iS initio: 
* I.a Bohen.e » e la « Butterfly >. 

LORETO: 7 ajo^.o il < R,i.> 
letto » di Verd:. 

IESI: 21 e 23 i e t t e x b r e i! 
t Rigoletto > e 22 e 24 settembre 
< Manon I.escaut ». 

Gli artifti che formano il cast 
artistico delle suddette opere so 
no Teresa Apole;. Maria Luisa 
Barducci, I.ucio Borgognoni, Ani
ta Caminada. Giovanni Ciminelli. 
Elvidia Ferracut i . Angelo Lo Fo-
rese. Maria Luisa Lo Forte. Mi-
lena Pauli. Aldo Protti. Afro Poli. 
Salvatore Puma. Marcherita Ri-
naldi. Manlio Rocchi. Marco Stec-
chi e Nicola Taggtr . 

AMELIA: irregolare la delibera del commissario prefeHfcio 

Annullata una permuta a favore 
di un esponente democristiano 

Provvedimento ministe-
riale dopo una interroga-
zione del comp. Guitli 

TKKXI. H. 
- 1! nunistro deU'Interno iia ri-
<poMo ad una interroi!az'Ono 
dell'on. (itiidi su ' una permuta 
di favore* dehberala dai Com
missario prefett.zio *i: Amel.a 
per .'11 mi!j metii (|iiadrati di 
teira i-eduti alia ditta di un con 
siithere comuniile de che fu 
trombato alle elezioni. 

II miniitero dejih inteinj ha 
dovuto riteik'ie valide le accu
se del nostro parlamentare tan-
to da accet tare la richiesta della 
i evoc.i de! provvedimento di 
|)ermuta. K' una storia sulla 
quale oani commento appare 
siipeiTluo. per dimostrare il ti 
tm di .[lolitica che compioio i 
-oierl; *-oinniis>ari iiinernativi 
*lel centro -in:>tra. 

Pabbla-h.air.o n test*) df'i.i in-
:*•: rtuaz.oiir d: (luidi ,• l.i ri>[X)-
-.'.a de! M nis ' .m. 

\ ; in ii.Mr: di'irinti-rno e de! 
'" \i!i ieo'tii:-a e for*--**' ner ~a-
!>•>!(> <e -o!n> a eono-ee'i/a de! 
I 'llmoiaie '(•.•nniita d1 favor*'. 
del 'herata dai ncu ' i u - i a ' o ore 
fettiz o di Aniel'a ion la qu.de 
i! urla nii-tr- iriad' . i t : d, ter-
' eiio ;n e'Ji.ito ho-lll \ O d. p:o 
nrleta del dom.nio (o!!e!'ivo di 
Forno'.e e<l .imministr.iti d.tl c»» 
inline ii; Anie'ia. ;O:M> stat; ce-
<lnti. alia viuilia del'e elezioni 
amnilnistrative del 1%C. al si-
•_'nor Severino Krcolani che ri-
rumz o alia e'.ezione a eonsitflie-
•e coniiina'e. a aes;iiito di un 
noto aecoinio. *ontio appena •' 
m.'la metri c|tiadrati di terreno 
-ai-o-o di proprietA dcT'I'lrco 
lani. 

L'lnteriouante chied t. che i 
Minstri interessat: proniiovano 
la re\iK-a della delibei'a de! com 
tn.'.-iai io pi'i-fettizio. aval 'ata dal-
'a (liunta comuniile "n ca'ic;i di 
\mi-Iia. e --e non riteintano iil-

tre>i necessario apiii'e una in-
ehiestii. promuovendo le azioni 
con-.e!iuenti verso i respon.-abili . 

11 mini>tr*> ha coii ris|K>-to: 
• I! Commissario prefettizio 

del Comune di Amelia, alio -=co-
;K> di dot*ire !;i frazione di For-
nole di un campo sjiortivo. de-
lihero. con atto n. 342 del 2fi 
settembre 19fifi. di effettuare una 
permuta con l;i ditta Krcolani 
Severino e Paola per acquisire 
un 'aiea idone;>. 

II Comune axrebbe ceiiuto et-
tiiri 2.7020 dj terreno per un 
va'.ore di I.. 171.7117. ricevendo 
ettari 0.4370 per un valore di 
L. 172.030. ritenuto congnio dal-
1'UTE. nonostante la divers,) 
estensione dei terreni. in quanto 
quello da acquistarsi da parte 
(lei Comune stesso. in eambio 
di apprezzamenti di bosco : ce-
duo corrispondeva ad un'area 
fabbricabile sita . in prossimita 
dell 'abitato. -

Conseguentemente.: l'organo 
tutorio espresse parere favore-
vole alia permuta ed il Prefetto 
di Terni, in data 3 dicembre 
lOfifi. rilascio la prescritta au-
torizzazione. 

Senonche. da on successivo 
controtlo detili atti eata=tali. 
compiuto ai (ini della stipulazi<v 
ne deIl'ap|K)sito contratto. ri^ul-
to che 1'area da cedere in per
muta era intc-tata al t Dommio 
Collettivo di Fornole i. 

I.a prefettura di Terni. consta-
'.:•;«> che l.i |x-:niufa non po'eva 
;> ii erfettuar-i. in-ri'he il Coma 
ne d \melia non aiev.i la di 
-ponibiliti'i dei lien- ciie inten 
i\e\\\ an\c\i\ con Iettera del o 
m;iu*!«!0 s<or-<», indirizzata a! 
Comune *N's<o e ai C<>mmi;«a 
riiito per !a l ;qu : 'l;i/io:ie dei!l. 
• 1=1 civici. ha niM'i-ato che i! 
fiecreto prefetti/io d- autorizza-
z ;one alia peniiutji doyeva rite-
nerd privo d: validita essendo 
fondato .suH'erronoo nre=a;>;>o-:o 
de!l';ippartenen7a al Comune del 
•erreno da pormutare: !a que 
st one e. pertanto. venuta a ca-
dere ». 

La CGIL sulla Alosa 

Ritirare i licenziamenti! 
TEUNI . 8. 

I setti inta opera i licenziati dal la dittii Alo
sa dchbono e s se re ro in tegra t i nei lavoro del 
la instalhizione del nuovo forno a colatn 
'.'otitinua (lellii Accia ier ia : (|iie.>ta e la pro 
post a che vieno a v n n / a t a dai s indaca to del 
la CGIL. c in una interro^a/ . inne del com-
piifino (iuidi al minis t ro del I.iivoro. 

La sohi cosii chiaii i ;i (piest*) moinento e 
cho ci sono nlmeno un paio d 'anni di hi 
voro |H-r t|iiesti opera i nella installazione del 
lorno ii coliitii continua in costruzione per 
conto (k' l l 'URSS. AttUiilnunte veniviino oc 
ctipnti 2al) o|Kiiii della imp iesa Alos;i. Men 
t i e per se t tantu dei .-.uoi (|i|H'ndenti e niun 
t;i i m p r o w i s a hi lett* r;i di l icenziamcnto 
tutti ^li altri sono costrct t i ;i l a \ o r a i v an 
t h e dieci o dndici *>re ;il p o r n o : ipiesta si 
tuazione illecita e s ta ta denuncia ta dalla 
CGIL a l lUf l ic io del L a \ o r o . 

Si par la di una decisione della Terni di 
t t a s f e r i i e i appal to di cpiesti lavori ad una 
impre-a a Par t ec ipa / iune s l a ta le come l ' l ta l 
s t r ade . Qucsti fatti clebbono poro t r o v a r e 
iiiKor.i confi ini i i o smenti ta da par te dclla 
Ti rni. 

A noi inten 'ss i i . comunque . cho uli ope 
r;ii l avormo. o con la Alosa. o con l ' l ta l 
s t r a d e . o con quals iasi a l t ra impresa : hanno 
il diri t to di l avo ra re nei can t i c rc dove sono 
st.iti iissimti. II l ; i \oio e 'e . o deve e s se re 
giiriintito i in/i tutto at;li op. 'rai t h e \ i lavo 
rnvnno e che -one stati l icenziati . Altri 70 
disoccupat i , tutt i d 'un col|K». e un lusso 
che Tot ni nnn si puo (Ki ' iHUere. 

F ra t tnn tn per il 13 hit 'ho e s ta to l't>s;it»i 
rincontt'D a l lTf l ic io del L;i\nri> con il sin 
daca to * l.i Alos;i ineiitre p -r il 12 luulio. 
idle ore \H. si svolccrn nellii C a m e r a del 
I.iivoro l 'a-st inbleii dei l i ixoraton l i t tnzi i i t i . 

Perugia 

Raggiunto un accordo 

tra Comune e macellcsi 

Perugia: 
si inaugura 

il nuovo 
anno 

accademico 
PERUGIA. «. 

Domani mattina a -Palazzo 
Gallenga si svolgera la solenne 
inaugurations dell'anno acca
demico 1967 della Universita ita-
liana per stranier i , di Perugia. 

La cerimonia che, come ogni 
anno, vedra raccolli autorita e 
centinaia di all ievi provenienti 
da ogni parte dell 'Europa e del 
mondo, iniziera alle ore 11 con 
la relat ione del Reltore on.le 
Carmo Vischia, sull 'alt ivita del-
I'Aleneo nell'anno accademico 
1966. 

Al lermine, il professor Va -
lerio M a r i a n i , diretiore del l ' ls l i -
tuto di storia dell 'arte medioeva-
le e moderna dell 'Universita di 
Napoli terra la prolusione sui 
tema « Incontro con Giotto ». 

Compromesso sui crite-
rio di applicazione del

la legge 1045 

Iscrizioni ai 

corsi alberghieri 
a Spoleto 

SPOLKTO. « 
Si sono ape r to ;i S|x»leto lo 

iscrizioni ai Corsi del l ' I s t i tu to 
Albeifthiero di Stato . Le do 
mant le d e \ o n o e s se re p rc sen ta t e 
al ia sejiretcriii del l ' Is t i tuto in 
via S. Car lo a Spoleto. 

Festival dei Due Mondi 

Polemiche interessate 
sui «Teat ro - sf era » 

SPOLETO. 8 
L'n tnsulso tentattro di defor-

rnare i f e r m i i della cr i .V ed in-
iere^.-a'i'e discti-sioie ai>erta<': 
;MI.'<7 u'tcaz ine — ormai sicu 
riimviiie pr>irr <or'<i — del Tci 
imsjera 'h B'..rkmi>i*ter Fuller, 
e :n va j> ^ro'.'vmcr'.o a Spoleto 
f?<: ,'Mrte •?,•• <o'.:'. ciro'.eUi then 
.•^''i.-j.'if. » S; 'icei'ie -ni;' a -en-
cere .1 nra";n. a'aUer. c::e ;i 
'ercurrt re'.nero * -J '!>c h raptor: 
*rj ia c ','n en 'i F>y-' <~a' ,/.-; 
iztiC Mor.f :. c'.e -•• «' la<cnin 
per .iec: an'.i che .1 Fe-Ura] ciei 
i:: it-a-<e l.i r Ui tunica ci 

ed.'.z.i ('.a l:i:.yi,i .vatre 1 ne :'. 
ien'e Liun'e) 'Ie'.ia c 1'n e che ora 

s preieidercMie d- rore;C are .'.J 
i-.'uazw.e e ' . J T *; c.e « 'in la 
citta .1 cnr.diz-oiare <l Fe.-t'vcs'. •-. 

E' ch aro c'.e ch: dice que-te 
co.-e e f'ton della real'a perche 
•I Fciicti'. e la c t:n hnt.n', r .Ti 
ri.'.atr, "5< err.'* e '<?'•.e ir. que-!. 
i cc l <jTil e *e V--tci?!"o c'<' sta 
to d, crejre <• d !'c U rappr,rii •> 
queste, e rev .to <u'.tr.r,to da ch 

di Bermanri pun ar.che dar al to 
al sotpe'.io cue nun si sareibe 
valuta tanta respon.-abi'e cnu'e-
la nei deadere sidle due que-
sl'ioni prnpno per poter dire p-)i 
r.'ie sui rerde pubht'co si 'are1* 
he dorutn co'itinuare ad edi'ci-
re seiza i pre-unti * nitrate* » 
di qua t spccatori* che... pre-
ter.dtina il n<petto ae'.le mriie 
del Piaro Rcao'atore. 

Ripeliamo, tjue-to e *<i'.o t<i 
sospetto ma c. ser:t arno ta-ito ;< ii 
au'orizzst- ad araizar\o -iujidr, 
dale stc^e jont, s, o/.vrniu ch( 
'. e f.n t:-»;>po oil a.'** c.ir -e '.•• 
i i .anw far v.-.t-re e p-o-p-.-r.i.e 
:1 Fev.:vai n«>n d*»'*>b.arno a r ta . e 
la sasct-ttibil.ta d: ne>-*X!0. n 
Ital.a e : a i . ' eve ro» e si ncn a 
rr.a. a so-lejnn della<->w.'o. t .o 
*^*'nir»o i.ra\e .n pr*-»pa''to al 
: em;» i; "Bella c ao" cjaan^j — 
ui.'-e. ndite! in. d. c ) — fu ir-
tata ,a vosce:tib:li'a d; mo^za 
I:a. a . . 

E tar,to }*ista... 
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II minaccii i to pencolo di una 
s e r r a t a dei niiicelliii perujlini 
sembrn per ora esse re sconmu 
ruto. Infiitti. ieri inattinii >i e 
svolto in Comune un incontro 
fra il s indacato macel la i e la 
Amministiiizion*' coniuiiide. al 
t e rmine del qua le e statu r ap 
giiinto un accordo su di uuo 
schema di risoluzione concor-
d:ito. che al lontana il pericolo. 

Lii controversii i e r a .sc-oppia 
• a con un cer to c lamoro alcuni 
iziorni fa quando . nei corso di 
una confer«nzii s t ampa r o i n n 
ca ta presso hi sede doH'Unione 
commerci i int i . veniva projumun-
ciata la sn-[)ensinne dell.i ma 
cellazione e del r i fornimento del 
bes t i ame in tutta la c i t ta . a so 
iiuito della m a n c a t a appli t i i 
zione. da pa r t e de l l 'Ammini - t ra 
zione comunale . della nuov;i 
\efLile KHa del 21 novembrc V.W> 
o s u c c e s s h a circoliire miniate-
riale con la qua le si moditic.i 
vano le norme re la t ive alia ;ili-
quota del da / io -u! bovtiiime 
bn\ ino macel la to . 

Alloiii, e\'< e -e :cent i d* lie ma . 
cel ler ie ponia ine a< ct isarono 
I 'Ammm'strazHino comunale di 
;IV<T incamer. i to i l leyalmcn 'o 
nitre afl ni'lioni di introiti in 
piu. in ci rca sei mesi . 

La sospensione doll.i macel 
hizinne o del r i fornimento del 
bes t i ame che do\ e\ a iniziare. 
come abh iamo *r;;'i d i t t o a pa r 
t i ro d;i lunid i . <an hhe v»;i!a 
revocata solo nei en so cho en 
t ro ia. da ta odierna fcine ^a 
ba to R hn!l:oi fo-=e ••it.Yn raC 
Ltiunto un accordo 

Alia r iunione in Comune e ra 
no present i . t v r 1 Ammini^tra 
zione comunale I 'n-^e^-ore de 
lepato Valentini . il S« sire 'ario 
C^noral*"- d''l OcmiTip dott i i ' Di 
Pil la . il d i r . t t n r e della H o a r 
tizione dottor Hiiihi e i! dirr-t 
t o re del mat tn tn io c i \ i cn dottor 
A*dnibal i . 

P e r la con t ropa r t e . e r ano pre-
*enti la socre te r ia deH'Associn-
zione provincia le comrnerc iant i . 
«=icnorina Pa^^er ini o i ^icno-i 
Domenici p Pa'i=e'li in r a p p r e 
sentanza dei mace l la i . 

T-n schema di r '^oluzione t h e 
e s ta to conenrdato e che sara 
sottopo^to quan to r»rima n l l ' ap 
provazinne dei ri-np!t :vt nr-ra 
ni compo»cn' i . ^ fni t to di un 
compromesso . in quan to =1ah; 
Usee da una pa r t e il r i spet to . 
anche per quanto rifruarda il 
nostro Comune. d* 11a Usue UM5. 
m t n t r e da l l ' a l t ro si proco«lora 
ad una sanator ia p«-r q i . m t o ri 
guarda il pas sa to e quindi alia 
n n u n c i a da p a r t e dei mace l l a i . 
di quan to e s ta to da loro ver-
=ato in piii fino ad osc i . 

Anche so la que-tior.e r. >n 
puo dirsi anco ra rid tut to rie-
finita. e comunque au£!urab:le 
che possa e s se re r i spa rmia to ai 
c i t tadmi quei d i - a s i per i qua l i . 
in ogni ca=;o. non por tano al-
cuna responsabi l i ta . 

r..-:o i.el Festival un iv r ; . " i - t 
tn 1: spr.ta e i: sn*'c iio alia 
iz n-,e c.ttadna - sn<te'iuta dai 
Cimuie e dalla A; en 1a i~i Tu 
nsT.o — ./; dfe<a e i VO'T-: 
zaz or.e del cenf-o stor-.co e del 
oac*aayo. 

In que-ta az.rcie aic'ira r,pi<. 
certamertc. s: '.nquadrano • pj 
reri esprcsi da as<ociazicini en 
enti re*pon<abih. come • Italia 
\o*tra * e la Soprmtend.-nz-i a 
Monumcnti. sulla sislemazione 
delta cupola Fuller e delta /o»i 
tana progeltata da Bermann: per 
quest'ultima la decisione e stata 
rimessa ai competent! nraani cen-
trail del Mmislcro della P. 1. 

Tanta acceso zelo da parte di 
lalur.i per le opere di Fuller e 

Manifestazioni del PCI 
Sulla crisi aperta al comune 

di Montecastr i l l i , con le tre 

votazioni sui bilancio respinto 

da dc e socialisti che hanno 

aperto le porte al commissa

r io , il nostro partito ha promos-

so un comizio. 

Ad Avlgl iano, domenica alle 

ore 19, Ton. Guidi parlera per 

riproporre la richiesta dell 'a u-

toscioglimento che evita il com
missario prefettizio. 

Contro il raddoppio dei cano-
ni di aff i tto delle Case popola-
r i , il nostro partito ha organiz-
zato un comizio al Vi l laggio I ta
l ia , nei centro piu colpito dalle 
decisioni dell ' Istituto autonomo 
case popolari , per lunedi alle 
ore 19; parlera il compagno 
on. Guid i . 

la coerenza 
di certi 

socialisti 
~ / 'I'I- p'e.se/itd/ci De Mart' 
— no. 'I •i-'orctario delta Fedora 
~ ;ii»;e Xernana del l'Sl' a ha 
— r M"i.;fo iim> shine lento, con 
"2 un dtipp n petto pni cliiain 
— '.' 'Ho siiiokma che mdossava 
Z alia ;<r/m,i (/*•/ lXm (liovami:. 
~ Del di.'Cintn di De Martina 
— )io>i >:,• fareino cenno. 
~ Parl'umo dunque del » ri' 
— s,n>r-o » del senrctario della 
Z Federazione del PSU di Ter-
— rn. Capponi 
Z Dal *uo discorsn aht>ianv> 
— ca;iito - mm lo alilnamo ar-
— nui'.'i solo dalla poca tienle 
~ pro-'i'iitc — che qucsto partito 
— umHcato dere navitiarc m 
Z hriitte aapie: dopo tanti me 
— si ha cercato uncora di spit-
Z nare la unifwazione socialista. 
~ ha cercato di ri<pienare hi 
— n-;cif(i dei socialisti dalla 
Z (iiwita del Comune di Term 
" ed Im tentato pcrftnu d: due 
Z che i socialist! non rannu 
~ confut'i con quellI che pirtuiui 
. i covimissan nei comuir. 
™ l'na cosa alia volta. Sulla 
— tini'icazione. Cappnm nnn hn 
~ delta che sono molliplicate le 
— inr::1 ma ha annunciatn m 
Z rece che e'e stata aente del 
— .••un iHirlito che se n'e andata. 
— che alcuni. come Yon. - A»i-
~ derhni <mu> al serriZ'o di a' 
— tri nitere-n . Eh. la linntul 
Z Imite dure d dente dtio'.e. 
— Sui prohlcma delle ('••untc 
Z Cappnui Iia affermala: • Son 
~ rnineuhiamo i venti ante tra 
Z scorsi clle portano il marchin 
~ siH'iali.-ta ». Per caritd. ch> 
— I'tia delta, mica sono stati i 
Z ^o—.al'.-ti ad ahlxvidonarc la 
— (ininta... 
Z V.lrn arti'nncntn di * co<' 
_ rrnza > con la tradizifme so-
— c:nl:<tn: la politico dei com 
— mi.-•••an prrfeftizi. « Ci accu-
Z sarin di rolere i comrnis-an. 
— \'n' sunvo socialisti p ne<.-uno 
Z ci puo cnnlondere con quelle 
— fnrrr clip ronUonn i comm-'sa 
Z n prefett-zi al pnsto denh or 
"2 nam elettni » Sacro*ante pa 
• role Solo chc. rentiquattr'ore 
Z prima, propria i <;ociali5ti. 
— enn la DC. aprtrann le por'e 
Z al Comm'ssarm m due C" 
~ mwv a Sarni ed a Monte 
Z ca-'rillt. 
~ A M-PitcnstrtUi. per la ier-
— ru rolta. DC e I'rcalis'i '»o--
~ carnno d lelanc o. A Sarin. 
— rtnintj.-j, p <iern(v~ri.-ta'U nnn 
Z arcttarar.n la proprnta del 
~ J'(7*i?o.-c'0'ilinje'ifo. del r<eor 
Z sn alle elezmm eytardn ;'. 
" Conimistnrm. 
— \'a vrdnniam'i Cnpporv. 
Z ci.e. ;.cr mm inardare la 
— « n nz:o » e stato as*orhitr> 
Z dai trnmnntn di luahn. d'-
— 'r.e'.ticantio ia rostra rral'n. 

- Alb^rtn Provantini 

Terni 

Rileggendo 
un discorso 

TF.RNI. 8 
I.'A::.iv.'. prende pofizio'.e opy. 

sulla po'emica Ira tl m n-stro 
Manrir'. Yon. .Mic'icli dc c ' ' 
nn-'To a-or wile .-ii.'/.i r w ' / V ' n 
ii^i.'.ro. L'Aiar.:.!. mctte and* 
n tiuh'no che la poUmca a rut
in realtn Mche'a ha intia^o ai 
ivorialr una let-era po'.em:ca ch* 
nm non ahhxjmo occet'ato nei a 
iT,po:taz.one. voita a dimo'trare 
che era stato fatto di p w dr.\ 
o'eerni pa'*ati che da qnelli pre-
-t'ifi. quando in realta si e fatto 
poco o r.ente tanto prima Che 
ooa\ per la ciabilitd umbra. 

Abb-.arno accolto. della crifi-
ra d Mic'ieh nvolla ai wiTi'«fro 
Mancint. solo un pun'o. quel.O 
cioe di passare dalle parole /ii 
foil:, al'a realtzzazione deUe in-
d'cazioit contenute nei puino »«n-
hro Questa crxlica ifallronde per 
"esat'ezza. Yahrranut ftr-mula-
M pnrTW not oh# Toit V J C ' V H 
Ora "AvAir.:' ci np i i o a ril+gp* 
re il discorto d: V.ancxitt « rt 
Dre'enta un patio 4*1 «MO dircor-
-•o p?<- di<-ci che tl numtir* &aet& 
I'SM ha veto intvrc* *e-» impw^t. 
Bene, nei potto 4*i Au*xr*— r\f*rr 
into daU'Kvutvi' $ » t«n« fl (A 
scorso che ci nam* rtWm • « • 
rn e nt un impeffn* nt • • ace** 
no alle indication* dei pnino urn-
hro. rvi tolo un doveroso «CtT 
cheremo di fare >. Oi prwtMO 
nient*. 
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