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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Gli americani di Francia 

Q UALCOSA di nuovo cova in Francia dopo la crisi 
del Medio Oriente. II voto del governo Francese, in 
appoggio alia mozione jugoslava all'ONU, ha suscitato 
a Parigi una rabbiosa e vasta reazione, stringendo in 

,un solo fascio di proteste aggress ive la destra fascista 
di Tixier-Vignancour, la borghesia capitalista, che 
ha in Rotschild un nuovo mentore politico, i cattolici 
di Lecanuet, i gollisti dissidenti, i giornali della 
grande industria, le cosiddette radio indipendenti, e 
un'ala della stessa sinistra non comunista. La « selva 
oscura » degli atlantici e degli « americani di occi-

i d e n t e * e appar.sa in tutta la sua potenza, coacervo di 
lorze che Yllumanite ha definito « il partito ameri-
cano ». 

La riscossa di questo « partito •» non 6 superficiale. 
Guardiamo i fatti. L'abbandono della NATO da 
parte della Francia, non ha suscitato ra l larme e 
la rivolta che hanno seguito la dichiarazione del 21 
giugno, che individuava neH'aggressione al Vietnam 
la causa originaria di ogni conflitto. E il perche esiste: 
nel ritiro francese dall'organizzazione NATO si vedeva 
1'inizio di una diversa ristrutturazione militare del-

[l'alleanza, corrispondente a nuove esigenze dettate dalle 
cose, e valide, sotto certi aspetti. anche per la strategia 
americana. 

L'arfermazione che, sul piano politico, l'alleanza 
atlantica non avrebbe subito fallc. era abbastanza ras-
sicurante per il « partito americano » all'atto del deli-
nearsi di una strategia di appoggio aH'America che 

jdoveva consistere essenzialmente nel restare a fianco 
j degli Stati Uniti, politicamente e moralmente, dovunque 
[Washington avesse ritenuto necessario salvaguardare 
ila propria leadership. La lacerazione, tra Francia e 
[Stati Uniti, si e invece impiantata proprio sul terreno 
[politico dell'alleanza atlantica ed e cominciata con la 
jcondanna della guerra vietnamita, compiuta a Pnom
p e n h lo scorso autunno, per arrivare alia condanna di 
Israele. Che questo sia il nodo principale delle accuse 

[che il «partito amer icano* riversa sulla politica 
'internazionale della Francia e attestato e chiarito da 
[quanto VAurore scriveva giorni or sono: « Nel luglio 
1966. il governo, senza consultare i francesi. abbandono 

j la NATO in nome dell'indipendenza nazionale. Ma 
fproclamo che tale partenza non allentava in alcun 
modo i vincoli che ci univano: Talleanza atlantica.. . 
Ora, s iamo noi ancora nel campo delle libere nazioni? 

|Siamo ancora dell 'ovest?. . . II voto della Francia alle 
[Nazioni Unite attesta che il rovesciamento delle 
ialleanze e un fatto compiuto... perchd cid che si oppo-
jneva nel Medio Oriente era, lo si s a bene. Test e 
ll'ovest. Nell'affare di Israele, si e scelto Tes t* . 

Nuova sfida di Tel Aviv 

all'opinione pubblica mondiale PORTO SAID — Lavoratori egiziani a bordo di battelli con bandiere della RAU (a destra 
nella telefoto) accolgono entuslastl la flotta sovielica. 

NO 
Domanl incomincia il dibaltilo sulla politica esfera alia Camera 

Mozione comunista 
su Vietnam 

e Medio Oriente 
Sfamane il Consiglio dei ministri discute la relazione di 

Moro - Riunione della direzione democristiana 

i L LINGUAGGIO e le considerazioni della guerra 
fredda, con la spaccatura del mondo in due campi 
contrapposti, tornano a galla, in una campagna di 
stampa orchestrata da forze assai possenti e collegate 
airimperial ismo americano. La vecchia disonesta 
confusione tra ovest e libere nazioni, porta a ricalcare 
le orme di una politica che la storia e la coscienza dei 
popoli hanno condannato. In questa visione aberrante, 
le due soste di Kossighin a Parigi sono state viste 
piu che di malocchio: secondo il « partito americano >. 
s e Kossighin mira ad una politica di coesistenza 
pacifica con gli USA. dovrebbe collaborare con questi 
addirittura per soffocare e stroncare ogni atto di indi-
pendenza daH'America da parte di una nazione occi-
dentale. Si e arrivati. cosi ad auspicare che il discorso 
sul concatenamento tra guerra vietnamita e conflitto 
nel Medio Oriente diventasse una Dien Bien Phu diplo-
matica della Francia di fronte agli incontri di Glass-
boro... 

L'intervista di Kossighin concessa alia TV francese, 
testimonia esattamente il contrario. e coincide con 
quella che sembra essere la m a s s i m a preoccupazione 
di Parigi : un dialogo tra le due super-potenze, e solo 
tra queste, non basta a garantire la soluzione dei 
problemi mondial! e la salvaguardia della pace, in 
una situazione internazionale definita « assai grave ». 

La crisi del Medio Oriente ha dunque approfondito 
le contraddizioni tra governo francese e americano. 
Al tempo s tesso 1'esplicita volonta francese di intral-
c iare la marcia aggress iva deH'America. trova all'in-
terno del paese opposizioni profonde e rimette in luce 
le divergenze esistenti in politica internazionale tanto 
nella destra che nel centro. nel campo gollista e nella 
s tessa sinistra non comunista. Si parla. percid, di un 
periodo di transizione e di attesa. di un tempo inter-
medio. che dovrebbe portare a una nuova configu-
razione politica. 

A LL'OPPOSIZIONE atlantica di destra contro la 
politica dell'attuale governo fa riscontro un'opposizione 
di sinistra che a s s u m e quanto di « positivo e realista > 
vi e nell'attuale orientamento internazionale del go
verno, ma per inserire questo dato nella prospettiva 
di una democrazia autentica per la Francia, e in una 
linea di politica estera ben piu coerente di quella 
gollista perche basata su una maggioranza democra-
tica di sinistra, e sottratta alia pressione dei gruppi 
di potere. Ma la crisi del Medio Oriente. come ha 
detto Waldeck Rochet, ha creato una certa difficolta 
alio sviluppo del movimento unitario. malgrado il fatto 
che il dialogo ideologico tra SFIO e PCF, e i contatti 
fra Federazione e comunisti attorno al programma 
comune, proseguono. Bisogna pur riconoscere nei 

f dirigenti socialist! e della Federazione la preoccupa-
12ione di quello che rappresentano e piu ancora dovran-
ino rappresentare l'unita delle stnistre e 1 rapporti con 
i comunisti . s e le differenziazioni e le divergenze non 
hanno dato in nessun modo luogo a quelle manifesta-
zioni di anticomunismo che hanno caratterizzato invece 
in Italia il gruppo nenniano e i nostri socialdemocra-
tici. II grande nodo. tuttavia. e e restera la politica 
internazionale. Questo e infatti il problema principe 
|j fronte al quale l ' awen ire della Francia e le spe 
ranze dell'unita della sinistra si trovano duramente 

'oonfrouUtL 

Maria A. Macciocchi 

ISRAELE ALL'ONU 
per il ritiro 

da Gerusalemme 
Aereo egiiiano abbattuto sul Canale di Suez 

II discorso di Moro aprira 
domattina alia Camera il di
battito di politica estera, per 
il quale sono all'ordine del 
giorno interpellanze e mozio-
ni di tutti i gruppi parlamen-
tari. Il compagno Longo 6 il 
primo firmatario della mo
zione comunista presentata 
ieri mattina. II documento del 
PCI, oltre a quella di Longo, 
reca le firme di Ingrao, G. C. 
Pajetta, Galluzzi, Macaluso, 
Sandri, Melloni, Ambrosini, 
Vianello, Laura Diaz, Pezzi-
no, Serbandini e Tagliaferri. 

« La Camera dei Deputati 
— dice la mozione — consi-
derando i pericoli per la pa 
ce del mondo derivanti dal-
l'aggravamento continuu jjel-
la aggressione USA contro 11 
popolo vietnamita, dall'acu-
tlzzarsi della crisi nel* Medio 
Oriente, in seguito alle pre-
tese di annessioni territoriali 
— e alle misure che le realiz-
zano di fatto — espresse dal 
governo di Israele, nel qua-
dro del mantenimento della 
occuonzione militare di ter-
ritori dei paesi contro cui esso 
ha scatenato la "guerra pre-
ventiva"; ritenendo che il re-
cente voto italiano alia scs-
sionp straordinaria della As-
semhlea generale deM'ONU 
non abbia corrisposto agli in-
teressi della pace e a quelli 
del nostro paese di manlene-
re rapporti di collaborazione 
e di amicizia con i paesi ara-
bi: inrita if Governo-

— ad assumere una chiara 
e precisa presa di posizione 
a sostegno della incondizio-
nata cessazione dei bombar-
damenti statunitensi sulla 
RDV, come condizione pre-
liminare per 1'inizio di nego-
ziati di pace cui partecipl II 
FNL del Sud Vietnam. 

— ad agire nell'ambito del-
1'ONU e delle relazioni diret-
te con i governi interessati: 
— per il ritiro delle truppe 
israeliana sui confini del pro
prio Stato, quale primo atto 
volto alia soluzione negoziata 
della crisi nel Medio Oriente: 

— per 1'aiuto immediato al
le ponola7ioni cacciate dalle 
proprie terre e che col loro 
esodo hanno ulteriormente 
acutizzato il gia angoscioso 
problema dei profusbi pale-
stinesi: 

— per favorire lo svolgi-
mento di trattative che. sotto 
I'egida deH'ONU conducano 
ad una pace fondata sul rico-
noscimento del diritto dei 
paesi arabi e di Israele alia 
indipendenza e alia integrita 
territoriale; 

— per porre fine a ogni 
intervento imperialistico in 
questa regione del mondo e 
contribuire alia affermazione 
di una politica di sviluppo 
economico e sociale, di tolle-
ranza e comprensione tra le 
popolazioni tsraeltane e a-
rabe ». 

Nel pomeriggio di oggi Mo
ro esporra al Consiglio dei 
Ministri le linee del suo di
scorso alia Camera. U Con
siglio si occupera probabil-
mente anche di altri proble
mi, in particolare, a quan
to sembra, del prowedimento 
stralcio sulla finanza locale 
che prevede un aumento dei 
tributl comunali su alcuni 
generi di consumo come elet-
trodomestid, apparecchi fo-
tografici, detersivi e birra. 
Ma naturalmente sara la di-
scussione di politica estera 
a caratterizzare la seduta con 
siliare. visto che per la pri 
ma volta il governo si presen-
ta al giudizio della Camera 
dopo la crisi del Medio Orien
te e dopo la grave presa di 
posizione che esso ha espres
so all'ONU nei giorni scorsi. 
nonostante le iniziali posizio-

(Segua in ultima pagina) 

BARI: 15.000 BRACCIANTI IN C0RTE0 
Gli israeliani s'impadroniscono del petrolio egi-
ziano scoperto dall'ENI nel Sinai — L'accettazione 
degli osservatori dell'ONU condizionata da Tel 
Aviv alia liquidazione degli accordi armistiziali del 
1949 - II vice ministro degli esteri dell'URSS 
Malik in Egitto dove sarebbe atteso anche Tito 

Quindicimila braccianfl hanno manifestato lerl per le vie di Bari. Lo sciopero, In corso da quindicl giorni, pro segue con com-
patfezza, in un clima di grave tensione provocata dal caparbto rifiufo del padronato di conlrattare I rapporti di lavoro. Nel 
comizio i dirigenti della Federbracdanti e della CGIL hanno ribadito la decisa volonta dei lavoratori di conqulstare i nuovi 
contratti. (A pag. 2 il servizio) 

Ieri e mancato due volte il numero legale 

La maggioranza diserta la Camera 

per le Regioni e il referendum 
L'ostruzionismo delle desfre fovorito dolla condotta del centro-sinistra — Oltre 

200 deputati della DC e del PSU assenti al voto su una pregiudiziale del P l l 

Ampio dibattito 
al CC e alia CCC 

sulla relazione 
di Napolitano 
Un ampio dibattito 

sulla relazione del com* 
pagno Giorgio Napoli
tano si e svifuppato, 
nelle due sedute di ieri 
del Comitato centrale • 
della Commtssione cen
trale di controllo. 

II CC e la CCC. inol. 
tre, hanno approvato 
alia unanimita vn ordi-
ne del giomo di solkJa-
rieta con i braccianti e 
coloni in lotta. 
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Per due volte ieri alia Ca
mera. io due sedute distinte. 
e venuto a mancare il numero 
legale perche fossero valide 
altrettante votazioni a scruti-
nn» segreto che nguardavano 
i disegni di legge governativi 
sulle norme per I'elezione dej 
Consigli regionah a statuto 
normale e sulla istituzione del 
referendum. L'incredToile esito 
delle votazioni e stato commen-
tato da qualche deputato della 
opposiziooe con la battuta che 
U governo sta facendo I'ostru-
zionismo ai suoi disegni di 
legge. 

Ieri mattina fl gruppo libera 
le aveva avanzato una pre
giudiziale di incostituzionaUta 
sulla legge regionale ed aveva 
nchiesto la votazione a scru-
tinio segreto. al termine il pre 
sidente deH'assemblea annun 
ciava che non era stato rag 
giunto il numero legale, tn base 
a rapidi e. naturalmente. uffl 
ciosi calcoli. risultava che era-
no mancati circa 20 voti per fl 
raggiungimento del numero le
gale (circa 310): dei 290 voti e-

spressi circa 150 erano della 
opposizione e 140 dei partiti di 
maggioranza. Vale a dire che 
oltre 200 deputati democristiani 
(sembra che di questo partito 
solo una settantina di parla 

mentari avessero preso parte 
a) voto) e socialisti erano as
senti al momento dei voto. 

f. d'a. 
(Segue in ultima pagina) 

TEL AVIV. 11. 
II governo israeliano ha pre

so tre decisioni, di cui le pri 
me due sono senz'altro negati
ve e gravide di conseguenze 
molto pericolose. rappresentan-
do violazioni aperte di una ri-
soluzione dell'ONU e del dint-
to internazionale: la terza. in 
apparenza ragionevole e positi-
va, contiene in realta una ri-
serva che conferma. per Ten 
nesima volta. la linea annessio 
nistica e oltranzista degli uomi 
ni al potere in Israele. Le de
cisioni sono: rifiuto di rinun 
ciare all'annessione della parte 
giordana di Gerusalemme: 
sfruttamento dei pozzi di pe 
trolio del Sinai: accettazione 
della presenza di osservatori 
deH'ONU sul Canale di Suez. 
purche (ed 6 questa l'insidio 
sa riserva) siano liquidati per 
sempre pli accordi armistizia 
li del 1949 

Ecco le decisioni nei detta 
gli. 

1) Gerusalemme. In una 
lettera di cinque pagine a U 
Thant. il ministro degli Este
ri israeliano Abba Eban (oggi 
partito per New York, dove par 
tecipera all'Asscmblea generale 
straordinaria deH'ONU. che sta 
per riprendere i suoi lavori) ha 
respinto nettamente la risolu-
zione dell'Assemblea stessa che 
condannava I'annessione di Ge 
rusalemme ed invitava Israele 
a soprassedere ad opni misu 
ra tendente a unificare stabil 
mente le due parti della citta. 
risoluzione che. presentata dal 
Pakistan, era stata approvata 
il 5 luglio con una maggioran
za netta e schiacciante (99 
« si ,̂ nessun « no ». venti a-
sfensioni). La lettera giustifica 
I'annessione di tutta la citta 
alio Stato d'Israele con l'incre-
dibile pretesto di voler proteg 
gere i Luoghi Santi e con un 
linguaggio ricalcato sulla pro
paganda colonialista si diffon-
de neU'esaltazione delle misu 
re c civiliz7atrici » adottate da 
Israele: «diffusione dei ser\i-
zi sanitari. delKassistenra so 
ciale e dell'istruzione obbliga 
toria nella Citta Vecchia La 
conclusione 6 comunque chiara 
e inequivocabile: tutta Gerusa
lemme e ormai capitale di 
Israele. e la meta giordana non 
sara mai piu restituita agli 
arabi. 

2) Petrolio. Nei prossimi 
eforni. i pozzi di petrolio del 
Sinai, di indiscutibile proprie 
ta egiziana. perforati dalla 
(Segue in ultima pagina) 

Bumedien 
a Damasco 

CAIRO. 11. 
Un altro gra\e Incidente a fuo-

co si e venficato oggi fra israc 
liani ed egiziani. Questa voltj 
non soiio state coinvolte !e fau 
tone, ma l'aviazione e ia con 
tracrea. Sull'incidente si ha per 
ora soltanto la \ersione israel'd 
na, secondo la quale due aerei 
Su 7 (Sukhoi) di fabbricazione 
soneJica, in doiazione all'aero 
nautica della RAU. hanno sor 
\olato verso le 15 la sponda 
oncntale del canaJe di Suez, a 
sud di Porto Said La contraerei 
israeliana ha rcasjito, abbattendo 
uno de- Sukhoi. che e stato vistn 
afTondare nei Lashi Aman. 12 
ctnlonvtn a nor ci est di A! Kan 
t.ira II pilo'a non si e catap i' 
tato. eJ c morto quasi certa 
mente L'altro aereo ha in\er 
tito la rotta e si 6 sottratto a! 
fuoco Secondo il portavoce israe 
liano. e questo il secondo aereo 
abbattuto dopo la fine della goer 
ra guerres?aiata. Domenica sco-* 
sa. durante una battagha aerea 
sul Sina-. sarebbe stato abbattutr 
un Mig21. 

Sul piano politico fnter-arabo 
si registra una novita irnportante 
e. fino a ieri. non prevista. II 
presidente algcrino Bumedien ha 
improvi-isa mente lasciato il Ca1 

ro. dopo una conversazione tele 
fonica con il presidente sirianr 
Atassi e co'Joqui con «li amba 
sciaton di Sina e Irak, e si e 
recato a Damasco Qui ha avutf 
un'accozl enza tnonfa!e Quest? 
ma4tina. auto minite di altopar 
lanti aveiano percorso !e stradp 
della cap tale sinana. inntando 
il popo'o « a trb-ita'e al granoV 
n\o!u2ionano Bumedien un'acco 
gl.enza degna de!ia lotta ehe 
alia testa del valoroso popo'o 
arabo d'AIeena. egli conduce 
per la liberazione dezli arabi » 

Accosl endo resortazione. una 
grande To'Ia d accorsa all'aero 
no-to ed ha acclamato Bumed'er 
che. sceso dali'aereo. ha abbrac 
c:ato imo ad uno Atassi. il prime 
m nistro Zaj-v-en e Salah Giadid 
segretano generale del Partito 
cocialista Baas, uno dei p;d im 
portantT personagzi siriani. I can 
noni hanno sparato 21 <alv«. eo 
lombe biancbe sono state Ube 
rate in onore dell'illastre ospita 

n viaggio di Bumedien a Da
masco. 6V>po I coUoquj di iarj 
sera e di stamane con Naner 
e Hussein, si spfega probabil-
mente coo i gravi e non superati 
contrasti fra il governo siriano 
e il sovrano di Giordama. con 

(Segue in ultima pagina) 

I 
Israele. avest'anno. • va 

molto»; lo auerra-lampo di 
Dayan non i stata vn massa 
cro: e una spinta alle ten 
dite. Su Panorama ci sono 
addirittura due pagine, sotto 
a Utoto cSofTui sul guarda-
roba U vento di Israele >. 
netU qvali si amtuncia che 
quest"anno *i useramto eab:-
ti un po bibbct- che saran-
oo nprodotti per bambini;.-
le borse che I sotdaU della 
Palestina hanno usato come 
portamaschere antigas saran 
no bellissime borsette da don
na e da uomo;.„ il pullover du 
Dayan ha fatto veramente 
sensazxme: le Industrie di ma 
gliena che lo stanno cop-an-
do nelle due verswxiu uomo 
e donna, sono gia in eoneor-
renza;_ le snob dell'estate 
forse gtreranno tranquilla-

II pullover di Dayan 
mente con un occhJo coperto 
di nero» (ed infatti e'e gxa 
la Joto di una indossatrice 
— naturalmente israeliana — 
con la coscia scoperta * lo 
occhio coperto). 

c La Rtnascente — amtun
cia ancora U setttmanalt — 
progetta una manifestazlone 
straordinaria dedicata all'ar-
ugianato di Israele»; e piu 
avanti si precisa che «oggi 
il upo di donna ideale e senv 
pre piu fra I'afro-asiaUco. il 
turco e U montenegnno. come 
si veste. come si trucca. co
me si muove. La guerra di 
Israele ha dato il ooipo 

cisivo di questa rivoluzione 
estetica ». 

Credevamo che avesse da
to un altro tipo dt colpo de-
exsrvo. quella guerra. invece 
no: ha influito suU'estetica e 
suUe vendite. Ba nnnovato 9 
ttmore di una catastrofe. ma 
quello che canto 4 che rin-
nova anche Q auardaroha. 
cost come Moshe Dayan non 
ha < fatto sensosione » per a 
napalm, mo per U pullover 
t in maglia marrone. con 
spalune dt panno bianco e 
marrone, decorate». La tra-
oedia dt milioni di persone 
e dtventata motito di specu-
lazione per alcun* cenimaia 

e di ultenore rmcrelimmenlo 
per moLtc mighaia: Us benda 
sullocchio dwiene un fatto di 
moda senza che ci si accor-
oa che e una benda grossa: 
It copre tutU * due. gli oc-
chL Cosi non si vede che. 
dopo questa tragedia, U pros-
simo vento che soffieri sui 
guardaroba potrebbe preve-
dere orecchmi a missile • 
cappellmt da sera a fungo 
atomico Ma altera non ci 
sard piu Panorama a roc-
contarlo. ne teste ne orecchie 
a sostenere missihm e fun-
ghetti atomici. Sempreche, 
naturalmente, si possano con-
siderare teste quelle che han
no ideato e quelle che ac-
celtano la benda copriocchio 
e la borsetta portamaschtm 
anttgas. 

! 
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Monopolio tabacchi 
contro la legge 
IL MONOPOLIO dei tabac

chi, e per csso il ministro 
delle Finanze on. Prcti, e 
stato richiamato a] rispetto del-
la Icggc dello Stato nella for-
mazione dei contratti con i pro-
duttori di tabacco. II Monopo 
lio, infatti, si e finora rifiutato 
di applicare la legge n. 756 sui 
patti agrari che conferisce a colo-
ni e mczzadn un'autonoma figu-
ra giuridica: di conseguenza si e 
limitato ad elargire bcnefici ai 
padroni e a trattare solo con essi. 
Ora il ministero dell'Agricoltu-
ra, a firma del sen. Scnietronu 
(socialista come Preti: ma non 
e'e piu tanto da scandali/zarsi 
per queste contraddizioni) ha 
risposto a un «quesito» spie-
gando al dirigenti del Mono-
polio che «la legge conferisce 
rilevanza giuridica alia figura 
del mezzadro, e Ic parti, dopo 
la division? del prodotto, ac-
quistano la piena dispombilita 
delle rispcttivc quote» c che 
« in ciso di conferimento dei 
prodotti ad a/iende di tr.isfor-
ina/ionc (come il Monopolio) 
i rel.itivi accrediti sono f.itti 
separatamente per le rispcttive 
quote ». 

Certo il Monopolio dei ta
bacchi non vorra pagare danni 
per il passato, ma la I'edermez-
zndri-CGIL e il Consor/io na
zionale tabacchicnltori meitono 
in rilievo che ogni ultcriore ri-
i.irdo sarebbe or.i una sdd.i all.i 
le^'gc. 

I.'episoilio c esempl.ire per 
tull.i l.i vkcnd.i dcll.i legge nu 
nicm 736 sin patti agrari. In 
ttitto il Mez/ogiorno dcll'ap-
plua/ione di questa legge qua
si non si parl.i piii se non — 
come c avvenuto da parte di 
certi nugistniti salentini — per 
ncgarnc I'jpplicazione ai coloni 
miglioratari. Nella mezzadria la 
legge e stata negata dagli agra
ri, « interpretata » da un mini
stro e in generale divenuta fon
ts di ulteriori prcssioni e ri-
catti padronjli sui lavoratori 
Ora il «caso » del tabacco tor-
na a mettere in evidenza che 
gli agrari non sono soli nello 
ignorare la legge, che non han 
no con loro solo lo scelbiano 
Rcstivo, ma anche (chissa per 
che) il socialista Preti. E che 
per smuoverc qu.ilcosj, come 
per il tabacco, occorrono anni 
di dure bjttaglic politichc c 
sindacali. II governo non ab-
bia dubbi in proposito: i mez-
zadri Ic battaglie 1c daranno. 
semprc piii forti. IV sullj po-
liticj finora scguita che la mag
gioranza parlamentare deve ri-
flcttcrc. E' sulla necessita e ine
vitability di una nuova legge 
per la mezzadria che deve de-
cidcrsi, poich^ se — per ipo-
tesi — si dccidcssc un rinvio a 
scttcmbre, i prossimi due mesi 
vedrebbcro svilupparsi una del
le battaglie sindacali piii aspre 
dclla lunga e tormentata storia 
dclla questione mczzadrile. 

Renzo Stefanelli 

Diritti operai 
e Parlamento 

CON la presentazione della 
proposta di legge sui diritti 

democratici e sindacali dei la
voratori, i parlamcntari comu-
nisti hanno coperto quasi tutto 
1'arco delle qucstioni specifiche 
riferentesi alia condizione ope-
raia. 

Questa proposta di legge, in
fatti, si aggiunge a quellj pre-
scntata al Senato per la rifor-
ma previdenziale e del collo-
camento e a quelle presentate 
alia Camera per la riforma de>-
l'addestramento e dcll'istruzio-
ne profcssionale, per 1'esonero 
del lavoratori dal pagamento 
deH'imposta di ricchezza mobile 

Se si aggiunge a ci6 la no
stra iniziativa per richiedere la 
sollecita discussione. il miglio-
ramento e I'approvazione della 
proposta di legge elaborata da! 
Consiglio nazionale dcll'econo-
mia e del lavoro per la ridu-
7ione deH'orario di lavoro, la re-
golamcntazione dcgli straordina-
ri, etc., si puo ben dire che le 
qucstioni csscnziali che cmer-
gono dalla realtj dclla fabbrica 
.sono state da noi sottoposte al-
1'attenzione del Parlamento, non 
io!o con rinetuti dib-ittiti pro-
vocati con intcrrogazioni e in 
terpellanze, ma anche con pre
cise proposte di legge. 

Certo il bilancio che possia-
mo trarre dall'attivita di que
sti quattro anni non e positive 
e cio per responsabilita facil-
mente individuabili nel gover
no e nella sua maggioranza par
lamentare. L'unico grosso prov 
vedimento approvato, dopo tan-
te battaglie nostre e con molti 
limiti, e quello sulla giusta cau
sa nei licenziamenti mentre il 
governo oltre a impedire I'ap-
provazione delle proposte di 
legge prima ricordate ed a ve-
nir meno aH'impegno jssunto di 
attuare lo «Statuto dei diritti 
dei lavoratori» ha tradito im-
pegni politic! e di legge rcla 
tivi ad altri problemi. 

Abbiamo fatto un elenco di 
inadempienze, un elenco di no
stre proposte non disaisse ed 
approvate non tanto e non sol 
tanto per denunciare le respon 
Mbilita del governo e dei par-
titi che lo sostengono. Lo ab
biamo fatto sopratrutto per sot 
tolineare la necessita e la pos
sibility che ancora abbiamo di 
far passare altri prowedimenti 
ncgli otto mesi di attivita legi 
slativa che rimangono 

Sappiamo, c resperienza ce 
lo inscgna, che non sara facile 
ottenere rid che vogliimo. Quel
lo che e certo e che roolto di-
pendera dairimpegno sempre 
maggiore che metteremo in que
ste battaglie che dovremo com 
batterc unitariamente nclle fab-
briche e nel Parlamento. 

Mauro Tognoni 

Dopo quindici giorni di sciopero gli agrari rifiutano ancora di trattare 

Grave tensione nelle campagne baresi 
provocata dalla resistenza padronale 

La poderosa manifestazione per le vie del capo-
luogo pugliese testimonianza della maturity dei 
lavoratori in questa coraggiosa lotta • A Foggia 
e Taranto si tratta • Nuovo sciopero a Brindisi 

II comizio di Scheda 

r n 

Dal nostro corrispondente 
BARI. U. 

Braccianti e coloni ->ono par-
titj all'alba di questa matti-
na dai comum della provin
c e suhito dojKi aver fatto il 
picchettaggio. do;>o aver v«*iilia-
to ancora IKT la quattordicesinia 
notte nolle I-.eghe. a tumo. per 
venire a Bari, per portare (|ui. 
ove ha sede l'Unione degli agri-
coltori pugliesi piu intransigenti, 
la gravissima teasione che I'agra-
ria barese ha determinato nelle 
campagne da due settimane. per 
11 netto riftuto che mantiene ad 
ogni trattativa per il rinnovo dei 
contratti. per la stipula del pat-
to di colonia. 

A Foisgia a Taranto. infatti. 
gli agrari stnnno trattando sen 
/a porre preguHiziah. anche se 
c prematuro anticipare I'es-ito di 
(Hieste trattative A Taranto m 
tanto. si tratta. e si e raggiun-
to un primo accordo sulla ndn 
zione deH'orario di lavoro (mm 
tre oggi. in provincia di Brindi
si. e stato totale lo sciopero pro-
clnmato <lal!e tre organizzazioni 
braceiantili). 

E' stata. questa manife.itazione 
di oggi a Bari. un'altra risposta 
chiara agli agrari che. dopo aver 
slidato il movimento. crexiono ora 
di giocare la carta della stan-
chezza. di prendere i braccianti 
per fame di flaccare la lotta 
nel tempo Ma questa mnttina. 
a Bari erano in q'lindieimila (e 
Mrebbero stati molto di piii se 
non si fov^ero creati ostacoli. 
da chi e facile Immaginare. alia 
utilizzazione di pullman) ed han-

Forti scioperi 
braceiantili 

in tutta I'Emilia-
Romaqna 

BOLOGNA. 11 
La giornata di lotta dei brac

cianti emilianl 6 stata caratte-
rizzata da due fatti: forti scio
peri unitari in diverse province 
mentre centinaia di manifesta-
zioni, assemblee e comizi si sono 
svolti in tutta la regione. L'altro 
fatto 6 che laddove. come a Reg-
g o Emilia e Fori!, gli agrari fi
nora avevano tirato in lungo rifiu-
tando In sostanza di incontrarsi 
con i sindacati per il rinnovo del 
contratti provinciali. sono state 
flssate le date dei primi incontri 
(il 13 a Reggio e il 14 a Forli). 

La press:one dei lavoratori. 
l'annuncio degll sciopen — a 
Reggio era stato flssato per do-
mani con la partecipazione di 
tutti i sindacati — hanno cosi 
ottenuto un primo risultato. 

Le aziorn di lotta in queste 
province sono state per il mo-
mento rospese. Altrettanto dicasi 
per Parma e Piacenza dove sono 
in corso !e trattative. Gli agrari 
dunqtie hanno cominciato a met
tere un no' d'acqua nel loro vino. 
Quale sia lo stato d'animo e la 
volonta di battersi dei braccianti 
emiliani e apparso del resto con 
grande chiarezza ancora oggi nel
le vane province. 

A Bologna lo sciopero di 24 ore 
e p'enamente riuscito. 

Tre grosse manifestazionl con 
la partecipazione di migliaia di 
lavoratori hanno avuto luogo in 
altrettanti centri ngricoli della 
provincia: Medicina. Crevalcore 
e S. Pietro in Casalc. Affollate 
assemblee si sono svolte in diversi 
Comuni sia dj pianura che di 
montagna. B capoluogo emiliano 
non ha scadenze contrattuali. ma 
diverse vertenze aziendali in at-
to per migliorare le condizioni 
s:a di salano che di occupazio-
ne. Ben nuscito !o sciopero an
che a Ferrara dove migliaia di 
braccianti convenuti dalle campa
gne hanno sMlato per le vie del 
centro riunendosi nella piazza at-
tigua al Castello dove hanno par-
lato Donatella Turtura. della se-
greteria nazionale della Feder-
braccianti. e il segretario pro-
vinaale. Pancaldi. Nel pomerig-
gio i braccianU dei diversi comu

ni si sono riun.ti in numerose as
semblee frazionali. 

A Modena lo sciopero e stato 
effettuato eompatto in tutta la 
provincia. Braccianti e salariati 
hanno dato vita in mattinata a 
quattro grosse manifestazuoni in 
imoortanti comuni come Carp:. 
Castelfranco. Mirandola e Cavez-
zo. In tutte le frazioni e in tutti 
i p:ccoli e grandi centri del mo- ! 
denese si ?ono «volte poi assem
blee a cui hanno partecipato mi-
C.iaa di lavoratori. 

Manifestazjoni e comizi si so
no tcnute anche nelle campagne 
di Piacenza. A Forli. infine. in 
tutte le acende e nelle 300 aie in 
on sono ai lavoro !e trebbie. tl 
lavoro e stato fermato e sooo 
stati approvati e flrmati centmaia 
di ordini del g:omo indinzzati al 
presidente del Consiglio e al mi
nistro del Lavoro per chiedere la 
rirorma del collocamento e della 
previdenza. 

A Ravenna dopo U nuscito scio
pero e la grossa manifestazione 
di venerdl scorso. continua la 
lotta nelle azienOe. 

E* da prevedersi tuttavia, se 
non mutera I'atteggiamento degli 
agran i quali non sembrano per 
ora disposti a cedere. che saran 
no effettuate nei prossimi giomi 
nuove lotte e manifestazkmi di 
carattere provinciale. 

In tutta la regione Infine conti-
nua l a zione di lotta articotata. 
con sospensioni del lavoro e scio
peri. in centinaia di aziende capi-
talistiche condotte in economia 
sia per ottenere accordl aziendaH 
che per premere sui padroni e 
costringerh al rinnovo dei con
tratti provinciali. 

no dctto « resisteremo un minu-
to di piu degii agran *. come si 
leggeva nel grande curtello che 
apriva il lungo corteo Qinndici-
mila voci hanno scandito « Con-
tratti. contratti »: era un grido 
di rabbia e nello stev^o tempo 
di forza <li deci.sione a resiste-
IO ancora fino a che Kli agran. 
abolendn o^tii pregiudi/.iale. non 
si siederanno al tavolo delle trat
tative. 

II capoluo«o puglie.se non ave-
va mai vi^to una massa cosi 
imponente di lavoratori della ter
ra. un corteo cosi lungo da non 
poter scorgere l'inizio e la fine. 
\JO aprivano le <lorme lavoratrici, 
le mogli e le ^orelle di quei brac
cianti della CGIL come della 
CISI. e tlell.i UIL che so;io i pra 
tagonisti di fiuesto scio;>ero pro-
lutigato il p'U lim'.'o che la sto
ria smdaca'e del Rirese ricorrli 
in questi ultimi dieci anni Non 
vi erano segni di stanchezza sui 
void di fi'iesti lavoratori die pu
re non danno tregua agli agrari 
ormai da due settimane. che vi-
gilano (e lo hanno fatto anche 
questa mattina. prima di venire 
a Bari) alTlrK'h6 nessuna mieti-
trebbia esca dai depositi: che 
picchettano nei paesi t»li incroci 
che portano alio aziende e alle 
campagne. che tengono su gli 
animi. che raccolgono. con sotto-
scrizioni. I soldi necessari per 
continuare lo sciopero Si sono 
rivolti alia citta — che era tar> 
pezz^ta di manifesti di saluto e 
di solidarie'A di ti^te !e altre 
cntc£?orie di lavoratori - al com 
mercian»i d> Rari dicendo a co 
s'n'o che molta della loro atti 
vita dioende da un maggior be 
nessore nelle campagne. da un 
piu forte potere contrattuale dei 
bracnantt e dei coloni. 

Quando il corteo — che ha 
paralizzato per diverse ore il 
traffleo cittadino — ha raggiun-
to piazza Fiume, si 6 potuto con-
staiare pienamente Timponenza 
senza precedenti della manife
stazione. Non era solo un corteo. 
ma 3-4-5 cortei che affluivano nel
la piazza da tutte le strade adia-
centi. La piazza non ha potuto 
contenere la massa enorme dei 
lavoratori che ha occupato i due 
versanti di corso Cavour e la 
zona clrcostante. Una infinita di 
cartelli e di bandiere si poteva-
no osservare dal palco ove han
no preso posto i dirigenti della 
Camera del Lavoro e della Fe-
derbraccianti. i compagni Sicolo. 
Gramegna. Man. Colapietro. e 
gli altri. Dava il via al comizio 
il segretario della Federbrac-
cianti De Corato Prendeva qutn-
di la parola il compagno Mar-
tellotti della Segreteria regiona-
le della CGIL e poi U compagno 
Gino Guerra. segretario della Fe-
derbraccianti. che poitava i] sa
luto della organizzazione nazio
nale. 

Toocava ouindl al Seeretario 
della CGIL Rinaldo Scheda. L*in-
treccio esistente nella piattafor-
ma rivendicativa dello sciopero 
dei braccianti baresi tra le que
stion! previdenziali da un la to e 
le rivendicazioni contrattuali dal-
I'altro — esordiva Scheda — e 
un intreccfo che non pu6 essere 
equivocato. Vi e una battaglia 
nazionale — egH ha proseguito 
— condotta dalla Federbraccian-
ti che riguarda la riforma della 
previdenza in agricoltura. con 
tutte le connessioni. e vi e I'esi-
genza del rinnovo del contratti. 
che ha necessariamente una di-
mensione provinciale II fatto che 
il ministro Bosco. oeui. al Par
lamento. rompa finalmente il si-
lenzio che il governo finora ha 
mantenuto sulle qucstioni prcvi 
denziali. d certamente un primo 
risultato della lotta vieomsa coa 
dotta dalla Federbraccianti Fino 
a questo momento. Questa orila 
nizzazione valutera. alia luce 
della corcltisione a cni nenerra 
la Commissione parlamentare. i 
risiiltati e da qui decidera sui 
suo futuro attefi<r'amento. 

* Poi \ i c la que>tione de! rin 
novo dei patti di lavoro per 1 
braccianti e per i coloni. che co-
stituisce tuttora un conto aperto 
con gli agrari baresi i quali. con 
la k>ro intransigenza. che fra 
I'aliro non ha risoontri in altre 
province anche Iimitrofe. hanno 
imposto ai lavor3tori uno sciope 
ro in^iterrotto di due seUim-ine >. 

Scheda ha proseguito afferman-
do che se gH agrari baresi non 
fomiranno una prova consisten-
te. soda, di volonta a trattare. la 
lotta nella provincia di Bari e de-
stinata ad masprirsi. 

Dopo aver criticato I'atteggia-
men!o della CISL e de'.la UL per 
essersi estraniate cennp'etamen-
te da questa battaglia sindacale 
in provincia di Bari (nonostarrte 
la pirtecipazone tot.ile dei lavo
ratori alio sok»oe*oV h.i detto 
che :1 sindacato della CGIL non 
ntende a««o{vere ad in ruolo 
e«clusivo di primo de'.la c'av«e 
ma e riisr»o«'o a fare oan- sforzo 
per rkxKt;tui-e 1'un.ta fra le tre 
organizzanoni alia testa del mo-
vimenfo !ci lofta. 

Scheda ha cor.cluso esaltando il 
ruolo nazionale e merid:onalista 
di qiie?to sciopero dei braccianti 
e coloni baresi nel sertso che es-
so. pur e$5endo basato su con
crete rivendicazioni di categoria. 
investe i proWemi che riguarda-
no !o svihjppo ecoootnico. l'occu-
pazione. le riforme di struttura 
nelle campagne e lo sviluppo del
la rezione e del Mezzogiomo. 

Termlnata la manifestazione. 
braccianti e coloni sono ritoiiati 
nei paesi. ne'.le campagne. a pro-
seguire la lotta Gli agrari aspet-
tano le dicbiararioni de! gover-
no sulla riforma della previden
za. nella speranza di indebo'.ire 
il movimento. Ma quale che sa
ra la risposta del governo su 
questo problerna. \ contratti r ap 
presentano un conto a parte con 
gli agrari. O questi trattano. o 
la lotta continuera e si ina-
sprira. 

Italo Palisciano 

Proposto un rinvio addirittura al 31 dicembre 1969 

Bosco dichiara che I'attuale governo 
non migliorera la previdenza agricola 

Immediata replica di Lama e Scalia alle gravi dichiarazioni del ministro 

Si c riunita la Commiiiio 
ne Lavoro della Camera por 
ascoltare e discutere le c^ 
municazioni del ministro Bo 
sco circa gli intendimenti del 
governo per quanto riguarda 
i problemi della riforma e 
della panficazione della pre
videnza e deH'assistenza ai 
lavoratori agnroh. 

Le dichiarazioni del niim-
.s'.to dei Lavoro sono >tu'.e a^ 
sai neiiati\e e deiudenti. E'4li. 
IKT (|Utinto riguarda la pen-
quazione e la riforma. dimon 
tico dei piecedenli inipoiim 
del governo. ha dichiarato 
die la soluzione del problerna 
e complessa e onerosa e per-
cio richiede molto tempo. II 
ministro ha detto che occoi-
re quindi prorogare ancora, 
fino a tutto il 19C9. la legge 
vigente per gli elenchi ana-
grafici nel Mezzogiorno, che 
scade con la corrente annata 
agraria, con una modifica ir-
rilevante riguardn alle Com-
missioni comunali a cui si 

darebbc la facolta di e.-.pn-
niere paren non vincolanti. 
l>or cui il sistema in atto. 
che e causa in Puglia e al-
trove di malcontento e forti 
lotte rimarrebbe sostanzial-
mente invanato. 

Sono inteneniiti nella di
scussione numerosi deputati, 
fra cui i compaani Lama. 
Foa e MOMM della CGIL. 
I>i Mauro, Vent tiro! i. Malar 
te-e e Manno. nonche gli on. 
Scalia e Marotta della CISL. 
1 quali hanim tut'.i dichiarato 
rinacce'.tabiliiii dell-' -olu 
zioiu p'eannuiK-iatc da! M.n: 
-itio del Lavoro. Ks-a s: -.o 
no trovati sostanzialniente 
daccordo sulla necessita che 
si avvii al piii presto la rifor
ma e che una nuova dispo 
sizione transitona per gli 
elenchi anagrafici nel Mezzo
giorno, piii Hmitata nel tem
po, affidi ad apposite com
mission! comunali poteri de
cisional! per ogni variazione 
negli elenchi anagrafici stes-

si con l'inclusione a tutti cli 
effetti dei coloni e compar-
tecipanti. 

I'oiche altri deputati era-
no iscritti a parlare e an
che perche il ministro -,i e 
trovato in una posi7:one di 
pressoch6 totale isolamento. 
M e dovuto nnviare il segui 
to della discussione a vener 
di mattina. 

II uruppi corminista si e 
n-er\ato di chiedere o me
no la discusiione in aula del 
la mo7ione Chiaiomonte a 
-econda (ielle conclu>:o'ii del 
(I'hatti'.o in Coniini-.sionc por 
esigere urgenti mibiire nii-
gliorative della providen/a e 
aisistenza a braccianti e 
coloni. 

In que>to sen so. del res'.o. 
si e determinata nel pae->e 
una vasta unita. Un ordine del 
giorno approvato alia unani-
mitii dal consiglio comunale 
di Taranto — e quindi anche 
da democristiani e socialisti 

— dice che <r II con-iiglio co 
munale, sensibile all'agitazio 
ne in corso da parte dei 
braccianti. salariati agricoli 
e coloni e compartecipanti. 
che rivendicano la parita dei 
trattamenti assistenziali e 
previdenziali al settore indu
s t r ia l . fa voti perche il go 
\erno pre>enti ranidamente 
il djsegno di lei;^e pi-r la 
riforma del sistema providen 
ziale e del collocamento. die 
assicuri con tem;)eitivi pro. 
vedimenti la validitn de^li 
attuali elenchi ainurafici. u.i-
rantendo tutte le pie-.ta/ioni 
assistenziali e nroviden/iah 
ai lavoratori agticoli e 1'iscn-
7ione delle nuove leve neuh 
elenchi, ripristinando infine 
il potere decisional delle 

commissioni comunali ». 
I lavori della Commissio-

ne Lavoro della Camera pro 
seguiranno ancora a tarda 
sera. 

Significative) voto in Sicilia 

II dc Lanza presidente dell'ARS 
eletto da centro - sinistra e MSI 

Oggi sciopero di 24 ore 

Trattative interrotte 
per i ricercatori-CNR 

L'Associazione del personate 
della ricerca (ANR) ha confer-
mato per oggi lo sciopero nazio
nale di 24 ore dei ricercatori e 
tecnici del Consiglio delle ri-
cerche (CNR). Lo sciopero, fissa-
to in precedenza per il 7 luglio. 
era stato rinviato per favorire 
un incontro con i rappresentanti 
del governo. La riunione ha perd 
avuto esito negativo ed i ricer
catori sono costretti nuovamente 
a lasciare i laboratori per una 
manifestazione di protesta. 

Le question! sollevate dai ricer
catori sono numerose e gravi: 
vanno dalla richiesta di poter in-
terloquire nelle decisioni di ri or
ganizzazione del Consiglio delle 
Ricerche (che si vorrebbe smi-

Tutli i deputati comunisti 
SENZA ECCEZIONE ALCU-
NA sono tenuti ad essere 
presenli alia Camera a par-
tire datla seduta antimeri-
diana dl oggi. 

nuire nella sua funzione) alia ri-
vendicazione di un normale sta
tuto giuridico del personale. 

II 90 per cento del personale. 
infatti. ha un rapporto di lavoro 
non regolarizzato. 

La situazione del Consiglio del
le Ricerche rispecchia un trava-
glio piu ampio nei laboratori e 
istituzioni scientifiche verso i 
quali e in corso un attacco a cui 
non e estranea l'industria privata 
che cerca di imporre soluzioni 
sue. o di comodo. Nel settore 
in agricoltura. la cui competen-
za e direttamente legata al mini
stero dell'Agricoltura. oltre 60 
Stazioni sperimentali agrarie e 
istituti scicntifici aspettano da ot
to mesi che il governo attui la 
delega che il Parlamento gli ha 
dato per il potenziamento e la ri
forma. I contadini. anch'essi. 
aspettano che della ricerca ven-
ga un apporto macciore nmi di 
assistenza — che spetta agli en-
ti di sviluppo dare — ma d: idee. 
di nuovi procedimenti c prodotti 
indispensabilj in questa fa^e di 
riorganizzazione ecoromica. 

Hanno votato per il candidato d.c. anche il 
deputato monarchico e il pacciardiano — P.C.I. 
e P.S.I.U.P. votano per Pompeo Colajanni 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 11. 

Con il sostegno dei deputati del 
PSU e del PRI. e il rincalzo dei 
fascisti. del monarchico e del 
pacciardiano. la DC ha imposto 
questa sera Ton. Rosario Lanza 
come presidente di quel parla
mento siciliano che, nell'appena 
trascorsa legislatura lo stesso 
Lanza aveva guidato con tanto 
scar so senso d'indipendenza da 
meritarsi ripetute e severe cen
sure da parte dell'opposizione. 

PCI e PSIUP hanno fatto con
verges i propri suffragi sui no-
me del compagno Pompeo Co
lajanni. vicepresidente uscente 
dell'assemblea: i liberali hanno 
votato scheda bianca. 

II voto di stasera costituiscc 
il primo e p:u grave segno della 
sfida integralista lanciata dalla 
DC alia neoeletta Assemblea. 

R'fiutatasi ostinatamente di 
trattare con !e altre forze poli-
tiche fcompresi i tanto arrende-
voli alleati). la DC ha voluto in
fatti imporre una candidatura 
che non soltan'o e di parte ma 
e anche — bi^opna dirlo molto 
chiaramente. ancora una volta 
— assai screditata da una serie 
di vicende che investono la per
sonal. ta dell'on. Lanza e che mal 

Quindi. la votazione per il presi
dente: Lanza, che quattro anni fa 
era stato e.etto airunanimita. ot-
teneva stavolta un voto di parte. 
per giunta esemplarmente qua-
lificato dai voti-squillo della de-
stra. 

La seduta 6 stata quindi nn-
viata a domani per I'elezione 
del consiglio di presidenza: due 
vicepresidenti. tre questori. tre 
segretan. 

g. f. p. 

add cono al" niolo di ^rapp're- \ d<":ia Commissione per discutere 

Sblocco ffitti: iniziato 
resume degli articoli 

Respinto per un voto da DC e PSU I'emenda-
mento comunista che chiedeva la proroga dei 

vincoli a tutto il 1968 
Alia Commissione speciale del

ta Camera b iniziato icri I'esa-
me decli articoli del decreto-Ieg 
ge governativo di sblocco dei 
fitti e dei contratti di locazione 

Dopo un ampio dibattito nel 
quale i deputati comunisti hanno 
nbadito la richiesta che alio 
sblocco non si giunga senza una 
regolamentazione basata sul-
I'eouocanone. si e \otata come 
emendamento all'art. 1 la pro-
po<a di legge dei deputati del 
PCI. di cui e primo firmatano 
Ton. Spagnolij che prevede la 
proroga dei vincoli in vigore al 
30 giugno 1967 al 31 d.cembre 1963. 

La proposta e stata respinta 
con 15 no (DC e PSU) e 14 si 
(PCI. PSIUP e il missino Galdo). 
Da rilevare die tra i 15 no e 
anche il voto del deputato della 
CISL Borra. che nei giomi scor-
si aveva sostenuto ropportumta 
di un rinvio dello sblocco per da 
re al Parlamento la possibility di 
un esame piu attento e respond 
bile del grave problerna. 

Successivamente e stata respm 
ta la proposta dell'on Cacciatore 
(PSIUP) che tendeva a rinvia 
re lo sblocco sino a quando non 
sara approvata una regolamenta
zione dei Atti. E7 stato respinto 
anche un emendamento subordi
nate deiron. Pietro Amendola 
(PCI) che chiedeva la proroga 
ftno al 31 dicctnbr* 1967. 

Dopo tre ore e mezzo di di
scussione. la Conim s5ione ha 
approvato con il voto del PCI e 
PSIUP e del missino. un enu^nda 
mento al pnmo comma dcll'arti-
colo t. m base al quale il blocco 
dei fitti di alloggj di tre o piu 
vani con indice di affolarr.ento 
;nferiore a uno venne prorogato 
al 31 dicembre 1967 o ica.ienze 
consuetudinarie successive, il 
blocco degli affitti per tutti gli 
altn alloggi fino al 30 giueno 1969 
o scadenze consuetudirar.e suc
cessive (cioe. per esemp.o. a Na-
poli i fitti scadono a maggio co-
s.cche la proroga fino al 31 di
cembre 1967 viene prorogata al 
maggio 1968 e queila del 30 giu
gno 1969 al maggio 1970). 

La battaglia in Commissione e 
comunque appena iniziata. Da t e 
nere pre.<en!e che la maggioran
za. invitata a chianre quali sono 
le presunte modeste modifiche 
meliorative d:scus<e nella mat
tinata nella riunione intermini-
steria'.e. si e rifiutata di r.spon-
dere 

I deputati del PCI: 

discutere 

(prima che al CIPE) 

dell'Alfa Sud 
1 deputati comunisti Barca. 

Caprara e Leonardi hanno chie-
sto oggi al pre?idente della com
missione bilancio e partecipazio-
ni statah della Camera on. Or-
landi la convocazione urgente 

I senator! comunisti SEN
ZA ECCEZIONE ALCUNA 
sono tenuti ad esscrt pre
senli alia sadutc dtl Sena
te a partlre dalla seduta 
pemtrldlana dl gievedl 13. 

«entan7a deaii istituti ati'onom*-
stici che lo Statuto aff.da. piii 
ancora che al presidente della 
giunta di governo. appunto al 
presidente del Parlamento. 

Per fare questo. la DC ha im-
boccato due strade parallele. Da 
un canto essa ha puntato sulla 
unvlliazione degii aileati. e in 
particolare dei socialisti unifi-
cati che. partiti lancia in resta. I 
un mese fa. proclamando !a loro 
intenzione di assicurarsi la pre-
sdenza dell'ARS. hanno poi r:-
p.egato penosamente su una del
le due vicepresidenze senza sol-
lecitare neppur loro un incontro 
prelim:nare con !e altre compo-
nenti di queila maggioranza re-
lativa del parlamento che. per 
la prima volta dopo molti anni. 
e tornata alle forze della vni-
stra nel par.amento sicil.ano. 

D.ill'altro. e per canTelarsi ds 
eventual: fuzhe interne al grup 
po o al tnpartito. i demoenst'a 
ni si sono assicurati la coper 
tura della de>tra estrema che 
toma c<Hi. sin dail'.n:z;o della 
«es:a legislatura. a fare da a«ca-
ro professonale del tnpartito 

La prima seduta del nuovo par-
la-ner.to si e riso'ta in poco p u 
di m'ora. Insediato il consiglio 
provvisorio di presidenza (il ve-
gliardo Recupero del PSU. pre
sidente: i giovan: DC Mann no 
e MattareHa — rampo'-lo dell ex 
mimstro — segretan). i deputati 
hanno giurato a uno a uno fe-
delti afia Costituente e alio Sta
tuto. all'kalia e alia Sicilia. 

Assenti erano soltanto due dei 
90 deputati eletti I'll gugno: il 
missino Seminara e il compagno 
Michele Pantaleone. il quale sol
tanto domani potra *ubentrare — 
per la I;sta del PCI di Calta 

I nissetta. nella qua'e era candi-
I dato in rappresentanza del Mo

vimento socialista autonomo — 
al compagno Colajanni. che ha 
optato per il co'.leglo di Enna. 

Pol Ton. Recupero ha pronun-
ciato un impegnato Indinzzo di 
saluto ai colleghi. nel quale po
sitive e appassionato risalto han-

1 no trovato i tcmi deUa pace. 

comunque prima della riunione 
del CIPE. la situazione dell'Alfa-
Sud. 

Attacco da destra al giornale cattolico progressista 

La Valle si dimette 

dall' Avvenire> ? 
Si preparerebbe una operazione tendente a liqui
date II quotidiano dopo le elezioni politiche 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 11 

Il dircttoie del gornale catto
lico L'Arrrrnre (I'italin. Ramero 
UT Valle. ha presentato le diinis-
SIOIU al nuovo consiglio di am-
ministrazione nominato dalla as-
MMiiblca dei soci il 3 luglio scor 
so. La notizia. non cunfermata 
unicialmcnte, ^ tuttavin data per 
cert a ncgli ambienti del quoti
diano cattolico bolomicM'. La bat 
taglia acccsa attoino al control-
lo del combattivo giornale dei 
cattolici piugies.sisti sembra in 
tal modo volgeie a favoie di 
quelle f«»ize uuKleiate, politiche 
ed episcopuli. che da mesi. col 
ucatto delle ditlicolta finanzui-
rie in cui la pubb'.icazionc î di-
bjitte, tentano di suffocarne la 
libera voce. 

II lungo. logorante. braccio di 
ferro che vedeva schierate da 
una parte la curia bolognese a 
difesa della lined iinnovatrice 
usc-ita dal Concilio — linea spo-
sata da L'.'lrt't'mre — e. dall'al-
tra. la destra. |>er cosi dire, an 
tiriforuustica, tuttora re.Mstente 
nelle alte sfere della Curia io 
man.i. *~i riiolve in una specie 
di * pausa stiategica » nella (|u;»-
le si m.'-eiiscono le for/e |K>li'i 
i he interessate in inanicra con 
tingente a lenere in piedi il gior
nale fino alle politiche del lOliK e 
a sfiutt.une quindi l'apixiggio 
elettorale. Questa specie di * la 
scia » delle autontu religiose si 
rispecchia persino nella nuova 
composizione del consiglio di am-
ministrazione dal quale con il 
vecchio sen. Ottani scompare an
che mons. Faenza che poteva 
considerarsi il ragioniere della 
Curia nella tipografla de L'Ar-
tenire. N'essun religioso fa piu 
parte del consiglio di nmministrn-
zione del quotidiano bolognese 
mentre a l.'ltalia di Milano. (juo 
tidiano della destra cattolica. la 
preseiua dei religiosi dop»> il re 
cente nnnovo del consiglio e 
notevolmente aunientata. 11 nuo 
vo con-iiglio. tutto laico. de L'.-lr-
rcrnre d'haha e presieduto dal 
prof. Giampietro Dore: vice pre 
Mdente e I'avviK-ato Malvagna. 
consigliere mandatario il ilottor 
Kmilio Rubbi e segielario il dott. 
Paolo Tardini. 

Del coniiglio fanno. ilunqu'%. 
parte: prof. Vittono Hachelet, 
prof. Giampietro Dore. rag. Gio 
vanni Forni. dott. Claudio Leo 
nelli. aw . Simone Malvagna. 
dott. Enulio Rubbi. on. Angelo 
Sali/.zoni. dott. Massimo Spada e 
a w . Vittormo Veronese. 

Aumeiitati appaiono i poteri del 
direttore amministrativo dolt. E-
nnlio Rubbi. gia segretario pro
vinciate della DC. 

Con la sovraintendenza ammini-
strativa del dott. Rubbi anche la 
Curia dovrebbe essersi cautelata 
sulla c vigilanza » del giornale. 
Non v'e dubbio. pero, che il re-
spiro de L'Avvenlre sara divcrso 
in un prossimo futuro. I < laici » 
accentueranno le posizioni politi
che a scapito dell'attuale ecume-
nismo conciliare del giornale. 
L'Avvenire tendera sempre piu ad 
identificarsi con la DC o. quanto 
meno. col blocco di maggioranz.i 
moro-dorotea Sono. del resto. 
queste le for/e d.c. che hanno 
a-sienrato i linanziameiiti neces-
sari al giornale per munzrre al 
traguardo delle elezioni politiche 
<lel 19T.8. 

E' chiaro che in un sifTatto 
ambiente non c e po^to per Ra
mero La Valle. per il cattolico 
che aveva portato il ciornale a 
considerazione nazionale ed eu-
ropea per la battaglia conscauen-
te muaggiata durante e dopo il 
Concilio. Coloro che tuonano con
tro le sopraffazioni dei detentori 
incontrollati del jwitere non pos-
sono poi acconciar>i ad essere 
iwrtavoce riocili e m.n=ueti di un 
qualsiasi potere. 

Î a Valle e uno di questi. An
cora il 1ft .-eiteinbro scorso ^cr:-
vev.i a difesa della liberta di 
staiiipa che chi < dctlenc il po
tere .> decide ed awier.e allora 
che « la liberta di stampa. ciuella 
vera, queila autentica fmiM.e e rii-
venta la liberta dei potere — di 
qualunque potere — cii avore una 
stampa riiKile ,n '.:(>•, desideri. 
ai st;oi ;nd'ri77i. anche Iditt'rr.i: 
ma e chiaro cne in questo modo 
ii potere s: a^giange al potere. 

le minoranze hanno sempre mono 
voce il dibattito i.lcologico si 
riduce a puro dibattito politico 
fra le forze insediate nel sistema. 
ed i piccoli, i poveri. gli ultimi 
non hanno ne interpreti, n6 di-
ritto di parola ». 

II dibattito al Senato 

Nuovi indirizzi 

per le 

partecipazioni 

statali 
Intervento di Pirastu e 

D'Angelosante 
II dibattito snll.i prngramma-

zione economica in corso al 5^ 
nato. proiegue. M puo due a 
tappe forzate per tf unire'e al 
voto pinna rie'ie ferie e^tive. 
Nelle due scdule di leu. hanno 
pnrlitto dieci senator i. nonostan 
te che una parte della «cduta 
pomeridiana sia stata dcdicnta 
alia ratifica dell'accordo italo. 
jugoslavo per In pesca 

leri hanno parlato. fra gli al
tri. i compagni PIRASTU e 
D'ANGELOSANTE. Pirastu ha 
dedicato buonn parte del suo in 
tervento alia funzione che dô  
vrebtiero nvere. in una program-
ma7ione democratiea. le aziende 
o partecipazione stata'e Euli hn 
affermato che nel piano eover-
nativo il quale nccetta inteitral-
inente la linea della politicn ca-
pitaliMica tendente alia concen-
tra7ione delle imprese private + 
insita la riuuncia ad un inter
vento pubblicn nei settori ctr.ite 
gici deH'industrin con funzione di 
tot turn antimonopolistica 

Pirastu ha «o=tcnuto la neces
sita di una profonda riforma del
le aziende a partecipazione sla-
tale per impedire. fra l'altro. la 
loro trasfornia7ione in fentri di 
•jottogoverno e di potere della 
DC e di altri alleati governativi. 

La funzione delle aziende a 
partecipazione statale — ha pro
seguito il senatore comunista — 
assume poi un aspetto determi-
nante nella battaclia per la rina 
scita del Me7/ociorno 

In clima ormai elettorale. e if-
nuto fuori il fainoso progetto Al
fa Sud che. secondo gli intend; 
ment idi alcuni dirigenti dc. do
vrebbe essere il cavnllo di bat
taclia dello scudo crociato nelle 
regioni del Sud. La DC ha cer-
cato di mettersl in concorrenza 
con f socialisti 

Pirastu. dopo aver affermato 
che queste azioni di guerriglia 
interna al centro^sinistra non lo 
interessano. ha nbadito la po,i-
zione favorevole dei comunisti hi 
progetto deH'Alfa-Sud Ma not 
comunisti — ha detto inoltre Pi
rastu — non ci fermeremo qu': 
cercheremo di impedire che il 
progetto resti solo una trova»n 
elettoralrstica e come tale passi 
nel dimenticatoio 

II compagno D'ANGELOSANTE 
si e soffermato sui nfle.ssi che 
cli accordi de'.la Comunita euro-
pea hanno nel piano quinquen-
nale. E' fuori dubbio — egli ha 
detto — che la normativa comu-
nitaria vincoli la pol-.tica econo
mica italiana a obiettivi che sono 
diversi e anche in contrasto con 
quelli avunti dalla programma-
zione: potremmo cioe concludere 
che la nostra economia sara as
sai piu influenzata dalle diretti-
ve della CEE che dal piano. 
D' Angelosante ba fatto alcun: 
esempi e ha citato alcune di-
rettive della comunita per quan
to riciarda la concentraz.one 
monop'>lis{ica c il p:eno imp ego. 
per di most rare come in eflt-tti 
ch; dettera la lepge in qje-'i 
due important aspetti della vita 
econo-nica sera la CEE e non 11 
p.ano. 

II compagno Tornas rcci e bre 
vemento mtervenuto nella d:soi» 
«;one sulla ratifica deH'acco'do 
di pesca tra 1 Italia e la Jufo 
slav la. 

In provincia di Agrigento 

Montatura contro la giunta 
di S. Margherita Belice 

II sindaco socialista e 5 assessor! del PSU e del PCI arrestati per una 
delibera di assunzione di un custode — Ritorsione politica 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 11 

Uno scandalo pol.tico grudizia-
r.o di consistent! propomoni e 
di non comune gravita e esplo-
so nelle ultime ore in Sicilia e 
s'a destando mdignaz.or.e e sgo 
mento per le sue scoperte carat-
tcristiche di volgare montatura. 

A S. Marghenta Belice (zona 
di Sciacca. provi%aa di Agn-
gento). e nottetempo come dei 
comuni delinquent!, sono stati 
arrestatt il sindaco socialista 
Gulotta. e gli aisesson ed e i 
assesson Abruzzo e Pemcooe 
(socialisti). Puglisi. Saladino e 
Reina (comunisti). 

L'accusa: peculato aggravato 
dal numero delle persone. per 
aver essi. cinque anni fa. fir-
mato una delibera con cui, non 
essendo previsto neH'organico mu-
nicipale il posto di custode del 
macello. si sanciva una conven 
zione tra il comune ed un lavo-
ratore romaliero e gli si ver-
savano arretrati per poco meno 
di 900.000 lire, relativi ad un an
no e mezzo di lavoro gia effet
tuato. 

A questa contestazione (che la-

sc:a di sjlJCco cniunque sapp.a 
che la delibera fu regolarmente 
approvaa dagli orgam di con-
trollo) se ne agg.unge unaitra 
non meno grottesca. queiJi cioe 
di false ideologico che prende 
spunto da... un errore dattilogra-
fico: nel te^io delta delibera. 
I'addetto alia copiatura degli atti 
municipal! sensse. con nferimen-
to alia lavoratrice che aveva 
preceduto I'operaio nella custo-
dia del macello. che questa era 
« decessa » anziche « recessa » 
(dall'mcarico . ndr)! 

Come mai tanta palese spro-
porzione tra la minima portata 
delle accuse e i sevenssimi prov 
vedimenti adottati nei confronii 
degli ammimstraton di Santa 
Marghenta? E pw: perche quel 
li dentro. mentre ben aim accu-
sati per ben altri peculati (da 
ult.mo. ad esempio. i protago
nist. dc dello scandalo del Ban 
co di Sicilia) restano fuon del 
carcere? 

La risposta a questi mterro 
gat ivi sta in una illuminante cir-
costanza. Agli occhi della DC il 
sindaco Gulotta (che 6 un me
dico di buon nome. ed 6 stato 
anche presidente dclTOrdine a 

Palermo) e * reo » di aver rotto. 
qua.che mese fa. I'alleanza di 
centro simsira che durav a da tre 
anni (da quando cioe era fin:*a 
la collaborazione DCPSI). e. vy 
prattutto. di aver avviato trat 
tative con i comunisti per rico-
stituire una g.urita popolare. 

Dctto questo. tutto di venta tan
to chiaro che perfino fl Giornale 
di Sicilia e costretto ad ammet-
tere a tutte le lettere che I'ar-
resto degli ammmistraton «r.e-
ne interpretato come una rea-
zione di gruppi politic! di oppo-
sizione ai danni del sindaco Gu
lotta. noto esponente socialista. 
e dei suoi collaboratori ». 

n compagno on. Taormina ha 
inoltrato al Tnbunale di Sciacca 
telegrafica istanza per la conces-
s.one della liberta prowisona 
ai sei. Dal canto loro. i compa
gni senatore Cipolla e on. Ba-
\eli», ed il socialista on. Len-
tini, si sono recati a Santa Mar
ghenta per una valutazione degli 
eventi e per raccogliere tutti 
gli elementi necessari ad arviar* 
una energies iniziativa a livaio 
parlamentare. 
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Dal 1° luglio Mercato 
Comune agricolo al 60% 

L'Europa Verde 
e partita male 

Le preoccupazioni per l'av-
venire dell'agricoltttra italia-
na e delle masse contadine, 
che i comunisti hanno espres
so in mille occasioni quando 
si e parlato di Mercato comu
ne agricolo, cominciano a 
prendere corpo nella realta. 
II 1" lttglio, secondo il calen-
dario degli accordi di Bruxel-
les del '(»4 e del maggio del-
1'anno scorso. sono cntrati in 
vigore i Regolamcnti comuni-
tari che fissano i prezzi unici, 
1'organizzazione dei mercati, 
il finnnziamento delle esporta-
7ioni per i cereali e prodotti 
derivati, carne suina, uova c 
pollame, e per le materie 
grasse. Il f>0% della produzio-
ne ngricola dei sei paesi della 
CKK e ormai vincolato alle 
rigide norme stnhilite dai tec-
nocrati del Mercato Comune 
con 1'approva/ione degli uo-
mini di govcrno italiani, da 
Colombo che e stato il primo 
responsnhilc ;i Rumor, a Rc-
stivo o Fanfani oggi. 

Quali sarannn le consegtton-
70 di questi provvedimenti? 
Sul terreno della democrazia 
e della sovranita na/ionale, va 
subito detto che l'entrata in 
vigorc dei regolamcnti in que
stione implica ntitomatica-
niente una diminuzione mol-
to consistente dei poteri di 
Intervento dei singoli stati 
memhri della Comunita in 
materia ngricola ed il rela-
tivo numcnto delle attribu-
zioni della Commissione ese-
cutiva del Mercato Comune. 

Si e quindi verificato un 
realo csautoramcnto delle 
fun/ioni dei parlamenti na-
7ionnli che ormai sono impe-
diti nella loro potostn di con-
trollo c decisione su tomi che 
riguardnno milioni di conta-
dini. di braccianti e salariati 
ngrieoli, e che incidono di-
reltamente sul costo dei pro
dotti alimentari e sui livelli 
di vita delle grandi masse 
popolari. 

Preoccupazioni caute, ma 
evidenti, sono state espresse 
in questi giorni in diversi 
amhicnti. anche in quelli che 
nclle linee gcnerali, per an-
tica o recentc vocazione, si 
fanno i portavoce deU'Euro-
pa a Sei e della relativa so-
vranazionalila. E' di qualche 
giorno fa la sottolineatura ti-
morosa del Globo sui pc-
ricoli della concorrenza stra-
niera per le nostrc produ-
zioni nci settori piu dclicati. 
Ititorna perfino sugli organi 
piu decisamente curopeisti, 
daWAvanti! alia Voce Repub-
brtcana. il momento della ri-
flessione, dopo il tnmbureg-
giamento filocomunitario dei 
tempi del vertice di Roma, di 
frontc alle perplessita che la 
politica agricola solleva. 

L'obicttivo e certo quello 
di trovaro il modo di incana-
lare dennitivamente le prov-
viden/c comunitarie negli u-
suali rivoli che giungono al
ia Fcdcrcnnsom oppure al
ia Confagricoltura. salvaeuar-
dandole ncl contempo dai ri-
schi di un confronto inesualc 
con la concorrenza comuni-
taria. 

I rischi per Peconomia a-
praria italiana derivanti dal-
la progressiva instaurazinne 
dei regolamenti comunitari 
sono talmente grandi. infatti. 
da lasciare in certo qual mo
do in ombra perfino i van-
taggi che la grande azienda 
capitalista potrebbe cventual-
mente trarre dai nuovo equi-
librio che dovra realizzarsi 
sul mercato dei sei paesi. 

II gioco della politica agri-
eola comune e scoperto. Esso 
si rivela cosl chiaramentc a 
favorc della Francia e del-
l'Olanda. che sovrastano l'lta-
Ha con la loro maggiore ra-
zionalita strutturale e compe-
titiva. da rendere vicina la 
minaccia di schiacciamento 
(nonostante i" sussidi e le 
compensazioni di prezzo) del
l e colture italianc, anche di 
quelle piu efficienti. A que
sto si aggiunga che l'ltalia 
versa ogni anno al Fondo di 
orientamento e garanzia agri-
cola (FEOGA) comunitario 
una somma crescente (ncl 67-
68 oltre 200 milioni di dol-

Riunione a Bari 
degli sf udenti 

greci antifascist! 
BARI. 11. 

Nella sedc del PRI si e svolta 
una riumone per I'esame dei 
principal! problemi degli studen-
ti antifasciti greci che hanno pre-
so posuione contro I'attuale go
vcrno ellenico. Sono intervenuti 
anche il -*en. Francavilla (PCI) 
e ion. Alba (DC). 

NcH'incontro e stata concor-
data una concreta azione da svol-
gere presso le autonta competen-
ti per ottenere provvedimenti 
Idonci ad assicurarc ai giovanl 
grrci po^ibilita di vita e di 
itudio in Itaha. 

lari), con il risultato di rica-
varne un utile molto inferio-
re, dacche la gran parte del
le spese avviene per finan-
ziare le esportazioni di ce
reali della Francia e quelle 
del settore lattiero-caseario 
dell'Olanda, mentre ben mi-
sere sono le quote che dai 
Fondo in questione vengono 
prelevate per il rinnovo del
le strutture fondiarie, cioe 
per quegli interventi dei qua
li noi italiani dovremmo es-
se ie i principali hencficiari. 

Quanto siamo lontani ormai 
dalle illusioni accreditate ne
gli ambicnti governativi e fat-
te credere all'opinione pubbli-
ca nei primi anni del Mercato 
comune, per le quali sembra-
va scontata la certezza che la 
unificazione dei mercati agri-
coli dei Sei paesi avrebbe fa-
vorito lo sviiuppo delle no-
stre esportazioni e potenzia-
to la nostra agricoltura! Si e 
verificato invece 1'opposto: 
siamo costretti a mendicare 
delle compensazioni di prez-
zo per il grano tenero ed il 
grano duro, per non esclude-
re dalla produzione centinaia 
di migliaia di piccole aziende 
coltivatrici, a veder crescere 
il prezzo dei foraggi, perche 
cosl conviene ai Paesi Bassi, 
compromettendo la gracile vi
tality della nostra zootec-
nia, a proteggere I suini 
tedeschi, ad accrescere un rin-
caro del costo della carne e 
dei derivati del grano, a pa-
gare la politica delle esporta
zioni francesi che si inquadra 
in un gioco politico dai quale 
siamo totalmente estranei. 

Siamo infine costretti a ri-
nunciare ai controlli democra
t i c del parlamento sulle que-
stioni dell'agricoltura, in no-
me di un'Europa ristretta e 
discriminatoria, il cui imper-
vio avvenire non contiene 
neppure piu i falsi allori del
la fallita unita politica. 

Enzo Fumi 

Mentre si rinnovano in tre Stati americani gli incident! 

i ghetti delle grandi cittd nasce il programme del Potere negro 

L0TTAN0 PER LIBERARE TUTTI GLI 
SCHIAYI DELI/AMERICA BIANCA 

Commenti 

occidental! 

A»> 
«I tentacoli della piovra USA dai Mississippi e da Harlem aH'America del 
Sud, al Medio Oriente, all'Africa e al Vietnam » — Per un'organizzazione 
indipendente, non legata al bipartitismo con cui prospera lo Stato capi

talista e imperialista — L'evoluzione dello SNCC e del CORE 

S 

LOWNDES — Una marcia per il Potere negro. Nel cartello il simbolo della pantera, emblema 
dell'Organizzazione per la liberta 

TAMPA (Florida). 11 
Florida, Kansas e Iowa sono sconvolte ancora 

da un'ondala di incident! razzinll, causati dalle 
aggression! della polizia contro i negri che ma-
nifestano per migliori condizioni di vila, di al-
loggio, di lavoro. A Tampa e stato nuovamente 
imposto il coprifuoco nel ghetto negro, leri , dopo 
che la polizia aveva percosso un giovane « sospel-
tato di preparare un furto », i l ghetto e esploso. 

Decine e declne di negri sono sees! per le strade, 
dando vita a furiosi scontri con la Guardia na 
zionale. 

A Waterloo, ncllo Iowa, centinaia di negri sono 
scesi per le strade in seguito a un provocalorio 
rastrellamento efTettuato in un gruppo di barac-
che del ghetto. Alia fine di una glornata di inci 
denli, numerosi negri — alcuni dei quali membri 
di squadre di auto-difesa — sono stati arrestati. 

/ negri americani sono ventun 
milioni e seicentomila. il died 
e mezzo per cento della popo-
lazione totale degli Stati Vniti. 
Nel Vietnam, i soldati negri 
souo un po' piu die la media 
generale: Vundici per cento; 
ma i morti negri sono il 17.S 
per cento: perche? Perche i 
negri sono piu esposti al peri-
colo: nei reparti comhattenti 
sono il 22.8 per cento. Essi ven
gono usati quindi, scientifica 
mente, come carne da cannone. 
Lyndon Jolinson tratta esclusi-
vamente con Ron Wilkins e 
Whitney Young, rispettivamen-
te capi dcll'Associazione per il 
progresso delta gente di colore 
(NAACP) e della Lega urgana 
nazionale (NUL), cioe con i 
piu conservatori e moderati di-
rigenti negri; ma i raguzzi dei 
ghetti hanno trovafo i loro ca
pi in Stokely Carmichael e 
H. Rap Brown, del movimen-
to degli studenti non violenli 
f.SjVCC); e la vecchia organiz-
zazione integrazionista CORE 
(congresso per I'uguaglianza 
razziale) ha compiutn una ve
ra e propria svolta, impegnan-
dasi nell'organizzazione della 
autodifesa negra e nel rifiuto 
della guerra nel Vietnam, dopo 
una lunga battaglia nel suo in
terna. che si e conclusa con la 
elezione alia presidenza di 
Floyd McKissick. 11 rifiuto di 

combattere nel Vietnam e lo 
slogan di Potere negro sono 
ormai accettati largamente da 
numerosissimi dirigenti del Con-
cilin dei dirigenti cattolici del 
Sud (SCLC),'di Martin Luther 
King 

Potere negro e una parola 
d'ordine recente, nata in una 
marcia di protesta compiuta nel 
'65 lunga lo Stato del A/is-sis'c/p 
pi. K.ss'o significa sostanzial-
mente questn: organizzazione 
negra (politica. economica, cui-
turale) indipendente. ftinri del 
lo sclicma bipartitico america-
no, della contrapposizione de-
macratici repubblicani che per 
i negri non x'uole dire nulln 

Sul terreno internazionale. il 
Potere negro ha questa linea: 
« Le colonie degli Stati Vniti. 
inclusi i ghetti del iVord e del 
Sud. devona essere liberate. 
Per oltre un secolo questo Pae-
se e stato una piovra etie ha 
sfruttato gh altri stendendn i 
suoi tentacoli dai Mississippi e 
da Harlem aH'America del Sud. 
al Medio Oriente. all'Africa del 
Sud e al Vietnam... Per mettere 
fine al razzismo bisogna che na-
sea un'America completamente 
ditferente ». 

"il CORE ha ottantamila adc-
renti, dei quali oltre venticin-
quemila bianchi, e duecento 
succursali, per lo piu ncl Nord. 
Lo SNCC, al contrario, ha sol-

L'URSS A CINQUANT'ANNI DALLA RIVOLUZIONE 

Un decennio perduto 
quello di Krusciov? 

II Soviet supremo prepara la «seconda codificazione» — I limiti nello sviiuppo della demo 
crazia socialista — Come valorizzare mezzo secolo di storia drammatica e gloriosa 

Dal nostro inviato 
Dt K1TOKNO DA MOSCA 

Nell'UKSS oggi — a cin-
quant'anni dalla nascita del
lo Stato socialista — e in cor-
so quella che alcuni giuristi 
mi hanno detinito la «secon
da codificazione» del Paese. 
La prima rcsta ancora quel
la. piuttosto parziale. anche 
se straordinana e indimenti-
cabile per carica rivoluziona-
ria. che risale agli anni di 
Lenin. Otto leggi di carattere 
globale si trovano attualmen-
te a diversi stadi di prepara-
zione presso le Commissionj 
pennanenti del Soviet Supre
mo: alcune sono praticamente 
gia pronte e attendono solo 
di essere approvate nelle ses-
sioni plcnarie del parlamento 
sovietico. Sono le leggi sulla 
terra e il suo impicgo. sulle 
acque. sul sottosuolo. sulle 
foreste. quella — da tempo d'-
battuta — sul ma'trimonio e la 
famiglia. poi quelle sulla sa-
nita, sul lavoro correttivo nei 
luoghi di pena. sulla contabili-
ta pubblica e la statistica. Es
se devono completare i codici 
penale e civile e i rispettivi co
dici di procedura. varati ne
gli anni scorsi. 

Un po' di storia. n lavoro di 
codificazione nell'URSS era ri-
masto parecchio in ritardo. 
Trascurato durante gli anni 
staliniani. esso e ripreso gra 
dualmente nel periodo sueccs-
sivo. Cosi ancora oggi. per 
molti dei temi appena elen-
cati — terra, acque. sottosuo
lo. foreste — nonostante la 
loro grande importanza per la 
stessa economia del Paese. 
esistono solo disposizioni o 
leggi parziali e successive, ma 
non un vero e proprio codice. 
Per molti — matrimonio e fa
miglia — le leggi originarie 
sono state piu tardi modiflca-
te a piu riprese. spesso in m o 
do sostan7iale. ma non hanno 
trovato ancora una loro rin 
novata sistcmazione. Interes-
sante e il processo di elabora-
zione dei nuovi codici. E* un 
lavoro lungo che si svolge 
quasi interamente nelle com-
missfoni pennanenti del Soviet 
Supremo, quelle commission! 
che rapprescntano adesso la se-
dc principale di tutta l'attivi-

ta parlamentare nell'URSS. 
Un particolare di rilievo, 

che ho appreso in conversa
zioni con i membri di quelle 
commissioni. e che di rcgola 
quelle leggi e i loro singoli 
articoli vengono sottoposti a 
vota/ioni. che non sono affatto 
unanimi. ma vedono il con
fronto fra tesi diverse. Tale 
contrapposizione di opinioni 
differenti e — mi e stato assi-
curato — una caratteristica. 
del resto difficilmente evitabi-
le. di tutto il lavoro delle com
missioni. Purtroppo. di questi 
dibattiti il grande pubblico. 
nella stessa Unione. oltre che 
all'estero. sa molto noco. Ad 
essi partecipano, insieme ai 
deputati interessati. v a s t c 
schiere di esperti rCell*LTR5̂ S 
essi trovano sempre un rifles 
so nella stampa piu specializ-
zata. Ma i grandi quotidiani 
ne dicono poco o nulla. In 
cencre. vi e solo un minimo 
di informazione — e. talvol-
ta. neppure quello — suH*atti-
vita delle commissioni: non vi 
e niente sui loro dibattiti. 

Un momento 
preciso 

Nei nostri paesi sorprende 
so\ente \edere quale povera 
immagine della vita politica 
so\ietica hanno persone che 
normalmente si ntengono ab-
bastanza bene informate. La 
responsabihta risale. certo. al
ia cattiva informazione di cui 
gran parte della stampa mon-
diale ancora abbonda a pro-
posito deH'URSS. Ma risale an
che a simili lacune della stam
pa di Mosca. 

Si e toccato cosl un momen
to. circoscritto se si vuole. ma 
preciso e concreto. di un gran
de e generale problema che 
sta ancora di fronte al Pae
se dei soviet: quello che al-
trettanto generalmcnte si defi-
nisce il problema della demo
crazia socialista e del suo svi
iuppo. Non c. naturalmente. un 
tema puramente teorico: si 
tratta infatti della strutturazio-
ne di tutta la \ i ta politica del 
Paese. della stessa organizza
zione piu efflcace e piu stabi

le del consenso popolare. che 
e sempre quella ottenuta at-
traverso la libera discussione 
anche delle tesi dissenzienti. 
Ovviamente. non si parte da 
zero, come pretendono gli av-
versari: specie neH"ultimo de
cennio questo motivo e sem-
pre stato vivo. Ma 6 anche 
vero — e piii volte noi pure lo 
abbiamo rilevato — che qui e 
il maggiore limite di quella 
grande esperienza storica che 
e il cinquantennale cammino 
dell'URSS. 

L'esistenza stessa che ne sta 
alia base viene da tutto lo 
sviiuppo del Paese. cioe da 
quell'obbicttivo processo di 
espansione di forze autentica-
mente democratiche — una 
nuova cla^se operaia. una ge
nerale diffusione della cultu-
ra. nuovi gnippi e nuove leve 
di intellettuali e di tecnici — 
che ha accompagnato la tra-
sforma7ione industriale e so
cialista del Paese. 

Lo stesso cinquantennale 
cammino va storicamente ri-
pensato. Proprio le caratteri-
stiche di assoluto monolitismo 
che la vita politica sovietica 
ha assunto con Stalin hanno 
avuto come conseguenza che 
ogni grossa svolta nella dire-
zione del Paese e stata accom-
pagnata da una critica drasti-
ca. spes^o ?pietata. del perio
do precedente Cosi con Stalin 
per gli anni delle lotte contro 
le opposizioni. con Krusciov 
per Stalin, poi — sia pure in 
misura piu cauta — per lo stes
so Krusciov. Nasce di qui oggi 
la preoccupazione. che 6 in 
se tutt'altro che infondata. di 
ridare soprattutto alle nuove 
generazioni. che quei periodi 
non hanno vissuto. il senso 
del va!ore della storia pas-
sata: a questo scrupolo rispon-
dono. in fondo. anche le ce-
lebrazioni particolarmente so-
Irnni del anquantcnario della 
rivoluzione. Questo mezzo seco
lo di storia rappresenta un 
grande patrimonio. per i popo-
li sovietici innanzitutto. ma an
che per I'umanita progressiva 
tutta. Valorizzarlo pud per6 
signiflcare ormai solo ripen-
sarlo con I'impegno che su-
pera le contingenze politiche 

di volta in volta prevalenti 
nel passato. 

La storia di questo cinquan-
tennio sovietico resta in real
ta la piii appassionante del 
nostro secolo. Basta vedere 
con quale curiosita. anche fuo 
ri dellURSS, si leggono oggi 
le opere storiche che ne af-
frontano Tuna o 1'altra fase. 
Anche nell'aspra lotta politi
ca fra le diverse correnti de
gli anni c venti >. dopo il pe
riodo eroico della rivoluzione 
e della guerra civile, si affron-
tarono concezioni e tendenze. 
che in gran parte, di fronte 
alle drammatiche e urgenti 
scelte deH'URSS di quel pe
riodo. dovevano inevitabil-
mente soccomberc. ma che pre-
sentavano almeno in alcuni ca-
si. idee valide o esigenze da 
non trascurare in altre circo-
stanze per lo sviiuppo di una 
societa socialista. 

In piu di un paese sociali
sta si e infatti tornati a stu-
diarle. sia pure con I'indispen-
sabilc spirito critico. Partico
lare attenzione si presta ovun-
que soprattutto ai dibattiti che 
in quel periodo impegnarono 
gli economisti sovietici. ivi 
compresi coloro che uscirono 
sopraffatti da quelle dure bat-
taclie. 

II periodo 
staliniano 

n giudizio piu complesso re
sta. naturalmente. quello sul 
periodo staliniano e non solo 
perche esso rappresenta an
cora il piu lungo arco di tem
po del mezzo secolo post-rivo-
Iuzionario. E' il periodo in cui 
lURSS si e trasformata radi-
calmente. e divenuta grande 
potenza industriale ed ha vin-
to la guerra antifascista Di 
fronte a tali risultati il mon-
do intern si e tolto il cappello. 
Ma e quello anche il periodo 
in cui Stalin impose il suo 
assoluto potere personale e le 
sue spietate repressioni. Stu-
diarlo con spassionato distac-
co non e; possibile perch6 si 
trat' di storia ancora vicina, 
quasi scottante. Eppure, * una 
indagine piu che necessaria. II 

signilicato di quegli anni non 
sara colto, tacendone o smi-
nuendone l'uno o l'altro abpet 
to, ignorando questo o quel 
fatto storicamente accertuto, 
ma cercando piuttosto di co-
glicnie i nessi e le contraddi-
/loni. Non e cosa semphte, 
d jeeordo. Ala coniuntjue la ne-
Le.s.iita di farlo non si can-
cellera e il compito sara, se 
non facihtato. favorito dai li
bera dibattito. 

Un giornahsta ltaliano che 
e stato recentemt-nte nel
l'URSS ha definito un c decen
nio perduto» per la societa 
sovietica il successivo perio
do in cui la figura dominante 
fu quella di Krusciov. E" una 
opinione da respingere. L'av- ! 
venimento che sta alia base di 
quella fase della storia so 
vietica — il XX congrc.-^o del ( 
PCLS — reata una delle tap 
pe fondamentah nel cammino 
dell'URSS- E' vero che in que
gli anni molti problemi sono 
stati affrontati senza essere 
risolti. Ma e anche vero che 
in quell'arco di tempo si e riac-
ceso un gusto per la discussio
ne e per la ricerca, per l'ana-
lisi critica. per lo sviiuppo del 
pensiero. che erano e sono de 
menti indispensabili per il pro-
gresso della societa socialista. 
\j\ stessa critica dell'operato 
staliniano fu un grande atto 
di coraggio che e stata e deve 
restare una delle prove di vi
tality e di valore deH'esperien-
za sovietica. dai cui interno 
essa scaturi. Certo. essa ebbe 
dei limiti. proprio perche fu 
atto politico e non sistemazio-
ne storica. Ma tali limiti non 
si superano. aUenuando il 
giudizio critico e potemico 
che fu allora prcnunciato. Si 
superano affrontando la storia. 
senza frettolose semplificazio-
ni. ma anche senza silenzi di 
comodo. 

Tanti diversi periodi hanno 
lasciato nella societa sovieti
ca stratificazioni di idee, di 
metodi. di costumi e di stati 
d'animo. Non e solo questione 
di generazioni. sebbene anche 
il succedersi delle generazioni 
conti. Tutto questo fa parte 
del patrimonio politico e spi
ritual del paese. che si espri-
me oggi in quella varieta di 

posizioni e di interessi da cui 
il viaggiatore, quando arnva 
nell'URSS. e colpito. molto piii 
di quanto non fosse alcuni an
ni fa. E' questo un momento 
dello sviiuppo sovietico che 
sfugge spes'-o all'osservatore 
lontano. Si sa a volte solo che 
esiste il <Novi Mir > e lo si 
scambia erroneamente per una 
rivi^ta di opposi/ione. mentre 
e un aspetto. particolarmen 
te interes'-ante e vivace, del 
pensiero e del dibattito pub
blico della societa sovietica. 
non certo estraneo ad e^a . 
Questa e ben lontana oggi dal-
l'uniformita con cui troppo 
spesso ancora la si immagina. 

Cognizione 
piu precisa 

Quella societa indaga ormai 
piii audacemente su se stes
sa. Sono proprio i risultati di 
questa indagine che oggi si tro
vano dispersi in un gran nu-
mero di pubblicazioni. II pri
mo studio sulla struttura di 
una societa socialista — tema 
che ancora qualche anno fa 
sembrava gia esaurito — e 
appar^o di recente in Cecoslo-
vacchia ed e frutto soprattut
to di riccrcatori di quel Pae
se. risultato di <=tudi fatti e«-
sen7ialmente a ca«a loro Ma 
ad es<*> hanno partecipato an
che studiosj sovietici. oltre a 
quelli di altri paesi socialisti. 
e la prima eco che es«o ha 
trovato nell'URSS 6 stata po 
sitiva. Ricerche analoghe si 
fanno. del resto. anche in Unio
ne Sovietica. Si vuole avere 
una cognizione piii precisa dei 
gruppi che componeono quella 
societa. della loro evoluzione 
e delle loro tenden7e. perche 
anche questo e necessario per 
affrontare meglio i problemi. 
sempre nuovi. del Paese. 

Operare per lo sviiuppo del
la democra7ia sovietica — che 
e uno dei punti programmati-
cj di tutti gli ultimi congressi 
del PCUS — significa appunto 
far posto in un unico sfor70 
collettivo a tante. incvitabili, 
spinte diverse. 

Giuseppe Boffa 

tanto qualche centinaio di i<tcrit-
ti; ma sono tutti attivisti per-
manenti. 11 movimento non vuo
le reclutare in massa: tende. in 
vece, ad aiutare la castituzione 
di autoname organizzazioni ne-
gre su scala locale. Per esem-
pio, e stato molto attivo nella 
formazione del partita detto del 
la Piintera ner.i (organizzazio
ne per la lilierta nella contea 
di Lowndes, LCFO). che ha pre-
sentato candidati degli operai 
e dei cotitadint ne<iri npponen 
dnli ai candidati dei partiti tra-
dizinnali per tutti i posti pub 
blici della contea: c presente in 
tutti gli scontri di questo scar-
cio de/f"estate ealda: ha fra i 
suoi iscrilti un dcputala. Julian 
Pond, al (male viene continua-
mente contestato il seggio per 
la sua ooposizione alia guerra 
vietnamita: organizza i Gruppi 
afro americani per la line del 
l\ iggre»ione al Vietnam, cn^ti 
tuiti in Harlem e in altri ghet 
ti: diffonde iniziative sul tipn 
di quella di Lowndes in altre 
citta: /.os- Angela. Sew York. 
Philadelphia, ecc. 

Sia lo SSCC die il CORE de
vono la loro evoluzione all'ope 
ra profunda svolta nei confrnn-
ti delle ma^se negre da Mal
colm X. il grande dirigentc uc-
ciso agli inizi del 1905. Figlio 
di un pastore battista membra 
della Le-gione nera. un'organiz
zazione affiliata alia UNI A (as-
sociazione universale per il mi-
glioramentn dei negri) di Mar
cus Garveii. che teorizzava il 
ritorno degli ex schiavi nei lorn 
Paesi d'origine. Malcolm Little 
(questa il suo name), dopo la 
uccisione del padre da parte 
dei klanisti, fmi, come molti gio-
vani dei ghetti. ai piu bassi 
gradini della degradazione. 

In prigione conahbe i Bro
thers of Islam, t membri della 
setta religiosa cliiamata spre-
giativamente Black Muslims. 
Musulmani neri. Riqorosissimi 
nella loro disciplina morale, 
teorizzatori di uno Stato sepa
rata da atsegnare ai negri in 
America (e. pur di ottenere 
questa metn. pronti a trattare 
con il KM Klux Klan). i Fratelli 
dell'Islam reclutavann adepti 
tra i carcerati. tra coloro che 
erano giunti ai gradi piu bassi 
dell'abiezione. 

Malcolm Little entro nella 
setta. Ripudio il suo name (che, 
come tutti i nomi di negri sta-
tunitensi. era il name della fa
miglia di cui i suoi predecesso-
ri erano schiavi) e vi sosfifm 
una X. In breve tempo divennc 
il numero due dei Fratelli del
l'Islam. secondo soltantn al fan-
datore della setta. Elijah Mu
hammad. 

Si accorse pero die il proble
ma non era quello del separati-
smo. bensi della lotta sociale. 
E. pur ritenendo fino all'ultimo 
che la soluzione fossp nella re-
gola sociale musidmana. intra-
prese una coraggio sa azione po
litica che, in breve tempo, lo 
porta fuori dai Muslims. 

Fece un viaggio in Africa, in-
contro i capi di Stato delle nuo
ve naziani di quel Continente 
e. se da un lata ne ebbe un 
grande stimolo. dall'allro pose 
loro il problema dei negri ame
ricani. e per la prima volta la 
scnnvolgenle questione ri^uono 
nelle aule dell'ONV. con la pa
rola d'ordine. che Malcolm ave
va suggerito, c Congo come 
Mississippi *. 

Poi lo uccisero. Un proces
so assurdo. che ha molti lati 
incredibilmente analoghi agli 
intrighi della commissione War
ren. stabUi che a eliminarlo 
erano stati i Muslims, perche 
li aveva la^ciati. 

1 Fratelli deli'Islam. invece, 
conobbero una rapida crisi. So 
lo m qna'i me^i vedor.o rial-
zarsi le loro aziovi. grazie al 
coragg'o^a gestn di un altro lo
ro membro. Muhammad All 
(Cassias Clay) che ha nf.utato 
insieme divi.sa americana e ti-
tola mondiale dei pesi mas^imi. 

Muhammad AlilZlay era uno 
dei piii fedeli amici di Malcolm 
X. Si dice che. quando il gran
de dirigente negro abbandono 
Elijah Muhammad e la setta. 
egli rolesse seguirlo. Malcolm. 
allora. gli disse di no: « lo pos 
50 continuare anche da solo, 
non ho nulla da perdere. T« sei 
un campione. e puoi fare mol
to per il nostro popolo. Hai bi-
sogno di avere qualcosa alle 
spalle v .Ma, anche con i Fra
telli dell'Islam alle spalle, Mu
hammad Alt e stato colpito 
ugualmente, da un potere bian
co e imperialista. 

Edgardo Pellegrini 

alia parata 

aerea sovietica 

I caccia 
piu leggeri 
del mondo 

Un « jet » da combntlimento 
fotografato in tre diverse po
sizioni. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 11 

Tutti i giornali io\ietiu di OKP 
(il lunedi e-tono solo la Pravilu 
e i quotidiani del immeriggio) 
sono pieni delle nnnuimni. delle 
cionaihe. dei comnunti e delle 
rea7ioni stramete alia ^tande pa-
lata aeiea di domenica scorsa. 
Cio contribute .id una piu pre
cisa ton-idera/ione della qualita 
tec nit.i degli aeiei la quale non 
eia potuta appaiue in piena luce 
ajili o*-servaton non •»peciali«-ti 
dalla semplite vi=ione degli appa-
letchi in mamma. 1 membri 
delle nutrite delega/iom inlitari 
^tranieie hanno nla-ci.tto diclua-
ia/ioni entusiaMiche Per il fran-
te-e Louis Dellino la parata d 
stata c stupefacente. n.-ultato di 
un lavoro tenate e del genio dei 
sovietici >. II generale jugoslavo 
Unban: « La potenza delle forze 
annate sovietiche e indi-cutibile, 
e questo ci rallegra > 

EfTettivamcnte il gemo mven-
tivo e la po'en/a bellica sono 
apparsi a tutti come l dati ca-
rattcri-tiei della manife^tazione. 
soprattutto dopo che si sono po-
tuti apprendere tutti i dettagli 
relativi agli aerti tecnicamente 
piu coirple-1-!. Ad e-empio. =o!o 
in un «econdo momento e stata 
pienamente valutata la portata 
delle carattpri-'u he dei due tipi 
di aereo. u:i caccia <- -1 \o.te la 
vclocita del -u»no> e un bomhar-
d;ere mis-ili-tico t ognitempo >. 
le quali co:i>utono nella capa-
eita di que-ti veUori di mutare 
in volo la propria geometna. con 
spo^tamento della Imea delle ali 
e di altre parti a seconda che 
venca e-ercit.ita la velocita sub-
sonita o quella super-ionica. La 
a^tnz'a Rcu'.cr ha scntto che 
in cio gli americani sono stati 
battuti. « Abbiarr.o vi'to — es«a 
^crive — il caccia pju leggero 
(it I mondo con la ceo-r.ctna de!-
I'a!a cambian'e Q .e-to tipo di 
acroo ha mper.ito i' c c r i i rf«-
r.c.sr.o F i l l !a cui co-truzione 
M e ^contrata con vane dirfi-
col'.a >. Dal canto - ,j n Lt i , t 
Telegraph ha «cr.tto che aT.be-
due gli aerei a pcoT.etna carr-
biante «hanno £p!endidarr.en*.e 
mo-trato le loro pos-ibihta che 
testimoniano i succes-i co.'ossali 
dell'av iazione rus-a >. 

Se la fantasia del grande pub
blico e stata specialmente toc
cata dalla manov ra spettacolare 
del caccia intercettatore a de-
col'o vertieale 'che. corre «i sa, 
in Occiden'e e ancora oj;?etto di 
e'penmenti). cii esperti militan. 
le cui annota7;or.i ^ono oggi n-
fente dalla ^:.irr,pa. n^nno dedi-
cato moin dei lo-o eomrrenti al-
lin-ierrc dei n".(77: da sbarco. 
vale a dire il gruppo di elico-t-
ten della -er.e MI capaci di col-
locare centinaia di uo-r.ini e de
cine di tonnellate di material, e 
la formazione di AN-22 di oii 
erano note le quahta di rrano-
vTabilita nonostante la loro mole 
cnorme (800 quintali di canco 
per una autonomia di 5 000 chi-
lometn) ma che hanno egual-
mente colpito per la rapidita con 
cui hanno con^egnato al suolo 
un'intera formazione motocoraz-
zata e missili^tica. II commen-
tatore della Stella Rossa nota 
in prooosito che la validita di 
un aereo non e misurabile solo 
con la velocita di volo ma an
che con quella di atterraggio e 
di sbarco. E* calcclando 1'insie-
me di questi tempi che gli aerei 
sovietici (molti dei quali sono 
forniti di razzi supplementari di 
propulsione e di frcnaggio) sono 
da considerarsi fra i piu effl-
cicnti del mondo. 

e). r. 
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Sensi unici per i l chilometri di strada, 56 semafori e un esercito di vigili per la nuova operazione traffico 

«Onda verde» sui Lungotevere 
Reggera la segnaletica rivoluzionata da mezzanotte all'alba 

Un problema che doveva essere studiato meglio: quello della sutura tra le due parti della citta — II nodo nevralgico sara Ponte Margherita 

Campidoglio \ 

Petrucci j 
se ne v a i 

• 

// sindaco ha confermato sia pure • 
indirettamente le dimissioni — Rot- • 
ta e risposta col compagno Natoli J 
<< E' una questione di stile..." J 

Dopo una 

lunga crisi 

MAGGIORANZA 

UNITARIA 

AL COMUNE 

DI ARICCIA 
Con un i c s p o n s a b i l e vo to iini-

tar io d i e ha tenuto conto del l 'cs i -
g c n / a ill u -c i re ila una lunga 
cris i cosi p r e g i u d m e v o l e per la 
c i t tadinanza. i cons ig l icr i comu-
nali comuiust i c soc ia l i s t ! di Aric-
c ia hanni) e l e t to ieri ad a s s e s -
sore <il p e i s o n a l e e al ia sanita 
Gino Pa l lo t ta . e a p o g r u p p o del 
PCI. A s i n d a c o e v i c e s i n d a c o 
s o n o stati confermat i r ispctt iva-
m c n l e i c o m p a g n i soc ia l i s t i Gor-
fredo Aspri e Mario Pezzo la . 
Sono s t a t e resp inte le dimiss ioni 
d a a s s c s s o r e di F e r r u c c i o Hi 
cordi ( m ar te Teddy R e n o ) . Gli 
a s s e s s o n d c g ia ditnissionari 
hanno rit irato le dimiss ioni allor-
e h e l ianno \ i s t o d i e si e ra deter 
minata nel Cons ig l io una nuova 
m a g g i o r a n z a . Sono s t a t e m v e c e 
a c c e t t a t c le d imiss ioni de l l ' a s ses -
s o r e Matte i . 

P iu tardi i demoer i s t ian i si 
s o n o asscntat i da l la sc ihita men-
trc il Cons ig l io prosegu iva re-
itolarmcnte i suoi h u o r i con la 
concorde propnls ione del s i n d a c o 
s o c i a l i s t s c dcgl i a s s c s s o r i del la 
s in is tra . 

Esponenti de l la nuova maggicv 
ranza \ e n u t a s i a d e t c r m i n a r e 
hanno r i l a s c i a t o dichiarazioni in 
aula s p i e g a n d o i motivi pohtici 
e c ivic i d i e l i .mno portato al 
v o t o Mil no ine di Pal lo t ta 

In part ieo lare i c o m p a g n i s o 
cial ist i hanno «piegato c h e si 
tratta di una sce l ta con la quale 
s i intende apr ire un p e n o i l o di 
prof icuj ro l labora7ione c di con 
cordia s e n z a ch iudere l e porte 
a l ia co l laboraz ione di a lcuna 
forza pol i t ica c h e intenda lavo-
r a r c per il b e n e s s e r e de l la cit
tad inanza . C e r t a m e n t e precar ia 
v i e n e ad e s s e r e la s i tuaz ione de-
f l i a s sc s sor i d c g ia d i m e s s i s i e 
c h e . in e x t r e m i s , ritirarono le 
d imiss ioni . 

II Consig l io \ e r r a c o n v o c a t o a 
b r e v e s c a d e n z a e con tnolti punti 
p r o g r a m m a t i c ! all " ordine do'. 
g i o n i o . 

Assemblea dei 
segrefari delle 
sezioni del PCI 

Lunedi 17. a l l c 1R.30. in Fede -
raz ione . s o n o convocat i tutti i 
• e g r e t a r i d e l l e sez ioni comuni-
a te r o m a n e . Introdurra Di Ste-
fano . de l la s e g r e t e r i a . sul t e m a : 
c S v i h i p p o de l la c a m p a g n a de l la 
s t a m p a c o m u n i s t a e dell ' inizia-
t i v a poht ioa del P a r t i t o >. Con-
c ludera i lavori il c o m p a g n o 
Enr i co Ber! inguer . m e m h r o del
ta Direz ione e s e g r e t a r i o regio-
n a l e . N e l c o r s o del la n u n i o n e 
s a r a . Tra l 'altro. trat to il bi-
lanc io d e l l e 4 g i o m a t e del la sot-
toscr iz ione c h e c o m i n c i a n o do-
m a n i e si conc ludono domenica . 
T u t t e l e sez ioni s o n o invi tate a 
contr ibuirc a l mig l ior s u c c e s s o 
d e l l e g iorna tc c a far pcrvcn ire 

'fcl F c d e r a z i o n e entro lunedi i 
r t U t i v i c o n t n b u t i . 

Drammatico episodio all'alba in via Carlo Denina all'Appio 

PARTORISCE SUL MARC1APIEDI 
Puerpera e neonata stanno bene - La donna aveva lasciato I'ospedale poco 
prima del parto per recarsi a casa e avvertire la madre - Soccorsa in strada 
da due donne svegliate dai gemiti e trasportata nuovamente in ospedale 

ULTIM'ORA 

I.a seduta di ieri sera del Con
s ig l io c o m u n a l e . svol tas i in gran 
p a r t e in seduta s egre ta per de-
c idere una s e r i e di provved imen-
ti n g u a r d a n t i il persona le . e s ta-
ta m o v i m e n t a t a all ' inizio da 11110 
s c a m b i o di bat tute fra il c o m 
p a g n o on. Natol i e il s indaco . 

NATOLI — H o presenta to d u e 
interrogazioni sul le voc i . s e m p r e 
piu c o n s i s t e n t ^ d i e d a n n o i>er 
e e r t e le sue dimiss ioni e sul fat 
to c h e lei cont inua a d i ser tare 
l e s edute m e n t r e si d i s c u t e del 
b i lanc io e del p r o g r a m m a c h e lei 
s t e s s o ha presentato . 

SINDACO — S e vuole le rispon-
do subito. . . 

NATOLI — Le sare i gra to . 
SINDACO — S e mi d imet tero 

per presentarmi c a n d i d a t o al le 
ele7ioni pol i t iche lo faro s a p e r e 
al Cons ig l io c o m u n a l e nei termi
ni stabil it i dal la l e g g e c o m u n a l e 
e provinc ia le . In quanto a l le m i e 
a s s e n z e . vuol d ire d i e h o altri 
impegni . s e m p r e per l 'ammini-
s traz ione e poi l e g g o i resocont i 
s tenograf ic i . . . 

NATOLI — D o v e lei st ia men
tre noi d i s c u t i a m o del b i lanc io e 
del le d ichiarazioni programmat i -
c h e non ci in teressa . f a c c i o so lo 
r i l evare c h e presenz iare a l io se
dute e un s e g n o di buon gti=tn 
e di s t i le , e sottol ineo. nonche di 
a t t a c c a m e n t o al ia c a r i c a . tantn 
piu c h e nel c o r s o del dibatt i to 
si «ono l e v a t e cr i t i che a n c h e da 
p a r t e di consinl ier i del la mag-
gior . in /a E" indubhio d i e la sua 
a s s e n z a da l l e s edute de termina 
uno s ta to ob ie t t ivo di instabil i
ty e di provvisor ie ta . . . II fat to 
poi c h e ora non s m e n t i s c a 
le d imiss ion i vuol d ire c h e le 
conferma. . . 

S I N D A C O — Non c o n f e r m o . n e 
s m e n t i s c o . 

NATOLI — E' una ques t ione 
di st i le .. 

Nel c o r s o del la seduta e s t a t o 
n'sj'o-to a n c h e ad al tro in tcrro 
gazioni . In un grande c a * c g g . a t o 
di \ ia G i a c o m o C i M a m a g n a . a! 
l'Appio. 24fi f amig l i e da P a s q u a 
sono son/* acqua . Natoli a v e v a 
presenta to una interroaaz ionc 
Cosa si a s p e t t a v a a p r o v v e d e r e " 
Ha r i sposto il v i c e s i n d a c o O n 
sol ia . L ' i n c o m e n i e n t e e determi-
nato dal la m a n c a n z a di press io-
n e nel la tubatura dell 'eT A c q u a 
Marc ia . Ora I A C E A sta p r o w e 
d e n d o a c o l l e g a r e la re te del la 
2ona a l l 'acquedot to F e l i c e F r a 
un m e s e I'acqua tornera . N a t a 
li. r e p h e a n d o . ha fatto p r e s e n t e 
c h e la so luz ione e r a s ta ta subi to 
prospet tata dagl i s tess i utent i . 
m a si c vo luto a t tendere c inque 
mes i 

Sul le t ra t ta t ive fra la Compa-
g m a I m m o b i h a r e Marina P i c c o l a 
e il Centro C o m m e r c i a l e Immo-
h.l i . ire ( interroga7:ooe p - e s e n t a 
ta da] c o m n a g n o Gmho>ti1. la 
r isposta del la Giunta e stata 
quanto niai < c a m a e de ludente : 
non n s u l t a n o al C a m o i d o i h o trat
ta t ive . Ma intanto la g r o s s a lot 
t i77azione a b u s i v a e in a t to a 
Capocot ta . 

1 ^ soduta e poi t erminata c o i 
I'lnterAento di Crocco (PSU> sul 
le d ichiaraz ioni p r o g r a m m a t i c h e 
e sul b i lanc io . 

Ciovane austriaco 
ucciso da una 

iniezione di curaro 
M i s t c r i i i s o e p i s i x l i o n e l l a not-

t e in u n a p p a r t a m e n t o di \ ia 
d e i H a n c h i V e c c h i 4 . U n g io -
\ l ine a u s t i i a c n . A h i n f r e d G e r -
m a t h , di 'l'.\ a n n i . s i s a r e b b e u c -
c i s o — s e c o i u i o il n i c c o n t u de l 
la dnni ia t r o v a t a c o n lu i . in iet -
t a n d o s i de l v e l e n o c o n u n a s i 
r i n g a . « A \ e v a m o d e c i s o di u c -
c i d e r c i e n t r a m b i — h a d e t t o la 
d o n n a . H e d w i g H i n n e r di 42 a n 
ni —. m a MI m e il \ e l e n o non 
h a a \ u t o e f f e t t o . F o r s e n e h o 
m e s s o jx ico n e l l a s i r i n g a . 

I c a r a b i n i e r i h a n n o i n i z i a t o 

l e i iu lag in i . A t a r d a n o t t e con-
t i n u a \ a n o a n c o r a gl i i n t e r r o g a 
tnri d e l l a d o n n a . H u d w i g Hin 
n e r . e u n a i n f e r m i e r a c h e da 
d i v e r s i ann i v i \ r a R o m a . < II 
\ e I e n o — ha d e t t o — l o a v e \ u 
p r e s o in c l i n i c a ; e q u e l l o u s a 
to p e r u c c i d e r e i c a n i d o p o gl i 
e s p e r i m e n t i . D o v r e b b e t r a t t a r 
s i di c u r a r o v. L a d o n n a a v e v a 
e n n o s c i u t o il c o n n a z i o n a l e . di 
19 a n n i p iu g i o v a n e di l e i . t rc 
m e s i f a . II G e r m a t h e r a \ e n u t o 
a R o m a p e r I a \ o r a r e c o m e ar-
r e d a t o r e . 

II bambino trovato a Centocelle 

« 

Lo avevano 
dimenticato » 

I fratellini se ne erano andati al ci
nema - E' stata denunciafa la madre 

Successo della 
CGILnelle 

elezioni per la CI. 
alia SITA 

Alia SITA la Lista de l la CGIL 
ha n p o r t a t o un importante suc
c e s s o tielle e lez ioni per il rinno-
v o del la commi^s ione interna. Su 
115 votanti il s m d a c a t o u n . t a n o , 
inratti. ha ot tcnuto 98 \ o t i e 2 
s e g g i ; la U1L 17 voti e n c s s u n 
s e g g i o . 

Era s tato « d imo>i v cato » d.n 
fratelhni i! p icco lo Antonio Pu-
gl ies i . 3 ana:, t rovato I'aitra r>< 
t e abbandonato e afTamato v\ un 
furgoncino parcbegg-.ato in via 
de i N o o . a Centoce l le . II « m : -
s t e r o » del b imbo e dura to otto 
o r e : ieri matt ina mfatt i la ma
d r e . F r a n c e s c a Font i . s i 6 recata 
a l commi-ssan-ato e ha chiar i to 
tutto. Il p:cco!o Antori;o c?& usci-
t o ins icme ai fratell i Giancar lo 
dt 9 anru e Ma n o d i 13 anni , 

c h e iO a \ e \ a n o p»>*lato con »>ro 
a! c i n e m a . Po:. \-isto c h e il b:m 
b o ptangeva . e r a n o uscr.ti. lo 
a \ e \ a n o chiuso n d furgone ed 
e r a n o r,tomati a veder5i il film 
Quando poi sono t o m a t i a e a s a 
i due pKvru h a n n o « d i m e n t i 
c a t o > il fratelto nel furgonci-
no. Al termine d e l l e indagini la 
pohzia ha qt^ndi d e n u n c i a t o la 
m a d r e del piocino per incauto 
afTtdamento di minorc c ha fat to 
n c m e r a r e i tre fratel l ini a l ia 
C a s a d e l Fanc:uUo. 

Ha abbandonato I 'ospedale per 
avver t i re la m a d r e di non preoc-
cupars i . si e trasc inata nella 
notte per poche cent ina ia di m e 
t n . poi si e a c e a s c i a t a su un 
m a r c i a p . e d e m \ i a Carlo D e n i n a ; 
qui . ne l la s trada d e s e r t a . da so la . 
senza as s i s t enza , ha partorito 
una holla h imba . E' l i m a s t a poi 
cos i . s emisvenuta in m e z / o al ia 
s trada. sanguinante . s tr ingendosi 
\ i c i n o la neonata . lino a quando 
due donne di un palazzo v i c ino 
non hanno sent i to i suoi gemit i . 
e sono quindi a c c o r s e . l 'hanno 
confortata . hanno a v v o l t o la pic-
cina in una cojierta. hanno tele-
fonato al ia po l i / i a . Adag ia te con 
tutte l e e a u t e l e su una « p a n -
tera >, la donna e la bambina 
sono s l a t e qumdi trasportate al 
San Giovanni: fortunatamente 
puerpera e neonata s tanno benis 
si mo. 

P io tagoni s ta del d r a m m a t i c o 
episodio Lucia Del Monaco , 44 
anni. s eparata dal m.irito e abi 
tante c-on la madre in una ha-
racca in via Latma 5*Ui. al Bor-
ghetto Latino: la donna. I'aitra 
.sera, ha salutatn la m a d r e u-cen 
do. \ e r s o le 21. d icendo le : • \ ' ado 
a premiere una boccata d'aria -
Si e recata al c inema e a l l u s c i t a 
e s ta ta colt a dal le pr ime dogl ie : 
si e quindi recata lino al San Gio 
vanni e i medic i l 'hanno imme-
d ia tamente r icoverata e prepa 
rata al parto . e poi s» una lett iga 
trasferita in cors ia . 

Do|x> pochi miniiti pero la 
donna ha c h i e s t o di e s s e r e di-
m e s s a . I mediei e le o s t e t n e h e 
le hanno fat to pre>ente c he era 
una follia. c h e tutto f a c e v a i n n 
sare c h e il parto fr>s-e imtni 
nente Ma la Del Monaco e stata 
irremovibi le : * DehlK) andare ,id 
a w e r t i r e mia m a d r e ? . ha rt|>e 
tuto. I medici a q u e s t o punto le 
hanno m e s s o davant i una dichia 
razione con la qua le la donna si 
a s s u m e x a la re.sponsahilita di 
abbandonare I ' o speda le nono 
stante il d iv i e to dei sani tar i : la 
Del Monaco , senza es i taz ioni . ha 
tracc ia to due croci in c a l c e a l io 
s c n t t o e quindi ha l a s c i a t o il 
San Giovanni . 

Ha percorso pero so l tanto p o 
c h e cent inaia di metri e. all'al 
tczza del n u m e r o 42. di \ i a De
nina. e crol lata sul i rarc iap iedr 
e ha dato al ia IiK-e la himh.i 
Non e r a n o n e a n c h e le S del mat 
t i r o 

I.e urla h a n n o fortunatamente 
s \ e e ! i a t o d u e donne . Ia s ienora 
I.izzam e la sjgnora I.' ioeo. c h e 
abi tano appunto al 42 del la stra 
da. le qual i . reses i cor.to di cosa 
era eucce«50. si sono prec ipi tate 
in s trada a soccorrere la Del Mo
n a c o e la neonata . 

Trovata 

morente 

fra nove 

milioni 
1'n'anr.ana donna e <A\A t-<> 

\ a : a morente fra banconote da 
d;ecimila l ire per un totale d: 
o'.tre n o \ e milioni. E' s \ en . i ta 
mentre s t a v a contando :1 suo 
g m z z o l o oppure e stata a c e r e 
dita da un m a l v i \ e n ! e c h e poi 
non ha a \ u t o il c o r a g e i o o il tern 
po di prendere il denaro? I cara 
b i n i e n s tanno indagando. 

La donna si ch iama M a n a Mer-
lato. ha M anni . ab i tava in via 
P e l l e g n n o Ross i 5. E" stata una 
sua vic .na di casa a sent ire dei 
m m o n provenienti dal l 'apparta 
mento Pr;ma ha bussato . poi ha 
c h i a m a t o i carab-nier i . I,a Mer 
lato e s tata trovata d i s t e s a su! 
pav imento . con la te s ta sangui
nante . Ai suoi piedi banconote 
per 9 milioni e 450 mi la l ire . 

AH'o<pcda!c. d o v e c s ta ta tra
sportata . la Merlato e s ta ta ri-
c o v e r a U in o s s e n a s i o n e . 

Ospedali 

impedire lo scandalo 
degli incarichi plurimi 

Le leggi ci sono: 

nessuno le applica 
Le attribuzioni dei primari regolate da precise 
disposizioni — Una circolare del medico pro
vinciale sul problema delle doppie compeienze 

Dnpps c InpJi incaruhi neph Oipcdah liiumtr *er/ at> 
}>'(u,u) UtvcaUt un arnnmenlo tabu c la nostra ilenunca. cta,^ 
t'ra i>rcrc;iil)ilc. ha -.u^clato rciztum c comment: di yar <> 
t>pt) Rrazioru positive tra (ptantt srauoun c<n pas<tonp i pro 
blev.i deoh o*j>edali della Capitate ed auxpicano la tine della 
(ie<i>one cornvvs^ariale: commentt neuatifi tra quanti .*i >otin 
vi ;< colp'ti net vivo. Se oaai tonuamo fiilVaraomento e pt'i 
puhohcare alcuni stralci di leaai e reqo'ame'iti che rirelavr> 
• - *e r e tie fn^^e ancora lr\otmo — Va^.nirdita di quanto r̂,'i 
arcadendo all'tnterno del Pio I.-tituto 

Lenai e reaolamenti die. in prnnn luoao. dimo^trano come 
sia tmpofsibdc ad un primano *coprirc->. vell'arco di win 
r.tera 'vornata. tultt i ran incancfn: seiiuire coe i ma!at\ 
'I'tporre le cure. e<emiirp v?: inierrenti ere Son arendo il 
dnuo dell'uhiquita. mfatti. il primar a >i tro< era a non pnter 
n<+>Arere I cornp'ti -tah>lit> 

\'i sono. qwndi. p'li d\ m<\lc raa om per imped'r^ de .-i 
ro ,if'"fi' ne'ila prat'ea dei dnppi c tr ph incar'du 

K pa.<tiamo alle leaa> imz'annn con il drcrelo del ^eltemhr* 
del *.1? — tuttora r Kiente — die <talnh-ce le norme aenera'., 
; er I'nrdmamento dei scmzi ^n'Tar- e del penonale -amtan . 
omedahcro. J.'art. 24. che .«i n'ertsce <;"/* attrihuz'om dc'. 
pnrr.ario. preci<a che lo ste-.so deve via tarem - *ul buon and-i-
ne-'o dc

yi *eri izi iq-enia e ^uU'oj^ro-itd e di<aphna del per 
-onole a^seanato alia propria rfrrmo'ic >: neve ffitare: 'nor 
nalri.en'e i.c.'/e ore stahilite dalla d'rez'O'ie e in qualunque ca*r 
i: MT«"'"»if<j. ah amrnalatt ncovcrat1 »: dere formv'.are le d-n 

'."IO*". pre^cirere it l>po dtetetico e dcterm<r.arr r? tra'tanerjr 
.-urci'i o pertmente ai s-naoh nco-erat'. co-,troV.ando che U 
l.re-ci'oni da'" rcn'iano e-ei'i tc: deve pra''carr: , t\\*t>",.-i 
• ; i ' ' V -in rr.ata'.' quali <nU-rie\ti che r ; ."-c d non pt'ri 
ifi.lire a'l'ai'stn ». Jno'.tre d primar o neve d'facre '.' " T I - I ; f 
•] aibu'atoT'n. a*<'curarc cite oh animaLi'i amme^-i ak^n^r, 
rccc---'ila di ricovero. a** curare co'lo la propra re*poi'il>' 
I 'a 'a reqnlare tenuta delle cartelle clvvche e dei recj^ir, 
:o*nloQ'Ci. eseauire le nch,e.ste de' material' di corredn e V<T 
arc si.lla low conscrvazione. prcstarsi c consulti nch'e^ii da. 

d-ny-nti di altn report- K accanto a questo decreto — ch-> 
-.nchioda nelle loro precipe respotsaMita i d'nqent: dd /* <-. 
htii'ito — e bene ncordare che anche it medico p'07-pncrcj.V. 
in w,a sua circolare (n. 12410) inv ata at prendenti e com 
m'.vtan vrefeitizi deali o*pedah. e tomato a meUere I'accent. 
sul arare problema dei doppi e tr ph ,ncaric'.t che sono oTarr.a 
"..'-enut 1 una reaola al P-o htituto 

II med-co pro, incutle — c h e ben cono~ce la situazione rt-';'• 
O'peiah Riun;ti — ha acd-.cato parte della Icttera cl pro->.e 
—a Ae.le '.ncomiKitih-l'.'.a Citando i'art ?, delta . V i - v 3V, (t K 
co.-n.jir, »e •» .c-ta:a ozn: for:rva d. e . - e r c : / o profe>* *r;a'.e e»*i- r. 
n i \m;orrenza c«in a.'.: n:e-e*-s ck>;.'i>-;>txia e orr> i - - r .cvi i 
o.it !»:Ie ccti ei . orar . d. . - * : \ 7 . o -,*ab !:t. dal: a.n*n n . - :raz > 
ne >> r!r.'.'"'77;r>&rfor:fe docurnento <i so'.tohnea che I'ari.coio « hr 

-n'.ryioVo un'altra causa di div.elo non p'li leoala snilan'') 
Zi'la co-.ro'rcnza che l'e<erctz-o profe<<:onale puo co-t tu r-
per Vattinta c-peaaliera, ma anche alia arco-'anza d,e 
tali att'Vita s i ano inc-ompatibr.i con c h orar . d. <er\ z:o 
stabih:; da l i 'amm.nis traz ione >. Il medico provocate, infatt: 
ha ir,?i..'iro >ul Jatto che 1 pnman " dehbono attenere a<j]i 
oran a, serv.z o fiisati dal regolamer.to iniemo. Dopo avei 
nuov<]mente illi.stiato 1 motiri cite impedisco\o Vassunzior.e 
aei dopp: mcanchi il medico si e riroilo ax pres ident! e a> 
commisiari a, o-pedali duedendo « di portare quanto sopra a 
ctir.oscenza dei san-tan d:pendenti. uchiamandoli al rispettc 
'l"V.e surnportate di.*po<izioii » 

Quindi rial pur.to di vista dei decreti, delle legoi. de i reo:> 
'amenti c delle circolan il nwterifl le no'i manca. Resta il fatf, 
che da anni al Pio Istituto si coitmua nella praVca delli 
•ioppie e triphci competenze. 

Staremo a redere ora se il com mi 5$ a n o deol i Ospedali 
Rmniti soprn prendere le misure del caso e *e. sopraltutto. 
1! sovnntendente Alonzo s\ rtcordera delle lepai e dei reaola-
rr,entt d:e autorizzano ad agire immediatamente, senza per-
dere altro tempo. 

C.b. 

Dal l 'a lba di st .uiiane, >n lun 
g o t e \ e r e . e m funzione hi ntio 
va * onda vcrde ». Kimandata a 
c a u s a del la rottura del le con-
dot t e del l 'ACEA. le cui acque 
a \ e v a n o l t n a s o \ i a della Con-
ci l iaz ione e le rttr<ule adtacenti , 
ejccjla ti.'i.ilmeiiti- in fun/ ione. 
I'nclici c ln lomet i i di |K-iit>-io. 
un e s e r c i t o di \ i m l i di.slo'ja'i 
ne . p'inti c h i a v e ; H T far rispot 
• are la n u o \ a discipl ina ck*l 
tralti'.'o, c'inc|uan!.iM'i sem ifo"' 
- , ine ioni /zat i . qik—ta 1 ou.la 
\ e i d e . 

Sulle s;>a!le dei settant.i o,)e 
rai del CoMiune d i e dalla m e / 
/ a n o t ' e e fino al le st-tte di st.i 
m a n e hanno Lr.orato IKT M \ O -
hi / ionare la segna le t i ca sm hm 
gotevere e nel le s trade adiacen-
ti. e .stata |x>4a la iv-.;x>n.*xi 
lulita piu gross a. qu ' l la del 
fut i / ionamento del 'a nao-. a di 
scipl ina C'e l'a\raniM> f.itta ' 
Sara s u f f l c c n ' e . oggi . la segna 
let 1 CM d i e in sou- se t t e ore (|iie 
ste settan'.a per -one saranno n u 
-c i te a traec iare ' ' I.'i'ii|)ri'-.--'<*k' 
d i f si ha •*• eh<' 1 <M1CO!I a 'a 
\o! i : io dei rc.s]x>nsabia deU'espe 
nrrento . . i lmeiio .Mitto (| ie~'<> 
aspctto . M r,vele:a: ino, all.i fi'ie 
dei conti . assai o'titn s'.i-i \ o 
d r e m o . c-oriiunqtie. o-tm. Lpp-es 
- .w ie d i e si rafforza cjuan lo si 
pensi alia cumpless i ta d e l l m t i ' a 
o-K-ra/io'ie. so;)rat'it'<) 1:1 aleani 
dei p m t i n o l a l i della * onda \rr 
d e . c o m e nei d rit'irni del Po'i 
te Margher . ta e dd. s o t t o p i s - a g 
g^o ad iacente . . 1 L!! 1 svineoli del 
Pont«' C a i o u r . del ponte Mat 
teotti e c-osi \ ia e l e n c a n d o 

In nlrani p *iti de! L-ri^o'e 
'..• e d e " e \ n m . i!.a d i ( | ' ia'che 
•J.o'-tio -^>-vi - M V trace ia'e ie 
p u o . e f r e c c e d i . e / o ' i a h ( .' 
t / a f f u o rc la tr .o -J. .1 <1< \. I.I'O 
\na!o'i.tnK"i*e. nel * it to del ! n 
, ' o t e . e r e M die larut - io f-.i •.'•'. 
Giui'o Ce.-a-e e P<»T«' \Iatt<o* 
ti. o u a l c h e no'te fa 4' o v 1. 
del' 1 - f g n l i e ' c a a - .e.a-i<i * a -
c. r<» il pe.Top-n deJl: JII'O'I -
del . ' i i . tato a smis ' ra da i n i la -

ga . - tnse ia g ia l la . n - l l ' i e i a o 
punto di tutta I 'ondj \ e ' ( i e .TI 
< 111 1 m e / / i p ibbl < 1 •. . I T I H ne! 
senso i n v e - s o a'.!a c«>r . - r e di 
t raf(icr> p m . i t o 

Da o^'ii!. ( i inf |t ie 1' 1 n_»oV - . e 'e 
• I «lesti-;i s a ' a iK.-rco'nb!le :'• I 

, - e n - o N'O-TI S'ld e quel lo di s.»v 
=tra ne; ; n v ) S'i'i No'xi e < e' 
•o c-he ;M 'in b r e \ e "rat'o de! !<n 
•Jo'e \ere Arnaldo <\.i Hre>.-:a. ;i 
i n n i n f«»-.-e 'iiii de l i ca to di f i ' t o 
,i ;>-:xo".-o Q il infa't i . It i ito 
;»ro - . tnin* 1 da \ 1.1 1/i.s.i '!• S i 
,o'.i n o ' M T ' o \o"»irr a - T - * ' a 
;v- mmett'TS-" s .' P . ^ ' e M . T -
jher i ' a >i"o do- txx- i . o n t i di 
s-i+u'-a fra le rl :<• s-y>ide del 
f i r n e Qae'.'a de ! racco,"dc> f'.j 
i q-iartieri a s n.^r. i e <i d--s*-i 
d'-I Tev- ' -r . e 1! 
cont ro-. e r c o . i".n> * 
de'.la n io-. a 'i s c 
'k-o 

D i 0 2 a c 
nd. a 7trti i\d 
Mar n i h 1 d :e 
;>e- a:tra\ e--s,t-i' 
•i>a '• 1 j;-'la d 
••xr/t M..'. •> 'a 
•! - r ' - a ' . f - s i-.> 
' "a Ti ("1 1—*o 
.. •,)..-•„ (^.. 1 

1 n a / A i > V 

-.»»' i> u p'o'».em.i 
Cl 't-1 . 

• - . r 
'o s iK.j 
>'.na d* 

#1, 
s'.i t ' F ' i : r 
; M iL-t'-"o 'if 
e .s<> e ;><iiss h . * 
e :1 '; n ^ I-i >" 
il d - .:••-- \'—-
' . - •-CO-HJ '. >•'.' 

p . , - - M t - J ' -

a: •» • » i * . i ~ o 

i i r n <i • :i i i / / 'a 
.'i-v.ei'i.f 1 ..1 !,'i =a d, S i . - ^ a tr* -
m i e la ~-\'t-".i c o - - a 'id '. :"i-
g o ' c . e r e A da H-e-^r.a ;*r. rac-
fftz.iv'e t inj n-ole d. • - i f f i r o a! 
t'.-vm'- - o r » s ' . it E' T ;e-*o 
n p - o b ' T i a d v fo-=^ a n 1 » " i -" 
=o' fo 5 tV.j c^"'.3 D—.ma d af-
frontare l'mfe'-no de! :rafI:co 

Cao= a l l e ->'e'!e d . n q j e o .na 
n s - y r a ' a ? » ' b-l'ta d. oerc«»Te-

' e !a e.l 
'•••nii .tl' 
S.i'«i ') i-

r T I 1 • 
•'.lo r v 

n r •n.ui.r ,.inii 
<"rZ Z '• f>d '• "••"• 

' 0 0 . A 
•.er»- d e 

S I M 
• \ -

• t. .A 

Su queste 
strade da 

oggi si 
viaggia cosi 

:,i dal Torrl i\ s yd ,n — 

~ Questa hi n u o \ a d i s u p h n a 
- di t iaf f ico sin lungotevere e 
™ nel le strade adiacenti 

PIAZZA DELLE CINQUE 
" GIORNATE: aboh / ione del la 
~ disc iplma -• lotutoria » atto: 
- no air.iutola c e n t i a l e : sulla 
~ piazza MIIIO .stati i i cavat i var-
- 1 In veicolat i icuolat i dti se-
~ mafo t i . 
2 L. T E V E R E MICHELAN 
Z GELO: senso unico di marc ia 
* in d ire / ione di piazza della 
~ Libel ta. ad e c c e / a i n e del le 
~ v e t t u i e t i amvia i e che. pi<> 
- v i m i n t i da viale Giuho Cr^.i 
Z re. potranno perc orrere in 
~ senso op;K)sto 1! t: atto del lun-
Z c o t e v e i e t o m p r e s o tra via ie 
- Giuho C e s j i e e p ia /za del le 
- Cinque G l o i n a t e . 
Z VIALE GIULIO CESARE: 
- o b h h g o di « s \ o l t a a (!c>tra » 
Z lad ecce7ione dei tramt e ob-
- hhuo di « d a t e precedenza » 
Z al io "-Ixxrco su lungotevere 
"* Miche lange lo 
Z L U N G O T E V E R E MELLINI: 
Z sens,) unico di m a i u a in di 
- u v i o n e d- Ponte Cavour. - ia 
Z in Mi|H>rficie d i e nel s<)tto\ia: 
- a l l ' incrocio s e t n a f o n / z a t o t i a 
Z ponte Cavour e via Vittoria 
~ Colonna sara con-ent i to 1 at-
Z t r a v e l - a n i e n t o v e r - o lungote 
Z v e t e Prat i . 

LUNGOTEVERE P R A T I : 
Z s< n-o un'co di m a n .a n di 
- l e / i o n c di p i . i / /a de . Ti lbu 
Z nali ~ia m -upeif ic ie c lw nel 
** -dttOMil' 
Z PIAZZA DEI TRIBUNAL!: 
~ i c : w ) uiuco di iinircia .'i d:-
- l e / i o n e di l , ingo te \ e : e Ca 
Z s te l lo . 

P O N T E UMBERTO I: r-pn 
Z s t m o del doppio l ( ! i ' o di mar-
Z c a. con obhliiio di prosequi 
- i f * diritto » alio SIKKC > su 
Z pia/z . i di [luiite l*:i Ijerto I. 
2 VIA TRIBONIANO: - 1=0 
Z i .ti .in di e . a r i : a ai <i></<>:•'• 
m del 1 .'li!<>'( '. < r e f' . i - 'f l ' 1 ("'1 
- otih'iLto di « ~\<>!ta a t e - t : a t 
~ .lllo sl),KC() ^ui ll.tlk.o'( '• I ' f 
- v ' t . - , l , 

I PIAZZA ADRIANA: n o 
- ;:r..c«> <i> ' i . r ' . J 111 d * e / i » n e 
Z <!i via 1 r bon a'.o ss l 'a i<*.r 
~ r< ctti.it.1 l.it» r.ik n i l trai to 
- 1 irmot* vere ( n - ' e l l o v , a T n 
~ t o n i a n o <Lro <"a-a Mad-e de . 
- M .til.it' < Imai id i d> ( .u r r a 
Z PONTE S. ANGELO: d u e 
- •(> d traiiMto a ti.'ti 1 ve.colr . 
I VIA DEL MASTRO: o .pp;o 
~ -< :i-t» >i. i i v t M 
Z VIA DELLA RONDINELLA: 
- .1,-11 • reco f'.i :: arcia .'i di 
Z r.,,^.. .;, p.://.i (]< 1 Po-tO 
Z (i H ;••-!•• 

VIA MONTE BRIANZO: 
~ -» - i - i i 1.1->(«. >:• • i v i i . i '• d . 
~ : » z ' i - i di p . / / a I " "K"'.i I 
; PIAZZA NICOSIA: -c; (> 
Z -.-ei 11 d f a r e ; . ! ." r:.re/ r-ne 
~ it \'A \'i>1*-1 R r , a i z >. 
Z VIA Ol RIPETTA: *en«o 
Z uri.co di rrarcia ,11 <;.ro/ ore 
- ri ;> a / / a Borch^-e 
Z LARGO DEGLI SCHIAVO-
- N l : v n » o i .nico d. rr.arcia r 
Z iiirc-/io:.e di p i a z / a A-Casto 
~ I:i.ptT.j*ore: 

L U N G O T E V E R E IN AUGU
STA: ' - n - o i.nico ri: rna-c a 
:n r:.r«z.<»~e ri; pr»r.te M a r s h e 
r.trf - ,-. .n s . ;Hrf .c .e e r e re l 

\>' . e ro*o f4*' 
S T K * I l.^z-> 
T . e>n 0 aD">a-
r .->• i -• z~.*. •' i -. A- ?/• r'.' •• r Z 

pa"'*>-3.: a ~ ,'•'A * » . - * - a ~ 
\1. C E N T R O : I. .'.' T.a o>--a -

de . ' . - " i r i y i - 1 3or."-% d Ca<*e. Z 
S Ar2-»'o. da ozz. •'. : - a f f : co e -
v--"a'o n en:-arr,r>. 1 «c»v.-; « . — 
rr. a re a Z 

A D E S 7 F A . P . n e L'-r.V-to -
era r>-reor.so so lo r\ *jn sen«o Z 
co-ne s. vede r e la foto ve_1<-> i'. — 
p a l i z z o d. G ' i s t : z . a ; con l o n d a Z 
v e r d e si andra n e . d j e sero: . ~ 

VIA DELL'ARA PACIS: 
- , n - n t'•.KM ri. r:<:rc'a n d. 

: t z 0--." ce i ...r *•-<-. ere •" ^ l l 

" LUNGOTEVERE ARNALDO 
DA BRESCIA: - f - i . , , . . i . c o d 
" * T - a -n ri "(V o r > ri p o i t e 
\ ! . , - , ( , " , . ~i i .n ~. .rerfc e che 
r i l -if.r,\ a ari ( x t r ; o re ri»! 
!e c a r r e g g a te in «uperfic.e rie 
-tra e >T.'.'tra r.el »ratto c o m 
pre>o tra via Luisa di Savo-a 
e v ia Ferd inando di S a v o n . 
!>er le quali r imane conferma 
to il viger.te s cn«o unico di 
marc ia . 

Incendio durante il « si giro » 
L'n violento incendio sviluppa-

tosi in uno studio c inematogra-
fico ha mterrotto le r iprese di 
un film w e s t e r n al l ' i tal iana. . I 
danm a m m o n t a n o ad oltre 15 
milioni di lire. II fuoco si e 
s \ i h i p p a t o . forse a causa di un 

1 corto c ircuito . in uno ?tud;o ci-
, n e m a t o g r a f i c o del la « Ita lc ine > 
1 di p r o p n e t a d t Sa lvatore Sici-

hano. in loca'.ita « P i e t n n a » a 
Nazzano Romano , pres so Cam-
pagnano. d o v e era s ta to al le-
st i to un < Saloon ». Mentre tutt» 
era pronto per il « c iak > di u n a 
scazzot tata fra c o w b o j s sono di-
v a m p a t e le f iamme. E' a n d a t o 
distrutto il b a r a c c o n e . Ie attrrz-
zaturc m e c c a m c h e • la peUicola 
gia impress ionata . 
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j Verso la campagna j 
i elettorale con un I 
! Partito piii forte i 

Gia inaugurate nuove sezioni - L'adeguamento • 
del PCI alio sviluppo della citta - La Democrazia • 
cristiana e le prossime elezioni - La nostra J 
risposta agli attacchi dell'awersario - II si- J 
gnificato politico della sottoscrizione per la • 
stampa e I'importanza delle teste di sezione I 

ini/ialivo. c(m il nostro corpo 
elettorale e e n un numero assai 
\<isto di cittadini. E' questo spi
rits (It mus\a d ie clove presie-
deie a tutto il nostro lavnio e a 
tutta la nostra uttivita. Mai co-
IIIL' otftfi e nccessario ricordare 
die le urandi hatta^lio (e le ele-
yioni politic-lie MM to fra f|iieste) 
non si viiitono con lo sfor/o de-
Kli ultimi giorni, ma con una tfiu-
sta politica e con una costante 
iniziativa. 

Renzo Trivelli 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

Domani al le 21,:!0 concer to clei 
Music i . ded iea to a Vivaldi net 
g iard ino d e i r A c c a d e m i a (v ia 
F lamln ia 1 IB) B ig l i e t t i in v c n -
di ta al ia Kilarmonica (3125l>0). 

AUDITORIO DEL GONFALONE 
Ogni e dotnani al le 21.110 
N i n f e o dl Villa Uoria Pamphi l j 
• Serena ia » dl C. Monteverd i 
Complesso c N u o v a Camerata s 
di Praga. Corpo di bal lo , coro 
e orchestra concer ta tore e dir . 
J. Vese lka 

TEATRI 

In q u e s t i tfiorni s i s o n o i n a u g u r a t e o s i i n a u g u r c -
r a n n o n u o v e s e d i e n u o v e s e z i o n i d e l n o s t r o p a r t i t o : 
A p p i o L a t i n o , M o n t e S p a c c a t o , T i b u r t i n o , P i e t r a l a t a e 
altre anconi. in citta c in provincia. Non p male, quindi. indi-
cari* a tutto il Partito I'esempio di questo nostra organi/za-
zioni e di questi nostri compagni che con grande tcnacia, con 
.sacriHcio porsonale, con la mo-
bilitazione delle popolazioni 
hanno croato nuove strutture 
e nuovi Mrumenti per Tazione 
nostin, cercando di adcguare 
cosi la nostra organiz/a/ inne 
alia crescita della citta. Indi 
t-andn qu<->ti co:npa<ini ad e 
sempio, intcndiamo sottolineare 
prima di tutto la necessita d i e 
propiio in questo settunarie e in 
questi mesi si laccia ojini sfoi/o 
per sviluppaie le nostre se/ioni 
e i nostri .strumenti di l.iwno. in 
\ista della prossima campagna 
elettorale L'adot;uaiiiciito rapido 
del nostio Paitito alia crescita 
di Honia e alia stessa espansione 
del nostro corpo elettorale c ne
cessita ur^ente e immediata: ed 
usianio (iiiesti due annottivi non 
a c.isn. (Sin M nota il pritno di-
spie^aisi elettorale della DC. Co
me al solito (a paite la ine.ssa 
a punto di certe questioni in
terne. delle candidature e cose 
siniili) la Democra/ia cristiana 
si muove con due indiriz/i uia 
chian: riconiporie al niassiino 
>{rado. costi quel che co*-ti. la 
propria unita inteina e attuaie 
una inassiLTia mobihta/ione delle 
organi77a/ioni liancliot;i;iatriei. 

Avremo tempo e iiuxlo di tor-
nare su questi aspetti della poli
tica dc. ma gia sin ci'orn dob 
hiamo stale attend e non con-
tnre troppo su contrasti (die cer-
tamente ci sono e ci saianno) di 
tfruppi. di persone e anche di in-
cliri//i politici. poiche la DC. in 
periodo elettorale, e maestra nel 
far quadrato: e dunqiic piu fer-
ma, documentata. vigorosa deve 
es.sere la nostra denuncia contro 
la politica dc e la nostra capa
city di .sospingeir altre forze de
mocrat idle su questa linca cri-
tica. K' pioprio in qitesto modo. 
per esempio. che i repuhhlicani 
hanno colto in Sicilia un certo 
successo. K' proprio perche la 
DC. in Sicilia. e stata attaccata 
non solo da noi. d ie essa ha 
avtito una batttua d'arresto c ha 
perduto 40.000 voti. 

Cosi doviemo hadaio a rispon-
dere alia mohilita/.ione capillare 
delle ornaiiiz/azioni lianchotfuia 
trici della DC", d i e e gia comin-
cinta (si \edano le ini/iative 
dell'asscKia/inne artigiana CAS.A 
diretta da Darida. o le inizia-
tive del nioviinento reduci della 
DC. o il lavoro persistent" \CIM> 
i gruppi regionali). con un'ampia 
a/ione nostra d i e sia mnlta a 
tutte le piu vnste categorie, dai 
lavoratori ai ceti intertnedi. cosi 
numerosj nella nostra citta. 

In una pnrola: dohbiamo gia 
nel la \oio qtiotidiano \olgere la 
nostra atten/ione e le nostre cure 
al grande scout ro elettorale del 
!9f>K. I.e cose che si possono e 
che si debbono fare subito sono 
niolte e sono important!. Volendo 
riassuinci le potremmo indicare 
alcuiie duezioni di lavoro: in-
nan/itutto lo sviluppo del Partito. 
Hicntra in questa questione sia 
In coiulusione del tcsseramento 
per quelle se/ioni ove cio non 
fosse ancora avvenuto. la con-
quista di nuove adesioni. lo svi
luppo dell'atdvismo. la creazione 
di nuove se/ioni. l'apertura di 
nuovi locali e cosi via. Ma so 
prattutto e alia campagna della 
stampa comuni^ta d i e dobbiamo 
guardarc CIMI particolare atten 
7ione: lo svolgimento di centinaia 
di teste di sezione. la raccolta 
piu larga po-Mbile di fondi. la 
riifTu-ione deH'Cjnfo. di Rma<cita. 
di Vic nuove. 

Abbiamo piu volte ricordato the 
questa campagna della stampa 
dc \e e^cre dawero una pro\a 
*eneralr della pro-.-ima campa 
gna elettorale. nel seiw» che r s s i 
ci dc \e permettere di raggiun 
flcre. di av\icinare. «li entrare 
In contatto. con vane forme e 

Stasera alia 

Casa della Cultura 

Dibattito 

sulla 

legge di P.S. 

Oomani discussione sui
te Regioni 

c I-a legge di P.S. c l'associa-
•onismo dcmocratico >: su que-
sto tema si svolgera stasera al
le 21 alia Casa della Cultura 
(via della Colonna Antonina 52. 
."P piano) un dibattito al quale 
prenderanno parte Analdo Ban 
fi, G. Battista (lianquinto. Al
berto Jacometti e l.copoldo Pic 
cardi. 

Al dibattito hanno adento an 
che 1'ARCI e i circoii cuiturali. 

Sempre alia Casa della Cultu
ra si svolgera. domani sera al
le 21. un dibattito sulle Regio-
ni. Parteciperanno: Ballardini 
(l^SU). Donat Cattin (DC). In-
irao (PCn. I-a Maira (PRI). 
Luzzatto (PSIUP) e il professor 
Galloni. Prcsicdera Ton. Luigi 
Anderlini. 

Estradizione per Francois 

Depositata 
la sentenza 

La senten/a di estradizione |>er Francesco .Mangiavillano e Anna 
Di Mco e stata deiwsitata len al Ministero della giustizia greco 
Fra sei sette gioini sara coniunicata aU'anibasciata italiatut ad 
Atone la data dell'estradizione. Intanto sono gia stati scelti gli 
uomini che preleveranno Mangiavillauo e la Di Meo ad Atone. 
Sono il funzionano della Mobile. Hainone. che arresto la coiipia 
nella capitale ellonica. e il capitano dei carabinieri Vansco. Inoltre 
partira per la (Irecia anche I'isiiettrice di polizia Lepori. 

• ? • cronaca 
II giorno 

Oggi mereoledi 12 luglio (19-
172). Onomastico: Fortunato. II 
sole sorge alle 5.47 e tramonta al
le 21.09. Primo quarto di luna 
il 14. 

Cifre della citta 
leri sono nati 74 maschi e 62 

feminine; sono morti 32 maschi e 
26 feminine, di cui 7 minori dei 
7 anni. Sono stati celebrati 81 nia-
trimoni. Temperature: minima 16. 
massima 25. Previsioni del tem
po: per tutta la giornata m pre-
valenza poco nuvoloso. 

il partito 
COMMISSION PROVINCIA -

La commisslone provincia 6 con-
vocata in Federazione venerdi 14 
alle ore 18,30. 

GRUPPO CONSILIARE CAPI-
TOLINO - II gruppo conslllare 
capitolino e convocato presso la 
DIrezlone del Paiiito domani al
le ore 19. 

COMITATI DIRETTIVI - Rocca 
Priora, ore 20 CD e gruppo con
slllare (Ranalli); Ariccla, ore 19; 
Portonacclo, ore 20 (Ciuffini). 

ATTIVI - Ostiense, ore 20 atll-
vo della zona sulia stampa co-
munlsta con Dl Stefano, Imbello-
ne, Bomboni; Grottaferrata, alle 
ore 19 (Cesaronl); S. Basillo, al
le ore 20 (Sacco • Pralo). 

ASSEMBLEE - Villa Adriana, 
ore 20 (O. Mancini); Acilia Ina 
Casa, ore 20 (Renna-Durante); 
Portuense Corvlale, alle ore 19,30 
(Rossi); Portuense Caselta Mat
tel, ore 19,30 (Bartolell i); Nuova 
Gordianl, c e 19,30 (Fontana). 

Laurea 
L'amico Luigi Faccini si e bril-

lantemente laureato nei giorni 
scorsi in scienze economiche e 
commerciali. Al neo laureato va-
dano le congratulazioni e gli au-
guri piu affettuosi del nostro 
giornale. 

Culla 
La casa del compagno Luigi 

Piantoni e stata alhetata dalla 
nascita di un bel maschietto. il 
primogenito. al quale sara dato 
nome Marco. Al compagno Pian
toni. alia moglie. signora Lina e 
al nonno compagno Martino giun-
gano gli auguri dei compagni del
la sezione di An/io e della reda-
zione del giornale. 

Contravvenzioni 
Nel quadra della lotta per la 

repressione dei runiori. i Wgih 
Urbani hanno elevato. nel pe-
riodo dal 2 all'8 luglio. 401 con 

La lotteria 
della Festa 

di Prima Porta 
Questi sono i nunieri estratti 

fra i partecipanti alia lotteria 
della Festa dell'Unita di Prima 
Porta: 1) premio n 67604 (una 
lavatrice); 2) premio n. 66711 
(un vestito); A) premio n. S.'JOJH 
(un registratore); 4) premio n. 
53241 (un rasoio elettnco): 5) 
premio n. 67124 (una niacchma 
fotografica): 6) premio n. 53191 
(una caffettiera moka): 7) pre
mio n. 67930 (un fono): K) pre 
tnio n. 53016 (un frullatoie). I 
premi sj ritirano presso la sezio
ne locale del PCI. 

. Sciopero alia 

« Zeppieri» per 

la rotazione 

dei turni 
I dipendenti delle autolinee 

f Zeppieri v — del gruppo di li-
nee che fanno capo a Cassino — 
hanno effottuato, ieri mattina. 4 
ore di sciopero |>cr protestare 
contro la unilaterale decisione a-
aziendale di abolire la rotazione 
dei turni tra il porsonale. L"agi-
ta/ione e stata sospesa verso mez-
zogioino. do|K) d ie la direzione 
aziendale aveva provvoduto a 
convocaro i lavoratori ed i sin-
dacati per un osame congiunto 
del provvedimento. 

Oggi. alle 17.30 presso TUfficio 
regionale del La\oio, si svolge
ra un nuo\o incontio con i sin-
dacati. 
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« LA VITA 
PER IL CINEMA » 

Domani. 1.1 luglio. alle ore 21,30 
tutto il cinema si riunira ai 
Giardini del « Brigsdoon » 

(km. 12 deH'Aurelia) 
per la 

10 GRAN GALA 
DEL CINEMA 

organiz/ata dal 
CoiiMir/io Stampa Cinomatogralica 

Nel corso della seiata saianno 
consegnate Medaglie d'oro, Tai-
ghe e Pergamcne ad atton. rogi-
sti. produttori. (hstrd)utoi'i. eser-
centi. tocnici e maestran/e. 

E' I'unica mnnifeslaiione che 
premia il lavoro nel Cinema. 

Per prenota/iono tavoli telefo 
nare ai numeri: 867.311 - 862.243 

S5 iC Hi IE R[ Iwl I IE ' - w% I El /% L- • fBa 

ANFITEATRO QUERCIA DEL 
TASSO (Gianicolo) 
Vcncicl l al le 2I.:«0 Spc t t C ia 
Grande Cavea dir. i> Arnmii . i -
ta con • I'seudolo • dl F lauto 
con S Ammiratu . M. Bonin i . 
Otas. F Cerull i . G. Donato . F. 
Fre i s te lner . G Mnzzoni . F P i e -
trabruna Regla S A m m i r a t a 

BEAT 72 
Alle 22,15 Spett . t e a l r o sper i -
m e n t a l e del buratttni dl Ote l -
lo Sarzl con Arrabal , Brecht . 
F G Lorca 

BELLI 
Alle 22 « Qurlli c h e cl crcdono 

e qurl l i d i e non cl crcdono » 2 
tempi cli M.. Lig ini . R. I)an6 con 
G Giivina. E. Pannul lo , V. T o -
niolo . prezzi pnpolari 

BORGO S. SPIRITO 
Comp D'Orig l ia -Pa lmi . D«ime-
nlca 17: « La sua gturnata • 2 
tempi in a quadri di G. T o t l a -
ne l lo . 1'iezzi famil iari 

DELLE MUSE 
Alle 21.30: 2' Fest ival de i Coin-
plessi Beat e Giovani Cantant i 
con « Le M u s e » abb ina to al 
g irofes t iva l e al 7' Fest iva l cli 
Hanremo dei ragazzi . I scr iz io -
ni at teatro 

ELISEO 
Klposo 

FESTIVAL DUE MONDI • SPO-
LETO 
T. N u o v o al le 21: « l inn t : io -
\ a n n i • di \V A. Mozart 
Caio Mel isso al le 21: « Lc clia-
volcr ie » di A. Fersen. - Pre -

notaz ion i : Messagger ie mus ica l i 
FOLK STUDIO <V ctdritididi o)U 

Al le 21.30 cant l tnternazional l 
di fo lks ingers 

FORO ROMANO 
Suoni e Luci al le 21.30: I ta l ia-
no. Franc-ese. T e d e s e o e Ing le -
s e . a l le 23: so lo Ing lese 

SATIRI 
I m m i n e n t e tnlzlo s t a g l o n e e s t i 
va dl prosa prescntata da Ar-
cange lo Bnnaccorao 

IL SIG. AMBR0GI0 MOLTENI CONTITOLARE 

DEL SALUMIFICIO MOLTENI Dl ARCORE 

D I C H I A R A : 

Sono I:eto di aver potuto recuperare la liberta o cio per 
jxiter riabbracciare mia moglie e i miei due ligli. 

Sono anche lieto di aver tolto dalle ansie i mei seicento 
diiHiidenti che temevano che da una protratta mia detenzione 
.lvrebbero potuto correre il rischio di perdere il lavoro e 
q-iiiMh la fonte di sussistenza per Ioro e per le loro famiglie. 

Itilcxigo che la mia detenzione sia stata originata dalla 
gin Ma prooccupazione che le carni affette da neste su:na afri-
cana po:e.s.ccro OAsore pericolose per la salute ptibblica. 

Ho pregato i miei awocati prof. Giacomo Dolitala di 
somma cultura ed espcrienza. l'avvocato Lorenzo Corte di 

(tenova spec:alista nel diritto penale delle sostanze ali-
inentari. nonche l'avvocato Sansone del Foro di Monza di 
documentarsi su questo punto. 

Ix.* ;ndai!iir. da loro svo'.te interpellando i proff. Nai della 
Faco!ta di Yoterinana, Cattabonj e Manibmi docenti di 
nu\iiciria legale e Deotto docc^te di microbiologaa. tutti 
tleirUniver'-ita di Milano. Franchini docente di medicina 
locale e Fctnllt dorente di igiene deH'Universita di Ge-
nova. nortche Bunchi docente di scienza dell'alimentazjone 
dellTnAeriita di Parma, hanno portato a qiic^ti nsultati. 

Data 'a enorme diffus:bilita della peste sulna africana 
propacatasi rapdamente in tutta Italia, poco o tanto. tutte 

.V carni sume e quindi i saliuni che no. derivano possono 
e^ere affetti dal virus della peste. 

Pero il virus e totalmente e sicuramente amocuo per 
I'nonx) e per gli altri animali che non siano suini s:oche 
non pud derivare alcun disturbo dal mangjare carni siune o 
salumi che contengano il \nrus della peste 5uina africana. 

I/epidemia e praticamente inarrcstabjle e txxi si pud 
rivci'gcre a'cun appunto alle Autorita Samtarie per non 
averla potu'^ arrestare. II Portoeallo e la Spagna la hanno 
stabilmen'e da d:eci armi ma mai si e verificato un ca^o 
d; to->:nfez.one alimentarc dovuta a ingestione di carni o 
salumi afTetti dal morbo. 

Lo stes-o Direttore Generale d<r servizi veterinari del 
Ministero de lb Sanita prof. Bellani il 6 apnle 1967 ha pro^ 
n-.»noia:o al'a telcvrv.one ;e dichiarazioni che \ i prego di 
asco'tare nolla regi.sjraz:one originale ove viene affermato: 
t Yorrei a.ssolutamente tranquilbzzare i cittadini italiani s i i 
fatto a.««oliito che ne il virus della peMe su;na elassica o 
il vims della neste suina afneana altr.menti detto d: Mont-
comer>- c Ciparc d: produmc q.ials:a.si malessere neiruomo. 
Quindi so ancne per d.sawentura il consumatore dovesse 
alimontarsi di carni di sir.ni morti o abbattuti per infez.one 
di peMe sana clavyca o africana la sua salite non cor-
rerebbe nessun pericolo >. 

In tin pnmo momento si temeva che le cami fossero 
pericolose ed k> 50no stato arrestato malgrado che abb-.a 
proclamata la mia innocenxa. Ho comperato i sum accom-
ix!j»na:i da regolare certiftcato sanitano dopo essermi infor-
mato presso le Autorita Samtarie Superiori se si erano regi-
strati casi di peste nel Itiogo di provenienza. 

Avute le debite assicurazioni ho pagato il prezzo di Ustino 
e pertanto or© in assohita buona fede. 

Passata I? pratsca al Giudice Istruttore dr. Di N'unzio 
pe.-?ona di chiara intelligenza e di grande espenenza su 
confoime parere della Procura della RepubbHca e stata dj-
sposta una perizia; ma gia sulle prime informative e stata 
ordinata b mia scarcerazione, Attendo il responso defmitivo 
della Magistratura nella quale ho la massima fiducia. 

Nel frattempo intendo riprendere con maggiore lena. per 
nguadagnare it tempo perduto. la direzione delle mje aziende 
neU'interesje della mia farrrigLa e delle maestranze che con 
commoventc partecipazione hanno seguito la mia disawentura. 

SISTINA 
Chiusura e s t i v a 

TEATRO ROMANO Dl OSTIA 
ANTICA 
Al le 21.-15: « Le donnr al par-
laniei i to » di Ar i s to fan i eon 
I.ea Padovuni , Pao lo Carl ini , 
A v e Ninehi . Dina Sassol i ; r e -
gia Fulv io Tont i Hendel . - Ul 
t i m o g i o r n o 

VILLA ALDOBRANDINI (Via Na 
zionale Tel 683272) 
Al le 21,30: XIII e s ta te di pro 
sa Homana di Checco Durante 
A. Durante , Lei la Ducci c o n 
Enzo Libert I nel grande s u c -
cesso c o m i c o « l l cmporta i i t e 
spos iTchhr afTcttuosa > di 
Emi l io Cagl ler i ; reg ia C h e c c o 
D u r a n t e 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI CI. 7313.(06) 

ICitrattn in nero. con L. T u r 
ner lift e grande r iv is ta 

VOLTURNO (Via Volturno) 
10 la c o n o i c e v o liunc. con S 
Sandrel l i IVM 18) UK e 
super r iv i s ta 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 332.153) 
Grand Pr ix , con Y. Montand 

(VM 14) DK + 
AMERICA (Tel. 5K6.168) 

11 nostro Homo a Marrakrsh . 
con A. Randal l A • 

A N l A R t S . le i . .W0.947) 
L'n Rettonc per il pat l l io lo . con 
J. L. Tr in t ignant G ^ 

APPIO t l e i . r f i )K«) 
La siRiiora Sprint , cor. J . Chri 
s t i e C • 

AfciHIMEDE (Tel. 875.567) 
Race 

ARISTON (Tel. 353.230) 
La magnif lra prcda. con M. 
Monroi- A 4. 

ARLECCHINO (Tel . 358.654) 
A g e m e 4K2 c h l e d e a lu io , con 
D Janssen G 4 4 

ASTOR (Tel. 6.220.409) 
La sp ia c h e v i r n e dal mare 

ASTORIA 
I ' l l l l l 'SO 

ASTRA 
Chiuso 

AVANA 
7 Rionil di flfa, con D. Kuottn 

C • 
AVENTINO (Tel. 572.137) 

Slal infirado. con S F i c m a n n 
I)R 4-

BALDUINA (Tel. 347.592) 
Oprrazionc paura. con J. Ross 
Stuart UR 4 4 

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) 

I„i h a t i a c l i a p in lunga - S t a -
l incrado . con S F i c m a n n 

I)R 4 
BRANCACCIO (Tel. 735 255) 

Don Giovann i in Sic i l ia . con 
L Buzzanca (VM 18) SA 4 

CAPRANICA (Tel. 672 465) 
I.a dnnna nrl ninndo DO 4 

CAPRANICHETTA t l e t . 672 465) 
Gal ia . con AL Dare 

(VM 13) DK 4 
COLA Dl RIENZO (Tel . 350.5&4) 

Don Giovann i In Sic i l ia . con 
L Buzzanca (VM IS) SA • 

CORSO 1 Tel. 671691) 
Ver favorr non spa rate col 
r a n n o n r . c o n F WolfT C • 

D U E ALLORI t l e i ns.OT) 
t"n dol laro tra i drnt i . con F. 
WolfT A ^ 

E D E N (Tel 380188) 
. \ «« imras i v e r g l n r . con R. P o 
w e r S • 

E M P I R E (TeL 855.622) 
II dot tor Z iva^o . c o n O Shari f 

D R + 
EURCINE (Piazza Italia 6 - Eur -

TeL 5910 986) 
Don Giovanni In Sicilia. con 
L Buzzanca (VM 14) SA • 

EUROPA (TeL 865.736) 
Tre aotninl In faca, con Bour-
vil C ••«> 

FIAMMA (TeL 471.100) 
Ursiderl prolbl t l . c o n J SeberR 

( \ ^ ! Ifii S ^ 
FIAMMETTA (TeL 470.464) 

T h e Fast Lady 
GALLERIA (Tel. 673 267) 

Breve chiusura estiva 
GARDEN iTei »32M3l 

l 'n dol laro tra I drnt l , con T. 
WolfT A • 

GIARDINO (Tel. 894.946) 
I topi drt drsrrto. con R. Bur
ton DR 4 

IMPERIALCINE n. 1 (T. 686.745) 
La donna di sabhia, con K. 
Klshtda (VM 13) DR • • • 

IMPERIALCINE n. 2 (T. 696 745) 
Chi era qnella signora? con T. 
Cunis SA + + 

SI E' UUREATA 
6IULIANA SCARABELL0 

Si e Iaureata a Roma, in scien
ze poutiche. Giuliana Scarabello. 
figlia del comm. Mario Scara
bello, presidente deH'LTTS. La 
dr.ssa Giuliana Scarabello ha di-
scusso una tesi in diritto costitu-
zionale. riscuotendo il piu vivo 
plauso della commissione e lau-
reandosi col massimo dei voti. 
A Giuliana Scarabello auguri • 
felicitazioni vivissime. 

ITALIA (Tel. 856 030) 
II dcl i iuti irnte de l i ca to 

MAESTOSO ( l e i (Hb.iWG) 
Stalit igrado, con S. F i cmann 

UK • 
MAJESTIC (Tel. 674.908) 

Chiusura e s t iva 
MAZZINI ;'lei. Ail.942) 

La battagl ia piu lunga - Sta
l i t igrado. con S. F i c m a n n 

DK • 
METRO DRIVE-IN (T 6 051112b) 

Arr ivano I russi . con E. M. 
Sa int SA 4 4 -

METROPOLITAN (Tel. 6U9.400) 
I d iabol ic l . c o n V. Clouzot 

MIGNON (Tel. 869.493) 
L'armata I lrancaleone , c o n V. 
Gassman SA + + 

MODERNO (Tel 460.285) 
Inferno nrl Paciflco 

MODERNO SALE 11A (T. 460.285) 
II cohra. con U A n d r e w s G • 

MONDIAL Clei 834 876) 
La ii(411 ura Sprint 

NEW TORK d e i /HO 271) 
II nostro uonlo a Marrakcsh, 
con A- Kandall A • 

NUOVO GOLDEN (Tel. 755 U02) 
II saporc del la prl le . con L. 
Vournas (VM 18) DR • 

OLIMPICO (Tel. J02 635) 
ARrntc Logan, miss inne Ypo-
tron. con L. Devi l l A ^ 

PARIS ( l e i . /.SiiUUV) 
I piacrri de l la nntte (Giochi 
d 'amore) . con N. Benge l l 

(VM 18) DR + 
PLAZA (Tel. 681.19J) 

La not tc pazza drl coniRllaccto 
con E M. Sa l erno SA • • 

QUATTRO FONTANE (T. 470 265) 
Dcl l t to In p leno so le , con A 
Delon G • + 

QUIRINALE (Tel. 462653) 
Una donna spnsata, con M. Me
rit (VM 13) DR + + 

QUIRINETTA (Tel. 670.012) 
Personale J. Christie: Hilly II 
buglardo SA • • • 

RADIO CITY (TeL 464.103) 
Chiusura estiva 

REALE <Tei -win i34 L. 800) 
Gli inrsorahili. con B. Lan
caster 

REX (Tel. 864.165) 
Camplns. con N. 

A • • 

Manfrcdl 
C • • 

RITZ (Tel 837 481) 
I piacrri del la not tc (Gioch i 
d 'amore) , con N. Bengel l 

(VM 18) DR + 
RIVOLI (Tel. 460.883) 

Un uomo una donna , c o n J .L 
Tr in t ignant (VM 18) S • 

ROYAL (Tel. 770.549) 
Tutti instcme appasslonatamen-
te. con J Andrews M + 

ROXY (Tel. 870.504) 
Vivl e lascia morire , con S. 
Whi tman (VM 18 D R + 

SALONE MARGHERITA I67I4:<9) 
C i n e m a d*Essai: Una v i t a al ia 
rovrsc ia . con C. D e n n e r 

DR • • • 
SAVOIA (Tel 861 159) 

La b a t t a l i a p iu l u n g s - S i a -
l ingrado. con S. F i e m e n n 

DR 4 
SMERALDO (TeL 351.581) 

Vera Cruz, con G Cooper 
A • • 

STAOIUM (Tel. 393 280) 
Breve chiusura e s t iva 

SUPERCINEMA (Tel. 485 493) 
Clint il so l i tar lo . con G. Mart in 

A • 
TREVI (Tel. 689.619) 

La b isbf t lra dnmata , con E 
Tay lor SA + + 

TRIOMPHE (Piazza Anmbaliano) 
B r e v e c h i u ' u r a e s t i v a 

VIGNA CLARA 1 l e i 120 359) 
I J s ignora Sprint , con J. Chri 
s t i e C + 

Seconde visioni 
A F R I C A : 24 ore per ucc iderr . 

con M. R o o n e y A • 
AIROXK: 007 1/2 tagrnte per for-

z*. con J D a l y M • 
A L A S K A Yankee , con P Lerov 

(VM 14) A • 
A L B A : I.e a v e v n t a r r dl Goldrn 

1io\, con G Chakir is S ^ 
AI.CYOXF.: I pionieri dr l l 'n l t ima 

front irra . con R. TushinRham 
A • 

AI .CF: I / n l l i m a notte a Worlok. 
con H Frtnda A • • 

ALFIF.RI: Gli inrsorahi l i . con B 
Lancas ter A + • 

A M n \ S C I \ T O R I : II t«rzo gior
no . con G Poppard 

(VM 14) G • 
A M B R \ JOVINELLI: Ritratto in 

nrro. c o n L Turner DR • e 
r iv is ta 

ANIF.NF-: Po l i z io t to 202, c o n R. 
Dhery C + + 

A P O L L O : 1st sperone nero . con 
L. D a m el I A • 

AQL'II-A: Dragnla il v a m p i r o 
A R A I . D O : I qnat t ro volt I del la 

vende t ta , con L. Barker G + 
A R G O : Una rarabina per Shut . 

con L. Barker A + 
AR1F.L: Ramon II m e s s l r a n o 
ATI-ANTIC: I.n s p e r c h i o de l la 

v i ta , con L Turner S + 
A t ' G l ' S T l ' S : S in fon la per un 

s a d i r o 
Al'RF.O: II de l inquent* de l i ca to . 

con J L e w i s C ^ 
A I ' S O N I A : I j l a n g a marcla . con 

J. L. Tr in th ignant DR ^ 
AVORIO: Una carab lna per Shut , 

con L. Barker A • 
BF.IJUTO: IJI hatugl la del Mods. 

con R Shaine M ++ 
BOITO: Non per soldi ma per 

drnaro, con J. Lemmon 
SA • • • 

RRA9IL: Ballata da on mlllardo. 
con R. Danton SA ^ ^ 

BRISTOL: L'affare Beckett, con 
V. Jeffries A + 

B R O A D W A Y : 11 deUnqiiei i te d e 
l icato. con J. L e w i s C ^ 

CALIFORNIA: Viagg lo a l luc i -
nante , con S Bovil A • • 

CASTKLI.O: 3 sill d ival io . con J 
Lewis (' • • 

CINESTXR: Asslcurasl vcrg ine . 
con R. P o w e r S + 

CLODIO: L'armata Ilrancatcoiir . 
con V. Gassman S \ + + 

COLORADO: Gli Invincil i i l l 10 
gladiator! SM • 

COItALLO: II sorpasso . con \'. 
Gassman (VM H ) SA 4.4. 

CKISTALLO: Mereoledi d'essai 
I sriitii'strati di Al tona . con S 
l.oi rn DK 4>4>44> 

DEI. VASCF.LLO: I.a spia che 
11011 fece ritorno, con R. Vau
g h n G • 

D I A M A N T E : Ulisse , con K D o u 
glas A • • 

D I A N A : Persona, con B. Anders -
son (VM 14) DR • • 

EDELWEISS: Matt Helm il si-
lenziatore . con D Martin 

(VM 14) A • 
ESPEKIA: Vera C m / , con ('.. 

Cooper A 44 
ESPERO: Intr igo in tcrnaz iona lc . 

con C. Grant (J • • 
F O G L I A N O : La r ivol ta al lirac-

r io del la morte 
G I I L I O CESARE: Le a v v e n t u r e 

degli amori di Moll Flanders . 
con K. Novak 

(VM 18) A • 
HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: I-a cassa sha-

g l la la . c o n J. Mil ls SA 4 
i M P E R O : Caval ier! s enza paura 

A 4 
I N I l l ' V O : Asslcurasl verg lne . con 

R. P o w e r S 4 
JOLLY: Pol iz iot to 202. con H. 

D h e r y C • • 
JONIO: I . 'uomo dal brarc io 

d'oro, con F. S inatra 
(VM 18) DR • • 

IJK F E N I C E : N o n s tuzz icate la 
/anzara . con R. P. ivone M • 

LEBLON: Stato d 'a l la ime . con 
K Wiclmark DR 444 

MASSIMO: I.a spia chr non fere 
ritorno. con R Vaughn G 4 

N E V A D A : I /unmn senza paura. 
con K. Douglas 

(VM 16> A + • 
N I A G A R A : Toto d'Arahia C 4 
N T O V O : I plonieri del l ' i i l t ima 

frontiera. con R. Tush inghani 
N U O V O OLIMPIA: Cinema Se l e -

7ione* Achtung handit i ! con A 
Checchi (VM 16 DR • • • 

P A I . I . X D U ' M : L'armata sill sofa . 
con C. D e n c u v e SA + + 

P A L A Z Z O : I.a diabnl ica spia . 
con M. Mell A • 

P L A N E T A R I O : Ciclo C o m m c d i e 
I ta l iane « La ruccagna • . con 
D. Turri (VM 14) SA + + 

PRF.NESTE: Pionirri del l ' i i l t ima 
frontlera. con R Tush inghani . 

A • 
PRINCIPE: Danza dl gtierra per 

Ringo, con 5 . Granger A 4 
RENO: Operazione Cross shou . 

con G Peppard A 4 
RIALTO: La s ignora Omici i l i . 

con A. Guinness SA + + + 
RI'IHNO: 11 gioco del le sp ie . con 

.1. Co lhoun A 4 
S P L E N D I D : E . la donna creo 

I 'amnrc con J Willarc! S • 
S I L T A N O : 007 cr iminal ! Hong 

Kong 
TIRRENO: Rommel la vo lpe del 

desert", con J Mason DR 4 
T R I A N O N : II segre to dl Ringo. 

ron J Harrison A 4 
T l ' S r o i . O : Non s tuzz iratr la 

zanzara. con R P a v o n e M • 

Le s l f le cbe appalon* ae-
cant» sJ UUll del tUm 
corrispondone alia • • -
coente eUaslflcmsJaa* p«r 
(cncrt: 

A » ArrtBtuimam 
C — C m l e t 
DA "» Dtoct— aa lawto 
DO • • DACvsaeatari* 
Dft — Drai 
O — G U I ! . 
M — Mulcml* 
S ~ Seatlaiei 
SA — Satiric* 

SM — SUrlco-smlt«l*ff1e« 
II aostr* gladl( l» ssd OISB 
vlea* espressss ee l ssMd* 
sefnente: 

4>» • • • — eceet lonal* 
• • • • — ott im* 

• • • — BSIOO* 
4>4> — discrete 

• — saedlocr* 
V M I t — v i e U t o al Mi

nor! dl IC anni 

I 'LISSE: Suspense a V e n e / i a . con 
K. VaiiKhn <• • • 

V E R B A N O : II magnlflro s t r a u i i -
ro. con C K.istwood A 4 

Terze visioni 
ARS CINE: Hiposo 
AL'REI.IO: I ' l lrol io rnsMi A 4 
CASSIO: Se se i v i v o spara . con 

T. Milian (VM 1H| A 4 4 
COI.OSSEO: Donne mi tra e d ia-

niaiili . con .1. Mai ais A 4 
DEI PICCOI.l: Cl i iusuia es t iva 
DELLE MIMOSE: Klposo 
DELLE RONDINI: Perdono. con 

C Caselli S 4 
DORIA: Crociera impr«'\ ista. con 

J Mills \ 4 
E L D O R A D O : Allie. con M. Cauir 

(VM 18) SA 4-4 
FAKO: Accadra domani 
FOI.GOKE: I.e 7 fai ict ie dl Ali 

B a i n , con B Coi tez A • 
NOVOC1NE: I g i g a m i del la 1111-

tropoli A 4 
ODEON: Orgoglio r p.isslom-. r<in 

F. S m a l l a S • 
OR1ENTE: Gio \ eu t i i amnrc e 

ralihia. con T Counc i l . i v 
DR • • • 

P L \ T I N O : Chiusuta e s t iva 
PRIMA PORTA: L'estate . con 

L'. M. Sa lerno 
(VM 13) DR • • 

P R I M A V E R A : Hiposo 
REGILLA: Pugni pupe e pepi te . 

con J. Wayne ( ' • • 
ROMA: 1 pugni in tasca . con I. 

Castel DR • • • • 
SALA UMHERTO: Dalla t erra /za 

con P. N e w m a n 
(VM lfi) S 4* 

Sale parrocchiali 
A L E S S A N D R I N O : Chins e s t iva 
BELLE A R T I : L'llnmo del Slid. 

con L Scot t ! ) ! { • • 
C O L U M B U S : Fu Mancli i 1ST 

operaz ione t igre A • 
CRISOGONO: Solo contro Roma 

con P. Lerov SM • 
DELLE PROVINCIE: Stanlii i e 

Ollio al ia riscossa C • • 
E l ' C L I D E : Spiouaggio s e i u a 

frontirra. can J. Marais (S 4 
LIVOIINO: I mori lur i . con M. 

Brando DR + 
MONTE OPPIO: Le sp ie urcit lo-

110 in s i l e n / i o 
MONTE ZEHIO: I , ' amnia / /a g l -

ganti A • • 
N O M E N T A N O : I/inafTerrabile 
N U O V O DONNA OLIMPIA: Pal-

mint lupo rrumiro DA 4>^ 
ORIONE: Gli esc lus i . con B Lan

caster DR + + 
PIO X : I'na pist ida per un \ i l e . 

con F Mc Murrav A • 
QITRITI: M.M.M Mlss ione m o r 

te m o l o 83. con G. Blain G 4 
RIPOSO: Gli implacali i l i 
SALA S. S A T U R N I N O : N o d o 

scorsoio . rnn T. D o n a l m e G • 
SAI.A S E S S O R I A N A : Chiusura 

es t iva 
SALA T R A S P O N T I N A : Codire 

ZX3 contro sponagg io , con V 
Von E.\ck DR • 

T R A S T E V E R E : Due pistole per 
due fratell i 

T K I O N F M . E : Hiposo 

ARENE 
A L \ H A M \ : Pros-mia aprrti .ra 
\ l RORA: Petrol in rosso A 4 
CXSTFLI.O: 3 sill riixano. e n .1 

Lewis C 4 4 
C O L U M B U S : Fu Manriii IS3 

agente t igre \ + 
CORALLO: II sorpasso . con V 

G a s m a n (VM 14) S \ 4 4 
DELLE P A L M E : Mi \ e d r a i tor-

nare. i n n G Morandi S + 
DON BOSCO: Ripo=o 
ESEDRA M O D E R N O : Inferno 

nel Parif iro 
FELIX: Una hara per lo sceriffo 

con A Stef len (VM 14) A 4 
LUCCIOLA: B a t m a n , con A West 

A * 
ORIONE: Gli esc lus i . con B Lan

caster DR 4> + 
PIO X : Una pisto la per un t i l e , 

con F. Mc Murray A 4 
RF.GILLA: Pugni pupe r pep i te . 

con J. W a v n e C 44 
S. BASILIO: I predoni del Sahara 
T A R A N T O : Boe ing Boe ing , con 

T Curtis C * * 
F.lenco dei Cinema e dei T e a -

tri rhr pra t i rano oggi 12 lug l io 
la r idnz ione F.NAI. A G I S . 

CINF.MX: Ambasr ia tor i . \ d r i a -
c i n e . Afr ica . Aifleri. As tor ia . 
Bo logna . Cristal lo . Dr l l e Ter-
razze. Euc l ide . Faro. F iammel -
ta. Imper ia l c ine n. 2. La F e -
nice . Leblon. N11010 Ol impia . 
Orione. P lane tar io . Plaza. Pr i -
maporta . Rial to . Roma. Sala 
I 'mherto . Sp lend id . S u l t a n o . 
Trajano di F i u m i r i n o . Tlrreno . 
Tiiseoln. I ' l i sse . Verbano 

TEATRI: Xrlccrhino. D i o s c u 
ri. Del le Art! . Goldoni . P a n 
t h e o n , Ridot to F.liseo, Ross in i . 
Sat ir i . 
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SUGU ARTICOll A METRAGGIO 

Lcttcra dalla 
grande galera 
(la Grecia e 
conic al buio) 

Amlci italiani, chi ri scrl-
ve e un greco e come tutti 
I greet sono contro questo 
govemo. Non e possibile og
gi trovare anche un soto gre
co che voglia questa situa-
zionc di dittatori e tascistl 
al potere. La Grecia e diven-
tata in due mesi una grande 
galera. II slndacalismo non 
esiste piu. In due mesi han
no cambiato tutti i dtrigen-
ti deglt uffici pubblici e so-
stituito i sindaci in ogni pae-
se con dei militari. 

II turismo e morlo e il 
Paese c come al buio: non c 
possibile conoscerp nicnte di 
quello che avviene nel mon-
do restante. Le trasmtssioni 
radio dall'cstcro venqono di-
sturbatc. Questo vital dire 
che hanno paura, molta pau
ra perche nessun governo 
stramero e con loro, ma so
lo oil Stati Uniti d'America. 

Vi prcqhiamo dt aiutare noi 
che stamo patrioti (tutto il 
popato greco). Facctamo quel
lo che e possibile fare Hoi-
cottiamo i giornah c. se ne-
cestano, anche i cinema. A-
spettiamo tl ros(ro atuta Non 
ditnenticate un Pacsc che e 
contro il tascismo, contro inn-
pcrialismo. 

K. A. P. 
(Atene) 

Sottoscrizioni 
di solidaricta 
con i carcerati 
ieri e oggi 

Alia noltzia apparsa su 
1'Unita del sequestro da par
te della polizia dt somme di 
denaro raccolte fra studenti 
in segno di solidancta con i 
loro compagnt arrestati a se-
Quito della manifestazionc del
la pace, mi sono ricordato qli 
stratagcmmi che dovevamo 
escoqitare nel lontano 1923 '24-
'25 pet far qiungere ai com
pagni in carccre quel poco 
che potevamo onde alleviare, 
almeno in parte, le loro sof-
ferenze. Chi si e trovato in 
quelle circostanzc sa quan
ta bene faccia, quatito sollie-
vo apporti il riccvere la testi-
monianza, il ricordo dei com-
paqni. 

Se I'azione dei govcrni mo-
nurchici-fascisti di quel tempo 
pud esscre gittstificata per la 
loro natura antidcmocratica e 
reazionaria, non pud esserc 
giustificata oggi qovcrnando 
una coaltzione dove torze di 
sinistra sono una componen-
tc. dove in oqm occasione. an
che da alte personality del-
lo Siato. s'mncggia alia demo
crazia, alia Costituzione nnta 
dalla Rcsistenza. s'innegala al
ia liberta: ma quale liberta 
e per chi7 

Questo episodto. come del 
resto la legge di PS. in di-
scustione al Parlamento. deve 
far nflettere molti sinceri so-
ctalisti che ancora pensano 
che si possano condizionare 
con la loro presenza al gover
no le forze conservatrici. 

Ma e pot vero che sono al 
governo per condizionare la 
DC? Basti pensare alle posi-
zioni di alcuni dirigenti socia-
listi in occasione dei rccenti 
tragici fatti del Medio Oriente! 

FIORAVANTI ZAXARINI 
(Bologna) 

« Sono andato 
a Porlo Tollc» 
(nel secolo dei 
ponti aerei) 

Sono andato a Porto Tolle! 
Dubito che i govemanti ita
liani abbiano avuto occasione 
di passare da quelle parti, 
tanta e I'ecidenza dell'inerzia. 
dei grandt limiti che ha la 
azione delle autorita per por-
tare la vita dove vi i la deso-
lazione, I'amarezza, lo scon-
torto. 

Nei tempi del ponti aerei e 
manttimi che serrono a por-
tare montagne di materiale 
belltco. come e possibile la-
sciare una comumta in quelle 
condiziom7 Dove vanno a fi-
mre i soldi delle « catene del
la solidancta » di cut sentia-
mo parlare dalla RAl-TV In-
somma. io penso sia dovere 
di ogni persona oncsta occu-
parsene e preoccupaw quel-
la gente gia dt<pera che cntro 
il prossimo interna siano ri-
costruiti gli argint che costi-
tuirono la causa della trage-
dia abbattutasi sulle loro ter-
re e sulle loro case. 

Ho il sospetto che Vlncuna 
abbia una spiegazione: tl pae
se c composto nella totalita 
di piccole casette abttate da 
porera gente. braccianti in 
maisima parte. 

Ma i nostri governantl, e 
mat possibile che non ricettt-
no mai alcuna notizia di quel-
la situazione"* 

Son e detto perd che la gtu-
stizia la si debba solo atten-
dere: I'espeuenza anzi ci in-
segna che questo in It aha 
non e mat acccduto e per 
questo 1 cittadini partollesi 
st batto^.o e si batlennno du-
ramente. 

ParticoJarmente e neeesta-
rio un intertento del governo 
perche r.essuna giornata ven-
ga sprecata ora che la sta-
gione lo permette. 

RENATO PAVANI 
(Tresigallo • Ferrara) 

Dopo non 
lamentiamoci... 

Ftnchi tn Italia ci saranno 
giornalisti come Arrigo Bene-
detti. Indro MontaneUt ecc. 
che disprezzano altri popoli 
chlamandoli mrestl di civiltd 
ormai decadule ». non potrem
mo lamentarci se, all'mgres-
so di certl locali pubblici te-
deschi st vedessero nuovemen-
te scritte: « Vietato l'ingresso 
agli italiani*. 

U N O ANTTNORI 
(Berlino) 

L'csperienza 
dello studente 
che lavora 
in una fabhrica 

Sono un giovane comunista 
di 20 anni, iscrltto alia FGC1 
da tre. Anch'to, come altri 
miei amid studenti, quest'an-
no sono andato al lavoro d'e-
state per cercare di dare un 
contribute alia mia famtglia, 
che ne ha proprio bisogno. 

In questo momento sono cir
ca le otto dt sera c sono gia 
a letto. perche proprio lion 
ce la faccio a nmancre alzato. 
Scusate qumdt la calligratii. 

Diect ore di lavoro duro. la-
ttcaso (torse perche sono stu-
dente">) satlo I'mcalzarc della 
catena che ti slibra. tt mortiji-
ca e avvilisee. i ruinori che 
ti ricmpiano la testa, tl con 
trollo con il cranometro in 
mano- questa la vita dcll'ope 
rato nelle fabbrtche mrtalmec-
caniche di Trctiso. 

Pat. a fine mese. st rtccve 
un'elemosina e nan il qiusto 
salarto. Gli operat gtuulagna-
no sessantascttantamila lire. 
frutto di un lavoro dt 50 are 
setttmanali, e con quelle de 
vana vivcre loro e la lamtaha 

Ma nan e ancora tutto, per 
che lc note arc straordinarte 
settimanalt (che dtventana per 
qualcuno dt tiot 15 a 16) nan 
ci venqono retribititc came 
dovrebbest: c poi — e qui e 
tl lata put dalente — questi 
aperai che st consiimano qior-
na per qtarno amlranna m 
pcnsionc can una « miscrla» 
perchd il padrone (Indro) de 
nuncia 160 are mcnstlt 

Al prossimo sctapera sa.io 
deciso a sverpognarlo- prende-
rd il pcnnello e il colore e 
scrtverd tl suo name sulla tntt 
ra che ctrcanda la tabbrica, 
seguito da «ladra » a caratte-
ri cttbitali Vaplio vedere che 
cosa dir a! 

SEGUF LA FIRMA 
(Treviso) 

si si incamcrauo Co 
le provvigioni 

17H giorno dello scorso ttpri 
le un mia conoscente residcn-
te in Casalvtcri, dato die t 
suoi tmpeqni gli imponeiano 
di tornare in scde, mt tnca-
rtcd di etfettuarc un paramen
ia per suo conto e mt rilasctd 
per tl corrtzpcttiva un asse-
guo di conto ccrrentc tratto 
sttl Bunco di Santa Spirtta, 
del quale v'e anche una spar-
tclla in Sora. Ter chi nan sa-
pesic. chtartsca che Cavilvtrri 
e lontano da Sora IS chtlame 
tn. che i due ccntrt tanna 
parte del dtstrctta telctont^a 
dt Caitma. rnmmentnndo che 
le conversazioni nell'nmbtta 
del distrptto snno tnrttUtte a 
L. 105 

Recatamt alia spartrlla dt 
Sora per catnbiarn I'as^cgna, 
un tmpiegato mt chiese se cro 
conosciuio e qlt nspou che 
mi conasceva tl ca<;stcrc Pas 
sai quindi alia cassa e tl cos-
stere trattenve L. 450, che tl 
Banco mi aveva addebttata 
per dtritti d; commissione c 
spese tetefonichc. Era tardt, 
nan avevo ultenore tempo dt 
spamhile c perctd me ne an-
dai. Tomai il aiorno seguentc 
in hanca e feci rilcvarc al di-
ret tore: a) che net locali non 
v'e avviso al pubbltco che lo 
intormi preventivamente del-
I'addertto prcte^o per spese 
tclcfomche e diritti di com
missione. quanda trattast di 
estqere il pagamenta di assc 
gna di conto carrcntc tratto 
su piazza diversa; b) che Vim 
piegato non mi ateva prenv-
vertito m tal sensa. nel qual 
ca*o avrci rinunctato all'tn-
casso; c) che il tracntc nan 
ha protesti n& ha emesso tal-
valta assegni a vuoto; d) che 
personalmente gado dt repu-
tazione indiscussa, rcputazia 
ne che nan potcvo campra-
mettcre »n CQSO di rcarcssa. 
qualora fosse tnsalvtbtle il 
traente. 

A queste mie asservaziam 
il direttore del Banco oppo
se che. se ghele at essl tniie 
presenti sed"ta stante tl aior
no prccedente patera anche 
cansiderarle Ma ormai i con-
ti erano chiusi. 

Dal che la presentc protesta 
r.an per il fatto in se e per 
quanto mi riauarda. ma con
tra tl sistema non certo arta-
dasso di mcttrrc il puhbhco 
di frartr al tatto camninta 

• VI.NVKXZO STASOLLA 
(Sora - Frosmone) 

Pagare contribuli 
(ridotto in miser ia) 
per una pcnsionc 
non percepibile! 

Sono un manovale invalido, 
quindi disoccupato, con pen-
stone di intalidita dell'INPS 
di 15 600 lire mensilt. Sposa-
to. con tre figli a cartco. Are-
TO una licer.za di ambulante. 
cut ho doruto rinunztare per
che avrei davuio paoare 90 ffiO 
lire di tasse arretrate. che 
r.on potevo assolutamente pa-
gare. Anzi, noi potendo pega-
re quelle ta*'e. soio re^.uti 
anche a p:gr,orcre m casa 1 
pachi mabi'.i che posse$ao 
Nan mi e rtuscita di troiare 
un po*to dt levaro adatta cUe 
rite cov.diztor.i /!«:rte per cm. 
verqogna o r.o. s o w ridotto 
all'e'.emosina 

Quel che voglio dire e che 
buani parte delle imposte ap-
phcatemi sono contnbuzioii 
che dovrebbero servire per 
formarmi una pcnsionc, se-
condo la prescrizione della 
legge per la pretidenza agli 
ambulantl. Ma poiche ho gia 
una pensione della Prexiden-
za Sociale anche se dovessi 
pagare e mantenermt cosi la 
licenza. secondo le leggi at-
tuali non mi darebbero egual-
mente un'altra pensione. no-
nostante i pagamenti. Cosi $a-
rei costretto a pagare Id 000 
lire annue a fondo perduto. 

Cosi stabilisce la legge. che 
e la rovina dt un uomo come 
me. il quale, nonostante Vin-
ralidita. potrebbe essere an
cora utile alia comunita la-
vorando. 

RENATO MOSTI 
(Massa) 
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TOUR DE FRANCE Pingeon sempre maglia gialla 

Attacca Aimar replica Gimondi 
A DIGNE 

SFRECCIA 

SAMYN 
A volte 

e oggi e 
guardi di 

Dal nostro inviato 
DIGNE. 11. 
DIGNE. 11. 

il ciclismo 6 crudelc. 
stato crudele nei ri-
Georges Chappe. un 

francese ventitreenne che ha sca-
lato in solitudine U Col de Vars 
e il Col d'Alios e avrebbe abbon-
dantemente meritato la vittoria ai 
punti con la sua fuga di 154 chi
lometri. e invece il povero Chappe 
ha dovuto alzare bandiera bian-
ca a seimila metri dal traguar-
do. quando i connazionali Samyn 
c Foucher e il lussemburghese 
Schultz lo hanno agguantato per 
buttnrlo dall'altare alia polvere. 
Povero Chappe che ha concluso 
con le lacrime agli occhi. che 
strada facendo aveva aceumula-
to 13 minuti di vantaggio. che 
aveva Iottato e sofferto e che 
alia fine s'e consumato per niente. 

E cosi ha vinto Samyn. il piu 
giovanc concorrente del « Tour J>. 
un ragazzo di 21 anni. un debut-
tante. una speranza del ciclismo 
di Francia. Jose Samyn appartie-
ne alia stessa squadra di Chappe. 
e percio stnsera potrebbe scop-
piare una lite in famiglia. So-
no i drammi del < Tour ». i dram-
mi di una corsa che giunta a 
meta del suo cammino diventa 
di giorno in giorno piu diffi
cile. E Neri. malandato da una 
settimana, ha ceduto: e il quar
to italiano che lascia la « gran-
de boucle >. 

Oggi. per la verita. non e suc-
cesso niente d'importante. L'unico 
fatto di rilievo 6 il ritiro del bel-
ga Van Neste che occupava una 
huona posizione. Per il resto. 
classifica Immutata. Bisogna pe
ro tener conto che Lucien Aimar. 
in crisi leri stil Galibier. ha ten-
tato di rifarsi. Andando a cac-
cia di Chappe sul sccondo colle. 
Aimar s'd awantaggiato di cir
ca tre minuti nei confronti di 
Gimondi e soci. ma Digne dista-
va un centinaio di chilometri. e 
Gimondi e Balmamion hanno avu-
to il tempo per annullare l'azio-
ne deU'uomo di Bidot. E tutta-
via, ecco dimostrato che i fran-
cesi sono ancora vivi. che quella 
di Aimar al Galibier e stata sem-
plicemente una brutta giornata, 
giusto com'era capitato a Gi
mondi nei pomeriggio del Ballon 
d'Alsace. 

Nonostante la prova di forza 
di Gimondi a Briancon, i fran-
ccsi pensano ancora di aggiudi-
earsi il «Tour>. Oggi. Pingeon 
o balzato sulla ruota di Gimon
di in occasione di un allungo del-
1'italiano nei finale. Pingeon van-
la un bel vantaggio: 5MB" su 
Balmamion e 6*15" su Gimondi. 
un vantaggio che gli permette di 
sperare. di resistere. E Aimar 
non si ritiene spacciato. E" una 
bella battaglia. un bel dilemma. 
c nei pronostico generale non di-
mcntichiamo Jimenez, anche se 
Jimenez e stato messo a tacere 
da Gimondi. DaH'atleta che po-
co alia volta dovrebbe risalire 
la corrente c far valere 1 diritti 
della clause, della potenza e del-
la giovinezza. Ma ripetiamo: per 
Gimondi la battaglia non c fa 
cile. anzi e scontato che egli 
avra la meglio solo con un paio 
di imprese strepitose. le impro
ve che esaltano e che distrug-
gono i sogni dei rivati. 

Il francese Jose Samyn ha 
vinto la undicesima lappa del 
Tour de France battendo in 
\oIata tre compagnj di fuga. 
Samyn e due altrl corridori 
avevano ripreso I'altro fran
cese Georges Chappe che era ri-
masto in fuga da solo per cento-
trenta chilometri. raggiungendo 
un vantaggio di ondici minuti. 
La lunghissima fuga di Chappe 
si era kiiziata dopo soli 48 chi
lometri di corsa. La tappa, da 
Briancon a Digne attraverso le 
Alpi. era di 197 chilometri. II 
punto piu alto per cui i corridori 
erano chiamati a passare. erano 
i 2243 metri deDo Alios. 

Chappe e passato solo sul Vars. 
2111 metri. con 2 minuti di van
taggio sul gruppo. AU'iniDO del-
1'Alios il suo vantaggio era sa-
hto a ondici minuti. A 55 chilo
metri dairarrivo il vantaggio di 
Chappe era pert sceso a sei mi
nuti su Aimar soto e 750" sul 
gruppo per Tiniziativa assunta 
nei gruppo da Felice Gimondi e 
gli altri jtaliani per ripreodere 
Aimar. 

A died chilometri dal traguar-
do Samyn, il francese Andre Fou-
chor e il hissemborghese Eddy 
Schutz riprendevano Chappe men-
tre il gruppo rrtoraato compatto 
riduceva sensibUmente il disUc-
co. 

Ed eccovi I dettagli deU'undi-
cesima corsa. Il racconto della 
giornata comincia con un saluto 
e un augurio a Guerrino Tosello 
che torna a casa con la clavicola 
destra fratturata a bordo della 
vettura di Giorgio Albani. giunto 
ieri a Briancon per una visita (e 
qualche consiglio) a Balmamion. 
IiO sfortunato Tosello mirava al 
Gran Premio della Montagna e 
al momento della caduta vantava 
il miglior punteggio. quindi le 
probability di una bella affer-
mazione non erano poche. In-
sieme a Tosello. abbandona il 
malandato Wright e nertanto so
ft* 106 i corridori che pedalano 

il Col De Vars. 

Nella mattinata calda, soffocan-
te, il battistrada 6 Ignolin al qua
le s'agganciano Maliepaerd. Mi-
nieri, Pohdon e Willy In't'ven. 
II quintetto inizia la salita con un 
piccolo vantaggio (mezzo minu-
to) che scompare presto. II Col 
de Vars e un'arrampicata di 19 
chilometri in una zona verde 
popolata di abeti e di casette in 
legno, un'arrampicata che nono
stante qualche zona di riposo, 
qualche tratto scorrevole. rap* 
presenta il calvario della pro-
messa belga Van Neste. II ragaz-
zo soffre per un capitombolo 
nella discesa del Galibier e chia-
ma il medico, e il medico non 
pud far niente. e Van Neste de-
ve ritirarsi. 

Nessuno dei * big» ha voglia 
di dar battaglia e l'unico spunto 
e quello di Chappe che giunge in 
vetta con un paio di minuti sulla 
fila sgranata. In fondo alia di
scesa. nell'abitato di Jausiers. 
suona un'orchestrina e offrono da 
bere. Intanto, Chappe guadagna 
sempre piu terreno: 5'45" al ri-
fornimento e 10*50" in vista del
la seconda salita. il Col d'Allos. 
« Chappe e matto? Chappe vuole 
arrostire?», si chiedono tutti. 
Chappe affronta con impeto I ven-
ti chilometri della montagna di 
prima categoria e porta il suo 
vantaggio a 13*05". mentre dal 
gruppo cercano di squagliarsela 
Aimar e Mariano Diaz. E a quo
ta 2243. Chappe precede di 8'45" 
Aimar. di 9'50" Diaz e di 11*40" 
l'avanguardia del plotone com-
prendente i piu quotati. 

La discesa e lunga. stretta e 
molto pericolosa. Una vera indi-
gestione di curve, e comunque 
Aimar vola. rischia e s'awicina 
a Chappe. E Gimondi? Gimondi 
e i suoi devono correre ai ripari. 
devono sventare l'attacco di Ai
mar. Finalmente la strada s'allar-
ga. e a Colmars (71 chilometri 
alia conclusione). abbiamo la se-
guente situazione: Chappe. poi 
Aimar staccato di T40". Diaz a 
9' e il gruppo di Gimondi e Bal
mamion a 10' con Pingeon e Pou-
lidor, passivi. naturalmente. 

Diaz raggiunge Aimar. e anche 
il grupppo si fa sotto. Resta cosi 
all'attacco il solo Chappe. Resiste 
Chappe? Mancano trenta chilo
metri al traguardo e a Chappe 
rimangono 5*50". E* fatta? No, 
perche dal plotone escono Schultz. 
Foucher e Samyn, e percid Chap
pe deve arrendersi. Nei frattempo 
la radio di bordo informa che un 
tentativo di Gimondi e stato an-
nullato da Pingeon. E ad un tiro 
di schioppo da Digne. il terzet
to di Samyn p:omba su Chappe. 
La volata per il successo di tap-
pa non esiste. infatti Samyn par
te da lontano e vince nettamente 

Una tappa che non lascia trac-
ce. E domani? Domani il Tour ar-
rivera a Marsiglia. la seconda 
citta della Francia. L'ondulato. 
nervoso tracciato della dodicesi-
ma corsa misura 207 chilometri e 
500 metri e anticipa di un giorno 
il Ventoux. Probabile. quindi, una 
giornata di calma, d'attesa. 

Gino Sala 

Gimondi e Jimenez In azione durante la lappa del Galibier 

Gimondi: 
«(f Venfoux 

data un voffo 
cfecisivo 

of Tour » 
Dal nostro inviato 

DIGNE. 11. 
Gimondi e Balmamion han

no collaborate} nella caccia 
ad Atmar. Sapufo che II rl-
vale pedalava con un bel 
vantaggio (tre minuti) I due 
capltant si sono guardatl In 
faccla ed e bastato un'oc-
chiata per Inlendersl: blso-
gnava lavorare di comune 
accordo, nei reclproco inte-
resse, per bloccare II fran
cese. «Si. stavolta le due 
squadre italiane hanno Iot
tato in comune perche en 
trambe non dovevano la 
sciarsi sfuggire Aimar » di 
chlara Balmamion. E Gi
mondi conferma. E' tornata 
dunque la pace fra le due 
naiionall d'ltalia? Le com-
pagini dl Pezzl e Nenctnl 
hanno caplto che farst I di-
spettl non serve a niente?, 
che un conto e fare la pro
pria corsa e un allro conto 
ostacolarsl stupldamente a 
vicenda? 

Sulla giornata, Gimondi 
ha poco da raccontare. Di
ce: « Ho sofferto un po' la 
esplosione del caldo, ma ho 
visto certe facce in giro che 
non erano migliori della 
mia. Aimar e andato via 
bene, pero appena abbiamo 
organizzato 1* inseguimento 
ho capito che l'avremmo ri
preso. Tra I'altro, il tra
guardo era lontanissimo... ». 

Per domani tutti preve-
dono una giornata tranqullla 
a causa del Ventoux in pro-
gramma gloved): anche tu 
sei di questo parere?, chie-
diamo. 

RIsposta: c Difficilmente 
domani ci sara battaglia. n 
Ventoux spaventa. il Ven
toux dara certamente un 
volto decisivo al Tour >. 

g. s. 

Presentato ieri alia stampa romana il « sosia » di Cassius Clay 

Brennan un osso dun 
per Sandro Mauinghi 

r- UTour -, 
i in cifre i 

Ordine d'arrivo 
1) Samyn (Bleuets) che coprt 

i km. 197 della Brlancon-DigiM in 
* ore 05'05"; 2) Foucher (Fr) a 
3"; 3) Schutz (Svi-Luss) a 4"; 
4) Schappe (Bleuets) • 4"; 5) 
Van Schil (Oiables Rouges) a 
39"; «) Grain (Coqs) s.t.; 7) 
Godefroot (Diabtes Rouges) a 
1'34"; I ) Karstens (Ol); 9) Rey-
broeck (Diabtes Rouges); 10) 
Basso; 11) Van Den Bergne 
(Belg; 12) Shepers (Ol); 13) Du
rante ( I t ) ; 14) Schteck (VI Luss) 
15) Van Sprlngel (BBI); H ) Lo-
pez-Rodlguez (Sp); 17) Pfennin-
ger (Svl-Luss); I I ) Lemttever 
(Fr ) ; 19) Metcalfe (GB); 20) 
Dumont (Coqs); 21) Brands; 
(Bel); 22) Sweerts (Diables Rou
ges); 23) Mastrotta (Gaqs); 24) 
Van Cteoster (Diabtes Rouges); 
25) Michelotto ( I t ) ; 24) ScandeV 
II ( I I ) ; 27) PoUdori ( I t ) ; 2S) M. 
Diaz (Sp); 29) Janssen (01); St) 
Monty (Bel); 31) Ferretti ( I t ) ; 
32) Gimondi ( I t ) ; 33) Pingeon 
(Fr) ; 34) Ruegg (Svi); 3S) IPoo-
lidor (Fr ) ; 34) Huysmans (Bel); 
37) Aimar (F r ) ; 3t) Spruyt 
(Bel); 39) Simpson (GB); 4f) 
Spwhler (Svl); 41) Vlcentlnl ( I t ) ; 
42) Letort (F r ) ; 43) Balmamion 
( I t ) ; 44) Baysslere (F r ) ; 45) De-
lisle (Fr); 44) Thellller. (Fr ) ; 
47) Paul In't'ven (Bel); 41) Gt-
nesGarcIa (Sp); 49) Aranxabal 
(Sp); SO) Willy In'fven (Bel); 
52) Pogiall ( I t ) ; 53) Jimenei 
(Sp); 41) Mugnalnl ( I t ) ; 47) Co
lombo ( I t ) ; M ) Mlnterl (It) • 
i n t " ; M) Delia Bona (It) s.t.; 
19) Portalwpl ( I t ) s.t~ 

Non partni: Tosello (It) e 
Wright (GB); ritlrati: Neri (It) t 
Van Nest. (Bel). 

Classifica generale 
1) Pingeon (Fr) 42-4r<n"; 2) 

Letort (Fr) a 4'02"; 3) Jimenei 
(Sp) a 4,57"; 4) Balmamion (It) 
a 5'4t"; 5) Gimondi (It) a 4'1S"; 
4) Aimar (Fr) a 7'02"; 7) Simp
son (GB) a r20" ; t ) Jansen (Ol) 
a r39"; 9) Van Clooster (Bel) a 
r34"; 10) Haast (Ol) a r 3 t " ; 11) 
Huysmans (Bel) a rS3"; 12) 
i r34" ; I I ) Muschel (Germ) a 
i r45" ; 19) Mugnalnl (It) a 
i rOT' ; 20) Polidori (It) a i r22" ; 
21) ex-aequo: Poggiali (It) e 
Schteck (Lus) a 141S"; 23) Ruegg 
(Svi) a 14*17"; 24) Samyn (Fr) 
a 14*34"; 25) Castello (Sp) 14*54". 
re (Fr) a 11*31"; 15) Bod re re 
(It) a 12*02"; 14) Monty (Bel) 
a 12*14"; 17) Schuti (Lus) • 
Brands (Bel) a 10*M"; 

Seguono: 24) Chappe (Fr) a 
1513"; 30) Poulidor (Fr) a 
14,35"; 31) Michelotto (It) • 
17*33"; 34) Reybruteck (Bel) a 
11*42"; 37) Vicentini (It) a 11*51"; 
42) Scandelll (It) a 22*19"; 45) 
Colombo (It) a 22*49"; 47) Gode
froot (Bel) a 24*02"; 41) Fer
retti (It) a 29*35"; 75) Basso (It) 
a 37*11"; OS) Portalupi ( It) • 
42*44"; M) Dalla Bona (It) a 
43*51"; 93) Durante (It) a 49*32"; 
ISO) Stablinskl (Fr) • ST14"; 
101) Brand (Svl) a un'ora e 14 
second); 102) Lewis (GB) a 
1.00*54"; 103) Minieri ( It) a 1 
ora 02*24". 

G. P. della Montagna 
1) Jimenei (So) o- S3; 2) To

sello (It) p. 29; 3) Chaooe (Fr) 
P. 25; 4) M. Dial (So) p. 24; 
5) Aimar (Fr) p. 23; 4) Aran-
zabal (Sp) p- 21; 7) Jacquemin 
(Bel) p. 20; I ) ex-aoa^w: Gimon
di ( I I ) e Mugnalnl (It) p. I t ; 
10) ex-aequo: Balmamion (It) e 
Poulidor (Fr) p. I I . 

Venerdl sera ai Palazzo dello 
Sport di Roma Sandra Mazzinghi 
si ritrovera di fronte al sosia di 
Cassius Clay: e Gomeo Brennan, 
pugile negro ventisettenne nato 
nella Bahamas e residente a Mia
mi Beach e che del campione dei 
massimi e collega di c Scuderia » 
agli ordkii di Artgelo Dundee. 
Brennan ha i lineament! di Clay, 
\o sguardo furbo. il viso senza 
segni. perfino lo stesso sorrLso, 
ma non la parlantkia n6 la spa-
valderia. Questa ultima impres-
sione pud anche essere falsata 
dalla somolenza che e rimasta 
al pugile dopo 16 ore di viaggio 
in aereo e di soste negli aeroportL 

Novanta incontrj da professto-
nista. 74 vittorie. 4 pareggi, 
dodici sconfitte: questi in sintesi 
i risultati della sua attivita. Que-
st'anno ha combattuto cinque vol
te ed ha ottenuto quattro vittorie 
prima del limite ed e stato scon-
fitto ai punti a Copenaghen da 
— si affretta a dire Brennan — 
Tom Bogs: e rerdelto casalmgo 
una sconfi.tta che non fa testo 
poichi arevo combattuto appena 
quattro giarni prima. Comunque 
non avevo perduto*. 

I suoi accompagnatori hanno 
detto che non e un c picchiato-
re ». che non ha il pugno da KO, 
ma ha vinto 34 volte prima del 
limite: il suo colpo preferito e U 
gancio sinistra, hanno precisato 
quelli del suo c clan ». ma chi *"ha 
visto in azione smentisce e dice 
che I*arm3 migliore di Brennan 
e il destro diritto. Per porre fine 
a queste contraddizjoni e stato 
spiegato a un certo punto che 
anche Mazzinghi legge t gtomaii 
e che e bene non Ulustrare per 
filo e per segno tutto quello sa 
fare il suo av\ 'ersana Brennan. 
oUre a fare U pugi*e. e allievo 
della scoola di poliria di Miami 
e nei ntagfc di tempo si diletta 
a suona re il flauto. hobby che 
per lui deve essere importante a 
giudicare dal largo sorriso con 
U quale ha conferma to questo 
suo passatempo. Sul < ring > e 
uomo da spetiaco'o. che attacca 
sempre, che sa incassare non ba 
mai perduto prima del limite e 
che non concede pause all 'awer-
sa no. 

L'irnpressione di chi I'ha ascoi-
tato e di chi I'ha visto e che 
Mazznghi va incontro a grandi 
rischi: fl fatto che il campione 
europeo dei superwelter abbia 
sulle spalle la preparazione di 
oltre un mese e mezzo al cam-
pkmato del moodo con il coreaoo 
Ki Soo Kim. mcontro poi sfuma-
to. garantisoe che il combatti-
mento di renerdi sera sa r i quan-
to mai aiteressarite. 

L'organizzatore Sabbauni. che 
ha avuto il coraggio di allestire 
una riunione a Roma nei mezzo 
dell'estate quando il pugilato e di 
solito riservato alle localita di 
villeggiatura. ha spiegato che 
rintenzione era queDa di presen-
tare U massimo Edoardo Corkt-
ti. aspirante al Utokt mondiale di 
Clay, ma che le sue condizionj 
Hsiche (esaurimertto e pressione 
bassa) hanno costretto a cambia 
ro gli obtetoM. Di 

anche la decisione di far disputa-
re un incontro m meno, piuttosto 
che opporre a Colorado King un 
avversario di scarso valore. II 
< clou > affidato a Mazzinghi e a 
Brennan. sesto nelle classifiche 
della categoria della WBA. e piu 
che sufflciente ad assicurare un 
valido spettacolo. 

In programma d saramo an
che gli incontri fra Carmelo Bos-
si e il pugile del Ghana Teddy 
Meho (i due hanno pareggiato in 
campo «neutro>, a Barcellona). 
quelli fra Giampiero Salami e 
Floyd Solomons, fra Angelo Quir-
ci e Mirko Rossi e. in apertura, 
fra Pulcrano e Bocci. Mazzinghi 
e Bossi combatteratmo sulla di-
stanza delle dieci riprese: gli 
altri in otto. 

Al termine dell'mcontro con I 

gionnalisti. Brennan, rispondendo 
a una domanda. ha detto della 
nvincita fra Emile Griffith e Ni
no Bem'enuti: cyincerd Griffith. 
Nei primo combattimento ha per
duto il titolo poiche" non era con-
vinto che litaliano fosse abbastan 
za forte. Lo sottovalutd insomma. 
ma non ripeterd I'errore e ricon-
quistera il suo titolo ». 

• • • 

E' stato defkiito il programma 
della riunione di pugilato che si 
svolgera la sera del 19 luglio a 
Siracusa. 

D cartellone prevede come in
contro principale il campionato 
italiano dei superwelter (12 ri
prese) fra Remo Golfarini (Li-
vomo), campione. e Luigi Patru-
no (Aosta). 

Il mercato calcistico 

Di Vincenzo 
dal la Lazio 

Rognoni e 
acquistati 

D'Amato all'Inter 
per 230 milioni 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 11. 

L'Inter 6 la maggior protago-
nista della giornata sul mercato 
calcistico. 

Picchi. anzitutto. II «libera » 
dell'Inter oggi si e incontrato 
con Moratti e Allodi e si e ac-
cordato circa il proprio trasferi-
mento. dopo che Herrera aveva 
pronuiKriato nei suoi confronti la 
inesorabile condanna. Picchi. se-
condo voci attendibili. andra al 
Varese in cambio di Leonardi. 
L'Inter. gia da tempo, aveva ma-
nifestato il proprio interessamen-
to per la veloce estrema bianco-
rossa. 

La presenza di Picchi. varreb-
be a registrare l'intero reparto 
difensno varesino. hisogno->o di 
ordine e compattez/a. Veriebbe 
cosi dnbblato il Bologna che 
avrebbe volentieri nco^tituito la 
coppia GuaiTien-Picchi e verreb-
bero troncate le trattatne con il 
Milan che vuole Picchi ma non 
vuole dare in cambio LodeUi 
mtntre Moratti solo per que-
<<t'ultimo e dispasto a coneedere 
il suo ex « capitano » alia rivale 
cittadina. 

L'Inter e giunta a buon punto 
anche con la trattativa per i la-
ziali D'Amato e Dotti. Si fa an
che la cifra: 370 milioni circa 
per entrambi. Per D'Amato esi
ste gia bianco su nero. un'opzio-
ne in favore dell'Inter sulla base 
di 230 milioni: per Dotti. invece. 
si e ancora al'o stadio delle trat-
tative. La societa nerazzurra ha 
anche perfezionato 1'acquisto di 
Santarini. lo stopper della nazio-

nale juniores. dal Rimini. 
Stamane, intanto. Italo Allodi 

e stato al centra di un fuoco di 
fila di domande. dopo che ieri 
notte era circolat.i la voce che 
il segretario nerazzurro lasciava 
la societa. dopo la giornata di 
scontri che si era regtstrata in 
seno al vertice nerazzurro c che 
5i era conclusa con la co.'wione 
di Picchi. 

E" vero che lascia'.' — e stata 
la domanda che gli e stata im-
mediatamente rivolta. 

Abbandonerd la societa solo se 
.Moratti se ne andrd — ha risno-
sto. 

Quel che e successo ieri sera 
potrebbe accelerare la rinuncia 
del presidente? — hanno insist i-
to i giornalisti. 

iVori so — ha risposto Allodi con 
un cenno vago della mano. 

Con la partenza di Picchi. in 
ojmi en;*) finirebbe anche c llnter 
di Picchi •>. cloe la squadra impo-
stata su ^hemi di gioco rigoro-
samente titilitari. Lo ha detto il 
« mago» stesso che sin da ieri 
sera, dopo aver avuto ancora 
una volta partita vinta. si e re-
cato a Como. nella sua casa. 

Accennando alia prossima 
to.irnee dell'Inter in Sudamenca 
Herrera ha detto t Quello che 
compiremn proitimamente sard 
un collaudo estremamente impor
tante perche dorrd permetterci di 
vedere ed apprezzare am i ran-
taggi del nuoro tipo di gioco 
che ho \ntcnzione di dare alia 
squadra >. 

• • • 
Dal Milan, come appanva ora 

mai quasi certo. Amanldo e in 
partenza per Firenze. O stanot-
te stessa. o domattina il brasi-
liano rags*mngera la sua nuova 
societa e a Milano g.ungera Ham-
rin. La societa rossonera questa 
sera si e riunita in assemblea 
per la propria trasformazione in 
S.p.A.. dopo il rinvio reso ne-
cessario dalla morte del presi
dente Carraro. 

• • • 
II Bologna ha ceduto Negri al 

Vicenza. La societa rossoblu an-
nuncia anche per il 30 agosto 
un'amichevole a Bologna con la 
Indipendiente. 

• • • 
La Spal ha ceduto Mtizzio e 

Bagnoli all'Udinese ed ha riscat-
tato Vendrame che vi si trovava 
in compropneta al 50 per cento. 

» * » 
Ettore Puricelli e il nuovo al-

lenatore del Cagliari. Lo ha de-
ciso il Consiglio di amministra-
zione della squadra isolana riu-
nitosi appositamente per discute-
re a chi affidare la guida tecni-
ca dei rosso-blu per il prossimo 
campionato. Al termine della riu
nione non e stato diramato alcun 
comumcato. Comunque e stata 
ufficialmente annunciata la as 
sunzione del tecnico. Allenatore 
in seconda rested Uco Conti 

Sul fionte tonne.se va regi-»tra-
to 1'incontro Pianelli-Aunelli gin 
annunciato: ufficalmente IKHI e 
stato eme.-»so alcun coniunicato 

ma si ha ragione di ritenore che 
Pianelh ha confernuto ad Agnel
li di essere deciM> a concludere 
la ce.ss'one di Mer«ii sulla l»ase 
dei 7.")0 miliotii offerti al boa* 
del'a FIAT. Ed wco ora le altre 
i notiz o » dolla .-erata. 

Sul fionte delle squadre ronia-
ne le trattatne tra Roma e Mi
lan per il ntomo di Bari.<on »i 
rassonoro si sono arenate. -so 
ptattuito perche il < diavolo» 
non vuol laiciare a Ronu Scale 

In campo lazialo citato di 
D'Amato c Dotti. \a rogi.it! ato 
l'ac(]Li^lo del controvanti mode 
no-e Roptioni o <lol portiere del 
Pottxi/_i Di Y'iKvn/o 

a. v. 

A Wimbledon 

Ha vinto il 
meno logoro 

i&M?3 

Newcombe il vincitore dl Wimbledon 

John Newcombe. giovane cam-
pone in ascesa, ba dunque vin
to a Wimbledon. E' un dato non 
casuale, un'edizione icojiccrton-
te come quella apix?na conclusa 
che passerii alia stona del tor-
neo per la clamorosa elimma-
zione di tutti. o quasi, i favort-
ti. II fatto era inedito sinora. se 
si pensa che due soli tenmsti. 
degh otto prescelti quali teste 
di scrie. hanno raggiunto i quar-
ti di finale: Fletcher e il vin
citore. 

Nondimeno. come si 6 accen-
nato. il respon«o del campo non 
manca di una sua log.ca. New
combe ha 23 anni. e dunque uno 
dei piu integri dal punto di vista 
psieofisico. come tennista negli 
ultimi anni si e affinato. e per 
questo gli era stata assegnata la 
testa di serie n. 3, classifica che 
non usurpava. Nei relativo livel-
lamento dei valori. Newcombe, 
in altre parole, avrebbe anche 
potuto vincere senza bisogno di 
tanti clamorosi capitomboli. Sen
za essere U maggior favorito. era 
comunque uno dei favonti. 

Certo — elemento che ha fat
to definitivamente inclinare la bi-
lancia dalla sua parte — New-
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Orizzontali: 1) seguace della 

scuola di Aristotele; 2) danza 
spagrtola; le eova la chioccia; 
scocciati; 3) manomessi; antico 
sgnore; 4) U titolo di un noto 
film del brivido: i benenciari del 
lascito ; iniziali del l ' Aleardi ; 
5) vale orecchio; forza per so-

stenere la fatica; meta nei pre-
fissi; 6) affermazione in musica: 
notissimo filosofo esistenzialista: 
antichi cantori; 7) istituto di cre-
dito: lo era Andromaca; ma in 
latino; 8) antico nome di Sas-
sari: Guglieimo eroe svizzero: 
articolo per signore: 9) il calcio; 

lo scrivente; lo chiede chi e in 
pericolo. 

Verticali: 1) ostentazione di 
grandezza; 2) flessibile: 3) ele
mento chimico: Reggio Calabria: 
4) pari in bisca: cittadina in 
quel di Venezia: 5) si dice di 
un prezzo accessibile a tutti: 
6) progenitore; consumati dal 
tempo; 7) i veri son pochi: 8) bi-
blico monte; 9) le indossano i 
meccanici: mitico eroe troiano: 
10) I'arcobaleno; arti pennuti: 
11) Catania: bassissima; Lucca; 
12) ex organizzazione fascista 
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franco-algenna: si esotico: 13) 
rosa pallida; vi nacquero Diana 
ed Apollo; 14) solido egiziano. 
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combe era anche il tcnnista piu 
in forma. Non a caio aveva vin
to il torneo Queen's, che precede 
immediatamenle Wimbledon. 

Ha cominciato ad andar fuon 
turno lo spagnolo Santana nume-
ro 1 del torneo. (che lo scorso 

.anno se l'era finalmente assicu-
rato quando. ormai da alcune sta-
giom. comandava le classifiche 
mondial! del dilettantismo) eli-
minato dall'amencano Pasarell 
che. se dispone di uno dei mag-
gion connonball che oggi si co-
noscono. nmane tuttavia un gio-
catore diseguaie. 

Dietro a Santana. al secondo 
turno. sono andaU Roche e Le-
scly. battuti dagli statunitensi Ri-
chey e Risen: quindi e scompar-
so Bowrey. fatto fuori da Wilson: 
infine Emerson e Drysdale. eli-
minati da Pil.c. jugoslavo. e da 
Taylor, il miguore degli ingiesi. 

Non occorre dunque chiamarsi 
Drysdale. tamo per fare un no
me. un giocatore dotato (anche 
«e un po' schematico). ma privo 
di fondo. per accusare il peso 
degh impegru a npetizione attra-
ver^) cui la elite del tennis mon
diale e ormai solita passare: ci 
si puo appunto. chiamare anche 
Mano'o Santana. campione che 
la propra bravura ha ormai m-
dustnalizzato fino al punto da 
di^ertare 1 grandi tornei per una 
fitt-a rete d: tornei minon che 
pero ch fruttano un milione l'tin*) 
01 ingagg o: o Emerson. tenniVa 
cocfruilo e grande at'eta natura-
le. che vede ormai la propria for
za affievolita dagli anni e che. 
dopo esser nuscito. in imzio di 
stagione. ad aggiudicarsi gli In 
ternaz.onali d'Australia e quelli 
di Francia. deve. g.ocoforza. ti-
rare anche il fiato E cosi per 
gli a im. 

Anche U tennis, in altre parole. 
e u-c.to dallo *nob;smo dei circo-
li. e sta diventando parte in'o-
grale de!i'indu*tria tunsUca e al-
berghiera. si innesJa nei program-
mi delle az.ende di soggiorno. m 
pone al servizo degli svaghi. le 
vacanze. 1 con'-.imi di masse map-
pagate in modo crescente dalla 
v /a dHIa c t t a . Le ocra=:oni di 
i:-ocare q:i. e la. dunq'ie. si mol-
t piicano tn proporzione gef>-ne-
tr.ca. il r.tmo Ura a dr.cn'are 
frene^ia 

I-i q lalita scadc-nte del.'uxon'ro 
CC>-KI ISIVO tra Newcombe e 1. te-
n'e-co. che pure e- un g;oca*o*e 
dotato e. spece di d.r.tto. e in 
a.itt-ntico ^parafifcile. si comrren 
ta da se si commenta — per 
chi ne aves^e seguito attraverso le 
lmmagin. te!ev.«he randameri'o 
o .^guale. sciicito. sciattone delle 
fa^i piu delicate — attraverso :1 
risultato: &3. 6-1. 6-1. che non n-
specchia certo un rapporto di 
forze tra 1 due quanto la defaii-
lance fisica e. forse. sopra:tJ*.to 
nervosa del tede=co. Bastcreb-
bero a provarlo quei tre clamo
rosi doppi falli commessi da Bun-
gert nei primo set. l'unico in cu» 
si sia avuto qualche sprazzo di 
lotta. 

Alberto Vignola 
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II legale dei familiari dei due 

anarchici prepara un colpo di scena 

Conosco i colpevoli 

della rapina f atale 
a Sacco e Vanzetti» 

NAPOLI: un oltro crollo a poche ore e a poca distanza dall'ultimodisastro 

L'avvocato li rendera 
noti durante il proces-
so per diffamazione 
contro uno scrittore 

MILANO. 11. 
II proccsso contro lo scrittore 

tcdt's(o Jurtfons Thorwald. ac-
cusato di tliffama/ione nei ton 
fronti di Sacco e Van/etti si c 
ini/iato stamane alia prima se 
/lone del Tnbunale jHMiale di 
Milano, ma ha immodiatamen 
te subito una battuta d'aircsto. 

[.a c.iiii.i 6 stata piomossa 
dai familiari dei diu- anaichi 
ci. Vinccn/ina ed Kttore Van 
7otti (Hi KrmeW* Sacco. perche 
il Thorwald. ml suo Iibio t La 
scicir/a contro il dclitto » ave 
\ a indicato come esemplare la 
indagine condotta ncl 1920 d.il 
Tribunalo del M.issntbussots. 
cd in particolare la perizia ba-
listica della quale l'nmisa si 
servi per chiedere, cd ottcne-
re. la (ondanna a morte degli 
imputati. <t Che entrambi (Sac
co c Vanzetti, N d.R.) si pro 
clamassero iunocenti fino al-
I'ultimn momento — afferma 
Thorwald — poteva dipendere 
dalla loro mentalita rfi anarchi 
ci janatici. per i quail una au 
(jressione per rapina a profitto 
del loro movimento non poteva 
essere un delitto ». 

Nell'udienza di stamane, l'av
vocato Catalano. che rappre-
senta i familiari delle vittime. 
ha dato lcttura di una delega 
spcciale. con la quale Vincen 
7ina cd Eltore Vaiuetti cd Er-
mete Sacco lo lianno autori/. 
7ato a costituirsi. in loro no-
me, parte civile e ad assume-
re quincli in tale veste altri 
due difensori. 

La delega e apparsa formal-
mente e giuridieamente non 
valida all'avvocato Giovanni 
Bovio, difensore deH'imputato. 
che no ha chiesto la revnea. 
La sua richiesta e pero stata 
respinta sia dal P.M. che dal 
la Corte. II prcsidente Snaider-
baug ha optato per una for-
mulazione piu completa della 
delega cd ha invece accettato 
la richiesta avan/ata da Bovio 
conccdendo i termini a difesa. 

II proccsso. su qucste basi, e 
stato rinviato al 5 ottobre: e 
la decisione ha deluso molte 
aspettative, oltre a quelle dei 
giornalisti e degli operatori te 
levisivi. Da questo processo. in* 
fatti. i parenti dei due italiani 
ingiustamente giustiziati spera-
vano di ottenere dati concreti. 
che pesassoro favorevolmente 
sulla causa di riabilita7ione che 
da tempo e in corso negli Sta-
ti Uniti. Le speran7e non do-
vrebbero essere infondate se 
e vero quanto afferma il gio-
vanc e bnttagliero avtocnto Ca
talano. e cioe che. dopo una 
minu7iosa indagine da lui con 
dotta personalmente con I'aiu-
tn di autorevoli personality a-
mericane. sarebbe in grado di 
rl vela re addirittura il nome dei 
veri colpevoli. Anche sul terre-
no del « giallo * questa potreb-
be essere al di la di ogni dub-
bio. la rive!a7ione piu scorn ol-
gente dell'ultimo me77o secolo. 

Intanto. alia querela intenta-
ta dai familiari di Sacco e Van 
7etti. e probabile che se ne 
aggiungrra un'altra. a bre\e. 
Stamane era prrsente in aula 
un rapprescntante del mo\ imen-
to anarchico. Giuseppe Vella. 
Non aveva letto il libro del 
Thorwald. si e messo a sfo 
gliarlo in un momento di pau 
sa e non ha potuto trattcnere 
un impeto di indigna7ione qiian-
do ba \isto che 1'autore tcde 
sco dcfinisce di \olta in \olta 
gli anarchici emigrati in Ame 
rica assassini o rapinatori di 
bassa lega. Vella ha afrermato 
che il movimento anarchico ita 
liano non pud impunemente ae-
cettare tali calunnie ed e quin-
di probabile che un nuovo ap-
passionantc elemento e cioe la 
costitimone in parte civile di 
eentinaia di anarchici italiani 
verra a movimentare le sedu 
te del prossimo ottobre. 

q. r. 

Sottocapo 
della marina 

s'impicca 
sull'ct Indomifo » 

TARANTO. 11. 
Un sottocapo del a Manna mi-

lttare. Ben^mxio Cignoru. di 20 
anni di S. Biwcktto Po (Manto-
va). 5i e impiccato m un locale 
di sottocoperta del cacciatorpe-
djfiiere « Indomito». ormeggiato 
a Taranto. 

La notizia e stata comixiicata 
dal comando della Marina mill-
tare. il quale nfensoe tra l'al-
tro che dai pnmi accertamenti 
non c emerso alcun elenxoto ch? 
possa far luce sui motivi del 
suicidio. Le mdagm sono slate 
s\olte dal So>titu!o procuratore 
del a Repubbliea. dott. Spataro. 
il Cignom nentrato qualche gior 
no fa da un breve penodo di h-
ccriza. avrebbe dovuto trasfe-
rirsi quanto pnma suU'mcrocia-
lare lanciamiMili «Vittono Ve-

Per concorrere al titolo di Miss Universo 

SONO AMMESSI SOLO 
I TRUCCHI AL VISO 

M I A M I BEACH — Ullime ballute al concorso 
di Miss Universo: fra quatlro giornl si avra la 
assegnazlone dell'ambito titolo. Le 75 concorrenti 
conlinuano a sorrldere al fotografi, anche se 
ormal il loro nervosismo e la lensione per I'at-
tesa della grande serata conclusiva si manife-
stano con un atteggiamento apparentemente schi-
vo: ncssuna crede di poler vincere, nessuna 
vuol confessare, nemmeno a se slessa, che un 
po' cl spera. E cosl anche Paola Rossi, la bella 
rappresentanle italiana di Venezla (95-62-97: le 
mlsure) che durante un'intervista ha dichiarato 
di non pensare affatto alia vittoria: < C'e trop-
pa bellczza Inlorno a me perchfe possa soltanto 
sperare in una simile cosa >. Tra tutte le prove 
che preoccupano le belle concorrenli c '* la sfl-

lata in costume da bagno che si svolgera sabato 
sotto gli occhi di un numeroso pubblico e sotlo 
gli obieltivi delle telecamere che Irasmetferan-
no la serata su tutte le rati americane. La si-
gnora June Wiley e addetta a controllare che 
i costuml non slano < truccati » ad arte per me 
glio far f igurare le concorrenti. La curiosa de
tective e apparsa alquanto severa nei confront! 
di tre concorrenti: miss Francia, miss Italia e 
miss Svezia. Ha detto c no» alia loro richiesta 
di poter utilizzare per la sfilata un costume che 
con busti e altri accorgimenti frenasse in qual
che modo la loro esuberanza fisica. Gli unici 
Irucchl ammessl sono quelli di un normale ma-
quillage. (Nella foto: Miss Italia si affida alle 
cure della visagiste). 

Nella provincia di Terni 

IL MINISTERO VUOLE 
CHIUDERE 50 SCUOLE 

Ritiene che siano «troppo costose »- Interroga-
zione parlamentare - Colpiti i comuni piu poveri 

Dal nostro corrisoondente 
TERM. 11. 

Decine di scuole elementari 
e numerose scuole mcdie del
la nostra provincia non ria-
priranno i battenti a ottobre. 
se il consiglio provinciale del-
ristruzione non si opporra con 
decisione a un grave prov\c 
dimento sollecitato dal mini 
stero della P.I. Sembra invece 
che almeno cinquanta scuole 
elementari verranno soppres-
se, con un semphce e fretto-
loso colpo di penna, e che la 
stessa sorte sia riser\ata a 
molte classi della scuola me
dia: si tratta di piccole. ma 
numerose e ancora popolate. 
scuole di comuni e paesi spar-
si soprattutto nelle zone di 
montagna e di campagna. mol
te delle quali distano decine 
e decine di chilometri dal ca-
poluogo. Per tutti i ragazzi che 
frequentano queste scuole e 
per le loro famiglie divente 
ra quindi problematico. 1'anno 
prossirno. adempiere all'obbli-
go scolastico. 

Gli onorevoli compagni Lui-
gi Anderlim (MSA) e Alberto 
Guidi (PCI), rendendosi inter
pret! della preoccupazione che 
il provvedimento ha suscitato 
fra la popolazione e gli inse 
gnanti delle zone interessate, 
hanno interrogato il mmistro 
della PI «per sapere se ri-
spondono a verita queste no 
tizie. e per conoscere quali 
provvedimenti si intendono a-
dottare per evitare che een
tinaia di alunni finiscano per 
disertare I'obbhgo scolastico >. 

I] provvedimento sollecitato 
dal mimstero parla di esigen 
ze dettate daU'alto costo di 
qucste scuole che. dato il pro 
gressivo spopolamento delle 
campagne e delle montagne 
intomo a Temi — da cui la 
crisi deU'agricoltura ha cac-

ciato eentinaia di famiglie — 
hanno visto assottigliarsi le 
schiere di bambini e ragazzi 
che un tempo le frequenta-
vano. 

Lo Stato quindi le considera 
tout court, rami seechi da ta-
gliare al piu presto, senz'al-
tro. In molti casi si tratta in 
offetti di pluriclassi. do\e un 
solo maestro insegna a cin
que. died, quindici alunni che 
frequentano corsi diversi. con 
risultati didattici facili da im-
maginare. Ma dove andranno, 

dall'anno prossimo. questi ra
gazzi? 

Saranno purtroppo i Comuni. 
gli enti locali a pagare il prez-
zo di una simile operazione. 
aprendo scuole sussidiate o as-
sumendosi 1'onere di una rete 
di trasporti che garantisca 
ogni mattina ai ragazzi in eta 
dell'obbligo di potcrsi spostare 
fino al capoluogo. o al Comu-
ne piu vicino che sia fornito 
di una scuola. 

a. p>. 

Sciagura sul lavoro a Pisa 

Travolto nel crollo 
di un'impalcatura 

Gravissimi tre giovani operai a Isolabella 

Un muratore di 39 anm e morto que5ta mattma in un -
impressianante sciagura sul lavoro awenuta all'mterno della Z 
stazione ferroviana: lascia la moghe e una bimba di due anm. • 

Augusto Ciucci. abitante in via Berhnghien. era alle di- -
pendenze di una impresa diretta da Siracuso Zar.nmi. addet- ~ 
ta a normah opere di manutenzione Su un piazzale interno -
della stazione era stata montata una impalcatura alta una Z 
ventina di metn. -

Stamane il muratore e sabto fino m cima assieime ad un I 
compagno Improwisamente. alcune parti dell'impalcatura * 
hanno cominciato a cedere. pot la grossa torre si e sbricioJata Z 
al suolo. II Ciucci non ha avuto neppure il tempo di aggrap- 2 
parsi al montacanchi, a differenza del suo compagno. che e -
nuscito a sabarsi. E' piombato a terra, finendo su una sega Z 
circolare che si trovava li sotto. -

(mmediatamente sono accorsi r.umerosi ferrovien. ma per Z 
i) povero muratore non n era piu nulla da fare. • 

Tre operai — Domenico La Corda di 28 anni e i fratelli > 
Giovanni ed Antonio Bonasera, di 24 e 17 anni — sono ri- 2 
masti gravemente feriti da una grossa trave di ferro caduta -
mentre erano intenti alia costruzjone di un muro di sostegno I 
per prevenire il pericolo di frane in localita Isolabella. nei ; 
pressi di Taormina. Essi sono sttti ricmerati in ospedale. Z 

II vecchio vico frana di nuovo 
Senza tetto 
15 famiglie 

Arrestati a San Francisco 

Fumavano marijuana 
Nureyev e la Fonteyn 

Londra 

Pauroso allarme nel 
cuore della notte - Tut-
ta la zona e minaccia-
ta • Stavolta si e trat-
tato di case abitate 

NAPOLI, 11. 
Questa notte non si e dor-

mito al weo Lepri ai Venta-
glieri. Dopo il crollo di un 
vecchio edificio di sette pia 
ni. avvenuto ieri mattina (era 
da sei anni disabitato), nel 
cuore della notte ha ceduto il 
solaio di una abita/ione al 
primo piano di un pala/zo che 
sorge a pochi metri dall'im 
pressionante massa di mace 
rie non ancora rimossa. L'in 
tera popolazione di vico Lepri 
ai Ventaglieri si 6 riversata 
all'aperto. abbandonando pre 
cipitosamente. per la seconda 
volta nel giro di poche ore. 
le proprie abitazioni. 

Dopo questo secondo crollo 
altic cinque famiglie hanno 
ricevuto l'immediato ordine di 
sgomlx?ro e sono andate ad 
infoltire la gia massiccia schie-
ra dei t senza tetto ». I 

Mancavano pochi minuti alia i 
me//anotte. Al vico Lepri ai 
Ventaglieri non si dormiva. II 
caldo e l'impressione vivissima 
suscitata dal crollo della mat
tina (crollo che ha provocato 
ii ferimento, sia pure in modo 
non grave, di tredici persone) 
mantenevano sveglia la popo-
losa strada. Si commentava an
cora quanto accaduto poche 
ore prima e l'un Taltro gli abi-
tanti del vico si rivolgevano 
angosciate domande sulla sta-
bilita delle loro abitazioni. sul-
ropportunita o meno di rien-
trarvi. Molte famiglie. infatti. 
erano nmaste in strada; altre 
avevano fatto ritorno a casa. 
Tutte le finestre e tutti i bal-
coni erano pero illummati. 
Quanti erano nentrati nelle pro
prie abitazioni non erano calmi: 
si aggiravano tra una camera 
e 1'altra scrutando le crepe che 
si aprono nelle mura (nessuna 
abitazione del vico Lepri ai 
Ventaglieri e senza lesioni). 
tenendo l'orecchio. pronti a co-
gliere il benche minimo segno 
di pericolo: uno scricchiolio. il 
rumore di un calcinaccio che 
cade. D'improvviso un cupo 
boato echeggia sinistro nella 
angusta strada: e crollato il 
solaio di calpestio della sala da 
pranzo dell'abitazione di Pa-
squale Tagliaferri. al primo pia
no di vico Lepri ai Ventaglieri 
n. 21. Un urlo altissimo, coro 
di mille e mille voci. si leva 
dal popoloso vico. un urlo di 
angoscia e di terrore. 

Donne, uomini. vecchi. bam
bini abbandonano le proprie 
case, scendono a precipizio le 
traballanti scale dei palazzi e 
si ri versa no in strada Non si 
sa ancora bene che cosa e suc-
cesso. Per questa gente che vi-
ve costantemente nel terrore di 
veder le proprie case trasfor-
marsi in bare di cemento. basta 
un nonnulla ed il panico dilaga 
irrefrenabile. Nel ceso specifico 
due crolli. sia pure di entita di-
versa, awenuti a distanza di 
poche ore l'uno dall'altro. sono 
un motivo piu che legittimo di 
paura e di ansia. Quando i vi-
gili del fuoco sono giunti sul 
posto la situazione era tesa. 

La stanza dell"abitazione del 
signor Tagliaferri (fortunata-
mente al momento del cedimen-
to il Tagliaferri. la moglie ed 
i loro due figli erano in camera 
da letto) in cui ha ceduto il 
solaio si trova sopra un pas-
setto che dalla strada consente 
Taccesso all'ampio cortile del 
Palazzo Questo passetto e ora 
perieolante e quindi non e pos-
sibile transitarvi Le cinque fa
miglie che occupano j terranei 
nel cortile del palazzo hanno 
dovuto seomberare. I vigili del 
fuoco hanno tentato invano di 
calmare le altre eentinaia di 
abitanti del vico Lepri ai Ven
taglieri. Nessuno se l*e sentita 

• di rientrare in casa e per Tin 
| tera notte sono stati svegli. 

Intanto ha avuto inizio la tri-
ste odissea delle dieci famiglie 
nmaste senza ca«a da ieri mat
tina in seguito all'ordinanza di 
sgombero dello stabile n. 36 le 
cui condizioni statiche sono 

j state pregiudicate dal crollo 
del vecchio edificio disabitato. 

I alle quali se ne sono aggiunte 
I nel corso della notte altre cin-
! que. 
I L'Amministrazione comuna-

le di centro-smistra a queste 
famiglie che chiedevano una si 
stemazione ha avuto il cini-
smo di rispondere: andate a 
dormire al dormitorio pubblico 

Nel pomeriggio di oggi si e 
avuta notizia di un dissesto 
al Maschio Angioino. Non e 
certamente da poire in rela-
zione con quanto accade suite 
colline del Vomero e di Posil 
Iipo e nel centro storico della 
citta. ma che la Sala dei Ba 
roni. dove si riunisce il Con
siglio comunale, debba restare 
chiusa per due mesi per lavori 
di assestarnento della volta, e 
significativo. 

Sargio Gallo 

SAN F R A N C I S C O — La famosa coppia di bal ler in i Margot Fonteyn e Nureyev sono stati ar
restati insieme con al t re quindici persone, in un locale di San Francisco dove gl i avvenlor i sta-
vano fumando m a r i j u a n a . La Fonteyn e Nureyev che appartengono al Bri t ish Royal Bal le t , 
sono stati r i lascial i dopo aver pagato una cauzlone di 350 dollar! cadauno. II locale in cui e 
a w e n u t a I ' irruzione del la polizia e in una v i l la del quar l iere Haight -Asbury, sede del l 'u l t ima 
generazione beat. Ne l la telefoto A N S A : i due famos i bal ler ini escono dal carcere 

Stop alia ditta 

che organizzd 

il banchetto 

*awelenato» in 

onore di Moro 

LO\DRA. 11. 
La ditta inglese che orgamzzo 

il banchetto in onore della vlsita 
deU'on. Moro. durante U quale 10 
deputati si sentlrono male, ha do
vuto sospendere la propria atti-
vita. La sua temporanea messa 
al bando d stata decisa dal mini-
stro dei Lavori pubblici. Sono in
fatti in corso le indagini per ac-
certare le cause che determina-
rono il malessere di alcuni par-
tecipanti. uno dei quali dovette 
essere ncoverato in ospedale pet 
sintomi d'avveienamento. L'in 
chiesta. condotta daU'Amministra 
zione municipale di Westminster 
e stata aperta dopo che una del
le vittime. LI deputato conserva 
tore Timothi Kitson aveva rivolto 
un'inteiTogazione al mmistro per 
conoscere le cause dello spiace 
vole incidente e i provvedimenti 
che il governo intendeva pren 
dere. 

Lo stesso mmistro ha annua 
ciato ieri sera, alia Camera dei 
Comuni il grave provvedimento 
ne: confront! della ditta. Non ne 
e stato reso nolo il nome anche 
se e stato piecisato che la socie 
ta e una delle piu note della (Iran 
Rrrtagna e da temjx) incaricata 
deU'orgamzziizione dei banchetti 
ufliciali. Anzi. ha precisato it mi 
nistro. in quest'ultimo anno la dit
ta ha pieparato ben GOO banchet 
ti senza che sia mai successo 
nulla. 

A conclusione (ieli'inchiesta la 
-.ocieta potra ripiendeie la pro 
pna attivita se i nsultjti dimo 
streranno che l'avvelenamento dei 
dieca deputati e stato cau^ato d.i 
fatton estranei alia preparazonc 
delle \i\ande 

Secondo il PG che ha fatto ricorso Da Cape Kennedy 

Condanna troppo 
mite al rapitore 
di Franca Viola 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 11. 
Il sostituto procuratore gene-

rale presso la corte d'appello di 
Palermo, dott. Fici, ha firmato 
oggi il ricorso in Cassazione ton-
tro la sentenza con cui ieri sera 
sono stati condannati a dure pe-
ne, per la seconda volta. i ra-
piton di Franca Viola. Sebbene 
i giudici di Palermo abbiano 
sensibilmente aggravato le pene 
erogate sei mesi fa dal Tribn-
nale di Trapuni (Filippo Melo-
dia. U pretendente respinto. si 
e visto portare la condanna da 
11 a 13 anni: e per otto suoi 
com pan vi sono stati aumenti 
di 8-10 mesi di carcere ciascu-
no). secondo la pubbhea accusa 
e-̂ se si niantengono ancora assai 
al di sotto del minimo accetta-
bile. 

In p.irt'Colare. nei nio'ivi d'ap
pello che si r,ser\a di depositare 
entro poche

 cettimane. il dott. 
Fici Ijrnentera ,1 tenta'ivo di 
a^sohere per insufficienza di 
prove Vincenzo Me'odia. che pu
re a Tra pan: era stato condan-
nato a meno di 5 anni e che co-
*titiii-te u:i pinto di nfenniento 
dell'amb cntt' maf.a=<> di Alcamo 
in CJI la deci^.one del ratto era 
maturata: ed i". rihanYo rifmto 
dei giud.ci pniermitani da un 
lato di r cono-eere la «û ^ sten 
7a de! reato (ii a«ociazione per 
delinquere. e dall altro di mtitare 
la def!n;7!o-ie do; ratto a scopo 
di matnmonio in quello d, ratto 
a scopo di hbidme. 

Srottati daU'ê pt̂ r enza deh'ap 
pel'o. nessuno dei;li avvocati di-
fen=on ha invece s*nora ann'in-
7iato l'!n*on7 one di ncorrere al'a 
«uprema Oor'e 

Ad Alcanw. patria della fami 
Clia Viola e

 rfei rapiton. la sen-
tenza fir.iia'.i ieri sera dal'a 
corte d'appello di Palermo e sta
ta qua-; oviino'ie valutata come 
una deris'one g usta T'itta\na il 
commiwana'o di PS . della cit-
tadina trapane<:e ha decieo di 
mantenere la «tre<ta sorvezlian-
za sulla famiglia \loy9 i cui 
cornonenti gih da quasi due 
ami. com'^ no^o. non muovono 
p.i«so ?en7a e^^ere scortali da 
un c ance!o cu«tode ». 

9- *. P-

Catania 

Dieci anni 
alia giovane 

che uccise 
il sedutfore 

CATANIA , 11. 
D i e d anni e 6 mesi di re-

clusione, 14 giornj di carcere 
e 3 anni di liberta wigilata: 
questa la pena (i l P M aveva 
chiesto 14 anni) inflitta dalla 
corte d'Assise di Cagliari pre-
sieduta dal dolt. Branca, alia 
giovane Rosalia Signorelli, la 
adolescente che II 30 agosto 
dello scorso anno uccise II 
giovane che rifiutava il c ma-
trimonio riparatore >. 

La sentenza £ stafa pronun-
ciata dopo un'ora e mezzo 
circa di discussione in came
ra di consiglio: I ' imputata ha 
beneficiato delle attenuanti 
generiche, della mlnore eta e 
dei particolari motivi di or
dine morale e sociale; e stata 
invece riconosciuta la preme-
ditazione. 

Lascia perplessi la conces
sion e al l ' imputata dell' atte-
nuante di avere agito per 
particolari motivi di ordine 
morale e sociale: non si pu6 
certo sostenere che il conv 
mettere un delitto restaur! 
I'ordine morale violatol Conv 
pilo della legge e del Tribu
nate, in una societa ordinata 
e civile deve essere anche 
quello di far capire che non 
si pud restare abbarbicati a 
concezioni ormal superate, di 
precorrere e di indirizzare la 
evoluzione del costume; e 
non si pud sradlcare il feno-
meno (delitto d'onore) com-
battendo solo I'effetto (il de
litto) bensi affrontando, sul 
piano giun'dico e sociale, la 
causa dl tale fenomeno, cioe 
I 'errata c once zione del senso 
dell'onore. 

Domani il lancio 
di Surveyor-4 
verso la Luna 
CAPE KENNEDY. 11 

La sonda americana Surve
yor 4 dovrebbe partire. destina-
?ione Luna, giovedi. Porta una 
macchina fotografica. un cuc-
cluaio da soudaggio del terre-
no e una calamity, per rivelare 
se sulla superficie lunare \ i 
siano minarah ferrosi. II 19 
prossimo partira invece un Ex
plorer 2 che dovrebbe studiare 
campo magnetico. plasma sola 
re e radiazioni della zona cir-
cumlunare: infine il primo ago 
sto partirii Orbiter 5. che scat
ter.! fotografie delle 7one pre-
viste per rallunaggio del pro-
gramma Apollo. 

Due satelliti in orbita solare. 
Pioneer 6 e 7. stanno intanto 
trasmettendo messaggi sulla 
faccia del Sole non visibile dal 
la Terra. I satelliti potranno 
informare i centri di ricezione 
di eventuali tempeste solari 
che possano minaeciare il fun-
7ionamento delle tre sonde che. 
in questo periodo. partiranno 
vrr^o la Luna. 

Nel frattempo due scienziati 
dell'Ente spaziale americano 
hanno auspicato che il go\erno 
continui a fornire la propria 
assisten7a economica c anche 
per quel settore della scienza 
spaziale che pud trovare appli 
ca7ioni per il miglioramento 
delle condizioni di vita dei po 
poll della Terra ». Un articolo 
in proposito e stato scritto dai 
due professori. Newell e Jaffe. 
sulla rivista specializzata 
Science. 

Una notizia curiosa pnniene 
intanto da Miami. Un satellite. 
destinato a Cape Kennedy, par-
tito a bordo di un autocarro da 
Filadelfia. e stato dato «per 
scomparso » Grande affanno e 
ncerche della polizia stradale. 
Piu tardi il satellite e giunto 
alia base spaziale. Era acca
duto semphcemente che il con-
ducente deirautocarTO. sentito-
si poco bene, si era fermato in 
un motel. 

in poche righe 

Caccia ai capelloni 
MILANO — Ii gruppo di gio

vani capeUoni rmianesi non trova 
pace. Dopo essere stati sloggiati 
v:o'en*emente da cBarbonia city» 
e da una vilietta della pen fen a. 
anche ieri i beatnik sono stati 
cacciati dairultimo loro nposti-
glio: una palazzina del veech:o 
ortomercato. 

Traffico stupefacenti 
LONDRA — Un orgamzzato 

traffico di stupefacenti esutereb-
be tra i porti dell'Africa ooci-
deolale e Liverpool La notisa 
e stata data dalla television* 
ingles* durante la trasmissione 

c World in action». AJcuni ma
nna:. intervistau con un cappuc-
c o nero in te>ta e la cui voce 
era stata aiterata. hanno am-
messo di a\er pre-^) in consegna. 
npetutamente. sostanze stupefa
centi proven enu dall'Afnca. I 
particolan della v cenda sono 
stati rifenti alia polizia. come 
ha detto lo stesso speaker. 

Veleno nella pasta 
SALERNO - La mogl.e Adele 

Fedenco. di 40 anni, lo ha de-
nunciato per tentato omicidio. 
L'altra sera tomata a casa ha 
trovato, cosa ecceziooale. un piat-
to di pasta asciutta preparata 
amorosamente dale mani del 

marito. Pictro Ianniceih. Si e 
msospettita e ha fatto mangiare 
la p4sta a. suot due cam. Le 
povere bestie sono morte sul col
po L'uomo. insieme aH'amante, 
aveva mev»o ne! piatto dell'anti-
cnttogamico. 

Cade dal freno e muore 
B^RI — Un bambino di 5 anni. 

Antonio Francioso. e morto ca-
dendo da un vagone del direttis-
simo Roma-Lecce II piccolo era 
salito sul treno con una zia: du
rante il viaggjo. sfuggito alia 
sorveghanza, si e messo a gio-
care con una manigba provo-
cando l'apertura dello sportello. 

Teddy e Rita 
fidanzati 
ufficiali 

ad Ariccia 
F.njlmifite fidanzati. e ufficial 

mente. (Jran fe.sta ieri sera ad 
Artccia. patna adottiva di Teddy 
Reno — al secolo Ferruccjo Ri 
cordi. tne-<t no — e Rita Pavo 
ne Î oi 22 anni (non h dimo 
•s'.ra) c lui 40: « La vita comci-
cia a quarant'arni ». ha de'to 
Teddy spegneodo 1'imica cande 
1 na sulla tota che ha divno 
con dec.ne di ammjratori. gior 
naliMi. amici e scono'^ciuti *i 
tervenuti alia doppia festa. O'-
tre al Odanzamento ufficiale. m 
fatsi. ,s; e celebrato anthe il 
conipleanno di Teddy. 

Oando as^ente. naiKralmente. 
pnpa Pavone. Al fianco di Rita 
erano v>!o '.a madre e i| frate' 
lo p u picco'o E il matnmon o 
a q-iaodo7 E stato donvandat" 
a RHa. the ^>dossava un p.gia 
ma palazzo di raso rosa. La da 
ta la decidera la magis'ratuara 
italiana. quando confermera la 
•mVenza messicana che scioglie 
Ferruccio Ricordi dal precedent^ 
vncok> matnmon'ale che !o lega-
\a — e Ie2a ancora. in Ital a — 
a Van-a Protti. 

In vendita 
il vecchio 
ponte di 
Londra 

LONDRA. II 
II '.ecch o ponte di Londra. una 

delle ptu famose costruzjorri della 
cap,tale bntanmca. quanto pnma 
dovrebbe essere messo in ven
dita II ponte. che quando fu co-
strurto 136 anni fa costo 506 000 
sterhne. dovxa essere demolito 
per tar posto ad uno nuovo che 
costera tre miJxxii e 300 mila 
«terhne. e che dovTa essere com 
pletato nel 1970 

Un portavoce della cC.ty Cor-
poratxxt» ha dichiarato che al
cune citta degh Stati Ureti od eu 
ropee potrebbero essere intere>-
sate aH'acquisto del ponte di gra-
nito. che pud essere « smontato > 
p:etra su pietra e trasportato nel 
posto e-.entualmente sceJto per 
esservi noostruito. n portavoce 
ha aggiunto che TevenUialc ac-
quirente dovrebbe sostenere sola 
mente le spese per la demolizio-
ne e il trasporto. 

II ponte fu costruito sul posto 
in cui sorgeva il piu famoso ponte 
di Londra. U quale uni le due 
rive del Tamigi per oltre 650 anni 
e che e celebre soprattutto per 
la canzoncina < London bridge Is 
falling down > (il ponte di Lon
dra s u cedendo). cantata da mat
te generazioni da tutti i 
glest 
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STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

CHU LAI — Un marine USA rimasto ferito durante un'operazione 
dl raslrellamenlo viene soccorso da due commililoni 

LETTERATURA 

«Poveri e semplici» di Anna Maria Ortese 

Un angolo di boheme 

nella Milano del 

miracolo economico 
Durante gli anni del « miraco

lo *. Milanu lia avuto anclie tl 
suo angolino ih boheine. Aspi-
rnnti arttsli e scnlton salivano 
dal siul. a otidate successive, nel
la cittd die, accentrandu le n-
snrse economiche, commciara a 
doininare tiell'tnduslrta ctillura-
le. Roma col cinema. Milano con 
Veditoria e tl (iwrnalismo. sono 
dtveiitatt t due poll di questa al 
trazione collettiva. IntanUi. veto, 
la cittd lombarda cresceca e s'm-
tlurtra. perdera quel senso uma-
nn ch'essa ebbe pit) di O0"i al-
tra. credo, negli ulttmi until di 
guerra, fra (ili sewpen del 1942-
1'Jl.i e la dolce prtmavera delta 
liberazione. nell'aprile ID4J. ll ri 
cordo leltcrarto di quel periodo 
ct resta in trasparenza: alcune 
poesie di Gatto. Quasimodo. Se
rein; alcune pagine di Vtttnrini. 
in IJomitii i» no: o anche la do-
cumentazione di qioriuilt clandc 
stint e legali, fra cm, anzitutto. 
l'Unita di quel mcsi. 

Sella prosa narratira di Poven 
e semplici (ed. Vallecclu. pp U'u). 
il Itbro di Anna Maria Ortese 
che ha appena vtnto it « Premio 
Strega ». .si ritrova un'almas f era 
simile. Sembrerebbc fuori tempo. 
Un rifernnenlo alia marie di j 
Stalin ci porta, mfatti. al 19~>3 54. j 
«• tl inutamento e'era gui stato 
La cittd arera sanato le fertte. 
Tiprendendo tl tono un po' teso e 
retorico delta sua operosita di 
contintio rmfacciata all'Itaha in-
tera. I pcrsonaggi delta Ortese 
vtvono all'tnterno di questo inu
tamento avvertendolo come un ri-
schio ma senza rendersene esat-
tamente conto Sono < poren e 
semplici >. Ma. dt piu. lianno una 
carica poctica che h consola e 
It salra dal peggio. Vtvono m 
tei o setle in un appartamento 
sia pure comodo e ben riscal 
data, m ria San Celso. dentro la 
famosa cerctna dei Sarialt. com 
piendo acrobazie per pagare la 
pwwnc. Si tratta di un oruppo 
che si fondc e si affiata come 
una famiolia. cosa non rara ne
gli anni di cut si porta: Andrea. 
rcdattore di un aiornale comuni-
sta: Sonia, la sua compagna se-
dicenne: Augusta. I'anziana e 
simpaticisstma zta di quest'ultt-
ma che. per compensi rfi fame. 
Invora presso un'associazione cui-
turalc di sinistra e che pure rie-
sce a salrare la baracca: infine 
Bettina. la protagonista che nor-
ra la ricenda in prima persona. 

Alia ricerca 
dei sentimenti 
Sono i sentimenti. m parttco-

lare un sentimento, di quell'epo-
ca che questa Bettina tenia di 
rttrorare. Le difficolta si con-
fondcrano altera con le speranze. 
t queste compensarano quelle. 
jra ire e sdcpnt reaproci nscat-
tati da dolci pact e momenti di 
fraternita, « Fra alcum a n n i » 
annota il personaggto. « per non 
dire fra venti, trenta oppure 
l 'e temita . di queste vicende vi 
saranno t racce sempre piu deboli. 
leggcrc. c poi piu nulla. Cosi. 
per un momento. come farebbe 
chiunque allontanandosi dalla sua 
casa per un viaggio definitivo. 
io mi vol'o ancora a guardarle . 
• vorrei capirne il perche. strap-
pa re ad esse un semplice signi 
ficato. ma esse contmuano a 
splendcre. a s o m d e r c . con un 
che di strano. di buono », FT una 
confessione dt umilta. oHre tutto. 
Come se la stessa Ortese votes 
se avvertirci di non essersi stac
cato. sentimentalmente, da quel 
la ricenda. di non poterne par
lor e a freddo. 

Infatti. spesso ct Xroviamo di 
frontc a una materia incande-
acente, non interamente domina
te. Precisiamo, anzitutto. quello 
&h* to Ortese non ha voluto /a-

re. IVOII si ricerehi m que.ste pa
gine la tormenlata slorta degli 
tntellettuali di sinistra, die non 
si limtta certo a una speranza 
delusa o riaffermata in chtuve 
ftdetsttca. Ce ne un rifles.su 
pressoche idilltco o chaplimano 
nella casa di via San Celso. do
ve. accanto a quel quuttro. altre 
figure e allri ambicnti jannu da 
coro. da sfondo. da legaini col 
mondo esterno Ma i persouaggt 
maggiort sono quel quattro. con 
la loro sublime volontd di misu-
rarsi in una partita ardua: par-
tecipare alia « vittoria del socia-
lismo» e. inswme. ottencre una 
propria affermazione. giacche 
Andrea e Bettina sono scnlton 
e Sonia e pittrtce. Bettina nttte-
ne anche sttccesso col prima li-
bro di yiovane diciottenne. 

NelPoceano 
dei debiti 

•Von manca il solito premio 
Viareggto a incoragyiurla con un 
milione die suhito affuga net-
iocenao dei debiti e delle neces-
sitd comum Cosicdie ta rat/azza 
torna gi breve a lottare contra 
la sohtudtne e la fume. pre<a 
dal lavoro. dalle preoccupazioni 
intime e collvttire e. iiifine. dal-
t'attraztouc versa un altro qior-
nalisla di sinistra, Giltierto La 
Masa. detto Clilltat o El Quinto. 
Questi entra in sccna di prepo 
tenza dopo un'intervista con la 
scrittrice. e pero si confonde an-
ch'egli nel giuoco senttmentalc. 
ama ed e rtamato in stlenzio per 
due anni. ftnche trova il corao-
gw di imporre uno saoalimento 
un po' prccipdos-o. die per Bet
tina e Vapertura ver^o il futiiro 
e la riconterma delta «speran 
2a » Ma propria li pare die la 
cittd interrenga col sua e.-<ere 
dtversa e piu ostile. II oruppo di 
via San Ccl<o st disperde in pen
sion c in camerc d'aftttto E le 
parole di Gilliat suonano come 
Veco di una predica francescana. 

La Ortese ha dato sempre una 
imprcssione dt feltcita net rap-
parlo col s'l/o linauaaam. O per 
In meno co*\ appare dalla rapida 
lettura. oiacche e po^ihile, poi. 
ricostruire le reststenze ch'essa 
e costretta a vincere proprio da 
quel tono un po' diraaante o ba 
rocco che si avrerte sotto to 
sforzo di tencre in ordir.e. luci-
damente. il filo del raccrmto. Con 
pocht trattt. camunque. la scrit
trice *chizza un ri'ratto o ritro-
ra. come accade qui. il rolto mo-
nmentato di un periodo. E" il 
frutto di un dialoao co<tante con 
la i'Ja. con la sua riia. trasje-
rito questa rolta a un personaa-
gio che si a'cotta, forse troppo. 
e che tenta un recupero del tem
po perduto. mettendo al centro 
l/i propria ser.sihthtd come un 
dar.o. E ci sarebbe il pericoto di 
chittsura nelta ricerca psicrJoai 
ca se a poco a poco d racconto 
non si spo<tas<e verso un tcma 
d verso: I'tndtc.diiaztone dei rap 
porti che leoano il oruppo. la 
t famtaha ». come npete Bettma, 
e la vta che ri circria: quella 
speranza nel sociahsmo, nella 
fratcrnttA possibile di un rap-
porio comune che la ricenda ne-
sce a prefipurare. Per<onalmente 
pero sono conrinto che. nel far 
romanzo. il recupero delta rcalia 
non si pun compiere rolaendost 
a una componente <o,,a Tanto 
piu che la scrittrice spa<la *pes 
so rerso la patetica consolazinne 
dei ncordi rtn1enzio<;e di « strap 
pare ad essi un stantficata». 
Eppiirr. ncll'insieme. il libra su-
pera il JireJlo del doaimento: e 
una testimoniama lirica che. in 
un discoTso irto di contrasti irri-
solfi. frora a fraffi i suoi mo
menti di poesia. 

Michele Rago 

^Rapporto da Hanoi» di Harrison E. Salisbury 

Vietnam: il Pentagono ha 
sbagliato tutti i conti 

La volonta di vittoria dei vietnamiti — Quattro ore in risaia, poi a bordo degli aerei che vo-
lano contro gli aggressori — La menzogna degli « obbiettivi militari» — Perche alia cor-
rispondenza del vicedirettore del « New York Times» non e stato assegnato il Pr. Pulitzer 

Lettera da New York 

Harr i son K. Sal isbury, vice
d i re t tore del New York Times, 
a v r e b b e dovuto r i cevcre , - pe r 
le sue corrisporulenze da Ha
noi ora raccol te in \ o I u m e 
(« Rapportu ilu Hanoi >, Mon 
dador i . pajjfj. 27:*. l ire .'J.(II)O) il 
* premio Pulitzer.», cioe il piu 
alto rii onoscimento cui un uior-
nal is ta a n u r i c a n o possa aspi-
r a r e . I.e rajiiom e ' e r ano tu t t e : 
Sal isbury e ra il prinm t»iorn,i 
lista ainerieaiii) d i e si |o-,se 
recato « diet to le tiiiee iieiiu-
vlw»: a \ e \ a dato un q u a d i o 
della ^ u e r r a \ ista d a l l ' a l t i a 
p a r t e che cust i tuixa. per !ili 
ainerieai i i . una au ten t i i a rive-
la / ione ; aveva t ra^ t 'onnato il 
servi/.io ti iornalistieo in un 
{irosso a w e n i m e n t o politico di-
plomatico. t h e aveva fatto 
usc i re Pentafiono. Dipar t imen-
to di Stato e Casa Bianca Fuo-
ri della g raz ia di Dio. 

Infatt i . la giuria pe r i pre-
mi {iiornalistici voto. a schiae-
c ian te maj i t i ioran/a . pe r la 
concessione del « Pul i tzer s ad 
Harr ison K. Sal isbury. Kra n.i-
tu ra l e . Al t re t tanto nat i i ra l inen 
te . un ' a l t ra fiiuria. (|Uella alia 
qua le e ra r i se rva to il jiiudi/.io 
finale, rovescio la decis ione. 
s ca r t ando Sal isbury e as>e 
finaiulo il p remio ad una piu 
innocua s e n e di corr isponden-
ze sul gangstcr ismi) semi poli
tico in alcuni pa<*si del l 'Ame-
rica la t ina . 

Contenti gli ainerieai i i . con 
tenti tut t i . II « Pul i tzer > e 
cosa loro e, in fondo, se Io 
amministr i r .o pure come vo 
gliono. II fat to e che la puni-
zione inllitta a Sal isbury non e 
serv i ta a cance l l a r e la sos tan 
*/a delle sue corr i sponi len /e , 
che r i m a n e valid;* ed in ta t t a . 
e che si puo r i a s s u m e r e in 
d u e proposizioni pr inc ipa l i : 1) 
gli Stati Uniti si remlono col 
|M?voli ili una colossale m e n / o 
gna (]iiando affermano di col 
pi re nel Vietnam del Nord sol-
tanto * obbiettivi militari .̂ Sa
lisbury ha visto cit ta piu o m e 
•io r a se al suolo. 'J > I \ i e t m -
mit i . popolo e governo. l ianno 
t r a t to i laH'aggressione al ia qua
le sono quo t id i anamen te sotto-
posti una feroce volonta di 
res i s te re e. sopra t tu t to . di vin
c e r e . In ques to senso I 'aggres-
sione a e r e a ha fallito il suo 
obbiet t ivo. ed anzi ne ha rag-
giunto uno e s a t t a m e n t e contra-
rio ai proposi t i . 

E ' ch ia ro che e n t r a m b e que 
ste proposizioni non pntevano. 
e non possono. p iace re agli 
ideatori ed ai pianificatori ili 
ques ta g u e r r a . E. tu t t av ia . i 
fatti r imangono. IVrche e 
ques ta la cosa piu s t raordina-
ria del le co r r i sponden /e di Sa 
l i sbury : che questo giornal is ta 
non ha t r i \ e l a t o » nulla, m a 
ha sempl icemente cons ta ta to . 
con f redde/za di croni^ta a p 
pena t e m p e r a t a da un senso di 
umani ta qua e la affinrante. 
cio che tutti s a p e \ a n o . Tut t i . 
meno gli a m e r i c a n i . che isti 
tuz ionalmente sono por ta t i a 
r ige t t a r e ogni affermazione 
che ai lombri una accu^a fli 
c r iminc di g u e r r a . a t t r ibuen-
dola ad una subdola « nropa-
iiatula comunista * di cui qual 
cuno . alia fine, ha voluto ren-
d e r e pa r t ec ipc 1» s tesso . inso-
.spettabih- Sa l i sbury . 

I'n e^empio: il bombardn-
mento di N a m Dinh. cen t ro tes-
sile ad una sessant ina di chi 
lometr i da Hanoi . d o \ e Sali-
<;bur>' ha visto quar t i c r i popo-
lar i d i s tn i t t i — « un i^olato do
po Valtro, redero solo dernsta-
zione > — e d o \ e il Pcntaslono 
v e d c . a invec«' sol tanto obbiet
tivi mi l i ta r i . II che sl i fa s t r i -
\ e r e : * 11 Sard Vietnam star-a 
papando un traa'ico prezzo per
che gli artefici della nostra po
litico di bombardamenti potes-
sero dimostrare che si trattara 
di una politico ralida. Ma con- j 
fimmro a chiedermi se, alia fi- ' 
ne. il prezzo viii alto non lo j 
arremmo paaato not america- j 
ni per I'ostinata atUiazione di I 
una teoria militare che ha scar- I 
5i rapporti con la realta: se 
non arremmo ftntto col pac,are 
noi di piii per arere permesso 
che si continuasse in quella 
follia ai dam di una popolo-
zione disgraziata, duramente 
colpita, porera, e delle loro ca
se che continuaramo a dejinire 
pomptysamente obbiettiri mi
litari >. 

Sal i sbury vide a l t r e cose . 
molte a l t r e cose , che lo indus-
s e r o a s c m e r e anche ques to : 
«II Pentaqono affermava che 
noi averamo messo a puntn 
una tecnica di bombardamento 
di incredihile precisione. Ma 
una delle due: o non eraramo 
capaci di regolare il lancio 
delle bombe, oppure bombar-
daramo obiettivi cirili, magari 
partendo dal presvpposto sba
gliato che avessero importanza 
militare*. C'b da meravigl iar* 
si che il Pen t agono si s i a mol-

to a r r a b b i a t o leggendo ques te 
parole? iC'eruno anche mi-
aliaia e miyliaia di tonnellate 
di biimt/e — agg iunge Salisbu
ry — lanciate sulhi cumpanna, 
siti vilUiggi, suite capunne, siti 
contudiui occuputi a lucurare 
nei eutnpi e sulle strode. Inci 
denti, tutti incidenti. (juesta era 
la nostra rersioiw. r'or*e era 
(inclic vera. Ma mm si patera 
pretendeie die i coiitadini del 
Sard Vietnam vi credessero . . 

I.a iccondu pioposi / ione del 
libio di Salisbiuv — i \ ie tn . i 
miti sono decisi a i\-sistere. ed 
a \ i n c e i o — jxit iebbe esst-re 
l i a s sun ta in qiu^ti) spa / i o con 
|X>che e i ta / ioni . II pr imo mini-
s t ro P h a m Van Dong, pr ima di 
tutto: - Dal nostra puntn di vi
sta. si tratta di una guerra sa
cra per I'indipeiuk'iiza. Ut li-
bertd. la vita. Signiftca tutto, 
per questa (leiieriizioiie e per 
le yeneruziiiiii future. Evcu 
perche siamo decisi a combat-
terla ed a vincerla. La nostra 
vittoria sentinisie uroprio da 

questa determ'mazione. K' la 
chiave per la soluzioup di tut
ti i nostri problemi. Ed e una 
cosa die vni molto difficilmen 
te potete capire E non saltan 
to voi. /.o ripeto a tanti nostri 
aniici eiimpei. Ma non capi-
scano... Ti'inouo die noi nan si 
possa vincere la guerra. Ma 
per il momento stiamo vincen 
do e coiitinuiai'io a ripetere die 
alia fine nncerenia •. 

I 'n nord \ ii ' tn.nnita fra tan t i : 
-r Son tciniamo U.i morte, mi 
disse. Eiteciamo del nostra me-
ijlio per fneie e conibatteie 
contro il neinico. Son roglmmo 
murire. se non e necessatio. E' 
imparlanie vitere perche ah 
biumn tante cose da fate: dob-
biamo coltivare il riso e com-
battere. nella stessa tempo -,. 

Un racconto indiret to i l i l la 
vita (lei piloti noiii \ ie tnami t i : 
c I'ensi! I piloti si alzaua alle 
quattro del nuittino, vcinno twi
te risaie e larorano per tre o 
quattro ore stando neliaccpia 
sina alto cintala. Poi salqana 

siigli aerei e vanno a combat-
tere contro gli americani. Son 
ho mat saputo di altri capaci 
di tanto! v. 

l.'n fun/ ionar io : <? San sotto-
raluttamo I giovani amc'icam 
Se (lare.sseia comlxittere per 
difendere gli Stati t'niti si bat-
terebliera beiussima. Ma sono 
stati mandati ipti per combat-
tere una guerra die nan capi-
senno e die mm e giusta. Per-
ciii mm si battono come i no
stri qiovani. (Hi americani lian
no tiiiane anni e molte iisar.se 
tectndie. ma nan reggona il 
conjronlo con i nostri soldati 
perdu'' mm lianno il nostra 
stessa spii ito t. 

E" un peeea to che . in ques to 
libro. la conversazione con 
P h a m \ ' an Dong non sia rit'e-
r i ta tan to e s t e samen te come lo 
fu. a suo tempo, sul .Veir York 
Times- ma ne e riferi to 1'es.sen 
ziale, sopra t tu t to per quan to ri-
gua rda la tota le ed assoluta 
indipendenzn ilella politica \ let 
namila e le vie per le qiuili 
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giungere alia pace . Ma en t ra in 
hi i temi Sal isbury li affront a 
a n c o r a sia nelle cons ta ta / ioni 
che egli fa a l t rove nel suo li-
b io , sia nella « scopi-rta » del 
Kionte n.i/ioiidle ili liberazio
ne del \ li-tnam del Sud e del 
suo p i o g i a m m a che . euli d ice . 
e iguorato p e i s m o da quei fun 
z.ionari amer i can i che dovieb-
be ro . in foiza del loro ulUcio. 
conoscei lo meglio di ch iunque 
a l t ro - Nemnieno ciuesto, forse. 
e s t a to perdonato a Sa l i sbury : 
ili a v e r e cioe abba t tu to i s,i 
er i pi lastr i di ignoran /a su cui 
si leggouo le inenzogi'.e con le 
(|iiali viene giustifie.ito l ' inti ' r-
veiito d i g h Stati t 'nit i n i l \ ' iet-
nan i : difesa della l iberta mi 
nacc i a t a . della civilta a g g i e 
d i ta . della democraz ia sovver-
t i ta . Che sono. come sanno tut
t i . compres i cpiegli amer ican i 
che ora a v i a n n o letto Salisbu
ry . il con t ra r io esa t to della 
r ea l t a . 

Emilio Sarzi Amade 

Per rimanere 
liberi 

rifiutano 
Broadway 

Incontro con van Itallie, giovane esponente del 
nuovo teatro americano • La violenza contesta-
trice di « America Hurrah », rappresentato con 

successo in una sala di trecento posti 
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HANOI — Un bombardiere USA abbatluto dalla conlraerea della Repubblica Popolare Nordvietnamita si e schiantato al suolo in 
una via periferica della capitale 

Nostro servizio 
NEW YOKK. hmlio 

Lo spettacolo dt off Brondivag 
cite pit) si dutaccu daoh altri. 
per successo e per consistcnza. e 
ancora ; Amerua Hurrah t dt 
Claude van Itatlte, un giorane dt 
meno dt trcnt'nnui. La si c rap ' 
preM'iituto al Pocket Theater iirr i 
r«n me.si, ed e stato uccolto da 
distanti upglausi. Certi cttlici lo [ 
liaiino clussijicuto tra le produ 
zioni pn) siiKialari delle ultime '• 
•ituqiom. ed haitno contempara 
iieamente pionasticuto al otovatie \ 
drammaturau un avvenire tint- [ 
lante Sm siamo andiiti a trova 
re. i/uesto ion Itallie. al Green
wich Villutie, dove otiita: ed e 
un aiocauolto Undo e altento. con 
una visiune dell'America sotttl- . 
meiite drainmatica, che giustifica I 
appteno qtiell'altra « risione > in 
ire tempt die e il suo * /America 
llurrali ». Secondo van Itallie, 
VAmerica sta atlraversando uno 
dei momenti pu) critict del suo 
sviluppo democratwo; e a suo 
parere non e po-tsihile aggi as 
sumere altro die un atteggia 
mento di ossesstva e totale op-
po-iizione a quanta avviene a li-
vello dirigcnziale. 

Lui infanto. dopo it grande sue-
cessu attenuto al Pocket Then 
tie (che e poi una sola di tre
cento posti) e addirittura a^sali-
to dat produttori di Broadway. 
ilai funztonuri tdevisivi di pit) 
reti. daa'u stes-si produttori cine 
matourafici: ed it suo aaente e 
nliliastanza nrrahhmto con lui. 
perdie sinora non ha accettalo 
alcun contralto propo^tonlt. e ii 
die oli haunt) messo sntto gli oc
elli e la penna asseani per mi-
ghaia di dollart. 

Son so >e van Itallie revKfcrd 
a questo denaro: perche e da an
ni die vive piu die modesta-
mente. e con nnternli sacrtfici. 
m questo pur pulito ed elegante 
appartamento del Village: ma e 
chiaro che eolt lia it timore dt 
tlover fimre come Alhce. che og 
gi. si sa. ra per la maogtore: 
ed e disputato a Broadwag. alia 
televi<ione. al cmema. e die pe 

\ TO dicono stia mnptanaendo. cm 
I solenni bevute. i tempi in cm era 
| libera e scnnn^ciuta (tanto pit) 

die Altiee ora e divenuto rpittsi 
insoppnrtabile. con recupero di 
sentimenti e di nnbiltd. come m 
-. I'n vistobile equilibria » die $ 
t'ultima sua opera, senza nemnie
no successo di pubbtico. non di 
co di critica. la quale lia strnn 

MEDICINA 

Un nuovo passo avanti nella lotta contro il morbo di Parkinson 

La biochimica aiuta il neurologo 
L'« equipe» di rieercatori di Leningrado - Una collaborazione internazionale 

La donna introdotta neila sala 
fu fatta avanzare lino a un ta-
volo. dove un signore ia invito a 
setierc, pregandoia poi di mettcre 
su un foiilio la sua tirma. Ella si 
com;>orto. nel muoverfi e nello 
-envere . con naturak-Zia e nor-
malita. E l*.ir.-ia con cm l pre-
-en'i avevanu •^•^i..to la p.ccola 
-e tna , nonchr i"» ̂ pre>^:one sod 
<l.>fat:a manift-tata alia tir.e dal 
<icnore che r.e aveva organizzato 
la recia. potranno appan re spro-
porzionate. anzi neppure giu^tifi 
cate. 50 non *i av\or t i? ee che la 
donna in q..e-t:one era una par-
kin-nmana. 

Era c;oc i.r.a inferma di quel 
•eir.'.hile male che inceppa il 
eamm.no per !a nilidua mu-to-
!are e o~Jae<)!a il eon-.p to de!!e 
mam (i.mto p.ii quanto piu de 
licato. come qi^Ho di «crivere) 
per il loro tremito continuo. La 
nostra paziente mvece si e ra 
mos«a con mcedere abba*tanza 
tictiro. ed aveva vergato il «uo 
nome e coenome ceriza il mmimo 
tremore delle d ta. 

\ a t u r a ! m t n ! e »arebbe facile 
nensare che codetta prova d imo 
«t rat iv a «ia Mat a re* a rw««ihi!e 
daH'anvricano dott Kotrias. che 
la pre^entava ad on pubblico di 
colleehi. med ante una <onimini-
Mrazione prehminare all"inferma 
di qualcuno dei tanti farmaci 
onfti in uso contro la rigidita 
miKcolare e il tremore. 

Ma tali farmaci hanno un ef-
fetto puramentc sintomatico. non 
debellano il Parkinson, si limi-
tano ad attenuare in maggior e 

minor mi-ura — e solo in via 
t ransi tona — code~ti fenomeni. 
E" ovv.o quindi che se d; c;6 si 
fo>5e trat iato. nessuno speciale 
rilievo scier.t fico avrebbe avuto 
.a messa in iceaa d; cui si e 
detto. la q ja le invece entu^.a 
5-no propr.o perche si sapeva j 
che nes^un mi-d.camenio Jei ge- } 
nere era stato u-a:o. | 

Si .--apeva che al clamoro-o e(-
fetto 51 era giunti col ^cor^o ad 
una so-tanza m:o*.a detta "dopa" 
che. secondo gli .-.tcdi p u re
cent! di biochimica ccrebrale. 
dovrobbe agire alia radice dell^ 
malattia e condurre pertanto ad 
i.na eura cau^ale del Parkm-on. 
enc non M hmiti ciot- a modeMi 
e tran-itori m glioramenti ma 
tenaa alia guarigione definitiva 
i.vl male. 

Certo oggi contro una malattia 
COM penosa e tenace si dispone 
di ben altre nsor.-e che nel pas-
«ato. ed oltre ai nmedi forniti 
dalla moderna farmacologia ab-
biamo v.-to far«i avanti anche 
il neurochirurgo Anzi. e stato 
propno per a m v a r e al!e onmni 
della malattia e quivi sradicarla. 
che si e m c ^ a in atto la pratica 
dell'intervento chinirgico. appun 
to perche le cure mod.che di 
ogni tipo non andavano oltre la 
possibilita di dominare per breve 
tempo i sintomi. riu'^endo imica-
mente ad alleviare le sofferenze. 
non a guarire, 

Non bisogna credere pero che 
la chirurgia del Parkinson ci 
abbia fornito il toccasana idcale, 

e c;6 soprattutto per la gravita 
del t rauma chiruriiico ^pt-c.e m 
-o^ceiti COM m norati. e per il 
n-ch.o di ledere zor.e iontit!ix:-
-ar.e del te<>'ito nervo-o cere 
brale. mai-irado le complicate 
tt-cniclie di localizza/inpe della 
-cde e-atta de! pr<xe~-o reorbo^o 
da aiiared re. S;iche ancora oil 
ci. ad onta dei molti pa«~i avanti. 
!«• pro-pettive concrete di qi.e.-ti 
mfermi non *ono molto allesre 

A m.zliorarle e sopravvenita 
da poco Tiniziativa non di mc-
d.c;. netirolofli o chirurghi. ma 
quella .na-pettata dei chimxi 
Nel catrpo della biochimica cc ie 
hrale. dei suoi proee-«i mc-tabo-
1't.i. e <tei -i.e. rapport! con le 
fun/i<.n p-'iOTiM-n'a'n. e autonta 
in'ii-t ,j--a io lc .en/iato -c>vit-tico 
prof, .skhc-ikuriov. dire:tore del 
I^iboratorio di p-icofarmacolocia 
deH'I.stiti to Hechterev di l-en;n 
grado. appi.nto de-tm.»:o alle ri 
cert he psiconcurolo^ che. 

E' da tali riceiche die ha 
pre-o il via la «coperta ccatur:ta 
da una va*ta collaborazione in 
ternazionale Una hrevi<«ima pre 
me««a per rendere pin chiaro 
q'tel che ^eiii.e: «i «a che uno 
dei tanti arr.inoac.di che compon 
tjono le protemc <i chiama tiro-
sina. ma forse non si sa che la 
tirosina. una volta introdotta nel 
I'organismo con ralimentazione. 
subisce modifiche strutturali che 
la trasformano prima in dopa. 
poi in dopamina, e infine in no-
radrenalina. 

Ora fu qui c h t il farmacologo 

svede-e Carl-ion feet- la «ua p n 
ma o--crva7ione. con e n dimo-
strava che nei -ogcetti nmmal . 
il cervello e qua-i uc'ialnx-nte 
ricco di dopamin.i e di r.oradre-
nal na. come <;e l«i tr.i-forma 
z.one della prima rx'ila '«•( unda 
v«ni--e nel t«---:i'o < t rcbr .de 
o-t<icolata Non M>!O ma '.a *t> -
-o autore noto che la dopam na 
riMiltava (>c*r la m a x i m a parte 
concent rata in qi/el!e -edi -otto 
cortical) ilove «i ha ramone di 
credere che na=ca il morlx) di 
Parkinson, e dove appunto va 
ad operare il neurochirurco 

li che por.ova -ub to il q,;e-i'o 
-e e t h e rajiporto vi fo--e fra 
pre-tr,7a di dopanrna e park'n 
-oni-mo E (t'.e in -.mile r.ip 
porto e-i-ta e venuto a confer 
marlo il reperto d un farmaco 
I020 au- ' r iaco tl do't Hornvkie 
vvicz. il quale e=am:nando il 
rtTvcl 'o di quaranta pa-k'n=o-
niani deceduti no»6 la mancanza 
qua«i as*o!ut.i di dopamina r.ei 
famo«i crnt<-' «o»tocortirali che 
«on sede della malattia II ne««o 
fra que=ta e il «nddetto deficit 
biochimico semhrava ev den'e 

Per avcrne la certezza e'era 
un e-periroen'o da fare: impo 
verire nrtificialmente di dopa 
mina i cen'ri in quest :one c sta 
re a vedere Vi «i dedicarono due 
Mudiosi. Poirier e Sourkes. che 
potendo di<norre di numero 'e 
scimmie ne sottopo«ero alia pro
va una cinquantina. Ebbene. tutti 
gli animali cosi trattati prcsen-
tarono i fenomeni del Parkinson. 
Ce n 'era abba stanza per sospet-

l a : e che code-'<> male fo--^ le
gato in fj'ialche i: o^lo a manc.in-
7a di dopamina. ft>r-e per i.n di 
fetto metabohco nel proces-o di 
tra-form.i7i'»ne della tirosma 

Si in.zio allora a -ommim-trare 
a. park n-nniam. a ^to;h> cura 
iivo. l.i d'ip.iiii.na. ir.i t>;-o^na 
dire co^ il p.u ton pit to ;r.- icc*--
-o I n - i i f ( i - n tuttavia d e trovo 
pre-to -p .e j . ! / or-t- quandr. si po 
te d'mo>trarc che la dop,,m>r;a 
n>>n e :n erado di •••in'rare 2a 
co-iridetta b a r n r r a ema 'o-er .ee-
fal'Ca. non r e - c e du^qi.e ad ar 
nvaro al cervello E' a q-i«--To 
p-.into d i e en ' ra ,n camp<. il 
dot» Kotzia- il q..a!e. avtnrio 
coi-*ata 'o che rode-*a harri ' ra 
v ,er(- attraver=ata dalla dopa. 
(!eri(!e di somm m- ' rar la al r»* 
sto della dopamma da 'o the la 
prima f i n ^ e co1 f a ; f o r m a r - i 
nella setonda> efl e ro-i che 
ottiene buoni efTttt nel .V) per 
cenfo decb infermi trattat i . sen 
za uso di altri farmaci. 

La donna di cui *j parlava 
airinizio era app^nto una delle 
sue inferrre. Successo p'eno dun 
que" Purtroppo ancora no - le 
auar eioni non sono comp'ete. la 
casjstica e l imta ta . il farmaco 
da taluni lrconvenienti. N'on «ia 
mo insomma al t racuardo finale. 
deve esservi qualcosa che tuttora 
sfugge. qualehe interferenza o 
qualche particolare da scoprire 
Tutto lascia credere perA che 
questa sia la strada btiona da 
percorrere. 

Gaetano Lisi 

ciilii I'opcrti senza pietd, e d$-
ploiato Vautore) 

Ma die cowi e questa t .\mt?re 
ca Hut i ah* che I'Open Tlieatrt 
ha ttato eon at antic perizm, tan
to die tnie-'taiiieiite bisogna rico 
no^ieie the parte del successo 
e tlcllu idliditd apiuirtenga p/0 
prio mill attoii e all'Open Then-
tie da tin ttistoio emanano'.' E' 
un'tipt id teatrale in tre tempi. 
c.u*cuni, 'lei quail e un punto di 
i'i-.ta tti lia vita drainmatica e 
I eale dcll'Aincf'ca dt atigi. Si 
eoniiticia con i Intel vietr •» die e 
il pn) realisttca e it p'ii vicinn 
a noi. perdie vi si descrive I'esa-
me tti alcum cantlitlati al luvo 
ro. van tiiterroiianli die lianno la 
faccia felice e ptilita. e con can
didal! che invece sono preoccu 
pali di se e ilella loro vita e 
del loio futiiro 

SatitTalmcntc I'e^ame t4 quella 
niantfcstuziniic di falsa serieta 
die .si .sa. con test stupitli e in-
nnccnti. ipnciitt e fanciulU'sdn. 
Tanto e veto die i lautlidati non 
ne ricai ant) man che. e neiiune-
no <;Ji interroqanti: ah ion e all 
altri presi dal ctrcolo vizioso delle 
dnmantte e delle rispnsfc Se vie 
ne una leztotir dt mancanza di 
tlemovrazia e tit inlelligenza. die 
ta ridere parecchia git spella-
tori, i quali M conoscono assai 
bene in quelle domande e ri^po 
ste. e in un certo senso se ne 
tiberano. • 

La seconda patte di * America 
Hurralt •» e dcdicata alia televi-
siotie. r « TV » ne e appitnto il t' 
tola, con un'mimaginc di sala di 
uccolto dt una casa tclcvtsiva. 
che si alter na a quella delle tra 
sniis.-, oni regolari c continue su 
uno sclicrmo. e ad un'altra an 
cora. tit rert attori. doe in came 
ed oisa. che recitano telecsiva-
mente. in fondo al palcuscemco. 
Cosj ahhiama la aiusfappo'-izione 
dei discorsi stup di e quotnliam 
tti coloro die stanno in tifficio. 
con I di-cor.M altrettanto stupidi 
e quotuliain die scendonn dallo 
sdiermn. mentrc alt altori in 
fondo inutano quel che succede in 
telerisione. Succede die gue^ti 
ultinv. a name delle tmmagini 
dello schermo, a poco a poco si 
tmpadrnni-'CaiHi ilella *ala. anche 
ti^'caineiile. e alia fine M trova-
no *ullc liracc a e tbetro le SJMII 
/•• dealt 'tnpicgali e det'e impie 
ante, die nel fraltcmpa. avendn 
per tutta la gmrrata sorlnto le 
immaaini icier >*trc. incntiscin-
mente. e come «i fossrro crcafi 
tictj'i amici e dei ronasrent'. un 
pn' junta<nn e un po' realt. come 
-i;r;o qiietjli a'tor:. altorno a loro 
e dentro di loro. orair.at. 

Ce da aqqiunqerc che le mi ma 
aim teler.sire sono della stessa 
pn-ta <idle jio»fre: can maa'i ore 
'iro'^n'anitd d'imjiegno r ctet «--
-ohita f.d'Uerenza putil-hci'aTiii, 
alternando tl Vietnam con la pa 
^ta dc'i'Tifica. CT'o-fro'i nnzmna 
li con mi 'to a compfrare latte 
e not a. 'iiliatll' ecnnnmtci can 
de-crizioni til arrature rrtcam-
b'i'.C'd.c. (Hi imp cg'i'.i * bevono » 
qw'.le immag>n<. r guc-*e si ren-
ti.t una. dn atan'lo loro pncio 
guiit d aim. latcntemrnte. ot.tn 
lorn ••uaoc'Uone c I'.rnt'O. 

\J<7 e la terzn « I ' M O I C > del 
V.\r:-r'Ca. quella dal titnlo « Mo 
tel » f̂ ;,- magginrmcnie ha iro 
pjc--''inaio i <rtci. ed a ran-'*-
ne. Ce una ronduttrice di motel 
che t ere dec'.amando i lantaa 
gi e le preztontd del S'JO motel. 
i>i r^Tf'colare dt una s'anza. 1 
ahf (>^p'tt entrar.o. so'tn 1'osie1; 
si(,nr a a di quella rf/ce che f-
cama lodi dell amh cr.te. tenia 
*mcl!crc un i^laite di first seii 
1:re m w.a tonal ta a^pra e me\ 
t'fiui a~s erne. Ed allora. un p^' 

J . T /•>ii rartcr.e. un po' per iino 
rerza. roir.f.c arm a -Xrappire Cf> 
perf<*. a sporrare rnun. n far *n 
'are P T ar a qucll'ordi'ie "^^om 
T.a. c m qt.e-to so'io di uia fre 
' c* g e ih w.a t nracitd ir.rre-v 
h li. r ' i '"p se n r c i t c r o d d r.\ • 
In n c r p o . e rot li po'cs*e /< f 

marc a'cuid.e. Li conduttr re nc\ 
rm'd imprrXrTTita fa le lod- del-
li s'ar.za. ed essi. smo Q;a al'* 
rcn'qua\*o di questa stanza. 
arer.drfa ridntta a p^zzettm' 
. Ora sia la conduttrice del motel 
rh'' i fii-e o<pifi sf>?jo Tnaschrrat: 
da tsimhftle a'ftcattolo. a <"Qn *i 
care anche fisicamente che non 
h sogna prenderlt come pcrsor.aq-
QI quoiidtani soltanto: cd e que
sta mctafora. di nolenza inutile 
e Ossessiva. che sconrolae gli 
spettatori e It rende atton'fi. Ha 
detto un cntico. il BrmTe.n. che 
t>n*terebbe questo alto breos^imo 
p^r decretare non soltanto la na 
<cita di un drammaturoo. ma la 
rma^Cita ddl'inttera drammatuT-
a a amertcana. ora m nbasto e 
tanauente. E bi'oqna infatti am 
mettere che «i frnffo di una me 
tafora della rita contemporanea 
dell'eta di JrJinson darrero pe
netrants come soltanto una fan 
tasta drammatuTpica sveoha e 
contestatrice pud produrre. 

Peter Collins 
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Vecchie insidie 
nella nuova legge 

Riletto accuratamcnto il 
« nuovo ordinamento degli en 
ti lirici e delle attivita musi-
cali > votato dal Senato e tra-
smesso alia Camera, abbiamo 
mentalmente rivisto il mae
stro Agostino Zanchetta. L'on. 
Achilla Corona, primo firma-
tario della legge in discussio-
ne. non sa certamente chi sia; 
ma non ha motivo di vergo-
gnarsene. Noi stessi lo cono-
sciamo poco. Lo vedemmo 
un'unica volta. il 18 febbraio 
1950. al proscenio del Teatro 
municipale di Reggio Emilia 
mentre s'inchinava per ringra 
ziare il pubblico dopo la pri 
ma ed unica esecuzione della 
nuova opera « David ». A quel-
1'epoca il maestro Zanchetta 
aveva gia passato la settan-
tina, ma non e mai troppo 
tardi per debuttare. In un cas 
.setto egli aveva del resto un 
altro spartito. una « Maria 
Stuarda » di cui non abbiamo 
avuto piii noti7ia. Se pero la 
legge Corona dovesse passa 
le senza emendamenti ne sen-

tiremo parlare presto. 
II ministro dello Spettacolo. 

ansioso di aiutare l'arte no-
strana, ha infatti incluso nel 
suo progetto un contributo 
straordinario di 200 milioni da 
distribuirsi a «enti lirici e 
istituzioni assimilate» oltrc a 
« speciali contributi integrati 
vi » per gli altri tcatri che 
rappresentino lavori < Italia-
ni » nuovi o nuovissimi. Que-
sta brillante trovata avrebbe 
due conseguenze: i direttori di 

Damicmi 
e Leroy 

a Mosca 
MOSCA. 11. 

Sono giunti oggi nella capitale 
"wietica. per paitecipare al 
(|tnnto Festival cinematograflco 
di Mosca il retfistu Damiano Da-
iniani e I'attore Philippe Leroy. 

Una coppia 
di turisti 

Spoleto e In pieno Festival del due mondi. Ma Anna Proclemer 
e Giorgio Albertazzi si sono recall nella citfadina umbra in gita. 
Ani l , per I'occasione, Albertazzi si e munilo di una macchina 
fotografica e la Proclemer di un ombrello da uomo per premu-
nlrti da eventual! piogge estive 

Riprende il lavoro dopo 
tre anni di chiusura 

« Escalation»sara 
girato a Tirrenia 

riRKENIA (I'is.i). II 
II film Escalation, opera prima 

del giovane regista Roberto Faen 
za. sognera Id ripresa dell'attivita 
cwiematografica degli studi di 
Tirrcfiia. dopo tre ami di chiu
sura. Un accordo stipulato nei 
gioml scorsi. prevede che tutti 
gli intemi della pellicola verran-
no girati negli studi di Tirrenia 
che mettera a disposizione i tca
tri di posa ed i mezzi tecnici esi-
stenti. II personale. sara assunto 
«in loco ». Contatti saramo presi 
dalla direzione della societa li-
voroese. attraverso i competenti 
uffici del lavoro e s:ndacali. per 
l'assunzione dei pnmi dipendctv 
ti. Inoltre non e escluso che pro 
pn'o a Livomo e a Pusi siano 
scelti una dec.na di vo.ti niwvi 
per la realizzazione della pelhco 
la. come e ncl!e mtenz-ont della 
ensa di produzane Inoltre ver 
rebbero assunti una c-.nqiiant:na 
tra comparse e ftenenci che af-
nancheranno il cast degli atton 
per le parti mxwri. 

Escalation e ambientato ai no-
atri gioml in una citta indetermi-
nata del centronord d* Italia. Pro 
Lagonista della vicenda e un gio
vane che lotta per non rimanere 
integrato nella societa modema 
Roberto Faenza sta in questi gior 
ni cercando 1'interprete rnaschile 
che dovra essere alia sua prima 
esperienza caiematograflca. Una 
attrice professionista dovra mve 
at rieoprire il roo!o della prota 
gonista femminile. 

Gli estemi del film, la cut la 
vorazwoe commcera il 24 luglio. 
saranno girati a Livomo. Pisa e 
Lucca. 

Negli ambienti smdacali non st 
nasconde una certa soddufazione 
par questa ripresa di attivita. La 
eMeloria Cincmatografica ». pro-
prieiaria dei teatri di posa di 
Livomo, ha in corso contatti con 

case nazwnali ed estere e le tral-
tative per la produzione di altn 
Mlm sono a buon punto. In pro-
gramma sono alcune reauzzazio 
ni che si concnetizzeranno nei 
pruMimi mesi. Si tratta di alcu-
ni film di ambientazione moder-
na. uno gia bene awiato die si 
svolge nel tre-quattrocento. di ge-
nere comico. e ancora del gene-
re < western > e di c cappa e 
spada >. 

« Guerro e pace » 
sovietico acquisfafo 

dagli USA 
NEW YORK. U 

La Walter Reade Organization 
ha acquistato i dintti di distribu
zione del film sovietico Gwerra 
e pace di Sergei Bondarciuk. di-
viso in quattro ep-.sodi. Per quan-
to nguarda la somma pagata per 
i dintti di distribuzione, si sa so
lo. in base a quanto ha detto 
Waiter Reade. che essa e < di set-
te cifre > (in dollari. naturalmen-
te). D film sara doppiato e pre-
scntato in due parti, ognuna del
la lunghezza di circa quattro ore. 
Eventuali tagh saranno coneorda-
ti con i produttori soviet ici. 

Walter Reade e stcuro che 
Guerra e pace battera amp a 
mente tutu i pnmati di incassi 
di fhm stranten sul mercato ame-
ncano U record attualmente ap-
partiene a La dolce vita, con sei 
milioni di dollari. Walter Reade 
curera la distribuzione del film 
non solo negli Stati UniU. ma an-
che nel Canada, in van paesi del-
I'America Latina, in Gran Bre-
tagna, in Sudafrica. in Australia 
c in Nuova Zclanda. 

teatri, dovendo scegliere tra 
opere nuove guarderanno per 
prima cosa alia nazionalita, e 
l'opera italiana avra la pre-
cedenza grazie alia sovven-
zione speciale. La seconda 
conseguenza 6 che — non es 
sendo facile rimediare una 
dozzina di opere nuove all'an-
no — tutti i vecchi fondi di 
cassetto — gli aborti dei Lual-
di. degli Allegra. dei Toni e 
soci — verranno alia luce e 
passernnno alia ribalta coi 
quattrini dello Stato. E per-
ch6 no. allora, la « Maria 
Stuarda > del maestro Zan
chetta? 

Questo tuttavia non e che 
uno dei difetti della legge Co
rona che. al pari di altre ri-
forme del centrosinistra, ven
ue annunciata come uno stru 
mento di moralizzazione del-
l'ambiente e rischia invece di 
diventare il rinnovato bnluar-
do del sottogoverno. Si sa co 
me vanno le cose in questo 
campo. Qunndo lo Stato di 
stribuiste quattrini. I'impor 
tante d di trovarsi in buona 
posizione per prenderli. E chi 
ha la buona posizione se la 
tiene, come dimostra il siste 
ma di distribuzione (art. 21) 
dello sovvenzioni tra gli enti 
lirici. 

In seconda posizione si tro-
vano poi i < teatri di tradi-
zione » (diciassette di varl ca-
poluoghi di provincia. escluso 
chissa perche il «Don ! 'n ,t i » 
di Bergamo), ai quail viene 
garantito un trattamento di 
< particolare considerazione >. 
Ma quale sia questo tratta
mento non si sa. 

In terza posizione, infine. 
stanno le t altre» attivita li-
riche e quelle concertistiche 
cui la legge fa cenno soltanto 
di passata. Eppure fra le at
tivita concertistiche vi sono 
quelle di sei orchestre che 
danno dai quattro ai cinque-
cento concerti all'anno. 

Questa divisione da campio-
nato di «calcio» — serie A. 
B. C — ha tuttavia questo di 
particolare: che la classifica 
e permanente. II teatro di 
c serie A > pud rimanere vuo-
to per dodici mesi all'anno 
senza venire declassato. Al 
contrario 1'Associazione dei 
teatri emiliano - romagnoli 
(ATER) pud avere. come ha, 
un'attiviti e un pubblico su-
periori a quelli di parecchi 
enti, ma restera sempre con-
finata nelle c serie B e C > 
cui il governo non da alcuna 
garanzia. Ci sono si tre mi-
liardi da distribuire, ma il 
« cone » e nelle mani dei bu 
rocrati del ministero del Tu-
rismo e Spettacolo. ammani-
gliati alle vecchie clientele 
politiche (eredi fascisti) e ai 
vocchi impresari faccendoni. 
cui un articolo apposito (il 
26) garantisce la continua-
zione dei buoni affari. Per 
non parlare delle allegre 
c uscite di cassa > preannun-
ciate dagli articoli 35 e 36, 
dove, sotto il titolo di c Fe
stivals nazionali e internazio-
nali, concorsi. attivita speri-
mentali e rassegne», si apre 
un varco alia piu arbitraria 
amministrazione. 

Malignita? L'esperienza del 
passato ci insegna a diffida-
re. Abbiamo pubblicato piu 
volte la documentazione dello 
sperpero del pubblico danaro 
in questo campo. Si sa mate-
maticamente come gran par 
te delle sovvenzioni venga di 
stribuita secondo criteri di 
corruzione. paternalismo. ami-
cizia a societa che non han 
no alcun titolo culturale. Nes 
suno ci ha mai smentito. An 
zi. davanti al tribunale di Ro
ma. sono stati aperti i primi 
procedimenti contro vari fun 
zionari ministcriali. compresi 
gli ultimi due direttori gene-
rali dello spettacolo. per ge 
stioni non chiare. II dottor De 
Biase. gia Capo gabinetto del 
ministro Corona, ha dovuto 
rassegnare le dimissioni per 
questi motivi. Abbiamo percid 
fondate ragioni per diffidare 
di una legge a cui egli ha lar-
gamente contribuito con la 
sua esperienza. 

Cid che si chiede. in fondo. 
non dovrebbe spiacere a nes-
suna persona onesta: si chie 
de alia nuova legge di fissa-
re in modo preciso chi sono 
almeno i principal]' c aventi 
diritto > e qual e la loro par
te. secondo cnteri di effettivo 
merito. eliminando le cristal 
lizzazioni di situan'oni arbi 
trarie (e tra queste la costi 
tuzione rigida degli enti. con 
il Teatro alia Scala in testa 
come « EnJe di particolare in 
tercsse nazionale »). 

Si chiede. in sostanza. che 
i danari della collettivita ser 
vano alia collettivita. Le at 
tivita musicali vengono sov 
venzionate perch6 costituisco-
no un ramo della cultura, co
me le scuole e i musei. E' 
quindi necessario che il dana
ro speso sia salvato non solo 
dai furti (il che dovrebbe es 
sere elementare). ma anche 
dallo sperpero snobistico come 
quello preannunciato dall'arti 
colo 18 che assegna carilate 
volmente un quinto di rappre 
sentazioni a prezzi ridotti agh 
student! e ai lavoratori, riser 
vando ov\iamente gli altri 
quattro qumti a chi ha la fur 
beria di vivere senza studiare 
e senza Iavorare! 

r. t. 

Marisa 
nel West 

Primo giro di manovella, leri maltina, di Una colt in pugno al 
diavolo. Per questo enneslmo western, che sara diretto da Sergio 
Bergonzelli, e stata scritturata Marisa Solinas. La giovane attrice, 

nota per il suo volto dolce, 6 al suo primo film di pistoleri e 
interpretera la parte di una plonlera del west e preclsamente di 

una < sangue misto ». Accanto alia Solinas reciteranno I'amerlcano 
Bob Henry e II messlcano George Wang 

II Festival di Trieste 

La posta in gioco 

salva gli inglesi 
Nostro servizio 

TRIESTE, 11. 
Com'era prevedibile The war 

game di Peter Walkins, che pos-
siamo chianuxre anche col suo 
apprezzabile titolo italiano La po

sta in gioco. ha dominato queste 
giornate del festival facendo piaz
za pulita delle lartarunhe lumi-
nescenti e delle apt giganti exco
gitate dagli altri registi inglesi. 
II nostro giornale ha aid recen-
sito. piu volte, il film di Wat-
kins dopo la protezione alia Mo-
stra di Venezia e m occasione 
del suo ritorno in altre rassegne 
spectalizzate. percid non & piu 
i/ caso di riesaminarlo in delta-
glio. Si sa di che st tratta: di 
un ipotetico bombardamento ter-
monucleare su una cittadma del 
Kent, di cid che * non » si i fat-
to per prevenirlo. di quanto si 
verifica nel momento deU'imma-
ne esplosione (< alia distanza di 
quaranta chilometri i bulbi ocu-
lari si fondono nelle orbite * dice 
il commento) e la seitimana do
po. aliorche' t feriti vanno in pez-
zi e i morti vengono bruciati con 
i lanciafiamme su vaste piatta-
forme tfacaaio: e il mese dopo. 
quando i superstiti ajfamati e 
assetati assalgono i depositi di 
virert e sette mesi dopo. quan
do I'apaUa - la terribile apatia 
di Hiroshima, che immobilizza gli 
scampatt sui pavimentt delle ca 
se tra la loro lordura — £ su-
bentrata al furore; e sette anni 
dopo. quando gli «scampati» 
continuano a monre. E" un film 
che sembra di non voter guar-
dare e invece va guardato. per-
chi non si limita ad anticipare 
delle psicosi ma stabilisce un 
chiaro diagramma di responsa-
bilitd politiche e civili. L'ango-
scia non deve esserne la prin-
cipale conseguenza Piutiosto la 

Il calendario delle 
manifestazioni 

teatrali a Pescara 
PESCARA, IL 

L'Ente mamfestaziom' pescaresi 
ha ultimato U calendano degli 
spettacoh teatrali che si terran-
no a Pescara nella stagione 
estiva: 

1415 luglio. La casa di Ber
nardo Alba, di Garcia Lorca. con 
Paola Borboni. Cesanna Gheral 
di. Renata Negri. Leda Negroni. 
Guia Sammarca. Reg:a Bep;ie 
Meneg.itti. 

20 luglio. La Celestma. d: Fer
nando l>e Ko>as. con Laura Ada-
ni. Regia di Antonio Calenda. 
musiche dj Fiorenzo Carpi. 

24 luglio. Mercator. di Piauto. 
con Roldano Lupi e Lia Zoppelli. 
Regia. Giovanni Poll. 

29 luglio. VoJpone. di Ben 
Johnson, con Franco Parenli. 
Gianna Giachetti e Carlo Bagno. 
Regia. Roberto Guicciardini. 

5 agosto. La duchessa di Urbxno. 
di Lope De Vega, con Diana 
Torrien. Ernesto Calmdrt. Pao-
la Mannoni Regia. Ruggero Ja 
cobbi Scene e costumi Silvano 
Falleni. 

7 agosto. Sltsvra per misura. 
di William Shakespeare, con Ser
gio Fantoni. Valentina Fortunato. 
Massimo Girotti. Mario Scaccia 
Regia. Luca Ronconi. 

11 agosto. La pace di Ansto-
fane. con AWo Fabriii e Arnoldo 
Foa. Regia. Arnoldo Foa. 

13. 14. 15 agosto. La oioconda. 
di Gabriele D'Annunzio, con Li-
dia Alfonsi. Luigi VannucchL 
Regia, Fantasio PiccolL 

vergogna. allorchd sentiamo nel 
film un alto prelato della chieda 
anglicana proclamare che c bist>-
gna imparare ad amare la bom-
ba >. ripetendo consapevolmente 
o no la folle frase dello scion 
ziato Stranamore. nazista ricupe-
rata dagli USA. nella satira fan-
tatc entifica di Kubrick. 

In un primo tempo un comu 
nicato aveva annunziato che The 
war game sarebbe stato proiet 
tato solo in viswne privata. Poi 
la bella pensata non ha aiulo 
seguito e il pubblico trieslin't ha 
poluto vederlo liberamente (non 
e escluso che Vatteggiamento del
la stampa abbia influito su que
sta deroga). w sala affolla'msi 
ma e tra ripetuti applausi. bene, 
Ma intanto il regista Walkm* 
ha girato un secondo film a>;ve-
mristico. Privilege, ttscifo tre 
mesi fa a Cannes. Perche Trie
ste non lo lia reclamato? 

Comunque i registi inglesi. nnn 
ci fosse stato The war game si 
starebbero preparando qui a 
Trieste a una brutta figura. I 
loro film sono nsaputi. deboli. 
puerili. guastati dall'ostinato con-
nubio fantascienza terrore che 
costituisce addmttura — ogni se-
guace della c science fiction » ve 
lo confermera — una contraddi-
zione in termini. Conlrovoglia lo 
hanno ammesso anche i produt
tori della Planet film produc
tions di Londra nella conferenza 
stampa di ien. ma intanto noi 
conunuiamo a vedere The might 
caller, presentato come II visi-
tatore nottumo. e DeadJydc in 
edizione italiana II mistero del-
li5oLa dei gabbiaru. di produzio
ne mista angloamericana, in en-
trambi i quali non si fa altro 
che aggiornare Frankenstein. I] 
visitatore nottumo e un mostro 
unghiuto disceso sulla terra per 
rapire fanciulle da sottoporre ad 
espenmenti geneUci; a fine mis 
swr.e ritorna a casa sua. ewe 
alia terza lima di Gwre. emel 
tendo un sibi'.o acutisstmo che 
sembra gia anticipare d fischio 
degli spettatori delust. S'el Mi
stero dell'isola dei gabbiaru non 
ci sono gabbiam ma api fero-
cissime. usate da uno scienzialo 
pazzo per le sue complicate ven-
dette. II film, diretto da Fred
die Francis, fa di tutto per sol-
lecitare U richiamo a Gli uccelli 
dt Hitchcock, ma non gli si av-
vicina, nepjmre al semplice U-
cello degli effetti fotografici. 

Rirendica qualche attenzione Q 
poJacco Awatar o lo scambio del 
le arume di Janusz Majeicski. da 
un racconlo demomaco-oalante di 
Theophile Gauth'er. Il regista 
tuttaria lo ha mchiodato al te 
*to letterano. rendendolo p:u tm 
mobile e prolisso del dovuto. e 
JJ e conce^o solo alcune raprde 
liberta n«ire non pnve darau 
ZJO. Troppo poco perchi »I film 
respiri con polmoni propn. Quan 
lo alia fantascienza. inutile cer-
carlo. 

Infine L'ombra nello specchio. 
cortometraggio francese di An
dre" Fancagi. che vuol esporre 
a UveUo d~istinto — dicono gh 
autori — un caso dt mondi pa 
ralleli Si assiste alia giappo-
nesizzazione di un grosso e indi 
feso tunsta amertcano durante 
una vacanza a Pangi Lo scivo 
lamento di mister Jenkins dalla 
sua mediocre personalitd a un 
esotico nulla £ dovuto. sembra 
a un trauma belhco che nsale 
alia campagna del Pacifico Qua 
lunqve nferimento politico £ 
escluso. continuano a dire oii au
tori. Peccato. Abbiamo 1'impres-
sione che includendovi un pen 
5terrno politico U film sarebbt 
riuscito migliore. 

Tino Ranieri 

Picasso: 
proibito 

a S. Tropez 
permesso 
a Gassin 

SAINT TROPEZ. 11 
Mentre il sindaco di Saint-

Tropez ha proibito Vhappening 
tratto dalla commedia di Picas
so Le desir attrape par la 
quetie. in quanto troppo scabro 
so (anche se il divieto e stato 
motivato per ragioni di sicu-
rezza esistendo. sembra. un pe-
ricolo di incendio nel luogo do
ve lo spettacolo si doveva s\ol-
gere). il sindaco del vicino pae-
se di Gassin si e mostrato piu 
c liberale » ed ha autorizzato lo 
spettacolo sul territorio del suo 
comune. Saranno pero presenti 
rappresentanti della legge. che 
fermeranno lo spettacolo se es-
so superera i limiti della de-
cenza. 

Carlo Gravina 
lavora con il 

tenente Sheridan 
Negli studi di via Teulnda. 

Carla Gra\ina stn registrando. 
in questi giorni. uno dejili episo-
di della nuova sene di cm c 
protagonista il Tenente Sheridan. 
al secolo l'attore Ubaldo Lay. II 
titolo del « giallo ». nella cui mi-
steriosa vicenda sara coinvolta 
Carla Gravina. e «Soltanto una 
voce ». 

Balletto ispirato 
alle poesie 

di Baudelaire 
PARIGI. 11. 

Per commemorare U centesl-
mo anniversario della morte di 
Charles Baudelaire I'Opera di 
Parigi. per miziativa del compo-
sitore Ueorfies Auric, ha coninns-
sionato al coreografo Roland Pe-
tit un halietto ispirato ai versi 
dei poeta. Protagonista del bal
letto. che verra presentato nel-
laprile dell'onno prossimo. sara 
ZIZI Jeanmaire 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « saiv!7 • • • • • • • • • 

Premio Simoni a 
Gualtiero Tumiati 

MILANO. 11. 
II Premio « Renato Simoni >. 

per la fedelta al teatro, istituito 
dalle citta di Verona e Milano. 
e stato attnbuito allunanimiia. 
da una giuna presieduta dal cri-
tico teatrale Raoul Radice. a 
Gualtiero Tumiati. La consegna 
avverra la sera del 23 luglio a 
Verona. 

le prime 
Cinema 

/ / nostro uomo 
a Marrakesh 

II nostro uomo. meguo I'uumo 
di Don Sharp che e il regista del 
film, e un umetlo impacciato c 
un |M)* timido. insomnia tutto 
• 1 contrario del super agen 
te James Bond, il quale a \oltr 
si spaccia per ajlente e a \olto 
per un architetto che \uol co-
stniire un albergo nel centio di 
Marrekesh. Lei e Kira (Senta 
Berger). gli sta sempre alle co-
stole senza essergli moghe o fi-
danzata; ma tuttavia. nonostante 
qualche etjuivoco chiarito con la 
pistola in mano. ci scappera sen-
z'altro un tenero idillio. tra una 
fuga e I'altra nelle sabbie del 
Marocco. II no'-tio uomo h.i tra 
le mani una bors.i piena di do { 
cumenti miportantissimi. ovvia ( 
mente segretissimi. che pot reb
bero far luce sulle oscuie mano-
cre di * piccoli i>aesi > (?) deci?i 
a boicottare. usando 1'arma del 
« veto >. importanti decisioni che 
dovranno essrre votate alle Na-
zioni Unite. Purtroppo storie si-
mili. tanto poco spiritose. non 
apjiaiono so!o d'estate. ma anche 
d'inverno. E' in corso un lhclla-
mento della produzione. 

Per favore... 
non sparate 
col cannone 

DO;K> qinttni anni. l.efe\re. 
nolo "-ca^iratore. mterpretato da 
Frank WollT. non fa a tempo a 
uscire di pn^ione che viene pre
sentato. da una biond.na che !o 
ha abbordato sul portone del car-
cere. a uno strano tipo di ladro 
(al secolo Claudio Gora) che gli 
propone seduta stante un lavo-
retto pulito e un guadagno di un 
mihone di dollari. Lefe\re. a cor. 
to di danaro. non se lo fa ripe-
tere due volte 1'invito a ricomin-
ciare la professione. e per I'oc
casione raduna la sua banda. or-
mai a riposo da anni: ci sono tut
ti. da Zero, il \ecchietto quasi 
nmbambito. al colonneilo dei pa
ra.*. da George, un ex combauen-
te d'Indoc.na a LVhctte Rossella 
Como). la donna di Lefc\re che 
a\ra il compito delicato dintrat-
tenere a ie'.to I inpetfnoie cai» di 
un centra eietnonico nucleare. di 
nome Talbott. il quale a sua vol
ta, e sul punto di cadcre wttinia. 
della moglie e de'.l'amante di lei. 
ucciso da una canca di dinamite 
nascosta nientemeno in un ter-
mos. 

Oggetto della comphcala rapi-
na e un nuovissimo e segreto 
strumento radar, una specie di 
c longa manus ». capace d'inver-
tire la rotta dei missili. Stru-
mento fondamentale per portare 
a termine il furto e un cannone 
anticarro che scr\ira egregia-
mente alio scopo- H fdm. di cui 
non riveleremo il finale a sorpre-
sa. una co produzione colorata 
italo-spagnola. e stato diretto da 
Mano Caiano. che ha tenlato di 
sparare qualche cartuccia umo-
ristica. non ricordando per6 di 
aver caricato il suo cannone con 
proiettili a salve. Eppure. il ti
tolo e abbastanza esplicito: c non 
sparate! >. Piii chiaro di cosl... 
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spento 
ARRIVEDERCI A TV7 ~ 

Anche quest'anno TV7 e an-
dato in fcrie: un costume piut-
tosto assurdo. che vale soltan
to per le rubriche e i setti-
manali televisiri. Sembra co
munque che questa volta le 
ferie saranno piii brcvi del so-
lito: speriamo che i dirigenti 
del settimanale approlittino del
la pausa per riflettere sul bi-
lancin delta stagione appena 
cancluva. Che si c svolta. co
me abbiamo in piu occasioni 
rilevato durante gli scorsi me-
.si. secondo una linea contrad-
dittoria. La partenza, nel no-
vembre scorso. fu tale da an-
torizzare le piu grandi spe-
ranze: parlammo. allora di un 
salto di qualita di TV7. / pri-
»ii numeri avevano una grin 
ta che non abbiamo poi piu 
ritrovato: ogni lunedi. il setti 
manale ci offriva un gruppo di 
servizi tempestivi. centrati su 
argomenti scottanti, test a in-
dagare la croncca e a indivi 
duarc le rac.'.mi degli avveni-
menti politici e di costume. La 
scclta e I'impostazione dei te.-
mi erano quasi sempre tali da 
colpire Vattenzione del tele-
spettatore, da rifletteme gli in
terrogative Solo il linguaggio. 
il modo di raccontare rimanc-
vano ancora legati a una tra-
dizinne di routine; via la pre 
senza di alcuni giovani registi 
tra i collaboratori del setti
manale faceva sperare in un 
rapido progresso anche in que
sta direzione. 

Poi. a poco a poco. la ten-
sione si e allentata. Si e tor-
nati all'informazione spicciola 
e frammentaria. alle « panorn-
miche •» necessariamente gene-
riche o alia visione settoriale 
della realta. 1 filoni che erano 
stati impostati all'inizio della 
stagione venivano lasciati ca-
dere. Sempre piu spesso, i te-
mi. anche scelti con notevole 
sensibilita giornalistica. erano 
impostati e sviluppati in mo 
do che le questioni di fondo 
venivano appena accennate o 
eluse del tutto '̂pt nie.si piii 
recenti ci sono stati alcuni Hu

meri di ripresa: il settimanale, 
si pun dire, ha proceduto a bal-
zeHoni. specie in riferimento 
agli avvenimenti di politico in 
ternazionale. Ma il mordenle. 
Vaggress'ivita dei primi nume
ri. ripetiamo. non siamo riu-
sciti a ritrorarli piu (tranne 
che in qualche sporadico ser
vizio): e il prablema del lin
guaggio. il pmblema del rap-
porto tra immagini e commen
to. tra cose dette e cose dncu-
mentate visivamente. tra inter 
viste e racconlo filmalo. non 
e stato risolto. 

L'ULTIMO NUMERO — Per 
molti versi. Vultimo numero di 
TV7 conteneva tutti i pregi e 
i difetti. tutte le contraddi-
zioni di questa stagione. 1n-
teressante. soprattutto ai fini 
della ennoscenza della posizio 
ne delle «set te sorelle», if 
servizio di Angela sul petrolio 
arabn: interessanle. soprattut
to per le eloquenti immagini 
della processione a Toledo, il 
servizio di Franco Colombo 
sulla liberta reliqiosa in Spa-
qna: due < pezzi» correttl e 
tempestivi. che tuttavia dava 
no I'impressione di voler man 
tenere a tutti i costi un impns 
sibile « equilibria ». Di ordina-
ria amministrazione il servizio 
di Piero Patella sul film della 
rinlenza. Ma i due servizi piu 
deboli. propria perchd svolge 
vano inadeguatamente temi dt 
notevole impegno. erano quelli 
conclusivi H servizio di Baril 
la e Lorenzini sugli istituti 
professionals allineava una se 
rie di spunti di arande inte 
rcsse: basta pensare all'accen 
no alia diversa considerazione 
sociale di cui godono mestieri e 
professioni (confronto tra ope 
raio specializzato e projessto-
nista). secondo una tradizlo 
nale visione di classe; basta 
pensare alia osservazione sul
le preferenze. accordate In 
molti campi, alle e ragazze 
snob y a d'iscapito delle diplo 
mate di provenienza « popola 
re *. In queste direzioni sareb 
be stato utile indaqare: e in 
vece. non si £ andati nitre gli 
accenni che abbiamo detto. se 
condo il solito stile «panora 
mico » Quanto al « pezzo ^ dl 
Cancedda e Cadringher sui ra 
gazzi che raccolgono slracci 
nelle cittd. le cose sono andate 
ancora peggio Si d presa a mo 
dello questa particolare e dt 
^cutibUe inizlatita per parlare 
di lotta contro ta fame nel mon 
do e di € sprechi ».* ma il di-
scorso £ rimasto tutto ad un 
livello qenerico e si £ eritato 
un autentico confronto con I 
rnqazzi. dei quali si £ P'efe 
ritn raccontare l'esperienza at 
limite del * colore » (e con al 
cvne icqvcnze scopcrlampr.ip 
orefabbricate). 

LEZIONI DI MUSICA - .S> 
£ concluso Valtro pomeriggio. 
per Sapere. il corso di musica 
tenuto dal critico Gianfilippo 
de Rossi Nel complesso, £ sta 
to un ciclo utUe 11 suo pregio 
maggiore £ stato quello di met 
tere finalmente le forme musi 
cali piu moderne sullo stesso 
piano di quelle classiche e di 
parlarve sempre nel corpo di 
un dtscorso organico e unita 
rio. U suo limite maggiore £ 
stato quello di procedere in uno 
stile incerto. in bilico tra la 
lezione vera e propria e il do-
cumentario culturale. 
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Torino e la FIAT (TV l9 ore 21) 
II documentario in onda 

stasera si intitola « Torino 
mezzo secolo: Giovanni 
Agnelli e la nascila della 
Fiat ». Titolo che non pud 
non deslare sospetii, per
che fa pensare ad uno di 
quel « medaglioni » agio-
graflci sul • capitano d'in-
dustria » che altre volte, in 

passato, abbiamo vlsto sul 
ieleschermo. SI dice, tut
tavia, che la nasclta della 
Fiat, lo svlluppo del capi-
talismo a Torino all'inizio 
del secolo, I'attivila di 
Giovanni Agnelli verranno 
rlevocali crltlcamente, In-
sieme con le lolle operalt 
che caratteriziarono quel 
periodo. 

Le due giustizie (TV T ore 21,15) 

Lo spirito critico di Carlo Bertolazzi, volto a cogliere 
ora in chiave drammatica ora in chiave salirica i trail! di 
una societa di classe, segna anche « II delitto i , I'atto 
unlco in onda stasera per la regia di Flaminio Bollini. 
L'ambiente, questa volta, e quello del Palazzo di Giu-
stizla: Bertolazzi descrive il destino diverso che nelle 
aule dei tribunal! trovano la povera gente e i borghesi. 
Due giustizie. come si pu6 dedurre dalle vicende paralle-
le di un ladro di galline e di un borghese autore dl un 
delitto passionale. Nella foto: una scena della commedia 
con Carlo Croccolo, Nino Dal Fabbro e Viltoria Dal 
Verme. 

II bambino prodigio (TV T ore 22,15) 
a Zoom » ci offre un ser

vizio di Antonio Cifariello 
su Unn Yong, il bambino 
coreano di quattro anni 
che possiede strnordinarit 
facolta, parla gia diverse 
Hngue, risolve difficili 
problem! matematici ed e 
alle soglie dell'Universila. 

Un caso interessanle, cer-
to, anche sul piano della 
pura informazione: ma 
chissa se Cifariello ha cer-
cato anche dl capire quali 
sono gli autentici rapport! 
tra questo bambino prodi
gio e la realta? Vedremo. 

programme '-% 
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TELEVISIONE 1 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 I VIAGGI Dl JOHN GUNTHER 

PARCOGIOCHI 

18,45 LOTTA PER LA VITA 

19,15 SAPERE . Dif.ndi.mo la vita 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
NOTIZIE DEL LAVORO I DELL'ECONOMIA 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — TORINO MEZZO SECOLO 

2 2 . — MERCOLEDI' SPORT 

2 3 . — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
18-18,45 EUROVISIONE: 

54 ' TOUR DE FRANCE . Arrive cfetla 12* lappa 
Digna-Martiglia 

2 1 , — TELEGIORNALE 

21,15 IL DELITTTO - Un atto di Car'o B«rto!arzl 

22,15 ZOOM 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7. 8. 
10, 12, 13. 14. 17, 20. 23: 
fi.35: Corso dl spagnolo; 
",48: leri al Parlamento; 
8.30: Le canzoni del mattl-
no; 9.07: Colonna muslcale; 
10.05: Le ore della musica; 
12.47: La donna oggi; 13,33: 
Le mtlle lire; 13,36: Sem-
preverdl; 14.40: Zibaldone 
italiano; 15.40: Pensacl Se-
bastiano; 16,30: II giornale 
dl bordo; 16: Oh che bel 
casteUo!; 16.40: Antologia 
di Ponson du Terrail; 17.30: 
momento napoletano: 17 e 
45: L'Approdo; 1R.15: Per 
vol povani: 19.15: Ti sen-
vo dall'in^orRn; 20.20: Le 
forze; 21.45: Concerto sin-
fonlro; 23: Ogfrl al Parla
mento. 

SECONDO 

9- «• 

Giornale radio: ore 6,30. 
7.30. 8,30, 9,30. 1030. 11,30. 
12,15, 13,30, 1420, 1520. 
1630, 1720. 1820. 1920. 
2120. 2220; 625: Colonna 
muslcale; 8,45: Signori 1'or
chestra; 9,12: Romantica; 9 
e 35: Album muslcale; 10: 
Manon Lescaut; 10,15: Ve-
trtna dl un disco per resta
te; 1023: Corrado fermo 

posta; 11.42: Le canzoni da> 
gli anni '60; 13: Pronto, chi 
parla?; 11: Le mille lire; If 
r 15: RasseRna di giovani 
esecutori; 16: Rapsodia; If 
e 38: Transistor sulla sab-
bia; 19,50: 54* Tour de 
France; 20.10: II blstolfo; 
21.10: Come e perche; 21.20: 
Tempo dl Jazz; 21,40: Mu
sica da ballo. 

TERZO 

Ore 920: Corso dl sptv-
gnolo; 10: Musiche operistl-
che; 1020: J. J. Mouret: E. 
A'tenburg; 10,50: Antonio 
VuaJdi; 12.20: II violino dl 
Eugene Ysaye; 12A3: Con
certo sinfonico: 1420 Reci
tal del contralto Kristin* 
Radelc; 15.15: Riccardo Zan-
donai; 1520: Musiche di J. 
M. Leclair. L. Boccherlni, 
J. Brahms; 16,20: Compost-
tori italianl contemporm-
nei; 17: Le opinion! de
gli altri; 17,10: E. Elgar; 
18.15: Quad ran te economl-
co; 1820: Musica leggerm; 
18.45: Lo sport e gli italia
nl; 19.15: Concerto di ogni 
sera; 2020: Dodici Sonate 
per violino e clavicembalo 
di GeminJani; 21: Fran* 
Schubert; 22: n giornal* 
del Terzo; 2220: Inconttf 
con la narratlva; 23: Mart-
che dt K. PendereckL 
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Gli interventi al Comitato Centrale e alia Commissione Centrale di Controllo 

«Sviluppi e prospettive dell'azione del Partito per la pace 

e per una nuova direzione politica del Paese» 
Sono proseguiti ieri i lavori 

del Comitato Centrale e della 
CCC. Numerosi compagni han-
no preso la parola sulla relatio
ne presentata da Giorgio Na
politano. 

SCLAVO 
Essenziale, per muoverci nel-

la direzione indicata dalla re
lazione di Napolitano, e parlire 
da un esamc dello stato del 
partito e della sua capacita di 
realizzare la linea politica che 
si e data, di realizzarla come 
si richiede ad un partito di 
niassa e di lotta. A questa esi-
genza ci richiama il bilancio 
che si deve trarre dai risultati 
delle recenti elezioni ammini-
strative e dalla mobilitazione 
del partito nella fase piu acuta 
della crisi medio-orientale. 

A quest'ultimo proposito. c'6 
da dire che, se la valutazione 
politica espressa dalla Direzio
ne e stata accolta alia base, do-
vunque, con buono e generale 
consenso. cid non e sempre av-
venuto subito e rapidamente, 
ma mano a mano che gli av-
venimenti s'incaricavano di di-
mostrare la giustezza della no
stra politica. Vi e stato cioe un 
certo scarto fra le csigenze e 
la capacita di orientamento. 
Sintomatico 6 che cio accade 
dove il partito non ha ancora 
risolto o affrontato i problemi 
di vita interna sottolineati dal-
l'Assemblea di Bologna dei se-
gretari di sezione. In realta, il 
partito stenta ancora a ridare 
alio sezioni il loro carattere di 
centro primario di iniziativa po
litica e di vita democratica. 
Si ha 1'impressione che politica 
e organizzazione si muovano a 
volte su piani diversi e sepa-
rati. 

Anchc i risultati delle elezioni 
ci richiamano alia esigenza di 
correggere questa situazione. 
e lo si vede nel Mezzogiorno, 
dove, pur se i risultati sono 
stati positivi, pill alto appare il 
divario tra politica e organiz
zazione. Dopo aver citato alcu-
ni dati sul rapporto esistcnte 
nel Mezzogiorno tra la nostra 

forza elettorale e la nostra forza 
organizzata, Sclavo sottolinea 
ancora una volta la necessita 
di portare avanti nella pratica 
il discorso di Bologna sugli 
strumenti della partecipazione 
popolare alia lotta. Non e un 
discorso ristretto di partito, 
ma va rivolto direttamente alia 
classe operaia e alle masse me-
ridionali, perche dove arretra 
il tessuto democratico di massa 
H si creano vuoti pericolosi. si 
indebolisce il movimento di lot
ta per nuovi indirizzi politici ed 
economici. Quanto al partito. 
questo discorso deve riuscire 
a sfondare a livello delle fe-
derazioni. perche deve diffon-
dersi la consapcvolezza che si 
dirige a livello della sezione, 
facendo politica con tutto il 
partito. 

CALlfFI 
Affronta alcune questioni di 

politica agraria in rapporto al
ia crisi delPagricoItura. Sono 
in corso forti scioperi e mani-
festazioni che interessano la 
maggior parte delle masse brae • 
ciantili e coloniche e che sono 
una tappa di un movimento di 
largo rcspiro iniziatosi durante 
Tinvcrno con le lotte per i con-
tratti e la previdenza. per il 
lavoro e le trasformazioni fon-
diarie, per la riforma delle 
pensioni ecc. 

In questi giorni centinaia di 
migliaia di braccianti e di co-
loni sono impegnati in un mo
vimento di lotta che si estende 
a vaste zone mezzadrili. Anche 
nel mondo contadino vi e un 
profondo stato di agitazione. 
Ma se da una parte il mondo 
contadino sente la spinta rin-
novatrice che viene dalle lotte 
bracciantili e- mezzadrili. dal-
l'altra subisce il freno della 
politica di Bonomi e della Con-
fagricoltura. II che crea diffi-
colta alia nostra politica verso 
le campagne. Ma l'analisi degli 
obiettivi delle lotte in corso e 
dei motivi di malcontento che 
agitano il mondo contadino ci 
danno la misura del fallimento 
sul piano sociale e sul piano 
cconomico della politica di rior-
ganizzazione deU'agricoItura 
portata avanti dalla bonomia-
na. dalla confagricoltura e dal 
governo. Si e accentuato lo 
squilibrio tra nord e sud. e au-
mentata la disoccupazione e la 
sottocupazione. ragricoltura e 
incapace di fornire sufficienti 
prodotti al mercato interno. Ma 
questo non e tutto: il padrona-
to agrario ha acoompagnato la 
sua politica di riorganizzazione 
capitalistica della agricoltura 
con un forte attacco ai livelli 
di occupazione, alle condizioni 
contrattuali e previdenziali dei 
lavoratori, ai salari. ecc. 

Spesso questi elementi. che 
caratterizzano I'attuale condi 
zione sociale dei lavoratori 
agricoli. sfuggono all'analisi 
delle organizzazioni di partito 
o non entrano come componen-
te di un nostra discorso sul
fa programmazione economica 
nelle campagne. Va rilevato 
pero che gran parte dei lavo
ratori agricoli e i loro sinda-
Mti hanno preso costienza del

la necessita di realizzare una 
avanzata nella condizione con 
trattuale e previdenziale e di 
conquistare un potere sindacale 
che si opponga al ricatto pa 
dronale: su questi obiettivi pe-
raltro 6 in corso un processo 
unitario per indirizzare le lot
te a spezzare la resistenza pa-
dronale e per spingere il go
verno ad attuare le riforme. 
Si tratta di ricostituire un ef-
fettivo potere di intervento dei 
lavoratori nella trasformazione 
aziendale, un potere di c mtrol-
lo dei sindacati sul mercato del 
lavoro. 

II punto di partenza del di
scorso, anche per il nostro par
tito, sulla programmazione del
lo sviluppo deU'agricoItura de
ve essere la condizione di la
voro nelle campagne in rappor
to con la politica di riforma 
agraria e per un nuovo rappor
to tra citta e campagna. II par
tito deve lavorare per rendere 
chiari questi nessi e per pre-
parare in questo modo la con-
ferenza agraria. 

G. PAJiTTA 
Vuole sottolineare Timpor-

tanza che assume, nel quadro 
dei temi sviluppati dal rela-
tore, la preparazione per il 
prossimo autunno della confe-
renza operaia. Quale carattere 
dovra avere? Un carattere di-
verso dalle manifestazioni ana 
loghe organizzate in passato, 
nel "57, nel '61 e nel '65. 
Si tratta di realizzare qual-
cosa che corrisponda alle at-
tuali csigenze del lavoro di 
partito tra la classe operaia e 
arrivare ad un elTettivo incon-
tro del Partito col maggior 
numero possibile di rappresen-
tanti di fabbriche. 

In questi anni la classe 
operaia e aumentata di nu
mero. si e dimostrata combat-
tiva. e malcontenta delle sue 
condizioni. E non si pud nem-
meno dire che in essa siano 
entrate ideologic estranee: per
che allora nonostante i nostri 
sforzi non facciamo seri pro-
gressi per climinare quel di-
stacco che esiste tra la nostra 
influenza politica e la nostra 
presenza organizzata tra la 
classe operaia? 

Intanto dobbiamo dirci che 
noi operiamo in una situa
zione diversa che in passato: 
si avverte il peso della scis-
sione. della situazione interna-
zionale. delle nuove condizioni 
in cui si sviluppa I'azione del 
sindacato di classe, bisogna 
fare i conti con le nuove leve 
operaie, con le condizioni crea
te dai nuovi processi tecnolo-
gici ecc. Ma e sbagliato defl-
nire difticolta oggettive quelle 
che sono soltanto nuove con
dizioni. 

Pcrchd la manifestazione 
operaia deve avere un carat
tere di massa? Per stabilire 
un contatto con migliaia di 
aziende. per superare un di-
stacco che dura da troppo 
tempo. Vi sono decine e de-
cine di medie aziende che a 
volte rappresentano un intero 
settore produttivo dove il par
tito non e presente persino in 
zone dove invece il partito e 
forte. In queste fabbriche 
spesso non v'e nemmeno una 
commissione interna, non sono 
rispettati i minimi salarinli. 

Tema della Confcrenza au-
tunnnle dovrebbc essere la con
dizione operaia interna alia 
fahhrica: salari, orari di la
voro. ritmi di lavoro. quali-
fiche. salute dei lavoratori. Se 
vogliamo che la classe operaia 
abbia fiducia nel partito. se 
vogliamo che il nostro partito 
faccia una politica non solo per 
gli operai ma con gli operai. 
noi dobbiamo dare grande ri-
licvo a questi temi. 

Concrntrando la nostra at 
tenzione sul problema della 
condizione operaia cadiamo 
forse in un economicismo vol-
gare? Ma trattare della condi 
zione operaia vuol dire porre i 
problemi politici e morali di 
oggi e di domani. 0 problema 
delle liberta. della famiglia. 
della pace tra i popoli. II no
stro discorso sulla condizione 
operaia deve stare alia base 
di un discorso ideale che dob 
biamo saper fare. Non si tratta 
di sostituirci al sindacato nel-
l'azione rivendicativa ma di 
affrontare i grandi temi ideali 
e di prospettiva di una vita 
mieliorc in una societa piu 
giusta. in una societa socia 
lista. Come partito politico si 
tratta di afTrontare sul piano 
politico del parlamento. della 
opinione pubblica. dello scontro 
c del confronto con le altre 
forze politiche i problemi spe-
cifici della condizione operaia. 
Napolitano ha detto che il 
nostro partito e diverso dagli 
altri: 1'attcstato di questa di-
versita ci dove venire innanzi 
tutto dalla fiducia degli operai. 
e dai giovani. 

PISTIILO 
In una situazione complessa 

e di fronte a non poche difti
colta — ha detto il compagno 
PistUIo — il Partito ha sa-

puto muoversi su una linea 
giusta. Dobbiamo pcrcio insi-
stere fino ad ottenere una nuo 
va politica estera, rendendo 
piu incisiva la nostra polemica 
nei confronti della Democrazia 
cristiana e della socialdemocra-
zia, sottolineando con piu vi-
gore I'abbandono che da parte 
di certi dirigenti socialdemo-
cratici. in primo luogo di Nen 
ni. si 6 registrato nei confron
ti del grave problema del Viet
nam. Dobbiamo dare piena co
scienza alle masse della gra
vita della situazione. criticare 
senza reticenze ed esitazioni 
anche quelle forze del PSU e 
della sinistra cattolica che non 
hanno saputo sottrarsi al ri
catto delle forze piu protese 
verso 1'atlantismo. Non v'e 
dubbio che I'attacco principale 
deve essere portato alia DC. 
Ma sembra a me che sarebbe 
un grave errore se. contempo-
raneamente. non riuscissimo a 
far capire alle masse popolari 
il ruolo di coperttira che svol-
ge la socialdemocrazin italiana 
ed europea nei confronti della 
linea imperialistica degli Stati 
Uniti. La nostra azione deve 
naturalmente articolarsi in ma-
niera intelligcnte ed effieace. 
esaltando al massimo la no
stra linea profondamente uni-
taria. Ci6 e perfettamente pos
sibile. Nel pieno della crisi 
mediorientale, al Consiglio pro-
vinciale di Foggia, noi siamo 
riusciti ad ottenere pronuncia-
menti avanzati, nonostante Tin 
furiare della polemica E' dal 
Vietnam che si deve partire 
per ridare piu slancio al mo
vimento unitario. Nel corso del
la crisi si sono sviluppate di-
scussioni appassionato attorno 
alia nostra strategia. il cui 
asse centrale e costituito dalla 
lotta per la pacifica coesisten-
za. Cio ci porta a ritenere la 
necessita di una maggiore chia-
rezza e di continue precisazio-
ni, specie di fronte agli inter-
rogativi che pure sono sort! 
nel periodo di maggiore tensio-
ne. Infatti, una pura e sempli-
ce riaffermazione della politi
ca della pacifica cocsistenza. 
non avrebbe molto senso. In 
questo senso. il movimento del
le masse assume una grande 
importanza. Noi, in Puglia. pro-
prio in questo periodo abbiamo 
avuto grandi manifestazioni 
per la pace. la terra, il sala-
rio. lo sviluppo economico. Cid 
ci ha consentito contatti vivi 
e stimolanti con le masse, e 
ha reso possibile la tempestiva 
correzione di taluni orienta-
menti errati. 

Giusta e necessaria e la riaf
fermazione fatta dal compagno 
Napolitano del carattere di 
combattimento del partito. par-
ticolarmcnte in questo momen
to. cosi come di una maggiore 
vigilanza che deve significare 
anzitutto un piu largo contatto 
con le masse. 

CANULLO 
D'accordo con la relazione 

soprattutto laddove essa ha 
sottolineato che tutto un pas
sato non regge piu e bisogna 
battere strade nuove. Cid e ve-
ro per il rilancio della lotta 
per la pace, dell'azione per lo 
sviluppo della democrazia. non 
che per un ampio movimento 
che deve riguardare la condi
zione operaia. le masse conta-
dine e piu in generale una po
litica di riforme. Ma e parti-
cola rmente sulla condizione 
operaia e sulle lotte che la ri-
guardano che il partito deve ap-
puntare la sua attenzione. 

Attravcrso le lotte e le vi-
cende sindacali del 1966 e del 
'67 quasi tutti i maggiori con-
fratti sindacali sono stati rin-
novati. dagli cdili ai metallur-
Cici. dai chimici ai tessili. ecc. 
I risultati sono stati apprezza-
bili ma e anche vero che sono 
rimasti margini di insoddisfa-
zione e che soprattutto si apre 
ora il problema deirapplicazio-
ne e della c gestione > dei nuo
vi contratti. E cid impegna se-
riamente i comunisti nei sin
dacati. 

Accanto a questo impegno — 
come partito — dobbiamo es
sere in grade di afTrontare con 
decisione tutti i temi della si
tuazione operaia se vogliamo 
sviluppare nei prossimi mesi 
un movimento capace di im-
porre alcune soluzioni positive. 
La conferenza operaia di au
tunno deve essere concepita in-
nanzitutto come momento di 
verifica e di rilancio di una 
piatta forma politica di massa 
verso gli operai per affrontare 
nel concreto la questione delle 
condizioni di vita e di lavoro 
degli operai. 

Si tratta soprattutto di avere 
una continua iniziativa politi
ca che consents uno sviluppo 
ampio ed unitario del movi
mento I tempi e gli obiettivi 
che noi poniamo hanno gia una 
sufficiente chiarezza. tale da 
consentire immediatamente una 
azione concreta. Accenna a va-
rie proposte del PCI (riforma 
del collocamento: diritti e li
berta nelle fabbriche: istruzio-
ne e formazione professiona-
le) nonchd ad altri progetti 
di interesse operaio (riduzione 
orari di lavoro; studenti-ope

rai; abolizione dell'apprendi-
stato; riduzioni della RM sui 
salari. ecc) . Sono questi temi 
concreti, specifici. di vivo in
teresse che possono permette-
re un concreto dibattito con le 
altre forze politiche e nello 
stesso tempo possono permette-
re di dimostrare la funzione 
insostituibile del PCI. 

DI MARINO 
Sono d'accordo col compagno 

Napolitano — ha detto Di Ma
rino - quando afferma che non 
si debba sottovalutare lo sfor-
zo che sta compiendo la DC 
e le iniziative, sia pure dema-
gogiche. che questo partito og-
gi sta assumendo. nella coscien
za del logoramento cui. dopo 
vent'anni. e sottoposto il suo 
monopolio della direzione poli
tica del Paese. e dopo il falli
mento del centro-sinistra. Cer
ti atteggiamenti della DC. nei 
confronti della crisi del Me
dio Oriente ad esempio, hanno 
potuto far ritenere che questo 
partito fosse dotato di una 
maggiore sensibilita nazionale 
rispetto ad altri schieramenti 
governativi e soprattutto ri
spetto a certi atteggiamenti di 
oltranzismo filoamericano dei 
dirigenti socialdemocratici e an
che da taluni discorsi del-
Ton. Saragat che non sono par-
si ne opportuni ne compatibi-
li col necessario riserbo e pru-
denza che dovrebbe caratteriz-
zare l'oratoria del Presidente 
della Repubblica. Ma la realta 
si e mostrata ben diversa e 
noi dobbiamo inchiodare la DC 
alia sua responsabilita di par
tito piu americano e piu atlan-
tico. E cio sara possibile se 
I'effettiva lotta per la cocsi
stenza pacifica sara ulterior-
mente sviluppata e posta al 
centro della nostra attivila col-
legandoci con tutte Ic forze so-
cialiste e cattoliche di sinistra. 
Un altro esempio delle mano-
vre che la DC sta attuando per 
un suo rilancio e costituito dal
le proposte di installare uno 
stabilimento dell'Alfa Sud a 
Napoli. Anche in questo caso si 
tende a presentare la DC co
me un partito che si pone di 
fronte ai problemi reali del 
paese con una consapcvolezza 
ed una serieta maggiore del 
PSU. di un PSU impigliato 
nella propaganda a difesa di 
quel progetto di programmazio
ne economica. ormai ridotto a 
un puro simulacra. A propo
sito dell'Alfa Sud io sono d'ac
cordo col nostro atteggiamento 
positive anche se ritengo si 
debbano mettere in rilievo i li-
miti di questa iniziativa di 
fronte ai problemi di uno svi
luppo meridionale collegato al
ia necessita della riforma agra
ria e della difesa dell'orlofrut-
ticoltura dalla rapina dei mo-
nopoli di cui i progetti di Ri-
valta Scrivia e di Trieste sono 
i nuovi moderni strumenti. A 
tale proposito. occorre rileva-
re che tutta la situazione del
le masse contadine e caratte-
rizzata da una crisi acuta. Ba-
sti ricordare che nel 1966 l'eso-
do dalPagricoltura ha raggiunto 
circa 300.000 unita. contro le 
previsioni del Piano Pieraccini 
che stabilivano un esodo di 
600.000 unita per I'intcro quin-
quennio. La DC si rende conto 
di tale situazione e cerca di 
giocare ancora una volta la 
carta bonomiana. Vi e sfidu-
cia e malcontento nelle cam
pagne come riconosce Io stesso 
on. Bonomi e questi elementi 
noi dobbiamo riuscire di piu 
a farli momento di lotta per 
un profondo rinnovamento po
litico ed economico. In questo 
senso. la Conferenza agraria, 
che dovrebbe tenersi a novem-
bre. puo essere occasione di ini
ziative e di impegno. per con
quistare nuovi consensi. per 
dare una articolazione piu in
cisiva alia nostra azione. per 
fare alle nostre sezioni nei 
comuni rurali centri vivi di 
iniziativa e di lotta delle mas
se coltivatrici. 

FLAMIGNI 
Dobbiamo dibattere e affron

tare assai piu di quanto non 
abbiamo fatto finora i proble
mi delle basi americane in 
Italia, della crisi nella NATO. 
della scadenza del Patto atlan 
tico. partendo dal risehio che 
nelle passate settimane il no
stro paese ha corso di venire 
coinvolto in un confiitto ar-
mato. Cid rende necessaria una 
discussione con tutte le altre 
forze politiche di sinistra e 
con le masse popolari sulla 
azione per liberare lltalia 
dalla presenza delle basi 
straniere. dai pericoli insiti 
nel controllo americano sulla 
NATO, dalla presenza della 
VI Flotta nei nostri man. A 
noi comunisti spetta dire chiaro 
e tondo che ci opporremo con 
tutte le nostre energie. e 
spetta a noi comunisti fare a p 
pello ai lavoratori perche sia
no in grado di opporsi con tutte 
le loro forze alia prospettiva 
che possano partire dal nostro 
territorio operazioni militari 
contro i popoli poveri e sfrut-
tati. 

Per quanto riguarda i risul
tati delle recenti elezioni in 
Sicilia, e utile una verifica ap-
profondita, anche perche essi 
ci danno alcuni avvertimenti 
che possono essere validi per 
altre regioni del paese, soprat
tutto meridionali. II fatto posi-
tivo 6 la ripresa del partito 
rispetto alle elezioni del 1964, 
anche se essa non ci riporta 
all'alto livello del 1963; e un 
altro fatto positivo e dato dal 
calo quasi generale della DC. 
che si produce per la prima 
volta nelle regionali e costi-
tuisce una inversione di ten-
denza. Questo non deve perd 
farci dimenticare gli aspetti 
negativi. L'alto numero delle 
schede bianche e 1'astensio-
nismo di Licata dicono infatti 
che non siamo sempre riusciti 
a incanalare sui giusti binari il 
malcontento e la protesta dei 
lavoratori contro la DC e il 
centro-sinistra. Le possibility 
di un'ulteriore ripresa e avan
zata sono condizionate da un 
maggiore impegno del partito 
nell'organizzarc la protesta e 
la lotta popolare, nel portare 
avanti la battaglia contro lo 
olettoralismo e il clientelismo. 
neH'apprnfondire I'elaborazione 
della nostra politica agraria. 
La lotta per la riforma agraria 
deve superare i persistenti li-
miti bracciantili ed esprimersi 
di piu come lotta per le tra
sformazioni. la valorizzazione 
delle aziende coltivatrici. per 
le forme associative, per la 
funzionalita dcll'Ente Siciliano 
Agn'colo; deve essere lotta che 
unisce braccianti. coloni e col-
tivatori diretti. 

L'affermazione del PRI e do-
vuta certo a fattori di clien
telismo. all'assorbimento di 
esponenli della destra: ma essa 
riflette l'orientamento di certi 
strati di ceto medio, che si 
sono sentiti traditi dal centro-
sinistra. Comunque, l'autunno 
prossimo, il PRI avra un 
banco di prova in Romagna, 
con le elezioni del Consiglio 
provinciate e di important! 
consigli comunali del forlivese, 
avra 1'occasione di dimostrare 
se la polemica condotta contro 
la DC in Sicilia e le confessioni 
del fallimento del centro si
nistra scaturivano dalla vo-
Ionta di una politica nuova o 
se erano soltanto un espediente 
di tatticismo elettoralistico per 
ingannare ancora una volta i 
lavoratori. Moralizzazione in 
Romagna vuol dire soprattutto 
liberare gli enti locali dai com-
missari. cid che comporta una 
polemica netta contro la DC. 
e una disposizione nuova nei 
nostri confronti. e nei confronti 
della nuova maggioranza de
mocratica. 

BAJARDI 
Anche in Piemonte la posizio-

ne del partito sulla crisi medio-
orientale ha trovato il largo 
consenso della base, cio che e 
tanto piu significativo se si 
considera la violenza della 
campagna anti-araba e antico-
munista condotta dalla destra 
economica attraverso la stampa 
d'informazione. dai dirigenti 
del PSU. e dalla DC con lo 
obiettivo di rompere il movi
mento unitario di lotta per la 
pace, cui partecipano forze cat
toliche. Se la giustezza delle 
nostre posizioni ha limitato 
grandemenle i danni subiti dal 
tessuto democratico. il recente 
passato deve tuttavia farci ri-
flettere sul ruolo della grande 
stampa e della TV. cosi come 
sulla necessita di una maggiore 
nostra capacita di presenza e 
di iniziativa. particolarmente a 
livello di zone e di sezioni, 

Nel corso della crisi. si c as-
sistito a un tentativo della de 
stra economica di spostare tut 
to il PSU sulle posizioni dcl-
I'atlanlismo e di forzare ancor 
piu a destra la politica del 
governo. Tutto questo apre pero 
nuove contraddizioni. Lo si 
vede anche nel settore della 
economia, dove anche un ti-
mido tentativo di intervento 
pubblico nel Mezzogiorno. come 
quello deD'Alfa^ud, ha provo-
cato immediatamente contrasti 
e polemiche. nelle quali la 
FIAT 6 brutalmente interve-
nuta in prima persona. Mentre 
diventa chiaro il peso che 
avrebbe un intervento pubblico 
generalizzato nel Meridione, 
chiaro appare nello stesso tern 
po che cio rappresenta il con-
trario di quanto e scritto nel 
Piano Pieraccini e nei vari do-
cumenti regionali della pro
grammazione: l'asse di fondo 
del Piano e infatti la proiezione 
verso le aree forti del Nord 
Europa. sacrificando le zone del 
Mezzogiorno e del Mediterra-
neo. Piu in generale. viene sot
tolineato il fallimento di tutta 
la politica meridionalista dei 
governi dc e del centro sinistra. 

Emerge con forza pero anche 
il problema del Nord e della 
Valle Padana del loro ruolo 
verso il complesso deU'econo-
mia italiana in un contesto piu 
ampio del MEC. E' il problema 
della struttura industriale del 
Nord. del Piemonte. di Torino 
in particolare. della diversinca-
zione produttiva che e andata 
sempre piu rcstringendosi alia 
sola industria automobilistica. 

La posizione del nostro partito 
sull'Alfa Sud e stata coerente 
con la nostra rivendicazione di 
un diverso sviluppo economico, 
sia nel Mezzogiorno come nel-
l'ltalia settentrionale. II dibat
tito sulla programmazione re-
gionale ci apre un fecondo cam-
po di intervento: al comitato 
piemontese b stato respinto il 
capitolo sull'assetto del terri
torio, che rispecchiava le scelte 
dei grandi gruppi privati. Dob
biamo andare avanti su questo 
terreno, precisando meglio il 
leganie tra battaglia per la pro
grammazione democratica e ri
forme di struttura, e raffor-
zando la mobilitazione unitaria 
delle masse intorno a queste 
iniziative. 

CALAMANDREI 
La crisi del Medio Oriente 

e il contraccolpo che. nell'im-
mediato, ne e venuto sulla 
dislocazione delle forze poli
tiche in Italia, hanno accen
tuato rurgeuza ma non modi-
licata la su^tiinza dei compi-
li indicati dalla precedente 
riunione del CC. 

Le csigenze di ricerca ag-
giornata sui problemi del mo
vimento di liberazione, sul 
rapporto con esso dei paesi 
socialisti e della classe ope
raia dei paesi capitalistici nel 
quadro della lotta per la coe-
sistenza pacifica — esigenze 
che la crisi del Medio Orien
te ha reso piu mature — van-
no affrontate nel vivo di una 
azione politica unitaria i cui 
obiettivi. a cominciare da 
quelli immediati. sono gia e 
rimangono abbastanza chiari e 
evidenti perche si possa con-
cretamente operare intorno ad 
essi per la difesa della pace. 

Al centro della nostra ini
ziativa sulle questioni della pa
ce rimane il Vietnam, come il 
punto di pericolo piu acuto 
nella situazione mondiale. Se 
il partito sa vigorosamente 
ricondurre a quel centro il 
contatto unitario e il confron
to polemico con le altre for
ze, si vedra che i contraccolpi 
e i guasti portati dalla crisi 
del Medio Oriente non sono 
stati in grado di invertire le 
possibilita del processo che, 
intorno alia questione del Viet
nam. si era andato sviluppando 
a sinistra con tanta ampiez-
za unitaria. 

I fervori atlantici e «inter-
ventisti » che si sono manife-
stati al livello piu alto della 
socialdemocrazia sono da de-
nunciare nella loro gravita. 
ma. come fenomeno d'insieme 
del gruppo dirigente socialde-
mocratico del PSU. debbono 
essere valutati non tanto co
me una scelta definitiva e or-
ganica d'indirizzo quanto co
me un espediente strumentale. 
una diversione antiunitaria. 
che puo essere spuntata e fat
ta fallire. Ancora una volta. 
in questa occasione. occorre 
tenacemente ricostmire verso 
le forze socialiste del PSU un 
discorso critico e positivo. uni
tario. sulla sostanza reale dei 
problemi emersi dalla crisi del 
Medio Oriente e piu ampia-
mente sulla crisi mondiale che 
ha al suo centro la scalata ag-
gressiva deH'imoerialismo ame
ricano nel Vietnam. 

Dalla crisi del Medio Orien
te sono venute. d'altra parte. 
ripercussioni nel mondo cat-
tolico che hanno rappresenta-
to uno svolgimento delle po
sizioni maturate fra quelle for
ze sulla questione del Viet
nam. Di quelle ripercussioni 
l'orientamento scguito per al
cuni giorni da Fanfani e stato 
solo un riflesso. presto sof-
focato dalla inesorabile logi-
ca conservatrice e atlantica 
del gruppo dirigente democri-
>tiano. Ma 1'esito subito dai 
lentativi di Fanfani non can-
cclla quelli svolgimenti fra le 
forze cattoliche. Essi possono 
rendere piu robusto. piu po
litico. il tessuto deirincontro 
sulle questioni della pace, che 
anche con quelle forze si era 
intrecciato e deve ora essere 
ripreso e fatto crescere in
torno al problema centrale del 
Vietnam, contro la politica 
della direzione democristiana. 

StCCHIA 
Fa una osservazione alia re

lazione di Napolitano. con cui 
e d'accordo. e ad altri interven
ti: i temi posti sono di una tale 
gravita che si imporrebbcro al
ia discussione anche se non fos-
simo alia vigilia di una cam
pagna elettorale. Anzi bisogna 
evitarc ogni impressione di e-
Iettoralismo e porre invece in 
testa ad ogni nostra preoccu-
pazione la situazione intemazio-
nale che a giudizio di uomini 
di governo di grandi paesi. del-
rURSS. per esempio. c assai 
grave. Ed e evidente che que 
sta situazione si riflette su quel-
la interna. 

Vuole limitare il suo inter
vento ad un solo punto: la 
legge di Pubblica Sicurezza ap-
provata dalla maggioranza di 
centro sinistra, che 6 una leg
ge liberticida e anticostituzio-
nale. Del carattere di questa 

legge bisogna informare instan-
cabilmente l'opinione pubblica. 
Questa legge che in caso di 
necessita trasferisce tutti i po-
teri al governo e ai prefetti 
e una legge di guerra. di guer-
ra civile, e una legge da col-
no di stato e da stato d'asse-
dio. 

Un rappresentante del gover
no si e permesso. prima anco
ra che questa legge venga ap-
provata. di convocare i piu 
alti rappresentanti delle forze 
armate per spiegarne la sua 
legittimita e costituzionalita. 
Da parte nostra dobbiamo par-
lare a tutto il nopa\a e anche 
alle forze armate. parlare il lin-
guaggio della democrazia, del
la Repubblica. della pace pcr-
ch6 i colpi di stato e le guerre 
non si fanno senza le forze ar
mate e queste debbono essere 
presidio della nostra Repubbli
ca. Noi abbiamo il dovere. 
spiegando il contenuto libertici
da di questa legge. di dare 
una educazione democratica al
le nostre forze armate. 

La gravita di questa legge. 
prima ancora che dal suo con 
tenuto. 6 data dalle intenzinni e 
dal momento scolto per varar-
la: il momento del colpo di sta
to fascista in Grecia. di massi-
ma aggressivita deirimperiali-
smo in Asia, nel Medio Orien
te. La Grecia deve ricordarci 
che il pericolo di una involuzio-
ne reazionaria e sempre presen
te perche nasce dalle strutture 
capitalistiche in un mondo do-
minato dall'imperialismo. L'er-
rore piu grave delle forze de-
mocratiche di Grecia non e sta
to quello di farsi sorprendere 
in casa ma quello di essersi 
lasciate sorprendere dagli avvc-
nimenti. cioe di aver crcduto 
nella legalita democratica co
me in una cosa conquistata 
per sempre. 

Per quel che ci riguarda dob
biamo riprendere con forza 
maggiore la lotta per la pace. 
contro l'imperialismo. perche 
lottando per la pace lottiamo 
anche per la democrazia all'in-
terno del nostro paese. contro 
le leggi liberticide da guerra 
civile, per l'indipendenza di tut
ti i popoli. Ma questa lotta 
deve imporci l'obbligo di por
tare avanti quel processo uni
tario di tutte le forze di sini
stra sul quale era stato cen-
trato il precedente comitato 
centrale. unita che dev'essere 
realizzata in nuove forme ma 
in ogni officina. fabbrica. scuo-
la. university dando organizza
zione alle spinte spontanee che 
sorgono dal basso specie dalle 
giovani generazioni. 

ZANGHERI 
Si propone di sottolineare un 

punto toccato dalla relazione 
riguardante la valutazione dei 
rapporti sociali e politici nel 
tcrzo mondo. Gli avvenimenti 
delle ultime settimane hanno 
posto piu che mai l'csigenza 
di rivedere eriticamcnle e di 
approfondire le idee che ci era-
vamo fatti sul Medio Oriente 
e sul terzo mondo. E* crolla-
ta la tesi secondo cui i popoli 
del terzo mondo rappresente-
rebbero le campagne e le cam
pagne fornirebbero Tunica ba 
se rivoluzionaria. Questa tesi. 
da una parte metteva in om-
bra la funzione dell'URSS e 
dalTaltra misconosceva il ruo
lo della classe operaia occi-
dentale dando nel contempo 
una visione mitica del terzo 
mondo come di un'area omo-
genea e compatta. senza con
trasti di classe. Ora. se deve 
sostanzialmente ritenersi giu-
sto il giudizio positivo da noi 
dato sulla funzione antimpe-
rialistica dei movimenti pro-
gressivi del terzo mondo. bi
sogna riconosccrc che nella 
nostra analisi e mancato T.-ID-
profondimento di certi suoi 
aspetti e situazioni. come il 
ruolo della horghesia militare. 
delle ideologic religiose a vol
te non prive di elementi di fa-
natismo. Sono questi. del re-
sto, gli elementi autocritici che 
si stanno affermando in am-
bienti qualificati del mondo 
arabo e ci auguriamo che que
sta autocritica giunga a re-
spingere le stolte posizioni di 
riconquista e di distruzione di 
Israele. 

E" nostro compito collabora-
re a questa ricerca ma sba-
glieremmo se pretend* ssimo 
dai popoli arabi (come e sta
to preteso. con una sorta di 
patemalismo curopeo. da intel-
Iettuali democratici) di segui-
re un corso di cultura e di de
mocrazia europea. Bisogna 
chicdersi se la cultura araba 
non debba ricerca re nella pro
pria storia una tradizione di 
tolleranza: in definitiva sareb
be piu corretto fare appello 
ad arabi ed ebrei perche dal 
seno delle loro tradizioni cui 
turali trageano la forza per 
superare il fanatisrno: e bi
sogna chicdersi se non sia piu 
effieace esprimere una lezio-
ne illuministica nella forma 
che essa deve assumere al gior-
no d'oggi. la forma cioe della 
coesistenza pacifica che e la 
traduzione modcrna e combat-
tiva delTidea della tolleranza. 

Oggi 6 importante capire che 
la lotta antimperialistica ri
chiede forme sempre piu avail 
zate di collaborazione tra noi 
che ci battiamo per il sociali-
smo e i popoli di nuova indi-
pendenza, la cui lotta riduce 
sempre piu lo spazio di mauo-
vra dell'imperialismo. 

II piu grave torto del gruppo 
dirigente i\c e di non aver 
capito quanto di nuovo esiste 
nei movimenti di liberazione 
nazionale. E grave e stato il 
fatto oho i dirigenti socialisti 
non abbiano saputo diffcren-
ziarsi dai gruppi piu retrivi 
della DC. 

Ma se. come ha detto Napoli
tano. la DC difflcilmente lasce-
rebbe ad altri il proprio pri-
mato atlantico. non e'e dubbio 
che la tradizione neutralista e 
internazionalista dei lavoratori 
socialisti pud permetterci di 
trovare con essi la via della 
unita; di trovarla anche con 
quegli ambienti cattolici che 
nelle settimane scorse hanno 
dimnslrato nutnnnmia nei con 
fronti della DC. csercitando 
una pressione piu vigorosa, 
forse. che in altri momenti. 

J0W 
Sono d'accordo con la relazio

ne del compagno Napolitano — 
ha detto la compagna Jotti — 
e con l'analisi da lui compiuta 
sulla crisi nel Medio Oriente e 
in modo particolare sul giudi
zio sui singoli momenti di essa 
e sulle sue conclusioni. Dico 
questo perche vorrei soffermar-
mi soltanto su un aspetto che 
a me pare di rilevante impor
tanza. Intendo riferirmi alia 
novita costituita dalla posizione 
assunta dalla DC per un certo 
periodo almeno della crisi. Per 
la prima volta noi ci siamo tro-
vati di fronte a una posizione 
che non era soltanto del mini-
stro degli Esteri Fanfani. Ri
tengo, dunque. che questo sia 
un fatto che non possiamo sot
tovalutare. Forse e la prima 
volta, in venti anni, che si as-
siste a una differenza di posi
zioni tanto profonda fra la 
grande borghesia e la • DC. 
Questi due fatti non mi pare 
possano essere considerati da 
noi come fatti normali. Oggi 
assistiamo a una specie di cor-
sa ai ripari. ma il fatto politi
co resta. Mi sembra. quindi. 
che ci si debba chiedere da 
quali processi scaturisca una 
tale novita, anche se mi rendo 
conto che la risposta non si 
presenta ne semplice ne faci
le. Si e molto parlato sulla 
stampa degli interessi italiani 
nel Medio Oriente. e del senso 
dello stato che avrebbe ispi-
rato I'azione della DC. Non 
credo pero che questa possa 
considerarsi una risposta suf
ficiente. anche se tali elementi 
possono indubbiamente aver 
giocato un loro ruolo. Mi chie-
do se non si sia di fronte a 
fermenti profondi. a processi 
che non conosciamo abbastan
za, proprio perche nuovi e per
che si manifestano poco alia 
superficie. Sbaglieremmo. mi 
pare, se non tenessimo conto 
del peso che su tali posizioni 
ha esercitato la Chiesa e le 
stesse posizioni del Pontefice 
Paolo VI relative al Terzo mon
do. Basti ricordare 1'eco che 
Tenciclica I'opulorum progres-
sio ha suscitato per la netta 
condanna al colonialismo. Dob
biamo chiederci quali ripercus
sioni hanno avuto nella base 
cattolica. che e poi gran par
te della base elettorale della 
DC. tali posizioni. quali pro
cessi possono avere iniziato. 
Dobbiamo fare molta attenzio
ne a questi elementi. Dobbiamo 
guardare, sembra a me. al 
mondo della DC. alia sua base 
soprattutto. in modo diverso, 
coglicndo in tutta la sua impor
tanza la ricchezza di fermenti 
che Io animano. Cid pud contri 
huire a spiegare Te\idcnte im-
barazzo dei dirigenti della DC. 
di fronte al sorgere di nuove 
contraddizioni all'interno del 
partito. 

Ho voluto sottolineare questo 
aspetto perche a me pare che, 
anche in questo momento di si 
grave tensione. assuma grande 
importanza il nostro discorso 
sui cattolici. Noi dobbiamo vi-
vificare e sviluppare il nostro 
colloquio con la sinistra catto
lica: dobbiamo pero aprire un 
dialoco con la base della DC 
in quanto tale, per stimolamc 
i fermenti. ptr fame scatunre 
le contraddizioni. Dobbiamo. 
quindi. sviluppare al massimo 
il nostro discorso unitario con 
le masse cattoliche. E' possibi
le far questo? A me sembra di 
si sia sul terreno della politi
ca estera. sia attorno ad altre 
important! questioni. compresi 
i complessi problemi della fa
miglia. 

Ritengo si debba puntare sul
la politica estera per stabilire 
morncnti unitari nuovi. Parti
colarmente mi pare che la no
stra azione in questa direzione 
debba svilupparsi su tre punti: 
superamento dei blocchi milita
ri e non rinnovo del Patto 
atlantico: unita delTEuropa. di 
tutta 1'Europa, riprendendo le 
nostre tesi su tale questione: 
liberta ai popoli ex coloniali e 
aiuto concreto a tutti i popoli 
del Terzo mondo. 

D'ALEMA 
II compagno D'Alema si di-

chiara d'accordo con la relazio
ne del compagno Napolitano. 
sottolineando come essa offra 
le basi per portare avanti la no
stra iniziativa unitaria. Vorrei 
soltanto — ha detto D'Alema --
ribadire alcuni concetti, relativi 
alia lotta che conduciamo per 
Li coesistenza pacifica. In que
sto ultimo periodo tanto grave 
per il mondo. si sono riaffaccin-
tc tesi volte a demandarc ad al
tre forze Tintervento in favore 
della pace, contro le aggressio-
ni imperialiste. La forza dello 
schierainento che lotta per la 
pace non pud fondursi solo sul 
mondo socialista. Tale forza pud 
prevalere se si estende Tinter
vento delle masse, di tutte le 
energie che mirano alia coesi
stenza pacifica. Sembra a me si 
debba respingerc con vigore il 
concetto secondo cui il movi
mento delle masse risulterebbe 
piu ampio, dopo un eventualc 
intencnto militare sovieticn 
contro Taggressorc. Ma dico di 
piu: le for/.e della pace po.sso 
no prevalere soltanto con una 
piu ampia e operante adesione 
alia linea della coesistenza pa
cifica, comprendendone bene 
tutto il suo signiucato rivolu-
zionario. II grado di mobilita
zione e di combattivita delle 
masse popolari pud contribuire 
validamente a sventare le ma-
novre dell'imperialismo. E* con 
questo metro, sembra a me. 
che si misura la validita e l'ef-
ficacia della nostra azione, non 
abbandonandosi a sterili e peri
colosi rinvii di res|)onsabilita. 
In questa direzione noi. a Ge
neva e in Liguria. abbiamo avu
to grandi manifestazioni e scio
peri unitari. Se si pud rilcvare 
una nostra debolezza. mi pare 
che vi sia ancora scarsa mo
bilitazione del Partito sui pro
blemi degli aiuti ai profughi 
arabi. Occorre impognare tutti 
i quadri. tutto il partito, per ri
dare slancio unitario alia no
stra azione per la pace in par
ticolare per la fine della guer
ra nel Vietnam. 

I problemi della pace, poi, 
non vanno evidentemente sepa-
rati dagli obiettivi di lotta per 
la democrazia e per il lavoro. 
Questa saldatura in Liguria vi 
e sempre stata. ed e proprio 
qui che noi abbiamo colto i ri
sultati piu significativi. Le 
grandi questioni della societa 
ligurc tutte pongono in grande 
rilievo Tesigenza di una nuova 
funzione degli enti locali. della 
organizzazione di un potere re-
gionale. Sono essenzialmentc i 
problemi di una diversa qualifi-
cazione dell'intervento dello 
Stato. Nella battaglia regionale 
per una sistemazione dei porti. 
che rappresenta un momento 
importante della battaglia anti-
monopolistica. noi siamo riusci
ti ad isolare la parte piu retri-
va della Democrazia cristiana. 
Con la nostra iniziativa. ahbia-
nin stabilito solide basi unitarie. 
sollccilando le forze socialiste a 
un contatto piu assiduo col no
stro movimento. La questione 
portuale si collega a quella drl-
la ristrultiirazione del territorio 
e del tipo di sviluppo in Li-
guria c nelTItalia del nord. Ri
guarda quindi l'intero paese. il 
nord come il sud. Ad essa si ri 
conducono in particolare aspetti 
decisivi dello sviluppo indu
striale non solo della Liguria. 
ma. ad esempio. del basso Pie
monte. La crisi che investc Io 
apparato industriale ligurc in 
tutti i settori nel quale o premi-
nente Tintervento pubblico sco-
pre senza possibilita di coper-
tura il fallimento del centro si
nistra. Spingere al riconosci-
mento delle cause profondo del 
la crisi licurc settori del mon 
do catfolico e della DC signi 
fica promuovere in ecsi una 
revisione critica degli orients 
menti politici della DC c del 
centro sinistra. 

Nella lotta per la pace, il 
lavoro e la democrazia vi so 
no nella regione ligure amp:e 
possibilita di ricostruire un 
forte tessuto unitario delle «i-
nistre contro la DC dominata da 
gruppi accesamente conserva-
tori specialmente nel capo 
luogo. 

NATTA 
Ce nella relazione Napolita

no jna esigenza. una proposta 
centra.'c, di cui dobbiamo ap 
prezzare in pieno tutte le iin-
plicazioni. tutto il peso e l'im-
pegno che essa comporta: e 
1'esigenza di una forte, netta. 
coerente carattcrizzazione e va
lorizzazione del partito nell'at-
tuale situazione intemazionale 
e interna, e in vista delle ele
zioni politiche del 1968. La di-
versita nostra dagli altri partiti 
e innanzi tutto un fatto di linea 
e scelte politiche. Bisogna aver 
presente pcrcio che decisivi so
no la chiarezza. la fermezza. 
Taccordo sulla linea politica ri-
propasta nella relazione. che ha 
alia sua base una carattcrizza
zione coerente del partito co
me forza d'avanguardia sul ter
reno della lotta per la pace, 
per il rinnovamento dennon-

(Segue a pagimm Hi 
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tico, come parti to di classe: 
un Impegno di lotta contra la 
DC e 11 governo di centrosini-
stra: un lavoro tenace per svi-
luppare l'iniziativa e 11 movi
mento unitario delle forze di 
sinistra, laiche e cattoliche. 

Di questa prospettiva e vo-
lonta iinitaria la crisi del Me
dio Orien'e ha potuto farci ap-
prezzare la complessita e con-
traddittorieta. riconfermandone 
pero nello stesso tempo tutta 
la piena validita, anche per 
quanta riguarda il movimento 
cattolico. E giustamente siamo 
statl at'enti a cogliere anche 
jiella DC le novita che vi sono 
state in questa occasione, an
che se ritengo che nel nostra 
giudizio non dobbiamo mat su-
perare il limite obiettivo, reale. 
e perdere di vista il fatto che 
il rinnovamento sulla linea del 
Concilio implica un processo 
faticoso e tormentato anche al-
1'in'erno della stessa Chiesa. 
un processo contraddittorio. che 
investe perfino gli atteggiamen-
ti di Paolo VI e non si riflette 
comunque rneccanicamente sul
la linea della DC. Lo sviluppo 
del movimento unitario non po-
tra che essere aiutato dalla va 
lorizzazione della fisionomia 
propria del partito e della sua 
autonoma funzione. Exsere di
versi significa infatti anche es
sere il partito che sente la ne
cessity. propone, vuole una po-
litica di unita. esplorando e in-
dicando le vie nuove di essa. 
.senza Tarsi scoraggiare dalle 
obiezioni e dai rifiuti di chi 
giudica gia consumata o pre
matura una proposta unitaria. 

Tutto il discorso della diver-
sita, del resto. importa da una 
parte il coraggio del nuovo e 
dall'altra esige la riafferma-
z:one di cid che noi siamo. Es
sere il partito di questo tempo. 
il parti'o degli anni '70, vuol 
dire essere in larga misura con 
coerenza e fermezza noi stessi: 
esaltare, ed anche recuperare 
in pieno. le qualita nostre, sa-
pendo che dobbiamo la nostra 
forza non solo ad una visione. 
ad una linea politica, ma ad 
una concezione della lotta po
litica e rivoluzionaria. e del 
partito conformi a quella stra-
tegla di lotta per il socialismo 
H dato di forza e qui: in una 
politica che diventa fafo di 
massa non solo perche si fonda 
sulla conoscenza della realta. 
sulla sensibility verso i pro 
blemi dei Iavoratori e del pae-
se. ma perch6 vive sulla parte-
cipazione. stiU'esperienza. sul-
l'azione democratica delle mas
se. II dato di forza sta nel par
tito che e uno strumento di 
lotta e di egemonia in quanto 
e portatore di una politica. di 
una morale, di una concezione 
del mondo che appaiono validi 
per I'intera societa. 

Vorrei sottolineare questo, 
che cio che ci da forza sono le 
qualita essenziali per il parti
to. partecipazione responsabile. 
serieta intellettuale. disciplina 
razionale. impegno di combat-
timento, unita di orientamento 
e di azione; che le virtu pro-
prie della milizia comunista 
sono la tensione ideale. la mo-
rali'a. lo spirito di dedizione. 
Tutto ci6 ci ha dato e ci da 
forza perche segnava e segna 
una differenza. una rottura an
che profonda con la tradizione 
politica del nostra paese. In 
quella nostra diversita e seve-
rita si riconosce una norma 
valida, il dover essere di un 
partito e di una societa demo
cratica. Non sono queste qua
lita che dobbiamo temere sia-
no divenute antiche: al con-
trario. e tutto cid che ci avvi-
cina e tende a farci eguali ad 
altri che rischia di invecchiar-
ci e che dobbiamo risolutamen-
te respingere. soprattutto se 
vogliamo parlare e legarci alle 
masse giovanili. 

E" necessario riaffermare 
questo nel momento in cui sia
mo in prcsenza di un deterio-
ramento grave nella prassi e 
nel costume democratico del 
nostro paese. di una crisi di 
\alori e degli stessi principi 
costituzionali che investe la 
macchina dello Sta -o. I'ammi-
nistrazione della cosa pubblica. 
il rapporto Stato-cittadini. che 
introduce elementi di degene-
razione nella vita dei partiti di 
ffoverno. ivi compneso il PSU. 
Un rinnovamento reale della 
politica italiana. un'opera di 
moralizzazione. un piu profon-
do moto di coscienza e volonta 
democratica delle masse non 
possiamo attenderceli ne dalla 
DC n6 dalla attuale coalizione. 
ma dipendono anzitutto dal vi-
•Tore e dalla passione della no-
5tra lotta. dalla nostra capacita 
di mettere in campo tutte le 
forze che abbiamo. dalla luci-
dita e impeto della nostra pro
paganda e anche da quelk) che 
riusciremo ad essere in questi 
mesi come partito. dalla nostra 
vokwra di rinnovamento. dal 
volto reale di partito di classe 
che sapremo riproporre ai Ia
voratori e all'opinione pubblica. 

Giustamente il compagno Na-
politano. nel fare un bilancio 
<li questi ultimi mesi. ha posto 
in risalto le ragioni di profon-
da fiducia che vengono dalla 
forza. dalla ripresa e anche 
dallo sviluppo della nostra ca
pacita combattiva. Questo ac-
cresce 1'esigenza di tenere 
aperto II discorso sullo stato 
del partito e del rapporto par-
tito masse, che si ripropone 
non solo e non tanto nella pro
spettiva delle elezioni politkhe. 
ma soprattutto perche la situa-
tione politica sottolinea ulte 
riormente la gravita dei nostri 
compiti e il peso della nosira 
presenza. In questo discorso 
dobbiamo saper vagliane alcu 
ni limit! e squilibri nella nostra 
capacita di proselitismo che 
emergono in certe zone del par
tito. e riprendere con slancio 
la tematica dell'Assemblea di 
Bologna, sulla quale vi e sta'o 
Indubbiamente un ritardo delle 

orfanizzazionl. Occor-

rera anche discutere di piu sul 
contenuto e sulla funzione della 
nostra stampa. in relazlone al 
rlsultati della Conferenza del 
1966. che stentano ad essere 
acquisiti dal partito in tutta la 
loro complessita e serieta. 

Le leve essenziali di ripresa 
e dl risveglio stanno nella vo
lonta nostra, nell'impegno dei 
gruppi dirigenti, e anche qui 
si a pre un terreno valido al-
l'csigenza di essere diversi. 
della tensione politica e ideale. 
dellVtlvismo. della battaglia 
necessaria per colpire afflo-
ranti tendenze verso il par
tito d'opinione. Cid 6 tanto piu 
necessario in quanto ci avvia-
mo ad una competizione elet-
torale nella quale diventano 
essenziali la difesa del patri-
monio del partito, della qualita. 
dell'unita. In questo quadra si 
collocano i problemi concer-
nenti il rinnovamento e lo svi
luppo dei quadri dirigenti del 
par ito. e in particolare la com-
posizione dei gruppi parlamen-
tari. Abbiamo necessita di svi-
luppare piu intensamente un 
processo di promozione di nuo
ve for^e e anche una maggiore 
mobilita neH'alternarsi in com
piti diversi. II fine deve essere 
quello della qualificazione al 
piu alto livello possibile dei no
stri quadri. della loro estensio-
ne e del giusto avvicendamen-
to. Criteri di valutazione non 
possono essere che l'impegno. 
la preparazione, la passione 
politica. il rapporto costante 
con la base e con le masse, il 
rapporto con il parti'o. 

PAPAPIETRO 
La lotta che i braccianti pu-

gliesi combattono da quindici 
giorni ha la sua origine nella 
miseria. nella incertezza del la
voro, nell"arbitrio del colloca-
mento. nella grande disoccupa-
zione che accompagnano il pro
cesso di riordino capitalistico 
che I'agraria sostenuta dal go
verno conduce da annl e che 
porta all'aggravamento della 

| crisi dell'agricoltura meridio-
• "ale. 

Dall'assistenza al contralto. 
e tutto 1'arco della vita socia-
le delle campagne che si vuol 
colpire. deprimendo il salario, 
comprimendo il potere contrat-
tuale dei Iavoratori. favorendo 
Tesodo dai campi per favorire 
una linea di politica agraria 
che rafforza il carattere subal-
terno dell'agricoltura meridio-
nale e ne accresce gli squili
bri. 

Percid l'attuale lotta dei 
braccianti contiene forti impli-
cazioni di riforma e conferma 
l'analisi e la deflnizione degli 
obiettivi che hanno trovato di 
recente una formulazione com-
plessa e argomentata nelle pro-
poste per lo sviluppo della re-
gione pugliese presentate dai 
comunisti al CRPE. 

Un movimento bracciantile 
cosi forte pone oggi anche la 
necessita di un piu intimo col-
Iegamento con il mondo conta-
dino. cioe con il vasto proble-
ma della proprieta nuova del
ta terra, della sua trasforma-
zione. 

Siamo in presenza di una 
grande lotta sociale che impo-
ne i tcmi dell'occupazione. del 
controllo e della utilizzazione 
della forza lavoro. di un di-
verso indirizzo della economia 
meridionale che tende oggi a 
fare un passo innanzi verso un 
piu profondo legame con tutta 
la tematica del mondo conta-
dino. 

L'oratore ha poi sottolineato 
il contributo di orientamento 
dato dal Partito alia lotta brac
ciantile. e il significato che ha 
la forte partecipazione dei gio-
vani e delle donne a questo va
sto sommovimento di massa 
che ha toccato in quest! giorni 
e tocca tutta la societa pu
gliese. 

CHIAR0M0NU 
Si sofferma sulla situazione 

esistente nelle campagne e sul
la preparazione della conferen
za agraria nazionale per fare 
alcune considerazioni di carat
tere generale su tre questioni 
poste dalla relazione: rattacco 
alia DC. i problemi della de-
mocrazia. il lavoro svolto dal 
partito in questo periodo. 

Le lotte di questi giorni sono 
aspre e difficili. e presentano 
sviluppi e sbocchi delicati e 
complessi. Si tratta e vera, di 
lotte sindacali ma nelle cam
pagne ogni lotta acquista subi-
to contenuti politici. di rifor
ma. democratici che chiamano 
•n causa le forze politiche e 
quindi i partiti. E' il caso delle 
lotte dei braccianti per i con-
tratti e i salari che non sono 
isolate ma agitano a) tempo 
stesso i problemi dell'occupa
zione e delle trasformazioni 
agraric. D'altro canto le lotte 
dei coloni e dei mezzadri. tese 
a conquistare un terreno rea
le di contrattazione. pongono a 
loro \olta il problcma della 
conquista della terra. 

La DC. a questo proposito. 
ha dato corso ad una manovra 
che da un lato appoggia l'azio-
ne intransigente degli agrari e 
dall'altra cerca di concedere 
qualcosa ai Iavoratori a patto 
che questo qualcosa non vada 
in direzione delle riforme. 

Per questo si tratta di lotte 
difficili. per questo mentre i 
sindacati dirigono la lotta a 
chiari Mni contrattuali e con 
obiettivi unitari. a noi. al Par
tito comunista spetta di fare 
quanto ci compete: aprire cioe 
un dibattito di carattere politi
co suH'occupazione. sulle tra
sformazioni. sulla condizione 
drammaUca dei Iavoratori del
la terra; mobilitare le popola-
zioni del mezzogiomo e del 
sud attomo agli obiettivi del

l'occupazione. del lavoro, del 
progrcsso civile; dirigere una 
azione anche verso la magi-
stratura e quel magistrati che 
troppo spesso si identiflcano 
coi padroni e condannano i lo
ro coloni. i loro mezzadri. 

II probiema di carattere po
litico piu generale e di vedere 
ora in che modo si stanno muo-
vendo nelle campagne le forze 
politiche. in particolare la DC, 
e come ci dobbiamo muovere 
noi. Se ci poniamo come conv 
pito di sconfiggere la DC. noi 
riusciremo in questo compito 
solo se riusciremo a determi-
nare uno spostamento politico 
nelle campagne e soprattutto 
tra i coltivatori diretti. La 
sconfitta della DC nelle cam
pagne e non solo necessaria 
ma possibile. Intanto quello 
dei coltivatori diretti e il cam-
po dove si manifestano piu 
acutamente le contraddizioni 
deirinterclassismo dc. Cosa sta 
accadendo nelle campagne? 
Anche in relazione alia politica 
comunitaria ci6 che va assu-
mendo maggior peso e il pro
biema dei prezzi e del mer-
cato dei prodotti agricoli. Si 
estende quindi il dominio della 
industria monopolistica nelle 
campagne. Ma questo offre an
che una base oggettiva ad un 
processo di espansione in ter
mini attuali di un blocco di tipo 
corporative antioperaio. con la 
parola d'ordine reazionaria di 
unita di tutte le forze agrarie 
(dal capitalista al contadino). 
La minaccia piu seria alio svi
luppo della democrazia in Ita
lia pud derivare da questa ten-
denza corporativisticn nelle 
campagne di cui e espressione 
la triplice alleanza tra Feder-
consorzi. Coltivatori Diretti e 
Confagricoltura. 

E' possibile superare questo 
rischio e dare un colpo alia 
DC a due condizioni: 1) che 
tutto il partito superi in que
sto campo incertezze e difetti 
di orientamento; 2) che riu-
sciamo a imprimere uno slan-
cio nuovo al lavoro di costru-
zione di una rete di associazio-
ni democratiche contadine. 

Essenziale cioe e assumere 
in primo luogo come punto di 
partenza la difesa e Tincre-
mento del reddito. della remu-
nerazione del lavoro e del pote
re contrattuale dei contadini. 
Corriamo il rischio dj cadere 
su posizioni corporativistiche? 
No. se ci assumiamo con for
za questa difesa del reddito 
contadino per allargare il di
scorso e 1'azione alle riforme. 
Le condizioni per un successo 
ci sono: l'interclassismo della 
DC manifesta le sue piu gravi 
contraddizioni proprio nelle 
campagne: d'altro canto altri 
motivi. come i legami della DC 
coi monopoli. hanno logorato 
l'ideologia contadina della DC 
e segni di questa crisi si av-
vertono nel mondo cattolico 
delle campagne con l'esplode-
re del probiema dei prezzi e 
del mercato dei prodotti agri
coli. Vi sono insomma le condi
zioni perche nelle campagne il 
fuoco possa essere concentra-
to contro la DC ed il lavoro di 
costruzione di un vasto asso-
ciazionismo democratico e il 
solo modo per rispondere alle 
tendenze scissioniste nelle cam
pagne. 

La conferenza agraria nazio
nale non deve essere un con-
gresso sulla politica agraria 
del partito: per questo non ci 
sono tesi. Deve essere una 
grande iniziativa di massa al
ia cui riuscita dobbiamo dedi-
care due mesi pieni. in cui 
debbono essere mobilitate le 
nostre sezioni sulla iniziativa e 
sul sostegno della lotta delle 
masse e in una campagna di 
reclutamento al partito e spe-
ciflcamente dei coltivatori di
retti. 

Nel pomcriggio e nella tarda 
scrata sono intervenuti i com-
pagni Peggio. Cavina. Romeo. 
Gomez. Marangoni. Guercini. 
Fibbi. Remorini di cui darcmo 
domani i resoconti. 

Misura auttriache contro il forrorismo in Alto Adige 

Vienna si e decisa: 
truppe alia f rontiera 

* 

Allontanato da Innsbruck, Klotz, il terrorista della Val Passiria — II vice 
cancelliere Bock respinge la connessione tra i dinamitardi e I'ingresso 

deH'Austria nel Mercato comune bloccato dall'ltalia 
II connne con 1'Italia sara 

presidiato dalle truppe au-
striache per pre\enirc l'aziune 
dei gruppi terroristici nell'AI-
to Adige. Questa misura, per 
altro non inattesa. e stata de
cisa ieri dal Consiglio dei mini 
stri austriaco secundo quanto 
rende noto un comunicato diffu 
so nel pomcriggio. Nel eomuni 
cato in questione si precisa che 
il ricorso all'escrcito e stato re-
so necessario poich6 «1'ordi-
ne e la sicurezza della zona di 
confine non possono essere as-
sicuratj senzo l'niuto delle for
ze annate ». Secondo indiscre-
zioni. sarebbe partito ieri sera 
per il Tirolo. il quarto batta-
glione di fanteria di stanza a 
Vienna. Si suppone che l'unita 
sarA dispiegata lungo il confine 
di fronte a Val Pusteria. 

II Consiglio dei ministri au
striaco ha approvato altre 
misure speciali per rafforza-
re i presidi della polizia e del
la guardia conflnaria alle fron-
tiere con 1'Italia II governo 
austriaco. insomma, sembra 
deciso a prendere misure at-
te a contrastare efflcacemen 
te 1'attivita dei terroristi. E' 
nel quadro di questa azione 
che si inserisce il provvedi-
mento preso contro il terro
rista altoatesino Georg Klotz. 
l'ex-maggiore degli « Schutzen > 
riparato in Austria dopo esser-
si segnalato in Italia, dove si 
era conquistato 1'appellativo 
di c martellatore della Val Pas
siria * ed era stato condan-
nato in contumacia 

Klotz. responsabile di una 
serie di attentati. tra i quali 
quello di Malga Sasso. del 
settembre dell'anno scorso. ha 
ricevuto l'ordine di lasciare il 
Tirolo entro tre giorni e di 
trasferirsi a Vienna o in una 
provincia del Burgenland o del
ta Bassa Austria. L'ordine gli 
e stato notificato oggi dalla 
polizia di Innsbruck, dove il 
terrorista abita in domicilio 
sorvegliato. 

L'altoatesino. che nei giorni 
scorsi sarebbe stato visto 
brindare al brillante successo 
dell'attentato di Cima Vallo-
na, dove hanno pcrduto la vi
ta quattro soldati italiani, ha 
protestato contro il provvedi-
mento che evidentemente ten
de a trasferirlo lontano dal 
confine italiano, dove la sua 
presenza, piu controllabile, non 
possa venire utilizzata dalle 
organizzazioni estremiste. 

Quale sia il « Background » 
politico del giro di vite adot-
tato da Vienna (in questa linea 
si inserisce anche il ricorso in 
appello contro la sentenza di 
assoluzione dei terroristi pro-
cessati a Linz). e chiaro nelle 
dichiarazioni rese oggi alia 
stampa dal vice-cancelliere 
Bock. Questi ha respinto ogni 
responsabilita del governo au
striaco per c i crimini di de
sperados >. aggiungendo che 
« i desperados esistono in tutti 
i paesi... Le autorita austria-
che sono disposte a collabora-
re con ogni possibile mezzo 
con le autorita italiane per il 
conseguimento dei massimi ri-
sultati onde reprimere tali cri
mini >. Fatta questa premessa. 
Bock ha dichiarato che «1'Au-
stria respinge oani connessio
ne con altri problemi che non 
hanno nulla a che fare con que
sti crimini. Secondo I'opinione 
auslriaca — ha aggiunto il vi
ce-cancelliere — una connes
sione con un eventuale aecor-
do con la CEE e la CECA e 
assolutamente ingiustificata >. 

Per I 'occupazione 

Scioperi genera li 
a Genovae Savon a 

La lotta nelle autolinee private — Incontro 
per gli statali — Pieno successo dello scio-

pero nell'industria della birra 

NAVI FERME PER LA CRISI NEL MEDIO ORIENTE 
La chiusura del canale di Suez in seguito all'aggressione israeliana all'Egitto, ha bloccato nei 
portl italiani molte navl in servizio sulle rotte per I'Estremo Oriente. Nella telefoto. tre mo-
tonavl passeggeri ferme nel porto di Genova; in alto viste di prua. la Victoria e I'Esperia; 
in basso. I'Asia. 

Per esaminare i rapporti tra i due Paesi 

Oggi a Bonn incontro 
Kiesinger-De Gaulle 

L'atteggiamento della Francia sul Medio Oriente 
e sull'entrata della Gran Bretagna nel MEC al 
centro della discussione • La riduzione delle 

spese militari e le trattative tra RFT e USA 

La solidarietd del CC 
e della CCC del PCI 

con i braccianti in lotta 
II CC • la CCC Ieri hanno votato all'unanimita II seguente 

o.d.g. di sotidarieta con I Iavoratori della lerra, attualmente 
in lotta: 

• II CC I la CCC riunltl in seduta congiunta etprimmto 
la loro solidarieta con le masse bracciantili e coloniche in 
sciopero, in particolare con le centinaia di migltaia di Iavo
ratori della terra che in Puglia da quindici giorni sostengono 
una dura lotta contro la oltusa resistenza degli agrari alia 
richfesta di un contralto integrativo provinciate e di un civile 
patto colonico, contro il goverro che oppone una assurda e 
ingiusliflcata resistenza alia richiesta di riforma del sistema 
assistenziate e previdenziale nelle campagne. 

« La lotta che le masse bracciantili e coloniche conduconc 
con la solidarieta di tutto il mondo contadino e di vaste cate
goric di Iavoratori della citta, e la dimostrazione del fallj-
mento di una politica agraria che privilegiando la grande 
azienda capitalistica e ostacolando lo sviluppo dell'impresa 
coltivatrice, continua ad aggravare la crisi produtliva e sociale 
dell'agricoltura e a Impoverlre sempre piu larghe tone agricole 
e sempre piu vast! strati di popolazione lavoratrice abbando-
nati alia disoccupazlone, alfarbitrio del collocamento, alia 
discrimination* e alia escluslone dagli investimenti pubblici 
e sottopostl a uno sfruttamtnto sempre piu duro. 

t La lotta del Iavoratori della terra t del produttori con
tadini pone con forza la necessita non solo di una riforma 
dell'assistenza e prevldenza sociale ma di una riforma del 
I'assetto sjciale * produttivo dell'agricoltura italiana, in par-
ticolar modo dell'agricoltura meridionale. S»: ouesta linea i 
comunisti hanno presentate recentemente *• Parlamento pro
posta legislative per nuovi rapporti nella coionia e per la sua 
trasformazion* In proprieta coltivatrice. Le lotte In corso, con-
fermane, con il fallimento della legge del governo di centro-
sinistra sul pattl agrari, I'urgenza dl ura riforma agraria che 
esaltl la produttivita sociale dell'agricoltura, utilirzl a flnl di 
progretso generale I* grand! risorse natural! e umane e la 
stessa erogazione del denaro pubbllco, portl un nuovo ed equi-
librato rapporto delle campagne con I'industria sottraendo la 
agrlcottura e le reglonl meridional! dalla subordinazlone a! 
gruppi monopolistic!, portl I contadini e i Iavoratori a farsl 
protagonist! del progress* aconemlco • ad allargare le basl 
della democraila In Italia a. 

Dal nostro corrispondente 
BERLLN'O. 11 

Per la prima voita dalla costi-
tuzione della < grande coalizio
ne » il prcsidente francese De 
Gaulle verra domani a Bonn per 
uno dei penod:ci incontn eon U 
cancelliere tedesco-occidentale nel 
qjadro del c tra!ta!o di amicizta> 
esLVen'.e tra i due Paesi. De Gaul-
le. che si iratterra nella capitale 
federale due giorni, sara accom-
pagnato dal primo m*iistro Pom-
oido-j e da ben i*. m:nisTi. Uf-
f;ca mente. tema dei coltoqui do-
vrebbe e>5<?re « l'ulter'ore appro-
fondimenio dei rapporu » tra 
Bom e Pariiti. In pratica. come 
ha scr.tto ieri la Frankfurter 
Allgemeine si discutera soprat
tutto sui c turbamenti » di tali 

, rapporti venficatLsi negh ultimi 
' te-nr>i. 

D te 5oro gli argom-.-r.ti SJI qua-
, I: K.esjngez si jenie c deluso »: 
I rattej^iamen'o equil brato delia 
• Francui rvel-a recente crk-i me-
I d-onentale: La posizione gol^'a 

c*Titro laper.ura di colloqji pre-
nmTLan per 1 etiu-ata deJa Gran 
B-e?aana nel MEC. 

Negli ult;mi mes; Bom r.tier.e 
di avere fa".o mo'/o per -nsra-
z^ars: De (Jaulle: ha sost.M.to 
Schoeredor al m n ̂ tero oeg.i 
E=teri; na accetta'o la perma 
nenza jn Ge.-nian;a occ.oen'a.e 
de::e truppe francesi alle conn;-
/ «ii. »o.:i:e da Panz:: ha ^acn 
ficato Hal.-e->:en app-o-.vndo la 
s*ia fo?t::uz one alia :e>ui della 
com.ai:*a ejropea. C 6 malgrado. 
K:e-^nger 5- e accoro che i: prê  
sxiente francese e andato per 
!a sua 5tr.ida 5cnza nepp ire coo-
sultare (come ne; cor?o della cri
si ne! Medio Oriente) il suo al 
lea to tedesco occidentaJe 

Se I rapporti d. Bom con Pa-
rigi ftamo d.ventando di n-jovo 

Teheran 

Morti tredici 
paracodutisti 

TEHERAN. 11. 
Fonti informate hanno dichia

rato che tred.-ci paracadutisti del-
lesercto traniano sono morti e 
aitn tredia sono nmasti gravc-
mente feriti nel corso di manovre 
svoltesi nei pressi delta citta di 
Shahround. non lontano dal mar 

I Casp:o. _ . - • « . 

difficili. non certo facili sono 
quelli con Washington. Ormai e 
chiaro che il cancelliere rinvio 
i suoi coiloqui con Johnson in 
programma ai primi del mese 
per non far co.ncidere 1"incontro 
ccn I'armuncio di una riduzione 
delle spese militari e con La ven-
tilata po^ibilita di ridurre di 
60 000 uomini g i organici della 
Bundeswehr. L*argomento do-
vrebbe essere discu&so il 17 lu 
iho con McN'amara. ma !a visita 
del m:n :̂ro della Difesa ameri-
ca no non e ancora confermata. 

Un invito a non lasciarsi in-
s?«:imare dalle c cosiddette ridu-
z.cni » am.mciate a Bom. e a'a-
to avanzato stamane. in una con
ferenza stampa a Berl.no demo-
craUca. dal compagno Albert 
Norten. membro de.l'Ufficio po
litico della SED. E' vero. ha det-
•o .n sOitf.nza Norten. nel 1968 
e ne 19fi9 le spese m.litan. n-
.-pe'.'o a. I%7. .varanno legsier-
-rkTite nfero-:. Ix? cifre globali 
del p ano qikidricnnale di risa-
namen'o fnanuano elaborato a 
B>vxi dimostrano pero che la n 
du/ tir.e e pro-.-VL=or:a. 

Men're mfatti ne. quattro anni 
dal 1964 a! 1967 ;! go-.omo fede-
ra!e ha .«*anz.a'o »o.58 mi.iardi 
dj nurchi per spese mil.tan. nel 
q î dr'rTC) i 1963 1971 tali spe«e 
mmonter.in-o a 77.0.1 mil ardi di 
march . Nello ?:e>>o a5>o di tern-
no :n;ece !e spe~e «oc all sub,-
r. f.rv> x-̂ i r d i/.or*> .-occa dj 13 
m.Iiardi dj march:. A c:6 b i^ 
;na a^giuigere che le spese per 
la ncerca ic entif.ca con: nue-
ranno a cre.-cere ed e noto che 
la rcerca sc:«v;fica ^ or.entata 
soprattutto verso scopi militari. 

Norden ha anche espov.o un 
dettaaiwo piano di nsanamonto 
delle fnanze di Bom nel quadro 
d; una politica di di3tens:one e 
di cura degli mteressi delle mas-
se popolan. Egli ha proposto: n-
duzione del 50 % del bilancio mi-
litare: rm'jncia alle spese preu-
ste per attuare la IegL«ilaz:orie di 
emergenza (leggi eccezonah): 
elimnazione degli stanziamenii 
diretti ad alimentare ia guerra 
fredda contro la RDT: drastica 
tassarone dei superprofitti e dei 
graodi patrimoni parassitan. At-
(uando queste misure. ha conclu-
•o Xorden. sa potrebbero avere 
nel quadnennio '68-'71 a dispo-
sizione 92.4 miljardi di marchi. 
piu che aufficienti per meMere 
ti sesto le fmanze tedesoo-occi-
dentali e ridare slancio aJl'eco-
nomua. 

Romolo Caccav«le 

II compagno 
Rossi 

segretario 
regionale 

deirUmbria 
II Comitato regionale umbro. 

riunitosi nei giorni scorsi con la 
partecipazione del compagno 
Giuliano Pajetta. vice responsa
bile della Sezione centrale di 
orgamzzazione. ha accolto la ri
chiesta del compagno Gino Galli 
di essere sollevato daH'mcarico 
di segretario regionale da lui 
ricoperto per un lungo periodo. 
e dj noter compiere una espe-
rienza di lavoro presso il Comi
tato Centrale. A reggere la se-
greteria del Comitato regionale 
e stato chiamato il compagno 
Raffaele Rossi. Nell"apparato 
del Comitato centrale il compa
gno Galli ricoprira l'incanco di 
vice responsabile della Sezione 
stampa e propaganda. 

II Comitato regionale ha ringra-
ziato il compagno Galli per l'ope-
ra prestata. nel corso di molti 
anni. nel lavoro di direaone del 
partito nella regione umbra ed 
ha formulato. per lui e per il 
compagno Rossi. 1'auzur.o di un 
proficuo lavoro nei nuovj posti 
di responsabilita loro affidati 
dal Partito. 

Due scioperi generali in dife
sa deH*occupazione: le segrete-
ne CGIL. C1SL e UIL di Ge
nova hanno dichiarato per doma
in uno sciopero di due ore e 
mezza nella Val Polcevera per 
impedire la chiusura dello sta-
bilimento di Rivarolo della Mira 
Lanza che I Piaggio hanno con-
<iannato alia chiusura: uno seio 
pero generale di tutte le cate 
gone e stato proclamato a Sa-
vona per mercoledi 19 alio sco 
IK) di costnngere il governo a 
prendere adeguate misure per 
hloccare il decadimento econo 
tnico della provincia. Recent! 
coiloqui con Ton. Moio non han
no avuto mfatti esito positivo. 

AUTOLINEE - Le segretene 
dellii CGIL e del sindacato dei 
dipendenU delle autolinee priva 
te hanno costatato il positivo 
sviluppo degli scioperi alia l-az-
zi e alia SITA. tendenti a sbloc-
care una situazione che vede il 
contralto scaduto da due anni. 
Le due segretene nlevano che 
la posizione anttsociale dei gros-
si gruppi che operano nel setto 
re e tin*ulteriore dimostrazione 
dell'esigenzu di affidare i >er 
vi/.i col.ettivi di tias|>orto a ge 
-.tioni puhbliche che tutelino I'm-
teresse della collettiviia 

STATALI - Oggi avra luogo 
un nuovo incontro fra statali e 
il ministro della Riforma buro-
cratica. Si discutera il progetto 
per la riduzione delle qualifiche 
tipiche da 25 a 12. con nuovi 
coefficient!. presentato nella 
scorsa nunione. 

BIRRA E MALTO - E1 mi-
ziato con successo la sciopero 
contrattuale di 48 ore nell'indu
stria della birra e del malto. Al
cune percentuali: 9H'J alia Dre-
her di Massafra. 90^ alia Pero 
ni di Ban. Dreher Trieste 100^. 
Moretti Bologna 100fo. Birra Ve-
nezia 100'/r. Peroni Livorno 100'r. 
Maltena Adnatica 100'c. Dreher 
Roma lOO'i. Peda\ena Belluno 
"IK*;. 

PETROLIERI ENI - Avra 
luogo (i.ill 11 al 15 luglio una 
nuova seisione di trattati\e 
IH'i il contratto dei 10 mila pe 
ttoheri del gruppo ENT. 

COMMERCIO — Domam nuo
va sessione di trattative per i 
dipendenti del comrnercio. In 
mattinsta le delegazioni della 
FILCAMS CGIL si riuniranno per 
fare il punto della situa7.ione. 

CALZE E MAGLIE - Uno 
sciopero di 24 ore si e svolto 
ieri in tutte le aziende del set-
tore calze e maglie di Modena 
e provincia. Le adesioni alio 
sciopero hanno raggiunto una 
percentuale media del 97Vo. 1 Ia
voratori sono in lotta per soste-
nere le nvendicazioni presentate 
dai tre sindacati per il rinnovo 
dell'accordo integrative provin-
ciale. 

CALZATURIERI - I padroni 
del calzaturificio Zenith di Fer-
rara sono ncorsi ieri alia < ser-
rata » di rappresaglia nel tcnta-
tivo di stroncare gli scioperi in 
corso per motivi aziendali. Con
tro l'attacco al dintto di scio
pero si e svolta nel pomeriggio 
una manifestazione. 

PENSIONATI - Una manife-
stazione di pensionati e di lavo 
raton si e svolta ieri a Parma 
per rivendicare concrete e orga-
n.che nforme del sistema pen-
sionistico e previdenziale. Hanno 
parlato dingenti della CGIL. del 
la CISL e della UIL. 

Era president* 

dei Lincei 

Saragat 

esalta 

la polizia 

3a Conferenza 
regionale (sabato 
e domenica) del 
PCI in Abruzzo 

Sabato e domemca s- svolgeran 
no a Pescara i lavon della 3 a 
Conferenza recionale dei comuni
sti ahnizzesi. MJordme "lei gior-
no: 1'i-iita delle fo-ze democra 
t che e ŝ >riali»te ^ r una pii 
vigoro^a lo'ta contro I'imperia-
!,smo e p*T !a pace, pe' nnno-.a 
re l'Abnj77o e :! Me770giorno 
(relatore Federico Brim), e la 
elezione del Comitato regionale. 

Alia conferenza interverranno 
i compagni Alessandro Natta del
la Direzione e Napo'eone Cola-
lannj dellUfficio Merid ooale del 
PCI. 

Johnson invitato 
a negoziare con 
IURSS e la Cina 

per le armi atomiche 
WASHINGTON. 11 

I! professor Jerome Wiesner, 
gia consuJente scientiflco della 
Casa Bianca. ha reso noto oggi 
che un gruppo di docenti. prelati 
e altri intellettuali hanno fatto 
pervenire al presidente Johnson 
una lettera in cut lo solledtano 
a trattare con l'URSS e con la 
Cina al tine di giungere a un 
controllo degli armament! nu
clear! e della loro difTusione nel 
mondo. 

Nel 115. ami\er5ar:o della 
Pubblica sicurezza, alia cerimo-
nia eelebrativa di Roma e mter-
venuto ;en Saragat. il quale n-
volto alia po!jz:a ha tra l'a'.<ro 
affermato: * Non credo che voi 
abbiate b;sogno di esortazioni ne 
di moniti. Vi esortero semmai a 
'ener sempre presente q.iel mot
to della polizia della Repubblicat 
Sub lege hbertas. Voi siete mfat
ti gli esecutori e i tu'ori della 
legge. che e libera e democrati
ca espressione della sovrani'a 
ponolare Ma appucxo per la me-
di.izone della legee. voi siete i 
c istodi del mas-.mo fra tutti i 
bt«ii dei cittadju. che e la Ii-
berra >. 

Informata as pr.ncipi che =ono 
alia base delta Cosutuzione — 
«prtncip; morali pr.ma ancora 
che giuridici — veramente l'ope-
ra vostra. ha p-ost-g'Jtto Saragat. 
sara sempre rispondente al s K> 
fine p.u al'o. frjstr,-.ndo m par-
*enza ogni eventuale a»*tfi*a-o al
ia liberta osni r>n>c;b le tenta'i 
vo di sop-affar <ne e d. n;ou-
z.<ne ». 

E' morto 
il filologo 

Angelo 
Monteverdi 

E' morto improvvisnmentg, 
colpito da un attacco cardia-
co. il professor Angelo Monte
verdi. filologo di fama inter-
na/ionale. presidente da tre an
ni dell'Accademia nazionale dei 
Lincei. 

II professor Monteverdi si 
trovava da qualche giorno in 
vacanza a Cincinnato. una 
spiaggia a pochi chilometri da 
An/.io. insieme alia famiglia. 
Ieri mattina e stato colto da 
una grave crisi del male che 
da tempo lo tnnnentava: e sta
to immediatamente siKcorso. 
ma ogni cura e risultata vana. 

Aveva 81 anni: era nato a 
Cremona il 24 gennaio 1886. 
La presidenza all'Accademia 
dei Lincei av ova coronato una 
vita di mtensi i> profondi studi 
stonci e filologici. Prima di as 
sumere I'iniportante incarico 
che gli era stato riconfermato 
appena tin mese fa. il profes
sor Mnnteverdi, aveva insegna-
to per lunghi aim: Filologia ro-
mana nella Facolta di lettera 
all'Univer.sita di Roma di cul 
era anche preside. A lui si 
debbono numerose e important! 
opere di filologia e linguistiea. 

II piesidente Saragat lia in-
v lato alia signora Teresa Man 
nun Monteverdi un telegram 
ma di profondo cordoglio nel 
quale si ricorda il pn-tessore 
scompar.su come <- msigne mae
stro che per tanti anni e con co-
si prezioso contributo di pen
sion) e di opere onoro la scuola 
e la cultura italiana >. Un al
tro telegtamma e stato imla 
to dal Capo dello Stato ai 
membri dell'Accadeiiiia dei Lin
cei. 

La salma sara esposta oggi 
in una camera ardente nella se 
de clell'Accademia a Roma. 
mentre i funerali si svolgeran-
no domani alle D nella cap 
|H-lhi dellT'niversita degli 
Studi. 

Giunta minoritaria 
di centro-sinistra 

eletfa a Pisa 
PISA. 11. 

II Coii-iglio comunale nella 
tarda nottata di ieri ha eletto 
la Giunta di centro sinistra mi 
noritaria (19 voti su 40). pro 
posta dalla DC e accettata 
dal PSU e dai repubblicani. e 
che chiaramente mira ad ntte 
nere il consenso del PI.I. 

Contro questa soluzione si 
era realizzato uno schieramen 
to unitario eomprendente il 
PCI. il PSIUP e la sinistra so 
cialista. I.a compagna Fatistn 
Cecchini della sinistra socia-
lista. non ha partecipato alia 
vntazione dichiarando di non 
poter accettare le posizioni 
assune dal suo partito. 

Le sezioni pisane del PSU 
avevano difatti votato un do 
cumento unitari;. con il quale 
s'impegnava il partito a riftii-
tare giunte minoritarie e il 
regime commissariale. Nel cor
so della campagna electorate 
il PSU aveva inoltre detto agli 
elettnri. anche se in modo con
traddittorio che se non fosse 
stato possibile eleggere una 
Giunta di centro sinistra. »-
vrebbe operato per dare alia 
citta una Giunta di sinistra. 
che potrebbe contare su una 
maggioranza stabile. 

Tl voltafaccia del PSU che 
ha provocato una frattura nel 
Tinterno del pardtito. oltre che 
dalla compagna Cecchini c sta
to stigmati77ato in Consiglio 
comunale dagli oratori della si. 
nistra. Tmbara77ati gli inter-
venti dei 'ocialisti. 

Chiesto un impegno 

per la gestione 

pubblica dei telefoni 
I scnaton comunisti Pesenti a 

Mammucan hanno chiesto al 
ministro delle Poste e Telecormi-
mcazioni di precisare la posizio
ne del governo circa la proposta 
di passare alia SIP (societa a lar
ga presenza di capitale privato) 
I'.Azienda dei telefoni di Stato. 
Si chiede. al contempo. un impe
gno a passare all'Azienda di Sta
to J'mtero servizio di teleseSezso-
ne. in modo da adeguare questo 
^ervin'o pubblico alle crescent: 
esigenze. 
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Rassegna internazionale 

Le baionette di Israele 
E' passato plfi di un mcsc 

dalla « vilturia lampo » del ge-
neralo Dayan. Le truppe israe
liano occtipano tiittora una 
grossa parte di territorio aralio 
(in Egitto, in Siria, in Giorda. 
nia) e i loro capi non hanno, 
a quel die semhra, nessiina in-
tPiizione di ordinarne il riliro. 
Vigo infalli lutlnra I'idea die 
tale riliro point csserc ordinato 
sollanlo dopo (lie i gnvcrni dei 
paesi aralii inlrrrssnli avranno 
acconsenliln a intavolare Irat-
talive di pace partendo dal ri-
conusciincnto di Israele quale 
Stato liliero, indipeiidenle e so-
vrano. II ragionamento semhra 
logico. Ma soltantn in apparen-
za. In realtu, infalli, Tel Aviv 
non chicde sollanlo il ricono-
rcirncnto di Israele da parte 
dei paesi aralii ma anche I'ac-
rcllnziouc di altiuic delle con-
quisio terriloriali fitleniile con 
la guerra: la parte araba di 
(ierusideinine, Ca/a c furse till-
la la Cisgionlaui.i. 

Si dirfi rho in ogni gwrra il 
vincilnre della le propiie win-
di/ioni. Ma un cmilo •• vincerc 
una guerra ini/.iala d.ill'uvvcrsu-
rio un allro cnnln c viucere 
una guerra preventiva. Prelen-
dero ili ronsiderare quesla alia 
elregua di quella, e rirhicderc 
i|iiiudi ripnrazioni, signifira, in 
linea di fallo, elravulffere la 
morale interna/imiale piu ele-
mcnlarc. K" in lui«c a quesla 
rniisidera/.idiic die nll'AsM'in-
lilca generali' ileU'Orni sonn sta
le prrscnlalc mn/.ioiii die ri-
diiedevano, ionic primn passu 
\erso una evenliiale Irallaliva, 
il riliio delle Iruppe fcraelinne. 
Che quesle ino/ioiii uon iihhia-
uo riscosso il numero sullieien-
Ir di vnii per essero adottale 
non ramliia la simtatizn del pro-
lilema. Cio c del resto confer-
matu dal modn slesso come i 
dirigenti di Israele lianno im-
poslalo la liatlaglin diplomali-
ea. Per 'IVI Aviv, la fiuerra non 
i» slata scella da Israele ma da-
^li aralii. In allri lermini. Israe
le si cousidera iijiureiliio. I' 
imur cnusn. Se infalli aliliaudo-
nassc rpiesla lesi, lullo il ea-
slello giuridiro su cui lenla di 

reggere la sua posizione crolle-
reblic. * 

Ma e stato aggredilo Israele? 
Queslo c il punlo. Nemmeno gli 
anicricani lianno poiulo soste-
ncro quesla lesi. I rappresen-
tanli di Wasliinglon all'Onu 
lianno infalli rifiulalo di ac-
cellar? la definizione di Israe
le aggressore ma non lianno so-
slenulo die Israele e slain ag
gredilo. ]•]' un fallo. E perdu*' 
un tale fallo si e veriliealo? 
Perche, come minimo, la lesi 
dei dirigenti di Israele e sent-
lirala indifrndihilc. E in effelli 
lo e. Sappiamo lulti die alcurii 
dirigenti aralii, ai quali noi non 
abhiumn nascoslo il noslro pro-
fondo dissenso, hanno slrillaln 
mollo sulla loro volonta di di-
struggere Israele. Ma non lo 
hanno mai tenlato in 1 utla la 
sloria dello Slalo di Israele. E' 
un fallo anclie queslo. Israele, 
imeee, e non sollanlo nel 1%7, 
ha allaccalo gli aralii, impadio-
nendosi di parte del loro lerri
torio. Ed anclie questo e un 
fallo. 

AI punlo in rui sono le co3e, 
eomiiiique, t-onie se ne usrira? 
I dirigenti di Tel Aviv sosten-
gono die le loro Iruppe non si 
miioveranno dai lerrilori occu-
pati. I dirigenti nrahi replica-
no afTermando die in queste 
enrdi/ioiii uon d sara ia pace. 
A noi semhra. franeameiile. die 
dilTicilmeiile si possa dar lorlo 
agli aralii. I* uon compreudia-
mo, diiiique, perdie rerla slain-
pa henpcnsanle si srantlalii/.i 
del fallo die al Cairo in qucsli 
giorni si tcngauo coiisulta/ioui 
diretle a individuare i tnezzi 
piu adalli a far uscire la silua-
zionc dal punlo morto. Che co-
sa ri si allendeva? La rcsa? E 
perdie? I paesi aralii non sono 
ridolli a queslo. In deliniliva 
si tralla di paesi die hanno un 
loro senso della diiuiita e della 
giusli/ia iiilerna/ionale. Allen-
dersi die polessero eapitolare 
davanli agli esercili di Dayan c 

stato per lo meno ingenuo. Ri-
tenere oggi die possano acretta-
re di sottostare alio condizioni 
di Tel Aviv significa seamhiare 
i propri desideri con la reallii. 

Di qui, a noslro avviso, la 
neressila e la urgenza di una 
opportune opera di pressione 
sui dirigenti di Israele. C'e po-
co da fare: e da Israele die de-
vono venire gesli di huona vo
lonta. Nel raso conlrario, lullo 
divenla possihile. E prima di 
lullo una ripresa della guerra 
nolle forme die le cirrostanze 
delleranno. All'inizio del con-
flillo noi sostenemmo die Da
yan avrehhe poluto fare lullo 
con le sue baionette fuordie 
sedercisi sopra. I falli hanno 
ennfermato die avevamo ragio-
ne. Le haionelte di Israele so
no a pnclii chilomelri dal ca-
nale, ad airline deeinc di dii-
lometri da Damaseo e ad allrel-
lanti chilomelri da Amman. Ma 
possono, coloro die le impii-
gnano, sedercisi sopra? Posso
no, cioe, rimanere all'iiiliniln 
nel Sinai e uei lerrilori giorda-
ui e siriani occupali? Noi ne 
diihiliamo. E forse ne coniin-
ciano a iluhilare anclie i piu av-
veduti Ira i dirigenti di Tel 
Aviv. E poirhe fermi non si 
puo rimanere, andratino avanli 
n iudielro i soldati del gene-
rale Dayan? Queslo ?• il prohle-
nia, Anilare avanli vorrehhe di
re iugolfarsi in una avvenlura 
senza shocchi. E andare iudie
lro — a mono die non lo si 
faccia in ha-e ad un oculalo 
geslo di huona volonla — po-
trehhe voler dire auche peggio. 
C.IIS) slanno le cose ad un me«e 
di dislanza dalla « viltnria lam
po n del generate Dayan. E si 
comincia forse a capirc. di con-
seguenza, die la gioia dei grup-
pi ollranzisli di Israele e slata 
perlomeno prematura. 

A meno die... A meno die 
al tempo della facile eiiforia 
non siihenlri quello della ra-
gione. E sarehhe ora. Perdie 
ogni giorno die pa«sa le haio
nelte si rivelano *empre piu 
sromode 

Alberto Jacoviello 

Mentre McNamara promette Maumento di truppe 

Intensificata nel Vietnam 
I'aggressione chimica 

DALLA 1' PAGINA 

Ordinativi per 57 milioni di dollari passati dal 
governo USA all'industria — II segretario alia 
Difesa ripartito per Washington dove incon-

trera Johnson e Westmoreland 

SAIGON. 11 , ha fomito una imprevista occa-
11 niirit*fro americano della Di- stone per una nuova conferenza 

fesa McXamara e partito questo 
pomeriqoio da Sainon per gli Sta-
ti Uniti, dopo cinque giorni di 
ispezinni e di colloqui solo Vul
timo dei quali e stato riservato 
ai capi viilitari e politici colla-
borazionisti. Van Tliieu e Cao 
Ky. McXamara, prima di par-
tire, ha tenuto una conferenza 
stampa nel corso della quale ha 
ripetuto i suoi consueti giudizi 
semi-ottimisticl sulla guerra. i 
suoi giudizi seminegativi sui *len-
tissimi > progressi della c paciji-
cazione », aggiungendo solo qual-
die frase relativamente all'invio 
di rinforzi. Come e nel sua ca-
rattere. anclie questa dichiara-
zione e stata ambivalente: da un 
lato eali iia detto che verranno 
fomile « tutte quelle truppe che 
i/ comandante in capo dele jorze 
USA nel Vietnam giudica neces-
sarie». Dall'altro lato eoli ha 
detto che il rapido afflusso di 
iiHicnti jorze americane nel Viet
nam fia portato ad una loro uti-
lizzazione non rationale, per cui 
< esistono oggi nu'merosi modi di 
aumentare I'efficacia di queste 
truppe * e t noi studieremo il mo-
do di riuscirvi ». 

In sostanza. McXamara si & 
rifiutato di dire se verranno ac-
colte le richieste di Westmore
land per tin minimo di 70100.000 
uomini o per un massimo di 200 
mila. I'robaliilmente non avreh
he potuto d>r'o nemmeno se lo 
avesxc vnluto Lfl morte della 
madrc di Westmoreland, che ha 
richiamato nnprovrisamente ne-
gli USA il comandante '» ratio 
delle truppe USA nel Vietnam. 

A Kisangani nel Congo 

Fallito il tentativo di liberare 
gli ostaggi dei mercenari bianchi > 

Gli«affreux»si sarebbero opposli all'alferraggio di un aereo USA • Mandalo di arreslo per il mercenario Denard 
che sarebbe fra i ferili riparali in Rhodesia • 18 ifaliani rapiti dai mercenari fra Bukavu e Kisangani tenuli in oslaggio 

KINSHASA. 11 
Estremamente drammatica 

appare Ia situazionc degli 
ostaggi — si dice in numero di 
trcnta — dctcnuti dai mercena
ri < bianchi > asserragliati nel-
l'acroporto di Kisangani. Gli 
ostaggi, salvo forse due gior-
nalisti congolesi. sono anch'es-
ai. come i • loro carcericri, 
< bianchi » europei: professori 
della locale universita. giorna-
listi. viaggiatori ad altro titolo. 

Cio che preoccupa maggior-
mente. e che essi non hanno fi-
nora formulato alcuna richie-
sta. quasi che la loro intenzione 
fosse non gia quella di ottenere 
un salvacondotto, bcnsl atten-
dere sui posto nuovi rinforzi. 
con i quali fare un nuovo ten
tativo di prendere Ia cittii. Co
me 6 noto. ieri il presidente 
Mobutu Ii invito a rilasciare 
gli ostaggi e ad arrendersi. In 
seguito fu deciso che un aereo 
da trasporto con visibili con-
trassegni USA (uno dei tre che 
gli Stati Uniti hanno messo da 
icri a clisposizione del governo 
Congolese) avrebbe sorvolato 
questa mattina 1'aeroporto di 
Kisangani: se i mercenari fosse-
ro stati disposti a rilasciare 
gli ostaggi avrobbero dovuto 
csporre un telo bianco sui cam-
po e in tal caso Pacreo avreb
be compiuto l 'atterraggio. Ma 
il tentativo non e riuscito. anzi 
sembra che. conosciute le in-
tenzioni dei mercenari . Paerco 
non si sarebbe nemmeno avvi-
cinato a Kisangani. 

In tali condizioni. ci si at-
tende che le forze nazionali 
congolesi. che acccrchiano lo 
aeroporto. stringano la morsa 
ju i mercenari . per non dovere 
in seguito affrontare il rischio 
di trovarsi di fronte a un ne-
mico molto rafforzato. Tutta-
via finora Pordine di at taccare 
non h stato dato. e si ritiene 
che nuovi espedienti per cer-
care di salvare gli ostaggi sia-
no alio studio. 

II governo Congolese ha spic-
cato un mandato d'arresto con-
tro il noto mercenario Bob De
nard. accusato di essere uno 
dei promotori dell'ammutina-
mento e del colpo di mano di 
Kisangani. Denard era il capo 
dcgli ultimi circa 200 merce
nari rimasti nel Congo al soldo 
del governo. che ha tradito per 
ent rare nel complotto prepara-
to dalPesterno. 

Fonti belghe affermano che 
le \ i t t ime degli soontri dei 
giorni scorsi a Kisangani am-
montano. fra africani ed eu
ropei. a piu di ottanta. Un 
dispaccio < Reuter » da Bujum
bura. nel Burundi, rcca inline 
che diciotto italiani. addetti 
alia costruzione di una nuova 
strada fra Bukavu e Kisanga
ni. sarebbero stati rapiti e 
portati via come ostaggi da 
mercenari «bianchi >. Costo-
ro a\Tcbbero catturato gli ita
liani nel campo in cui erano 
tiioggiati, c nc sarebbero ri-

partiti con una dozzina di au-
tocarri. Risulta che l'ambascia-
ta italiana e stata incaricata 
da Roma di intraprenderc tut
te le nccessarie misure per 
la tutela del connazionali cat-
turati . 

Condannoto 
a 18 mesi 
il leader dei 

sindacati 
del Morocco 

RABAT. 11. 
Al termine di un brevissimo 

proccsso. il segretario dell'or-
ganizzazione dei lavoratori del 
Marocro UMT e leader della 
centrale sind.icalc jxinafricana. 
Mahjoub Ben Seddik. e stato 
conflannato a 18 mesi di priRione 
l>er attivita «\olte a denis;rare » 
il Rovenio marocchino. 

Nuovi arresti sono stati effet-
tuati in Marocco: sono stati fra 
c!i altri impriRionati un dirigen-
te deHIstqlal. (Jerrada. Aloha 
med Jassi, 

Contimid intanto lo sciopero 
genera le nclle miniere. all'aero-
porto e al porto di Casablanca 
Itutti gli aerei sono dirottati su 
Rabat), nei lavori pubblici. alle 
raffinerie dell'EXI a Moham-
media. e parzialmente nelle fer-
ron'e e negli atitotrasporti. I-o 
sciopero c stato provocato dal-
rarrcsto di Seddik. 

al massimo livello tra Johnson 
e lo stesso Westmoreland, a cut 
McSamara partecipera uon ap 
pena giunto negli USA. E sard 
nel corso di questa conferenza 
che verranno riesaminati i p ani 
e I'impcgno americano nel Viet 
nam. 

Intanto. sembra che McSama 
ra abbia dato direttive per una 
integrazinne tra unita americane 
e collaborazioniste. che in tenna 
dovrebbe rimpolpare le uwUi 
americane ma che. in pratica. 
ne ridurrd sensibilmente I'effi
cacia. Inoltre, si starebbe pun-
tando su un aumento dei vier-
cenari stranieri (sud-coreani, au-
straliani. neo zelandesi. thailan-
desi) per evitare un aumento del 
le forze americane che obblighe 
rebbe Johnson a chiedere al con 
gresso da 5 a 10 milioni di do] 

lari di nuovi slanziamenli per la 
guerra. Ma e propria al traguar-
do dei CM000 americani che 
Westmoreland punta. cost come i 
capi col/aliorazionisn'. che hanno 
ripetuto oggi a McNamara la 
strssa richiesta. 

Sard comunque pill la silua-
zione militare in conlinuo dete-
rioramento a forzare le decisioni 
di Wasltington. piuttosto che I'af-
fermazione dei generali circa un 
continuo aumento numerico delle 
fnrze nemiche. In realtd — rife-
riva ieri sera PAssociated Press 
— McSamara nnn e affatto con-
vinto die il FSL abbia aumen-
tato « ju modo sigmjicativa» i 
propri effettivi negli ultimi sei 0 
nnve mesi. McXamara. diceva 
Vagenzia. ha dei dubbi sulla esat 
tezza dei rapporti dello spionag-
gin americano 

Due cose sono tuttavia eerie: 
1) i bomlKirdamenti sui nord 
continueranno. McNamara lo ha 
dichiarato oggi prima di partire. 
attribuendo loro il merito nega-
tivo di impegnare mezzo milione 
di nordvietnamiti nel lavoro di 
ricostruzionc; 2) i mezzi di guer
ra imp'tegati dagli Stati Uniti nel 
sud diverranno sempre piu disu-
mani. 

11 Pentagono. si apprende da 
Washington, ha ordinato a otto 
societd chimiche. prodotti per 
un valore di 57.690.000 dollari. 
che saranno destinati a uccidere 
la vegetazione ed i raccolti nel
le zone libere del Vietnam del 
sud. L'intensificazione della 
guerra chimica d dunque all'or-
dine del giorno. L'anno scorso 
gli americani lanciarono sui Viet
nam del sud prodotti chimici an-
ti-vegetazione per un valore di 
died milioni di dollari. Si pre-
vede dunque di moltiplicare per 
sei volte Vintensita della guerra 
chimica. 

11 pretesto ufficiale da un lato 
$ quello di privare il FNL del 
riso coltivato nelle zone libere: 
dall'altro auello di privarlo del
la copertura vepetale. Sono gin-
stificazioni assohitamente false. 
Uccidere i raccolti sianifica in 
prima luogo colpire la popola-
zione civile delle zone libere 
mentre elimmare la copertura 
veoetale non porta ad alcun ri-
snllato. come dimostrano le con
tinue battaqlie sfcrrate dal FSL 
attorno alle basi USA a sud del
la zona smilitarizzata, che sor-
aono in un territorio piatto e 
nudo. 

Un comunicato pubblicato dal 
Fronte Nazionale di Liberazione 
sud-i'ietnamita e diffusa oggi de-
nuncia Vutilizzazione da parte 
deali americani di prodotti chi
mici toisici in varie provincie 
vietnamite. 

€ \JX soldataalia americano ha 
utilizzato recentcmente prodotti 
tossici contro una decina di vil-
lagai nella provincia di Ben 
Tre >. Lo stesso comunicato par-
la di bomhe, anch'esse con pro
dotti chimici tossici. lanc'tate da 
americani nella provincia di Vin 
Ij)np: € Queste mialiaia di bom-
be hanno fat'.o moltissime rittime 
fra persone anziane. donne e 
bambini. 11 Fronte Nazionale di 
Liberazione del Vietnam del sud 
— conclude il comunicato — 
lancia un appello all'opinione 
pubbiica movdiale per condanna-
re le azioni deali impcriahsti 
americani nel Vietnam >. 

Hong Kong 

Nuovi scontri: 
due morti 

HONG KONG — Due nuovi morti sono il bilancio di scontri se-
guiti a proteste popolari che si sono manifestate ieri sera e 
nella notte a Hong Kong. Due tram e tre autobus sono stati 
incendiati. Centinaia di tramvieri e conducenti di autobus si 
sono astenuti dal lavoro. Una delle vlttime era II manovratore 
dl un tram. Molti sono I contusi. Su una parte della citta e 
stato imposto II coprifuoco. Nella telefoto: agenti protetti 
da maschere antigas si scagtiano contro i dimostranti lanciando 
bombe lacrimogene. 

Mosca 

Scelepin nominato 
presidente dei sindacati 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 11. 
Alexander Scelepin e il nuo 

vo presidente dei sindacati so-
vietici. Lo ha deciso oggi il 
Consiglio centrale su proposta 
dell'ufficio politico del PCUS 
e a seguito del passaggio, av-
venuto due settimane or sono. 
di Victor Griscin dalla carica 
sindacale a quella politica di 
primo segretario del Comitato 
di partito di Mosca. Scelepin 
lascia quindi la sua carica di 
segretario del Comitato Cen
trale del PCUS ma rimane 
membro dell'Ufficio politico. ' 

La cadidatura a nuovo pre
sidente e stata Ulustrata di-
nanzi al Consiglio centrale da 
Mihail Suslov il quale Pha mo-
tivata col fatto che «il PCUS 
sta dando una grande impor-
tanza all'attivita dei sindacati 
sovietici che. con i loro 80 mi
lioni di membri, sono la mag-
giore organizzazione di massa 
dei lavoratori. Noi speriamo — 
ha aggiunto — che Scelepin. 
noto dirigente del PCUS e del 
governo. sara un degno diri
gente dei sindacati». 

II nuovo capo dei sindacati 
ha 49 anni ed c laurcato in sto-
ria. filosofia e Ietteratura. Ha 
ini7iato la sua attivita politica 
a Mosca nel 1940 come dirigen-

La prima foto di Ciombe prigioniero ad Algeri 

Nuovi particolari sulla vicenda del 30 giugno 

te cittadino e poi nazionale del 
Komsomol. Nel 1952 divenne 
primo segretario dell'organiz-
zazione giovanile. carica dalla 
quale passd nel '58 a quella di 
presidente del Comitato stata-
le di sicurezza. Assunse nel 
19G1 la carica di segretario del 
Comitato Centrale del PCUS 
nella cui veste esercito la pre-
sidenza del comitato misto di 
governo e di partito per il con 
trollo fino al 19f>5. Ncllo stesso 
periodo fu anche vice presi
dente del Consiglio dei mini-
stri. E ' membro dell'ufficio po
litico del partito dal 1964. 

e. r. 

Nigeria 

COSF FU RAPITO CIOMBE' 
Appare un'altra ipotesi sugli ideatori del colpo: furono i servizi segreti USA? 

Nostro servizio 
ALGERI. 11. 

t Hallo. Pa'.ma. Q-.ii il conun-
dan:e Tavlor. capo p.!o:a del 
IIS 125. matrico'-a G. Asna Hal
lo. Paima. L'n ammuiTiamon-
to e sct>ppiato a borxlo. Mi han
no obbligato a doviare dalla rot-
ta. su A.geri. Insieme con mo!-
ie pei".*ooe si trova a bordo del 
mio aereo C:ombc >: questo e 
il testo del messaggio inviato 
dal piloU deH'aereo. subito do
po aver rioevuto da Francis 
Bodenan. con pistola in mano. 
1'ordxie di cambiare direzwtw 
e di portare il velivo'o sui qua 
le viaggiava Ctombe. ad Alge
ri. II testo del messaggio e pub
blicato stamane dal Muhja'd. 

Altre mteressanti notizie sui 
clamoroso « a f fa re » Ciombe 
contkiuano a filtrare s a pure 
a.s&ai k?ntameote. Oggi il .MM 
hjaid ha pubb.icato anche al 
tre foto: una in cui si vede 
Ciombe su di uno spiazzo fra 
due so'.dati algerjni. un'altra. 
formaio tessera, di Francis Bo
denan, l'uotno che ha costretto 

l'aereo al d;ro:tamen:o su Al
ger;. altre ancora dei due piio-
li xigle5i e dei due po'.izotti 
spagnoli che ca-tituivano la scor
ia de.fex capo secessionis'a del 
Katanaa. 

II g^>ma!e traccia anche bre-
vi b.ojTrafie <ka dje p:!o'.i xigie-
si: David Taylor, il p.kvta pr^i-
cipale. ha <o'.o 26 anni. ma 
conia gia sei ami e mezzo di 
servizio nella RAF. Appartene 
va a un reparto aereo dotato 
di bombe a!om:che N'el novem-
bre del '65. lascid la RAF n 
nunciando ad una nuova pro-
mozione per porsi al servizio 
della societa privata c Gregory 
Air Service >. 

Assai piu anziano. giacche vi 
CT>O alia quarantina. e&sendo 
nato il 24 apnle 1928. e il secon 
<io pikxa Tre\or Francis Cô  
plesion. Ha senito per 21 an 
m nella RAF. Fu a Malta, a 
Porto Said nel "56. in Malesia. 
ad Aden. ecc. e fu lungamenie 
anche negli Stati L'nti. Era alia 
« Gregorj- > dal novembre 1966. 

\'cngono fomiu anche nuovi 
panicoiari iu qoanto e accadu-

:o 5jH*aereo. II ronerdi 30 giu-
sr.o. dopo La p,ir:enza <La Ibiza. 
tutto era tr.inq i:Ik> a bordo. e 
>i \»'..i\a ver-=<> Pa!ma di Major
ca (ma q :es*o non e ancora 
accerta:o) q.:ar>io. alle 18. Fran
ces Bodenan s: aiza e s; pone 
tra la cab^va dei p'.k*; e '.o .«pa-
z;o riservato a; passegseri G;-
ra le spal e ai p:'.o:i. Punta !a 
famasa p.-to-i autonutica con 
silenziatore SJ, pas.^g^eri ed 
ord:na seccamen'-e: <S:gnori. lo 
.«cherzo e durato abbastanza. al 
zatcvi e mani in alto; il primo 
che si muove. lo abbatto ». Poi si 
nvolge ai piloti. t Qoanto a voi. 
s-jsoon. niente scherzi. Non vi 
\o?.io male: dimque. rotta su 
A:gen >. 

A qjesto p-jnto. il signor Hum-
bersin. un be ga. tenta un gesto: 
ma Bodenan e aU'erta e 5pa-
ra due colpi di pistola. ferendo 
il belga (e non un pilota con 
un colpo «)k>. come si era det
to in un primo tempo). 

Il resto e noto: alle ore 18.30. 
l'aereo si pone » contatto con 

la torre di contro'Jo di A'ger; ed 
atterra sui campo militare di 
Boufarik. 

Chi e Hjmbersin? E* un ex 
d:rigrTite dol'.'c Union M:n:cre» 
dell'AIto Katanga, che po: si e 
.*i*'emato per proprio contro ed 
c di\en:ato -an grosso colon del 
K.VJ. ove s. trova ancora suo 
fig'.:o. Humber^Ti ha avuto una 
grande pa re negli a\*venimenti i 
del "60 e ne! a congiura che e 
costata !a \ita a'.l'eroe dell"Afri
ca Patrice Lumumba. Ha for-
mato dei paracadutisti e hi 
Francia e I.TK> dei creatori del 
campo di addestramento dei 
mercenari dell'Ardeche. Aveva 
avuto un duv.=sen=o con C:ombe 
che gli ave\a ntcntato un pro-
ce.s?o. accu^ndolo di avergli 
<ottratto 12 milioni di frartchi 
belgi: ma p<>i, per mediaziom 
di ambienti co'onialisti. i due 
si erano riconciliaii. 

Uscendo dal proprio rlscrbo. 
anche l'amhasciata di Francia 
ha compiuto un passo per ave-
re informaz:oni sulla posizione 
di Francis Bodenan. 

Segnaliamo. uilzie, per dove-

re d: jnformazione, che n alcmi 
ambitnti st farno c.rco'.are \o 
ci che farno r;sal.re aji ; USA 
l*iniz;ati\a del rapinxnto di 
Combe. Secondo tali vot-i sa
rebbe .stata la CIA a org.in.zza-
re il co.po. con I'aiuto del go
verno spacnolo. e quindi I po-
l.ziotu * pa eno". i sarebbero s'ati. 
=e rhin ;;!; artefici. per lo mt-no 
l garanti della azione di Bode
nan. Gl; Stati Uniti. mfatti. con 
I'opportunismo e le rapide svolte 
che carattenrzano la loro politica. 
punterebbero ormai sui governo 
Mobutu e quindi a\rebbero vo-
into hberar^i dell'jnuule e in-
g<xnbrante Ciombe, approfr.tan-
do dell'occasione anche per 
creare mo'.ivi di imbarazzo alia 
rep.ibblica a lgema. n un mo 
mento politicamerKe delicato Si 
tratta di una versione che ten 
de evidentemente a sminuire la 
portata della svolta politica at-
tuata negli ultimi tempi da Mo
butu. La diamo ad ogni modo 
per semphce informazione e 
con osni riscrva. 

Loris Gallico 

Negati da 
Washington gli 
aiuti richiesti 

da Lagos 
LAGOS. 11. 

Piu che le notizie sui combat-
timenti. sempre contrastanti e 
anzi apertamente contraddittorie. 
avsumono interes«e og^i !g in-
formazioni pohtiche connesse con 
il conflitto fra le forze federali 
della Nigeria e quelle seces=io-
niste della res.oip or;en*ale. o 
Biafra. Sj apprende. in primo 
liMMfo e da fonte ufficiale CS^. 
che il governo d; Wa-h nffton ha 
re^pinto una richiesta d: aiuti 
militari avanzata ien da UisJns. 
Tn pari tempo il governo n-tre-
riano ha chie=to alia Gran Rre-
tagna di vendersli cannon:. ve 
er.!, militari. munizion: e altri 
ecpiipactgiamenti: e mentre non 
«i conosce ancora la rispo*ta 
britannica a tali domande. si sa 
n\ece che funz onari britannci 

j hanno ter.ta'o fino a :en «era a 
I«ico=; di convincere :1 troverno 
federale a toaliere il blocco alle 
petro!iere che caricano netro'.io 
crezzo nei po-ti del Biafra se-
ce«<::oni=ta: Port Harcoirt e 
Bonny. 

II quadro che emerge da q:;e-
=te nformazioni sembra indxare 
chp. gh interes«i petro'.iferi ame
ricani e britannici hanno la pre-
cedenza nelle valutazioni de; go-
verni di Washington e Londra. 
e mihtano. almeno indirettamen-
te. a favore dei secessionist! del 
Biafra. D'altra parte, le richie-
ste di aiuti da parte di I^cos 
tolgono credito ai vantati suc-
ce^si mili'ari delle Torze fede
rali. Infme. 1'accusa moyta ai 
secessionist! oggi dalla radio di 
Kaduna (capoluogo del nord). 
secondo la quale nelle forze del 
Biafra figurerebbero mercenari 
bianchi. sembra solo destinata a 
giustificare le dirficolta che le 
truppe federali trovano nel loro 
tentativo di avanzare verso Enu-

No di Israele 
COPE (societa mista italo egi-
ziana, in cui sono rapprescntati 
PENI e il governo del Cairo) 
cominceranno ad essere sfrut-
tati da Israele, che ha affida-
to l'incarico alia compagnia 
israeliana Lapidot. che sfrutta 
gia gli scarsi giacimenti del 
Neghev. La stampa di Tel Aviv 
ha pubblicato un appello agli 
studenti di geologia. perche si 
rechino volontari nel Sinai, per 
partecipare alio sfruttamento. 
Non si conoscono le rcazioni 
dell 'ENI, vittima insicme con 
l'Egitto di un atto di autcntico 
banditismo. Si sa per ora che 
la piccola squadra italiana ri 
masta sui posto non partecipera 
all'estrazione e si limitera e 
sclusivamentc, nell'interosse 
della COPE, a registrare e con-
trollare la qunntita di |>otro-
lio estratto, probabilmente in 
vista di una successiva richie
sta di risarcimento o di paga-
monto. I giacimenti. situati nel 
sud . ovest della penisola, pies 
so il Golfo di Sue/, dannn una 
produ/.ione annua rii circa a 
milioni di tonnellate. 

3) Osserrorori delVOSU. II 
governo israeliano ha accettato 
la presen/a di osservatori del 
1'ONU sui canale di Suez, pni 
posta dal Consiglio di Sicurez
za. « purche i posti di osserva-
zione siano istituiti su base di 
reciprocita, sia sulla sponda 
controllata dagli egi/iani. sia 
su quella controllata dagli 
israeliani ». Questa riscrva non 
ha niente di irragionevole. e 
del resto o inutile, dato che la 
RAU ha gia accettato la pro 
(Xistn fin da ieri. 

La riscrva impnrtantc (e gra
ve) e un'al tra: gli osservato 
ri non dehbnno essere po^ti 
sotto la dire/.ione dellVNTSO 
(ente dell'ONU \xr Pnsserva-
zione delParmistizio del 1949). 
bensi sotto quella del generale 
norvegese Odd Bull, considera-
to come rappresentante perso
nal? di U Thant. La riscrva 
sottolinea che il compito degli 
osservatori sara quello di far 
rispettare soltanto la cessazio-
ne del fuoco dell'8 giugno scor
so. senza che a lamo (Egitto. 
Ginrdnnia. Siria. altri paesi a 
rabi o non arabi. funzionari 
dell'ONU) possa invooare il ri 
spetto degli accordi armistizia 
Ii del 1949 o comunque richia-
marsi ad essi. Questi debbono 
insomma intendersi sepolti per 
sempre dalla terza guerra ara 
bo-israeliana. E ' un modo per 
ribadire la volonta israeliana di 
non ritirarsi incondi/.ionata-
mente dai territori occupati con 
I'ultima aggrcssione. 

La parten7a di Abba Eban 
per New York e avvenuta dal-
l'aeroporto di Gerusalemmc. e 
non ccrto per ragioni tecnichc. 
Prima della partenza il mini-
stro israeliano ha dichiarato 
fra 1'altro che intende far pre-
sente alle Nazioni Unite la gra-
vita del fatto che navi sovicti-
che si trovino nttualmente nel 
porto di Alessandria. 

Bumedien 
trasti die hanno impedito un col-
lotjuio diretto. Se 6 davvero que
sta la ragione che ha indotto 
Bumedien a recarsi in Siria (do
po aver forse tentato di persua-
dere Atassi a venire al Cairo). 
merita di essere sottolineato con 
intere-ise il fatto che proprio uno 
dei leader arabi piu intransigen
ts di cui sono ben note le po=;i-
ziom rvoluzionarie e socialist*'. 
si sia fatto mediatore fra Nasser. 
Hus-ein e i siriani. nel nome di 
una d-qicilc unita che e o:̂ m p;u 
necessana che mai. per sanare 
le con<e^uci7e della sconfitta 

P<H:O dopo la partenza di Bu-
mwhtti e di re Hussein (ricntrato 
ad Amman) e giunto al Cairo il 
Presidente delllrak Alxiel Rah-
m.in Aref. accolto ali'aero;x>rto 
<i.\ Nasser e dai membri del no 
venio egiziano. La eronaca del-
1'arrivo e stata direttamenle tra-
sme.ssa dalla radio della RAU. 
Aref — ehe ha proreduto in que
st! giomi ad i;n rimpa.^to del go-
vonw. nel quale per la prima 
\olta sono entrati dae rappre.scn-
tanti della mjnoranza cur<la — ha 
com nciato .«ta.»era i collociui p>> 
litici con Na.*ser. 

Un altro avvenimento di rilie 
vo e 1'arnvo al Cairo del vice 
ministro sovietico degli E^teri 
Jacob Malik, che dopo i collo
qui con i leaders egmani. pro-
seguira verso altri pae>i del Me
dio Oriente un viaggio di cui e 
superfluo «ottoIineare i'lrnportan-
za. Va aggiunto che !e navi 
iovietiche giunte icri ad Ales
sandria e a Porto Said sono =ta-
te salutate da manifestazioni po
polari di entusiasmo e che I'ac-
cog!ien7a n'serbata per gli equi-
pagci 6 stata di un calore senza 
precedenti. Sono segni interes-
santi di un'amicizia arabosovie 
t:ca che il so-itogno deii'UR.SS al
ia causa araba durante e dorxi 
il conflitto ha eonvderevolmente 
rafforzato. 

Con grande in te res t e stata 
accolta la notizia (per ora non 
confermata) che Tito si reche 
rebbe nei pros^imi giomi in Si
ria. in Egitto e for ;e in Algeria e 
in Irak. 

E" atJe=o al Cairo il eenerale 
Odd Bull, per di-cutere la proce 
dura per lo stazionamento di os
servatori dell'ONU «ul Canale di 
Suez. 

I! eornale egiziano At Akh 
}>ar accusa oggi Israele d; pro-
cedere a forti concentrazioni di 
truppe. carri armati e artiglierie 
nella zona di Porto Fuad. e di 
aver bombardato un villa^co <\\ 
pe«ca!ori. 

Mozione 
ni assunte da Fanfani alia 
commissione Esteri della Ca
mera e gli aspri scontri ve-
rificatisi nel Consiglio dei 
Ministri. 

Ieri pomeriggio. nel Tran-
satlantico di Montecitorio, 
Fanfani si b intrattenuto con 
Xenni. al quale ha riferito sui 
viaggio a Bruxelles e sulla 
discussione che 11 si e svol
ta per l'ammissione della 
Gran Bretagna nel MEC. Sui-
Pargomento Fanfani riferira 
anche a Saragat e a Moro e 
non c da escludere che nc 
accenni anche al Consiglio dei 

gu. il centre della secess;one. * ministri di oggi. E" intuibile J nanaari 

che oggetto di questi colloqui 
di Fanfani sia anche il dibat-
tito di domani alia Camera, 
tanto piu che sta maturando 
all'ONU una situazione che 
richiepte miove decisioni e 
nuovi voti. Dcll'iinminente 
dibattito hanno ieri discusso 
il direttivo del PSU (ha di»ci-
so che parlino De Martino, 
Cattani, Cariglia e forse Lorn-
bardi) e il gruppo dc. 

DIREZIONE DC Pcr q Uc*ta 
matt ina e prevista anche una 
r iunione della direzione del
la DC, che dovra deeidere la 
convocazione del Consiglio 
nazionale del par t i to . Rumor, 
come si sa, proporra lo svol-
g imento in novembre del con-
gresso nazionale. Cio dovreb
be significare che nella DC si 
e giunti a una intesa di mas-
sima almeno tra la cor ren te 
di maggioranza e i fanfanla-
ni. Al congresso erano ostlli 
Moro, Colombo e Taviant ol-
tre alia maggior par te della 
sinistra. Le indiscre/ioni che 
circolano ora lasciano crede
re che le r i s e n e sono state 
supera te e che Pattuale as-
setto del part i to r imarra pres-
soche immuta to fino alle ele-
zioni politiche del '(i8. co>i 
come Rumor desiderava. 

Non si sa se nella r iunione 
della direzione trovera posto 
una discussione di politica 
estera. La cosa si imporrebbe 
perche si r icordera che la di
rezione dc nella sua prcer-
dente r iunione. svoltasi du
rante la crisi del Medio Orien
te. voto un documeiito che 
suonava conic sostan/ iale ap-
poggio a Fanfani ma che fu 
poi reso vano dal surcedersi 
degli avvenimenti e dalle pn 
lemiche che por tarono Fan
fani sull 'orlo delle dimissioni. 
Durante quella drammat ica 
seduta del consiglio dei mi
nistri , come si r icordera, ol-
t re a Nenni , fu Colombo a 
chiedere una sterzata liloame-
ricana e ant ia raba , r iuscendo 
a me t t e re in mora le posizio-
ni del minis t ro degli es ter i . 
In un suo discorso ieri Colom
bo, nel quadro di un comi-
zietto ant icomunis ta , ha par-
lato di « r iconfermata unita » 
della DC che si prepara a 
• prove imminent! anche di 
ea ra t t e re interim ». Si e cosi 
capito che egli e d 'accordo 
per il congresso in ai i tunno. 

Maggioranza 
Inoltre. a rendcre piu gravi 
tali assenze c stata la man-
cata partecipazione al voto di 
quai tutti i ministri (i soli pre-
senti erano Bettinelli e Sca-
glia) i quali. eppure, ad ogni 
votazione si affrcttavano a la-
sciare Palazzo Chigi e i mini-
steri |K?r affollare l'cmieiclo di 
Montecitorio. La posizione del 
governo si e poi ulteriormente 
aggravata qtiando ha rifiutato 
di esprimere una opinione. che 
era stata sollecitata. sulla pre-
giudziale avanzata dai liberali. 

L'assenza del governo si 6 
fatta notare anche nel pome
riggio. quando il presidente di 
turno ha dovuto « saltarc » il 
primo punto all'ordine del gior
no (interrogazioni) perche non 
e'era nc il ministro ne il sot-
tosegrctario che avrebbe doui-
lo ris|Kinderc. Quindi si e pas
sati al di.segnn di legge che 
i.stituisce il referendum, si e 
votato su un cmendamento libe 
rale sopprcssivo del primo ar-
ticolo del disegno di legee 
(quello sui referendum costilu-
zionale). Ed anclie questa vol-
ta. analogamente a cjuanto a<--
caduto nella .-cduta antimen-
diana. non e stato raggiunto il 
numero legale. Solo alia becon-
da votazione. dopo che le segre-
terie dei gruppi della maggio
ranza si erano finalmente de-
cise a convocare i loro deputa-
ti. e stato raggiunto un risul-
tato valido. in base al quale 
I'omendamenlo liberale veniva 
respinto con 334 voti (favore-
voli r>3). 

La cstrcma gra \ i ta di tutto 
cio e nel fatto che o i partiti 
di centro sinistra non sono in 
grado di assicurare una mag 
uioranza in Parlamento nem
meno quando si \o!a su leggi 
presentate dal governo. oppure 
che non \ i e una realc volonta 
politica di vara re. secondo gli 
accordi. tali leggi — ma so-
praltutto quella sulle clezioni 
rocionali — entro le prossime 
ferie. 

I„T seconda ipotesi 6 tutt 'al-
tro che da escludere. Gia nei 
giorni scorsi abbiamo rilevato 
che i tcntativi ostni7ionis.tici 
(he su ambedue i disegni di 
Iegge *tann0 conducendo i Ii-
boraii potevano favorire coloro 
i quali nella maegioranza con-
tano su un prolungamento t«le 
dei lavori parlamcntari da rv»n 
con«entire Papprovazione sol-
lecita «ki due di^fgni di Iegge 
( (he tra Paltro attuano con un 
ritardo di oltre venti anni la 
Cnstjtu7 one). 

E" «-vidtn1e che tali sporan-
7c riguardano quasi esclusiva-
mente la Iegge per Pelezior.e 
dei Consiali rcgi'>nali: il rinvio 
dell 'csame a dopo le ferie si
gnifica che difTicilmente Ia Iec-
Ic potra csserc disrussa e «p-
provata dalla Camera e dal 
Sonato entro la fine della le-
cislatura. Si \ ed ra nelle pros
sime scdute quali intenzioni ab 
biano il governo e la maggio
ranza. 

Va rilevato. infine. che sulla 
pregiudiziale liberale — alia 
quale si erano associati neofa-
scisti e monarchici — si erano 
espressi contro il rclatore di 
maggioranza DI PRIMIO. so-
cialista unificato. il democri-
stiano GALLI e i compagni 
PASSONI (PSTUP) e NANNUZ-
ZI. La pregiudiziale si basava 
sulla nota tesi delle destre — 
e di coloro che non vogliono 
a t tuare le Regioni — secondo 
cui l'istituzionc delle Regioni 
va condizionata all'approvazio-
nc di una legge sui i m i fi* 
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La lotta dei braccianti nelle campagne del Foggiano 

Giorno e notte davanti alle leghe 
in attesa che i padroni cedano 

FOGGIA, 11. 
Permane in tut la la campagna foggiana uno 

stalo di ngitazione per via delle rivendicazloni 
che i hraccianti non hanno visto accolte da 
parte dell 'Unione degli agr ico l tor i . 

La lotta dei lavorator i della terra in provin-
cia di Foggia s'inserisce nel vasto quadro di 
azione della battaglia che e in atto in tutta la 
Ptiglia per quanto r iguarda il r innovo del con-
i r a l t i , la parif icazione dell'assistenza e migl ior i 
enndizioni di v i ta. 

Nelie Leghe, nelle C.d.L. e nelle sedi dei sin-
dacali della CISL e de l l 'U IL , centinaia e centi-

A Minervino Murge 

naia di braccianti si raccolgono per dibattere 
i propri problem! e lo stato del movimento. In 
modo particolare nel Basso Tavollere I'agita-
zlone si fa sentlre e i lavoratori a centinaia, 
come mostrano le foto, si raccolgono attorno 
alle Leghe per affrontare la situazione. 

In modn particolare lo stato di agitazione e 
imponente nei comuni dl Cerignola; San Fer-
dinando e Tr in i tapol i . I braccianti sono in at
tesa dell 'esito delle trattat ive in corso t ra I'U-
nione j igr icoltor i e i sindacati di categorla della 
CGIL, CISL e U I L che unitgmente stanno por-
tando avanti questa grande battaglia nel Fog
giano. 

Anche i commercianti solidali 

s o L * « U R i r z j v 

14a 144 .o»c : ; ; _ _ ;,.;.•:•-r'.. l&-~. " •-•.;-'•• 
BARI, 11. 

La solidarieta dei negozianti e dei commercianti alle rivendicazioni dei braccianti e dei salariati 
in sciopero e stata espressa in tutti i comuni della provincia in vari modi. E' stata questa la risposta 
che ia maggloranza dei commercianti ha dato at presidents provinciale dell'Associazione gr. uff. De 
Palma che in un telegramma at Prefetto aveva chiesto I'invio nci comuni di maggiori contingenti di 
polizia. I commercianti di Putignano, fissi e mobil i, hanno chiuso I negozi ogni giorno dalle 11 alle 12. 
Lo stesso e avvenuto in numerosi altr i Comuni. 

NELLA FOTO: la vetrina di un negozio di Minervino Murge con il cartello di solidarieta con la 
lotta dei lavoratori della terra. 

COSENZA: smobilitazione per tutti i cantieri ? 

Altri Hceniiamenti tra i forestall! 
Anche la CISL solidale con i lavoratori - II 18 manifestazione provinciale 

Dal nostro corrispondente 
COSKNZA. 11. 

L.i .grave situazione detcrmi-
na:.j«i nel 5o;tore foresta'e a 
causa dei massicci lironzinmenti 
doi giorni scorsi. e peggiorata 
ulteriormente nolle ultime '-4 ore. 
Ormai si assiste ad un vero e 
proprio processo di smobilitazio
ne di tutti i cantieri forestall del-
l.i provinia di Cosenza. A quel-
l i t-liin^i nci giorni. scorsi. icri 
e questa mattina si sono aggiunti 
i cantieri dot comuni Ca'.oveto. 
Bocchiglicro. Airta. Tortora. Don 
mci. CVixo o RiR'iln. Tra 23 
giorni. a q;ie»ti si aggiungoran 
no. <HViiml;> veci che orcolano 
con una certa insistenza nczli 
ambient i dc'.I'Opera Ya'.orlzza-
ziono S:Ia — lento di riforma che 
opera in Calabria — anche i l 
eanticre di Mandatoriccio che 
occupa attua'.mente 120 lavora
tori e rappresenta i l cardine del
la economt.i de'.i'intero pae«e. 

Alia chkiMira dei cantieri, ov 
viamon'c corrispondono altri li-
cenziamen:i a catena, per ciii la 
ci fra dei braccianu forestall che 
fino ad oggi hanno perso i', la 
voro non e p:u di di:emila lava 
rateri. ben- î ha superato larca 
mente lo tremila unita. K* una 
situazione e*trcmamcnte dram 
matica, di cui ancora poehi. par 
troppo. ricscono a comprendere 
la port at a e !e con=oguenze no 
gative he cs«a immancabilmonte 
avra nella misera oconomia del 
la Calabria. 

I lavoratori licenziati. intanto. 
non si arrendono tanlo facilmen 
te r con I'appoggio c la solida
rieta morale e material? dei!e 
popolazioni o dei sindacati. rea 
jtiscono alia ondata dei licenzia 
menU con la lotta ad oltranza. In 
tutt i i comuni colpiti maggior 
mente dai licenziamenti. si veri-
ficano gia fort i tensioni. Ovun-

auc, in questi giorni. lo sedi 
pi sindacati e dei partit i di si

nistra restano continuamente 

aporto e vi si svolgono affollatc 
assemblee per disporre e porta-
re avanti le forme di lotta. 

L'epicentro della lotta ora e 
Longobticco. un grosso centro del-
l'a'.tipiano silano ad oconomia 
prevalontemente montana in cui 
i'attivita forestale ocupa circa un 
migliaio di lavoratori. Anche 
stamane. i braccianti di Longo^ 
bucco hanno continaato l'occti 
pazione dei cantien sparsi nel ba-
cino del fiume Trivento. 

Stamane intanto. la lotta dei 
hraccianti co^entmi ha seanato 
un altro ptinnto importantissimo 
a suo favore: rompendo una po-
sizior>o di cauta attesa mante 
nuta finora. da oiici e scesa in 
eampa aporto. a fianco della 
CC.1I-. anche la CISL. Su espros 
«a richiesta dei dirisrenti del sm-
dacato caMolico. stamane mfatt i 
nella >ede provinciale della CISL 
«i e svo'ta una riunione insieme 
ai dirigenti della CGIL. no'.la 

quale e stato concordato un pia
no d'azione unitario. 

< Nelia mattinata del l ' l l c m . 
— dice un eomunicato conjsiunto 
diffu«o al termine della riumone 
— si sono incontrate le scgrete-
rie della FISBACISM e della 
Fedorbracianti CCIIL le quali han 
no preso in esame la gravissima 
situazione relativamente alia oc-
cupazione operaia nel «ettore fo-
restale ». 

* Rilevato che e in atto un pro-
cesso di smobilitazione in tutti i 
cantien forestali e che oltre t re 
mila braccianti sono *tati licen
ziati in questi u'.timi 202-i 2iom; 
— sostiene il documento — e coo-
«tatato altre^i che Ch impezni 
della CASMEZ o de«li enti non 
sono tali da tranquillizzare ne 
i sindacati no i lavoratori nel 
sen«o che non sono state prospet-
tate soluzioni che consentano i l 
riassorbimento imrnediato della 
mano d'opora disocciipata. e nro 

Etarletta 

Elezioni irregolari 
airilnione ciechi? 

BARLETTA. 11 
Una serie di jjravi violazioni 

della l i l x r ta di espressione e di 
irregolarita e stata commessa du
rante I'asscmblea della sezione 
di Rarletta deU'L'nione italiana 
ciechi per cui una parte dei soci 
ha chiesto. ma non ha ancora 
ottenuto dalla sede centrale del
l'Unione. rannullamento delle ele
zioni dei rapprcsentanti al l ' in-
terassemblea provinciale. 

Tra le violazioni niu jtravl va 
segnalata quella di non aver 

nemmeno fatto I'appello nomi-
nale dei soci per poter determi-
nare i l numero dei deleft at i da 
inviare all'assemblea. I I numero 
di quejt i e stato fissato in modo 
prMumibile senza tencr conto 
della proporzionale da 1 a 10 
stabilita dallo statuto. 

I ciechi di Barletta chiedono 
rannullamento delle illegali vo-
tazioni ed a questo proposito 
hanno inviato un esnosto alia 
sede centrale dell'Unione ciechi. 

*o atto che: 1) nessun ente. r»6 
la stessa CASMEZ hanno mai 
messo m discussione i l proble-
ma della mancanza di fondi: 2) 
tutti ali enti. appunto perche esi 
stono possibility di fmanziamenti 
aia da tempo hanno prosentato !e 
prozettazioni per nuovi lavori e 
per i l completamento di quelli 
Z'a iniziati. in'eressanti tutt i i 
bacini della provincia: 3) lavo
ri da fare ve ne sono ed in tutt i 
i posti e per moitissiim anni: 4) 
lavoratori disoccupati ve ne so
no a mifi l iaia: 

nort si concepisoe come sia pos-
<ibi!e che. e>i«tendo tutte le con-
dizion; perche tutti possano la 
vorare. «i continui a licenziare e 
a non asMimere impeeni concre-
t i oer i! riassorbimento della 
mano d'opera licenziata e per 
lassunzione di altri di«occ:i-
pati ». 

t Cio nonostante — si lezge 
ancora nei documento — !e Se-
zrctene della FISBA e della Fe 
derbraccianti hanno decsso di ef-
fettuare una prima giomata di 
lotta per martedi IS luzlio p. v. 
in tutta la provincia. con I'asten-
sione dal lavoro dei braccianti 
occupati e con una zrande mani
festazione di carattere provin
ciale (alia q.iale parteciperanno 
i lavoratori occupati ed i disoc-
upati) che avra h»zo nella 
stessa giomata a Cosenza >. 

c La giomata di lotta del IS lu-
glio p. v.. che vedra impegnati 
migliaia di lavoratori nella citta 
di Cosenza — conclude i l docu
mento — si e resa necessaria 
anche perche tutti i tentativi 
compiuti dai sindacati e dalle 
stesse autonta comunali. non 
hanno approdato a nulla e g!i 
enti e la COSMEZ sono rimasti 
sordi ed insensibili di fronte al 
dramma di 300 padri di fami-
glia che sono stati privati di un 
basilare dir i t to che 6 qucllo del 
lavoro ». 

Olofeme Carpino 

Toronto: 
sollecitata la 

costruzione del 
quarto centro 

siderurgico 
TARANTO. 11 

II Consielio comunale ha 
votato un odg che si r i fcr i -
sce agli interventi delle par-
tecipazioni stataii nel .Mez-
zogwrno. In esso. fra l'aitro 
si legKe che •£ considerata la 
necessita di espansione del 
l'impegno delle partecipazioni 
stataii nel mezzogiorr.o d'lta-
lia. nel quadro del program 
ma quinquennale di svilup 
IX). i l Consigtio comunale di 
Taranto fa voti perche si rea-
Iizzi i l predisposto ampliamen-
to del quarto centro siderur
gico e in particolare la co-
stnizior.p del ;arninato:o a 
freddo. condizione indispensa-
bilc per un ultenore balzo in 
avanti dell'industrializ/azione 
dei Mezzogiorno a I ser\izio 
del polo pugliese progettato 
dalla CEE e della stessa ap 
prezzabile iniziativa del l ist i-
mzione deIl"Alfa-S«d ». 

Inline i lavori sono prose-
gmti per approvare un terzo 
odg in cui si auspica I'isti-
tuzione nella nostra citta del
la Corte d'Appello 

Catania: 
successo 

dei pastai 
CATAXIA. * 

Un signifkativo successo e 
stato riportato dai lavoratori 
mugnai e pastai della provincia 
di Catania, dopo una lunga agi 
tazione diretta dalla FILZIAT 
CGIL. 

E' stato possibile imporre la 
applicazione delle nuove tabel-
le salariali previste dal con 
tratto collettivo nazionale di la
voro, che prevede un aumento 
delle retribuzioni di circa 250 
lire al giomo in media. 

CAGLIARI: in sciopero i dipendenti delle cliniche private 

14 ore in cor sia per 
20 mila lire al niese 
Questo e lo stipendio di 
un inserviente - Odiose 
rappresaglie contro le 
scioperanti minorenni 

Dalla nostra redazioue 
CAGLIARI. 11 

/ dipendenti delle case di eu
ro private hanno detto « no •» al 
vergognoso sfruttamento semi 
coloniale cui vengono sotioposti 
dai titolari. Per la prima vol-
ta. essi sono scesi in sciopero 
chiedendo che la legge sul trat-
tamento economico e normativo 
venga finalmente rispettata. Le 
astensioni dal lavoro sono ri-
sulfate altissime (tra il 90 e il 
100 per cento) in tutte le clini 
cfie di Canliari e della provin
cia. 

1 dirigenti delle case di euro. 
nel tentativo di jiaccare lo sp\ 
rito di lotta. soprattutt otra le 
injermiere e le inservienti, so 
no ricorjsi ad un incivile sisle-
ma di rappresaglia. 1 cancelli 
sono rimasti sbarrati ed il per-
sonale non interno non ha potu-
to accedere nei dormitori. De 
cine di ragazze — anche mi
norenni — sono cosi rimaste 
sulla strada. Solo grazie all'in-
tervento dei sindacati. le gio-
vanissime injermiere hanno po
tato essere ospitate in un al-
bergo cittadino. 

* Le direzioni delle case di 
cura — denunzia la CGIL in un 
(onogramma trasmesso al pre
fetto di Cagliari — hanno com-
messo un gravissimo arbitrio ed 
una palese intimidazione co
st ringendo il per sonale interno 
ft sciopero a pernottare fuori 
dalle cliniche. IA nostra orga-
nizzazione. di fronte a tale in-
qualificabile atteggiamento. non 
non pud che accentuare le for
me di lotta ». 

La CGIL ha inoltre informato 
il prefetto che * il personale £ 
formato anche da minorenni, 
per cui sui dirigenti delle case 
di cura gravano tutte intere le 
responsabilita previste dalle 
norme legislative vigenti *. 

Dal loro canto, gli organi di 
governo non possono rest are 
estranei davanti agli aspetti pe-
rieolasj che la vertenza va as-
sumendo, ma devono interve-
nire con assoluta urgenza per 
ottenere lapertura delle tratta
tive ed il ripristino della nor-
malita nel settore sanitaria. 
Nelle clinicUe private di Caglia 
ri e provincia. la situazione del 
personale e intollerabile. Ecco 
il trattamento economico medio 
imposto dalla iniziativa prira
ta: stipendio mensile di un me 
dico 70 mila lire: stipendio di 
un impiegato 40 mila lire: sti
pendio di ostetrica 50 mila li
re: stipendio di una generica 
diplomat a 30 viila lire: stipen
dio di un inserviente 20 mila li 
re: stipendio di un operaio 30 
mila lire. 

Sell'aspedale cittadino viene 
riser rata al personale un trat
tamento assai direrso. Gli sti-
pendi e i salari sono cosi sud-
divisi: medico. 170 mila lire: 
impiegato. 13H mila: ostetrica. 
112 mila: infermiera qualifica 
ta 112: infermiera generica di-
plomata. 102.500: inserviente. 
91.500: operaio. 108.500. 

Da questo semplice raffronto 
si pud constatare I'abisso esi-
stente tra gli stipendi dell'ospe-
dale civile e quelli delle clini
che private. 

Sono complessivamente 500 i 
dipendenti che percepiscono sa 
lari di livello coloniale. Tra 
l'aitro. nelle cliniche in questio-
ne non viene rispettato I'ora-
rio di servizio previsto dal con 
tratto: un medico e costrelto 
a prestazioni di 10 ore: infer 
miere e inservienti arrivano a 
lavorare perfino 14 ore al 
giorno! 

Le ferie. le festivita injraset-
timanali. i turni di riposo sono 
quasi sempre lasciati all'arbi-
trio del padrone. Ed ancora: 
non viene osservata la norma 
di legge che stabilisce un pre-
ciso rapporto numerico fra ri-
coverati e infermiere diploma 
te: non e rispettato il decreto 
n. 1040 del presidente deila Re 
pubblica che rende obbligatorio 
il contralto di lavoro. 

Selle ajfoliate assemblee av-
venute alia Camera del IJIVO-

ro. centinaia di giovani e ra
gazze hanno documentato che, 
in diverse cliniche. le infermie
re diplomate e generiche sono 
del tutto sconosciute. Ed e sta
to soprattutto documentato co
me. nel capoluogo della Regio-
ne. un gruppo di affaristi spe
cula sulla salute pubblica e sul 
ricatto del posto di lavoro. 

< Son si pud ulteriormente 
consenlire che alle spalle dei 
lavoratori. dei medici. degli im-
piegati. delle ostetriche e delle 
injermiere diplomate, dei pro-
fittatori protetti dalle autorita 
perpetuino un sistema di tipo 
africano ».* queste frasi circo 
lavano con insistenza durante i 
dibaltiti. Stavolta la categoria 
appare compatta e decisa ad 
andare fino in fondo: c Nessuna 
ha il diritto — sostengono ne-

gli appelli diretti ad ottenere 
la solidarieta della cittadinama 
— di violare le leggi dello Sta
to, che spesso sono costate ai 
lavoratori lotte e sacrifici >. 

g. p. 

CAGLIARI — L'intero sistema della organizzazione sanitaria e in cr is i . Le cliniche pr ivate sfrut-
tano i dipendenti, costretti in questi giorni ad una dura lotta. Negli ospedali r iuni t i la carenza di 
postl letto e dl personale e spaventosa. 

L'AQUILA: rofta la convenzione tra medici e cassa mutua 

30.000 coltivatori diretti 
senza assistenza medico 

SICILIA: iniziativa PCI - PSU - PSIUP 

l/Antimafia indaghi sul 
sindaco di Valledolmo 
I dc (e qualche socialista) fanno quadrato in-
torno al loro uomo accusato dai CC di omicidio 

Dalla nostra redazione. 
PALERMO. 11. 

Pci , Psu e Psiup far. i inio 
un passu presso la cominis-
.siora.' par lamcntare ant imaf ia 
perche valut i t on la necessa-
ria attenzione gl i svi luppi del
la situazione determinalasi n 
Valledolmo, i l piccolo centro 
contadino del palermitano do
ve i l sindaco dc Cannelo Giam 
brone. giustu mentre si p ie 
sentava come v i t t ima delle 
« persecuzioni > di Danilo Dol-
ci e dei suoi col laborator! im
pegnati nella denunzia dei le-
gami t ra part i to dc e mafia, 
veniva dcnunzjaUi dai carabi-
nier i alia magistratura come 
i l sospetto n. 1 d i una serie 
di gravissime imprcse che con-
figurano una serie impressio 
nante di rea t i : associazione 
per del inquere. omic id i . ten-
tat i omic id i . sequestri di per 
sona. rapine, fu r t i con scasso 
ecc. ecc. 

Quando la bomba della de
nunzia e scoppiata (e con i l 
f ragore che i let tor i sanno). 
i consigl ieri eomunali comu-
nisti di Valledolmo hanno in-
fat t i imposto la convocazionc 
del consiglio e in quella sede 
hanno apertamente posto i l 
probl rma deH'cvidonte incom 
pat ib i l i ta. per i l Giambrnne. 
tra la car ica di sindaco e i l 
ruolo di protagonista che i 
carabinier i g l i attrib'.iiscono in 
un lungo elenco di nefande 
imprese. 

Sia ancora una volta — ec
co i l punto su cui 1'Antima-
fia sara sollecitata ad inter-
venire — intorno a I suo sin
daco la Dc ha fat to quadrato. 
erigendo un muro dj scanda-
losa omerta al quale purtrop 

po anche 1'unico assessore so
cialista della giunta ha dato 
il suo contr ibute in nome di 
un'inaccettabile solidarieta (let 
tata dalla formula di centro 
sinistra. K in consiglio non e 
stato soltanto imposto i l r i -
getto della richiesta delle di 
missioni del sindaco (appog 
giata anche dal l 'a l t ro consi-
gl iere social ista): e stata fat 
ta addir i t tura l'esaltazionc del 
Giambrone (nci confront i del 
quale — con ironia certa-
mente del tutto involontaria — 
sono stati adopcrati termin i 
come " uomo d'onorc " . " no 
mo r i spe t tab i l e " . ecc.) men 
tre veniva scatenato un JH-
santissimo attaccu ai carabi
n ier i . ra f f i gu ra t i come una 
quinta colonna ... dei comu-
nist i ! 

Siamo. insomnia, al l ivel lo 
e alle costumanze fami l ia r i ad 
a l t r i centr i dominati dalla sim 
biosi mafla-dc. come Cacca-
mo per esempio (dove i l clan 
dei Panzica aveva stabil i to 
che. in consiglio. ai democri 
stiani fossero r iservatc sedic 
bianche. e ai comunisti sedie 
nere). o come cert i comuni 
della provincia di Caltanisset 
ta. . . 

Al ia luce di questi sviluppi 
della situazione. e del matt i 
rare di nuovi grossi eventi — 
circola con insistenza la voce 
di imminenti e clamorosi svi 
luppi del l ' inrhiesta dei carabi
n ier i . ancora in corso —. Tin 
tervento del l 'Antimafia si ren 
de dunque urgente e impro 
erastinabile. E in questa d i re 
zione i comunisti opereranno. 
for t i della solidarieta della 
popolazione 

Giovanni Ingoglia 

Gli assistiti dovranno 
pagarsi le medicine 
Presa di posizione del-

I'Alleanza Contadini 

AQL'ILA. 11. 
:J0.(M)0 famiglie di coltivatori 

diretti sono rimaste senza assi
stenza medica a causa della rot-
tura della convenzione tra l'Or-
diiie dei medici e la Cassa mutua 
provinciale dei coltivatori diretti. 
II hraccio di ferro fra le due or-
ganizzazioni continua. con grave 
danno dei coltivatori e delle loro 
famifilie che gia da qualche gior
no sono cost ret te a pafiiue le vi-
site mediche nonostante nl\ esosi 
contributi versati alia Mutua col
tivatori dirett i. 

In una situazione del genere, e 
facile immaginare (juanto diffuso 
sia il malconfento. fra coltivatori 
dirett i. In merito aila insiosa ver
tenza ed alle gravi conseguenzc 
d ie nc denvano per la categoria. 
I'Alleanza provinciale dei conta
dini ha diffuso i\n eomunicato nel 
(juale denuncia le responsabilita 
sia dei dirigenti honomiani che 
della Mutua provinciale j>er la 
fallimentare politica attuata in 
questi anni c che trova Ia sua sin 
tetizzazione nel miliardo di deficit 
della Mutua. sia anche dell'Ordine 
dei medici per la ~ua politica cor
porative 

L'Alleau/a dei contadini respin-
go (|uindi la piena autonomia del 
le Mutue eomunali per la stipula 
di convenzioni mcdiantc trattative 
direlte con i medici. Su questa 
I);IM-. ad esempio. due anni fa. 
nelle Mutue di 1'izzoli. Cape^tra-
no e San Pio. gli arnministrntovi 
dell'Al'eanza avevano flrmato del 
!e conven/ioni con i medici reci-
procaiix-nfe. convenendo che furo 
no jwi abolite di imperio per Tin 
tervento dei soloni della Mutua 
p-ovinciale e dell'Ordine dei me 
dici. 

I/AUeanza dei contadini chierle 
infine lappiovazione dei progem 
di legge pre^entati por la riform.i 
nrevidenzia!e e mutualistica e la 
realizzazione di un ente unico mu-
tuali-tico per porre fine al!e dr 
c-ine di rarrozzoni attualmente e=i-
>lrn!i. 

Intanto. la prrrar ia tituazln-i*-
a ==JNten/ia!e dei contadini della 
p-ovincia deH'Aquila nschia d: 
prec^^tare ulteriorrtiente a cau^a 
della =itua7:nne drficitaria della 
Mutua provinciale nei ronfront: 
degli o-peflali Infai t i . alcuni gior 
ni fa. gli amministratori dei no 
^ocomi =i sono riuniti ed hanno 
minacciato di non rico-.rrarf pii'i 
i coltivatori diretti se la Mutua 
provinciale non prnwedera a p* 
gare a'meno in parte i deb :ti 
confratti. che sunerano di pran 
!;:nea i cento ml ion i . 

Puglia: interrogazione comunista 
suirapprovvigionomento idrico 

L 

La pubblicazione del de
creto ministeriale recante il 
progetto di piano regolatore 
generate degli acquedotti ha 
suscitato vivissimo allarme 
in tutta la Pugl ia. II proget-
to di piano, infatti, per quan
to riguarda la regione pu-
gliese prevede un'alternati-
va all'utilizzo delle acque 
da prelevarsi dalle sorgenti 
di destra-Sel* e dall'invaso 
del Temete con quelle del-
I'invaso del fiume Sinni. Si 
tratta di una soluzlone gra-
vemente lisiva degli inte
rest! della Puglia, che non 
titne affatto conto dtlle 
propotte • del programmi 
cht erano stati gia predi-
spottl. 

Una Infirrogatione del to-

guente tenore e stata presen-
tata oggi alia Camera dai 
deputati comunisti Magno, 
Assennato, Calasso, D'lppo-
iito, Di Vittorio Berti, Ma
la rrese, Monasterio, Pa-
squalicchio, Scionti e Sforza: 

c I »ottoscritti chiedono di 
interrogare il Ministro dei 
lavori pubblici. per cono-
scere le ragioni che hanno 
imposto, in sedt di appro-
vaziont del progetto di pia
no regolatore general* degli 
acquedotti previsto dalla 
legge del 4 ftbbraio 1K3, 
n. 129, una solution* assolu-
tamente contraria agli inte
rest! • alle aspettative delle 
popolazioni pugliesi, le qua
li dispongono attualmente di 
una quantita di acqua ap-

pena 170 litri pro capite e 
vedono percio sempre piu 
aggravate le loro condizioni 
e sempre piu compromesse 
le pottibilita di sviluppo 
economico, sociale e civile 
della regione. 

L'inattesa soluzione non 
tiene affatto conto degli stu-
di e dei punti di vista dei 
competent! ufflci e organi 
tecnici locali * csonvolge I 
programmi da tempo pre-
disposti per I * opera di ad-
duzione e distribuzione de l -
I'acqua. I sottoscritti chie
dono di sapere come si in
tends riparar* alia grave de-
cisione, che ha mess* In 
vivo allarme I t pop*lazi*iil 
pugliesi». 
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Dopo la grandine desolazione e miseria 

DISTRUTTOIL VERDICCHIO 
Un' interrogazione del compagno senatore Eolo Fabretti 

ALLE CARTIERE "MILIANI n 

ANCONA. 11. 
Con il passare delle ore i 

danni provocati dall'improvvi-
sa e rapida ondata di maltem-
jx> abbaltutasi sull'entroterra 
anconelano si precisano in tut-
ta la loro gravissima entita: 
poehi minuti di rail it-he violen 
tissimo di grandine hanno se-
minato la distru/ione nelle 
campagne. Oggi e possibile af-
fermaro the a Cupramontana 
c dintorni i vigneti del famoso 
vino verdicchio ( the ha pro-
prio qui la sua zona di produ-
zione) hanno avuto i grappoli 
d'uva formatisi da pochi gior-
ni quasi completamente deva-
stati. Si calcola d i e quosfan-
no circa il W< del raccolto 
sia da considerarsi perduto. 

La produ/ione di uva per il 
verdiccliin 6 la maggior atti-
\ i ta della zona, quella che of-
fre le maggiori risorse ai con-
tadini ed in genere alia econo-
mia locale. I piu colpiti ed in 
inodo diretto sono ovviamente 
centinaia o centinaia di farni 
glie contadine: moz/adri e col-
tivatori diretti vagano annichi-
liti per i loro vigneti. 

La grandine ha lasciato die 
tro di se la desolaziono. In al
cuni punti ha addirittura ab 
battuto i viticci delle vigne. 
OltretuUo moltissimi contadini 
non sono assicurati per nian-
can/.a di me/./.i finanziari: il 
danno pescra tutto sulle loro 
.spa lie. 

Per di piu si teme (he le 
conseguenze della grandinata 
non solo annullino il raccolto 
<li quest'anno ma si ripercuo-
tino sino al raccolto del pros-
si mo anno. 

Alia distruzione delle viti bi-
sogna aggiungere quella del fo-
raggio. degli ortaggi dei frut-
toti. Anche il grano accatasta-
to nei covoui e stato sensibil-
mento decimato. Solo nella zo
na di Cupramontana si caleo 
la che i danni nssomminn ad 
un miliardo e piu. A It re gravi 
devastazioni si sono avute an
che nelle campagnc di Maio-
lati. Moie. Serra San Quirico 
e nella vallata in prossimita di 
lesi. 

II compagno sen. F.olo Fa
bretti s'e porta to nelle zone 
colpite dalla grandinata ed ha 
avuto colloqui con molte fami 
glie di contadini. Subito dopo 
il sopralluogo il senatore co 
munista ha indirizzato un'inter-
rogazione al governo solleci-
tando niuti immediati a favo-
rc dei contadini. Cupramonta
na e le altre loealita sono sta
te visitate anche da una com-
missione di funzionari del-
l'lspettorato agrario provincia-
le che hanno fat to un primo bi-
lancio dei danni. 

Ieri sera si e svolta una as-

Sara riportata 
a Osimo una tela 
del « Sicciolante » 

ANCONA. 11. 
II sovrintendente alle Belle 

A Hi ha couiunicato che il rnini-
stcro della P.I. ha dehberato 
che sia resfituiia ad Osimo la 
holla tela e-,eguita da Girolamo 
da Sermonet.i detto il * Siccio
lante » che fu a«|M>rtata dalla 
chiesa di Santa Lucia nel lltll 
dalle truppe franccsi. 

La insignc o|HTa. che rapprc-
senta una madonna col bambino 
in piedi sulle ginocchia. verra 
ad arricchire il musco sacro del 
battistero del duomo di Osimo. 
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semblea dei sindaci <lella costi-
tuenda Comunita della Vallesi-
na. K' stata esaminata la gra-
ve situazione dei comuni colpi
ti dalla calamita. Al termiiK' 
della riunione. sono stati invia-
ti telegrammi — per chiedere 
aiuti di primo intervento — al 
presidente del Consiglio e ai 
ministri dell'Agricoltura e del-
l 'lnterno. I sindaci della Comu
nita hanno anche avanzato la 
proposta di aprire. fra le popo 
lazioni della Vallesina. una 
campagna di solidarieta a fa 
vore clei comuni stii cui si e 
accanito il maltempo. 

I sindaci di questi ultimi co
muni si sono recati in delega-
/ione questa mattina dal pre-
fetto per illustrare la grave si
tuazione e per invocare urgenti 
provvedimenti. 

Sempre nella giornata di og
gi. gli stessi sindaci dei comuni 
colpiti dalla furinsa grandina
ta. si riuniranno a Cupramon
tana. Fra l'altro. essi chiedc-
ranno a tutte le forze politiche 
di intervenire per sollecitare un 
pronto intervento statale. Sia 
pure in modo separate, le for
ze politiche ed i parlamentari 
della provincia si sono gia mos-
si. Abbiamo gia detto della in
terrogazione del senatore com
pagno Fabretti . A questa. ne 
sono seguire altre da parte di ' 
altri parlamentari. Ini/.iativa 
del genere ci vengono segnala-
te anche dalla Federazione pro-
vinciale del PSI PSDI la cui se-
greteria provinciale si e riuni-
Ui con gli amministratori so-
cialisti del comune di Cupra
montana. A questo punto. vi e 
da auspicare una organica e 
comune organizzazione degli 
impegni e dell'attivita delle va-
rie parti politiche perche il go
verno. senza perder tempo, ven-
ga incontro sostanzialmente al
le popolazioni colpite dalla ca
lamita. 

Nella folo: un desolante 
aspetto i invernale > delle cam-
pagne dell'entroterra anconeta-
no subito dopo la violenta gran
dinata. In alcuni punti il gelo 
ha raggiunto lo spessore di 20 
centimetri. 

Pesca sportiva 

A un riminese I'XI 
coppa Citta di Ancona 

ANCONA. II 
La gara nazjoruile di pesca 

.iportiva in acque salatc. valevo-
le per la prova seletJiva di cam-
pionato « XI coppj citta di An
cona » e stata vinta d.il signor 
Alberto Urbmati da Rimini, men-
tre la coppa ofTerta dalla Prcsi-
denza della Repobblica e andata 
al Dopola\x)iro Postelegrafonico di 
Ancona. 

Alia gara hanno preso parte 117 
cannisti provenienti da ogni par
te d'ltalia. Ha funto da dirotto-
re di gara il signor Giacomo Tra-
pe coadiirvato dal sicnor Gasto-
or Morctti. Ha svolto Ic man-
•toni da commisvirio federalc il 

Ugo Cellini. La classiftca 

finale, relativamente ai pmni die-
ci posti individuab. e la seguente: 

1) Alberto Urbinati: 2) Fran
cesco Gaberscik: 3) AiMja t̂o Ve-
narucci: 4) Massimo Gratti: 5) 
Olindo Cerignoni: 6) Elmilk) Ca-
pusotto: 7) Giuseppe Ranieri: 8) 
Umberto Maranconi: 9) Marino 
Grassi: 10) Domenico Giacobbe. 

La ctassifica per Societa ve-
de: I) Dopolavoro Postelegrafo-
nicd di Ancona; 2) Dop. Ferrovia-
rio di Rimini; 3) Cannisti Dorka 
di Ancona; 4) Dop. Ferroviario 
di Ban; 5) Dop. Ferroviario di 
Ancona. 

Sella foto: alcuni cannisti par-
tccipanti alia gara. 

Celebrazioni 
pirandelliane 

ANCONA. 11 
II comitato fanese della So

cieta na/ionale « Dante Alighie-
ri » indice ed organizza per i 
giorni 18. 19 e 20 agosto prossi-
mo. manifestazioni culturali ed 
artistiche per celebrare il cen-
tenario pirandelliano. 

Sono programmate. fra le piu 
importanti: una gara nazionale 
di pittura estemporanea « Pre-
mio Citta della Fortuna 1967» 
con premi acquisto e premi di 
rapprescntanza. ed un « recital 
pirandelliano » di Marta Abba. 

Sempre per commemorare il 
centenario di Pirandello, il 

Gruppo d'arte drammatica di 
Senigallia ha chiesto. tramite 
una lettera. al sindaco della 
citta. se non o il caso di dedi-
care una via senigalliese al 
grande commediografo. La di-
rezione dello stesso GAD, si e. 
a sua volta. riservato di orga-
nizz*ire varie manifestazioni 
fra le quali un ciclo di confe-
renza in collaborazione con la 
direzione del Circolo <r La Feni-
ce ». 

Nello stesso tempo, il GAD di 
Senigallia sta studiando la pos-
sibilita di portare in scena. en-
tro il corrente anno, una corn-
media pirandelliana. 

Nuovi attacchi 
alP occupazione 

FABHIANO. 11 
Sui problemi della crisi delle 

cat tiere * Miliani » e dei soprusi 
die vengono perpetrati aH'inter-
no degli stabilimenti stessi, si e 
tenuta a Castelraimondo una riu
nione intersindacale 

Fra le varie questioni poste in 
discussione, i sindacalisti hanno 
trattato lo spinoso problema del
la diminuita forza economica 
della Cassa mutua aziendale. La 
istituzione. che e un vanto dei 
cartai fabrianesi, e stata messa 
in crisi dai padroni delle caitie-
re con la politica della compres-
sione della mano d'opera. Per 
inciso va detto che nel giro de
gli ultimi 15 anni il personale 
delle cartiere e diniinuito di ol-
tre 700 unita causa il licenzia-
mento per raggiunti limiti di 
eta e la non conseguente riassun-
zione di mano d'opera sostituti-
va. Quinili. la Cassa mutua 
aziendale con mono aderenti in-
camera anche mono contributi. 
Non solo. A cio si debbono ag-
KiunKcre anche i minori contri
buti che l'azienda stessa corri-
sponde. 

La « Miliani s. che e la niag-
giore responsabile della crisi del-
la « mutua interna *. ha realizza-
to da tale situazione ingenti ed 
innegabili vantagsi economici, 
sia attravorso la diminuzione del 
personale (cui ha fatto riscontro 
un aumento della produzione) sia 
risparmiando anche nella sua 
«quota parte * da versare alia 
Cassa Mutua interna. 

I sindacalisti hanno rigettato 
con ferme?7a le pretese della 
r Miliani » miranti a « congelare» 
i livelli attuali di occupazione di 
mano d'opera o addirittura a ri-
dimensionarli ulteriormente. Le 
pretese della « Miliani » non fini-
scono qui: i padroni, infatti. han
no espresso il proposito di dimi-
nuire anche 1'asseRno integrati
ve al personale in pensione. 

I sindacati. le comniissioni in
terne ed i rappre=entanti dei 
pensionati hanno dimostrato an 
cora una volta un urande senso 
di responsabilita. Hanno rielabo-
rato una nuova regolamentazione 
di tutta la materia che anohe se 
comportante notevoli sacrifici sia 
per gli operai in servizio che 
ner qnelli in qu-escenza dovreb-
1» avere come contropartita l'iiiv 
negno della societa a sospondere 
il projiressivo smenibramcnto 
della occupazione Hale almeno 
le propo^te sindacali). 

Se un accordo sindacale in que
sto sen^o no nsara raesiunto. la 
catetroria cartai scrndera in lot-
ta attuando anche lo sciopero. 

La UIL di Ancona 

Sindacalo o utficio 
di collocamento? 

S.WJF.-VXL. 
SIR0ACIT6 illltlffO Uftt!ftfU0 FfMBVItHI 

II S.I.I.I*. C .1.1.. mi/icrn |^rMss»mnincllk• 

tut CORSO DI PREPARA2I0ME |K?r 

jrosSillM) C«HKt>r!W> putiWico JK.T IIIIIIKT«> 

1000 posti di mano vale 
dele Ferrovie dei) Stato 

lo tedium >»«irtinno lenuic «f<i \itlcfiii 
Inscoftaitti c Kunzioniin rtell* )/u'i!{|«t 

« -*.!•' >m- f f f t ^ t if -t* ,** J n*>-<« 

« Mille posti di manoialc delle 
Ferrovie dello Stato *; questa 
chiamata — per dirla in acroo 
marinaresco — campeimia su 
tutti i muri di Ancona. 

A prima vista potrebbe sem-
brare die sia I'Azicnda delle 
FF.SS. a lanciare un suo eon-
corso. Invece, e I'UIL che si tra-
sforma in fiazzetta ufjiciale. Ma 
I'UIL non si limita alia cotnu-
nicazione. notifica anche di aver 
orpanizzato un corso di prepa-
razione per coloro che vorranno 
partecipare al concorso. insom
nia. I'UlL si trasforma pure in 
scuola projessionale. Poi si in 
tuisce facilmcnte — anche se nel 
manifesto non e'e scritto — che 
chi partecipa al corso avra piu 

probability di essere ammesso 
alle FF.SS:: non solo e tanlo 
perche sard pu'i preparalo deiili 
altri. ma perche si presenterd 
come i allicvo * della UIL In 
altri termini. I'UIL in teste di 
ufficio di collocamento. 

Vediamu un po': UIL pazzettu 
ufficiale. UIL scuola professm 
nale. UIL ufficio di collocamen
to. Molte (iiialifichc. Forse per 
questo I'UIL si dimentica spesso 
di esscre un sindacalo. Tuttava. 
uno spazio da orqano parastatale 
se lo merita scnz'altro. Ami, se 
lo e yuadai/nato. 

NELLA FOTO: // manifesto fat 
to affufnere dalla senretena Com 
partimentale dell'UIL di Ancona. 

umbria 
Terni: smascherato uno stupido falso 

L'assessore Sotgiu smentisce 

il vicepresidente dell'EPT 
TERNI. II. 

Un elamonwo falso dei diri-
genti dell'Ente Provinciale del 
Tunsmo e stato denunciato in 
una lettera alia .stampa. dall'as-
sej^sore prof. Dante Sotgiu. che 
rappresenta il Comune nel Con-
si»!io dell'EPT. 

I nostri lettori ricordano la 
liolemica dei giomi scorsi suIla 
decisione deH'EPT di finanziare 
il raid del Messapaero con una 
spesa di circa cinque milioni di 
lire. D J parte del v. presidente 
dell'EPT. il socialista Virgilio 
Mulas. fu detto in una conferen-
za stampa che non era vero qnan-
to affermato dal Sindaco e dal 
gruppo comunista in Consiglio 
comunale. ;n ordine alia assenza 
del rappr<Kcntante del Comune 
dalla seduta del Consiglio del
l'EPT in cui si delibero di tap-
p.iltare» al Messoanero la Ve-
sla delle Acqae. 

II compagno Sotgiu ha chiesto 
ripetutamente al Presidente del
l'EPT Coppo'i ed a Mulas di di-
chiarare pubblicamente che il 
rappre^entante del Comune era 
a^sente da quella seduta. Ma i 
dingenti dell'EPT non so'.o han
no detto il falv>. ma non hanno 
avnto neanche il pedore di retti-
ficare. di dichiarare quello che. 
peraltro. miKta dai verbali del
la nunfone. 

II Messapaero. il jjiomale c fi-
nanziato > in questa occasione 
dallEPT. aveva scritto nei gior
ni scorsi che VUnita aveva det
to bugie. Oggi il compagno Sot
giu. con documenti alia mano. 
ha inviato al Messapaero ed agli 
altri gjomali. una sismiftcativa 
!etteva di vnentita che p-.ibbli-
chiamo intesrralmente. 

< Nella seduta del Consig'-^o 
comma!e del 19 giugno u.s.. nel 
corso della discussione *ulia pro-
pt>=ta di contribtito all'Ente Pro
vinciale per >' Turismo per l'ef-
fettuazione della Festa delle Ac
que il sindaco affermo che il =ot-
toscritto. rapprftsentante dell'Am-
mini<raz:ooe comunale nel Co
mitato e^ecutivo dcU'EPT. non 
fu presente quando. nella sedu
ta del Comitato esecirtivo de'-
1'EPT del 27 febbraio. fu delibe
rate di ineladere nella Festa de'.-
!e Acque il " raid dei 1000 km. " . 
orcanizzato dal Messaopcro. 

€ Alcimi giomi dopo. nel cor
so di invi conferenza stampa te
nuta nella sede deH'EPT. il si
gnor Mulas. consigliere dell'En
te. esibi ai rappresentanti deila 
stampa la delibera relativa alia 
Fes<a delle Acque. delibera dal
la quale risultava anche la rma 
presenza. 

c Ma sojo per un errore mate-
riale di trascrizione il sottoscrit-
to risulta presente durante la di
scussione delToggetto in questio-
ne. Prima, infatti. che tale pun-
to deH'ordine del giorno venis«e 
messo in discussione il sottoscrit-
to aveva abbandonato la riunio
ne. come risulta inconfutabilmen-
tc da] verbale deDa riunione stes
sa. Xel medesimo giorno. infat
ti. si tenne la seduta del Consi

glio comunale per deliberare sul 
bilancio di previsione per l'an-
no in corso e il sottoscntto ri* 
tenne suo dovere essere preien-
te alia seduta del Consiglio co 
mtmale al momento della vota-
zione. come pure risulta dal ver
bale della seduta del Consiglio 
comunale del 27 febbraio. 

« Ho desiderato chiarire il ma-
linteso. poiche ritengo che non si 
possa lasciare nei lettori del suo 
jjiomale il dubbio che il sinda
co. il primo cittadino di Terni. 
abbia fatto un'afTermazione non 
veritiera. 

< Sono anche spiacente di es

sere dovuto intervenire personnl-
mente. ma con profondo stupore 
e rammarico ho dovuto constata-
re che ne il Presidente dell'EPT. 
ne il consigliere sig. Mulas, no-
nostante le mie sollecitazioni e 
la loro assicurazione. hanno ri-
tenuto opportune come sarebbe 
stato loro dovere. chiarire l'equi-
voco che si era creato. metten-
do in cattiva luce gli ammini
stratori. uno dei quali. il sotto-
scritto. e anche consigliere del
l'Ente e membro del Comitato 
e*ecutivo. 

Grazie per 1'ospitalita e distin-
ti saluti ». 

La riunione interregional di Perugia 

Applkare a tutta 
I'Umbria la 614 

Perugia: occupata la 
centrale del Bastardo 

PERUGIA. II 
D.ii pnmi turni di lavoro 

di questa mattina. cioe dal
le ore 6. la centrale termo-
clettnca del Bastardo c in 
pratica nuovamente occupata 
dai lavoratori. Si tratta in 
effetti di uno sciopero che 
vede pero i lavoratori resta-
re aH'intemo dell'azienda. 
Questa forma di lotta prose-
Cuira per tutta la giornata 
odiema sino a questa sera 
quando. nel corso di una as-
semblea. verra deciso in me-
r.to alia continuaione dcll'ini-
ziativa sindacale. 

Dalla precedente occupa-
zione (15 giugno scorso) ad 
ocgi. sono intercorsi nuo\i 
importanti awenimenti. il piu 
notevo'.e dei quali e costi-
tuito dalle dieh:arazioni del 
ministro Andreotti nlasciate 
ii 5 luglio scorso. nel corso 

della riunione della commis-
sione industria del Senato 
sul problema dello sfruUa-
mento delle fonti energetiche 
del paese. Infatti. in quella 
occasione. il ministro. tenen-
do anche presenti gli svilup-
pi della ensi nel Medio Orien-
te. richiamo I'ENEL all'esi-
.cenza di riesaminare i pro
blemi delta Carbosarda c del 
Bastardo. Cio voleva dire .in 
pratica. un riesame sulle pos
sibility di sfruttamento del 
bacino Itgnifero del Bastardo. 

L'attuale azione dei lavora
tori del Bastardo tenderebbe 
quindi ad ottenere un rapido 
pronunciamento dello EXEL 
sulle dichiaraziani del mini
stro. ed in questo quadra de-
vono essere anche intesi i 
solleciti che la CGIL sta 
avanzando per ottenere un 
nuovo incontro. 

Ciclismo di lusso 
domenica a Terni 

TERM. 11. 
Per gli appassionati di cicli

smo. appuntamento d'eccezione 
ai giardini pubblici di Temi 
per domenica alle ore 16. Sa-
ranno di scena tutti i piu popo-
lari campioni di ciclismo che 
non sono impegnati al giro di 
Francia. Due campioni del 
mondo: Rudy AUig e Renato 
Longo. e Adorni, Taccone. Bi-
tossi. Zandegu. e tanti altri. 

II I Criterium intemazionale 
dei campioni sara valido per 
1'assegnazione del Gran Premio 

« Autosalone Grimani > e si ar-
ticolcra su diverse prove che 
si svolgeranno aH'intemo dei 
\iali dei giardini pubblici com-
prendenti un giro del circuito 
a cronometro. handicap su 10 
giri. eliminatoria su 20 giri, 
una corsa di 60 giri e prove di 
velocita iti diverse batterie. 

Anche i dilettanti si esibi-
ranno sul tracciato dei giardini 
pubblici per 40 giri in una corsa 
valevole per l'aggiudicazione 
della coppa c G.S. Sciammani-
ni-Magniflex >. 

Perugia: 
approvato il 

bilancio 
comunale 

PERUGIA. 11 
Un avvcnimento di notevole in. 

teresse politico si e verificato 
alia riunione del consiglio comu 
nale di Perugia, tenutasi ieri 
sera sul bilancio di previsione 
1967. Prima di passare alia vo-
tazione deHnitiva il consiglio co
munale, con 36 \oti contro 10. 
ha approvato un odg presentato 
dal gruppo consiliare comunista 
con il quale la giunta veniva 
impegnata a presentare al con
siglio. entro l'ottobre prossimo. 
il progetto di istituzione dei con-
sigli di quartiere e della con-
sulta giovamle. 

Su questo tema politicamente 
quahficante si e creata una mag-
gioranza che comprende. oltre al 
PCI e al PSIUP. anche rilcvanti 
forze di centro-sinistra; una par
te dei consiglieri di centro sini
stra tuttavia ha preferito unire 
il proprio voto a quello dei libe-
rali e dei fascisti. 

Prima del voto dell'odg pre
sentato dal compagno Innamo 
rati, il sindaco prof. Berardi si 
era dichiarato favorevole alia 
istituzione di tali organismi. 

Su di un altro odg presentato 
per il nostro gruppo sempre dal 
compagno Innamorati. odg ten-
dente ad impegnare lamministra-
zione comunale a convocare en
tro d prossimo novembre un 
convegno regionale per discu-
tere dei limiti del progetto di 
nforma della finanza locale che 
il ministro Preti sta per presen
tare al Consiglio dei ministri, si 
e avuto 1 assenso politico della 
ammmistrazione comunale a con
vocare il Consiglio in seduta 
straordinaria per esammare il 
progetto stesso non a poena esso 
sara stato presentato e 1'accet-
tazione. come raccomandazione. 
dell invito a convocare il conve
gno regionale contcnuto nellodg. 

In presenza di tali fatti poli
ticamente rilevanti, il nostro 
gruppo consiliare. pur mantenen-
do ferme le sue n?cr\e sulla 
politica tributana. l'impcgno nei 
confront! dcll'agricoltura. il ca-
nco fiscale eccessiyo per l'arti-
gianato. la necessita di una mo
dified alia pre\isione dell'mden-
nita accessoria e la necessita di 
revisione ad alcune iscrizioni in 
bilancio riguardanti l'attivita 
sportiva e culturale. ha dichia
rato di astenersi dal voto su) 
bilando 1967. 

II bilando veniva quindi ap
provato con 26 voti a favore e 
5 contrari. Si e trattato quindi 
di un voto puramente politico. 
che mentre non impegna affatto 
sul piano amministrativo il grup
po consiliare comunista. ne sot-
tolinea la coerenza c la serieta. 

PERUGIA. 11 
I sindaci dei Comuni umbri. i 

presidentj delle Amministrazioni 
provinciali. i parlamentari della 
circoscrizione. i presidenti delle 
organizzazioni locali. i rappresen-
tanti dei sindacati e delle cate 
gorie economiche della regione 
hanno discusso ieri sera a Pe-
nigia sull'applicazione in Umbria 
della legge 614 per le aree de-
presse del Centro-Nord. nell'in 
contro organizzato dall'Ammini-
strazione comunale con il sotto-
segretario airindustria on. Mal-
fatti. 

La situazione attuale si puo 
cosi riassumere: alia richiesta 
degli umbri per la complota am 
missione della regione ai benefici 
di tale legge si contrappongono 
diverse tesi avanzate dal Consi 
glio interministeriale per la pro^ 
gramma7ione economica. Una 
prima tesi tenderebbe ad esclu 
dere i due capoluoghi tPerugia 
e Terni) e altri Comuni: una se 
conda tesi intenderebbe ammet-
tere ai benefici di legge almeno 
una parte dei territori di questi 
Comuni c. inline, una terza tesi. 
la meno probabile pero. accet-
torehbe pienamentc la richiesta 
dell'inserimento globale della re 
gione. 

La grande maggioranza degli 
intcnenuti. fra i quali citiamo 
il compagno on. Maschiella. il 
compagno Rasimelli ^presidente 
dcirAmmini.strazione provinciale 
di Pemaia). Ton. Cruciani (MSI). 
il ^ecretario regionale della CGIL 
Cecchetti. il segretario provin 
ciale della CISL Pomini. I'ono 
revolc Radi (DC) e altri. hanno 
soMenuto la necessita di in^i 
store sulla richiesta iniziale. 
affermando I'irrazionalita della 
csclusione anche di un solo Co 
mune umbro. 

Di parti col a re rilie\o c stato 
r intenento del compagno Rasi 
melli che ha sostenuto come non 
siano state finora avanzate argo 
mentazioni comincenti contro il 
riconoscimento di tutta I'Umbria 
quale zona depress . Riferendo<:i 
alia notizia pubblicata due giorni 
fa dal «Messaggero > secondo 
la quale un accordo sarebbe gia 
stato raggiunto dai partiti del 
centro-sinistra su questo proble 
ma. con 1'e^Iusione di alcuni 
Comuni umbri. il compagno Ra 
simelli ha affermato che se cio 
corrispondesse al \ero si trat 
t^rebbe di un gra\e tradimento 
ai danni della nostra regione. 

Al contrario invece I'accetta 
zione della richiesta umbra co 
stituirebbe il riconoscimento di 
una dignita che la regione si e 
conquistata di fronte al paese. 
Considerato poi che tutti noi 
abbiamo dato alia richiesta un 
carattere pregiudiziale — ha pro-
seguito Rasimelli — se esso non 
venisse accolto ci troveremmo 
dinanzi a grosse responsabilita. 
Non ci resterebbe che chiamare 
le popolazioni alia lotta e. in que
sto caso. i partiti di governo fa-
rebbero bene. neU'interesse della 
regione. a non lasciare la difesa 
degli interessi umbri nelle mani 
della sola opposizione ». 

Lettera dalla 
grande galera 
(la Greeia e 
come al buio) 

Amtct italtani. chi vi scri-
ve e un greco e come tutti 
i greet sono contro questo 
governo. Non e possibile og
gi trovare anche un solo gre
co che voglia questa situa-
stone di dittatori e tasctsti 
al potcre. La Grecta e diven-
tata in due rnest una grande 
galera. II sindacalismo non 
estste piit. In due mesi han
no eambiato Uitti i dirigen-
ti degli uflici pubblici e so-
stituito i sindaci in ognt pac 
se con dei militari. 

II turismo e morto c tl 
Paese e come al buio: nan c 
possibile conoseere niente di 
quello che avvicne nel Jiion 
do restantc. Le trasmtssioni 
radio dall'estcro vengono di 
sturbate. Questo vunl dire 
che hanno paura. molta pau-
ra perche nessun governo 
straruero e con loro, ma so
lo git Stati Uniti d'America 

Vi preghiamo di aiutare not 
che siamo patrioti (tutto il 
popolo greco) Facctamo quel 
lo che t possibile fare Hot-
cottiamo i qioniali c. se ne-
cessuno, anche i cinema. A 
spettiamo il vostro aiuto Non 
dimenticate un Paese che e 
contro il fascismo, contro I'nn-
perialismo. 

K. A. P. 
(Atene) 

Sottoscrizioni 
di solidarieta 
con i carcerati 
ieri e oggi 

Alia notizia apparsa su 
I'Unita del sequestro da par
te della polizia di somme di 
denaro raccolte Ira studentt 
in segno di solidarieta con t 
loro compagnt arrestatt a se-
guito delta manitcstazionc del
la pace, mt sono ricordato gli 
ttratagcmmt che dotcvaino 
escogitare net lontano 1923'24-
'25 per tar qiunpere at com
pagnt m carccre quel poco 
che potevamo onde alleviare, 
almeno in parte le loro sof-
terenze. Chi si c trorato in 
quelle circostanze sa quan-
to bene taccia. quanto sollic-
to apporti il ricevere la testt-
moninnza, il ricordo dei com-
papni. 

Se t'azione dei govcrm mo 
narchici/ascisti di quel tempo 
pud essere giustificata per la 
loro natura antide.mocratica c 
reazionaria. non vud essere 
qiustificata oggi gnvernando 
una coalizione dove torze di 
sinistra sono una componen
ts dove in agm occasione. an
che da alte personality del
lo Stato sinneggiu alia demo 
crazia. alia Costituzione nata 
dalla Rcsistcnza. s inneggia al
ia liberta: ma quale liberta 
e per chi? 

Questo episodio come del 
resto la legge di PS. in di
scussione al Parlamento. deve 
tar nfiettere molti sinceri so 
cialisti che ancora pensano 
che si possano condizwnare 
con la loro presenza al gover
no le torze conserratrici 

Ma e poi vero che sono al 
govemo per condizionare la 
DC7 Basti pensare alle posi-
ziont dt alcuni dirigenti socia
list m occasione dei rccenti 
tragici fatti del Medio Oriente! 

FIORAVANTI ZANARINI 
(Bologna) 

« Sono andato 
a Porto Tolle » 
(nel secolo dei 
ponti aerei) 

Sono andato a Porto Tolle! 
Dubito che i governantt ita
ltani abbiano avuto occasione 
di passare da quelle parti. 
tanta e I'evidenza dell'inerzia, 
dei grandi limiti che ha la 
azione delle autorita per por
tare la vita dove vi e la deso
lazione. Vamarezza. lo scon-
fort o. 

Nei tempi del pontt aeret e 
martttimi che servono a por
tare montagne di materiale 
bellico. come e possibile la
sciare una comunita in quelle 
condiziom? Dove vanno a fl-
nire i soldi delle « catene del
la solidarieta » di cut sentia-
mo parlare dalla RAI-TV In 
somma, io penso sia dovere 
di ogni persona onesta occu-
parsene e preoccuparsv quel
la gente gia dispera che entro 
il prossimo inverno suino ri-
costruiti gli aroint che costi-
tuirono la causa della trage-
dia abbattutast suite loro ter-
re e sulle loro case. 

Ho il sospetto che I'tncuria 
abbia una sptegazione: il pae
se i composto nella totalitd 
di piccole casette abitate da 
povera gente. braccianti in 
matsima parte. 

Ma i nostri goiernantt. d 
mat possibile che non rxcexa-
no mat alcuna notizia di quel
la situazione7 

Non e detto pert che la gtu-
stizia la si debba solo atten-
dere: Vesperienza ana ci in-
segna che questo m Italia 
non e mat accaduto e per 
questo i cittadini portoUesi 
si baitono e si batteranno du-
ramente. 

Particolarmenle e neccssa-
rio un tntercento del governo 
perche nessuna giornata ten-
ga sprecata ora che la sta-
gione lo permette. 

RENATO PAVANI 
(Tresigallo • Ferrara) 

Dopo non 
lamcntiamoci... 

Ftnchi in Italia ci saranno 
giomalisti come Arrigo Bene-
detti. Indro Montanellt ecc., 
che disprezzano altri popoli 
chiamandoli * Testt dt crciltd 
ormai decadute ». non potrem-
mo lamentarci se, all'tngres-
so di certt locali pubblici le-
dachi si vedessero nuovamen
te scritte: « Vietato I'lngresso 
agli Italian!». 

U N O ANT1NOR1 
(Berlino) 

L'esperienza 
dello studente 
che lavora 
in una fahhrica 

Sono un giovane comunista 
dt 20 anni. tscritto alia FGCI 
da tre. Anch'to, come altri 
mtei amtci studentt, quest'an
no sono andato al lavoro d'e-
state per cercare di dare un 
contributo alia mm famiglia, 
che ne ha propria bisogno. 

In questo momento sono cir
ca le otto di sera e sono gia 
a letto. perche proprio non 
ce la taccio a rnnanere alzato. 
Scusate quindt la calligratia. 

Dtect ore dt lavoro duro, la-
ttcoso (torse perche sono stu
dente9) sotto I'incalzare delta 
catena che ti stibra. ti morttfi-
ca e avvilisce. t rumori che 
tt riempiono la testa, il con-
twllo con il cronometro m 
mano- questa la viti dell'ope-
raio nelle tahbrwhe metalmec 
vantchc di Trcviso. 

Poi, a tine mese. si riceve 
un'elcmostna e non il giusto 
salario Gli operai guadagna-
no sessanta settantamili lire. 
Inttto di un lavoro di 50 ore 
settimanalt. c con quelle de 
vono vnere loro e la tamipha 

Ma non e ancora tutto. per 
did le nove ore straordinarie 
setttmanalt (che diventano per 
qualcuno di not 15 o 16) non 
ci vengono retribuite come 
dovrebbesi: e poi ~ e qui » 
il Into piu dolente — questi 
operai che si consumano ator 
no per giorno andranno in 
pensione con una « miseria > 
perche il padrone fladro) de 
nuncia 160 ore mensilt 

Al prossimo sciopero sono 
deciso a sveraognarlo- prendc-
rb il pennello e it colore e 
scrivcrb il suo nnme sulla mu 
ra che circonda la tabhricn, 
scgutto da «ladro » a caratte 
ri cubitali Voglio redere che 
cosa dira! 

SEGUE LA FIRMA 
(Trcviso) 

Co 
le 

si si liieamerano 
provvigiom 

Un giorno dello scorso apri-
le un mio conoscente rcsiden-
tc in Casallien, dato die i 
suoi impegni gli imponeiano 
dt tornare in scde, mi men-
ricd dt cftcttuare un pigamen-
to per suo conto e mi rilascid 
per il cornspcttivo un os.se-
gno di conto corrente tratto 
sul Bunco dt Santo Spirito. 
del quale v'e anche uno spor-
tello in Sora Fer chi non sa-
pessc. chtartsco che Casalvtcrt 
c lontano da Sora 18 chilome 
tri. che t due centri lanno 
parte del distrctto telcfomro 
di Cassino. rammentando che 
te conversazioni ncU'ambito 
del distretto snno tarittate a 
L. W> 

Recatomt alto sportcllo di 
Sora per cambiare I'assegno. 
un impiegato ml chicse se ero 
conosciuio e gli rispost che 
mt conasceva il cassiere Pas 
sai quindi alia cassa e il cas
siere trattenne L. 450, che il 
Banco mt aveva addebitato 
per dtritti d: commissione e 
spese telctonichc. Era tardi. 
non avevo ulteriore tempo di 
sponibile e nercid me ne an-
dai. Tornai il giorno scquentc 
in banco c feci rilcrarc al dt-
rettorc: a) che nei locali non 
v'e avvtso al pubhlteo che lo 
informi preventivamente del-
Vaddcbito prctcso per spese 
teletomche e dintti di com 
missione. quando trattasi di 
esigere il pagamento di assc 
gno di conto corrente tratto 
su piazza divcrsa: b) che Vim-
piegato non mi aveva nrcav-
verttto in tal senso. nel qua I 
caso avrei rinunciato all'in-
casso; c) che il traente non 
ha protesti. n& ha emesso tal-
volta assegni a vuoto: d) che 
personalmenlc godo di rcpu-
tazione indiscussa. reputazio 
ne che non potevo compro-
mettcre in caso di rcgresso. 
quatora totse insolvtbile il 
traente 

A queste mie osservaztoni 
il dtrettorc del Banco oppo
se che. se glide avessi fatte 
presenti scd'da stnnte it gior
no precedente, potcva anche 
considerarlc Ma ormai i con-
ti erano chiusi. 

Dal che la presente protcstn 
non per il fatto in se e per 
quanto mi riguarda. ma con
tro il sistema non ccrto orto-
doao di mettcre il pubblico 
di fronte nl fatto comniuto. 

VINCENZO STASOLLA 
(Sora - FmMnone) 

Pagare contributi 
(ridotto in miseria) 
per una pensione 
non percepihile! 

Sono un manorale inialtdo. 
quindi disoccupalo, con pen
sione di inraliditd dcll'lNPS 
dt 15f>r>0 lire mensilt. Spo%a 
to, con tre righ a canco. Ate 
to una licerza dt ambulante. 
cui ho dovuto rinunztare per-
cht avrei dovuto paoare 90f/)0 
lire di tasse arretrate, che 
non potevo assolutamente pa-
gare. Anzi, non potendo paga-
re quelle tasse, sono renuti 
anche a pignorare in casa t 
pochi mobili che posseggo 
Non mi e riuscito di trovare 
un posto di lavoro adatto alle 
mie condiziom fisiche per cui, 
vergogna o no, sono ridotto 
all'elemosina 

Quel che voglio dire c che 
buoni parte delle imposte cp-
plicaterni sono contribuzioni 
che dovrebbero serrtre per 
fnrmarmi una pensione, se
condo la prescriztone della 
legge per la previdenza agli 
ambulanti. Ma poiche ho git 
una pensione della Previden
za Sociale anche se dovessi 
pagare e mantenermi cos\ la 
licenza, secondo le leggi at
tuali non mi darebbero egval-
mente un'altra pensione, no-
noslante i pagamenti. Coil sa-
ret costretto a pagare 16.000 
lire annue a fondo perduto. 

Cost stabilisce la legge. che 
e la rovtna dt un uomo come 
me. il quale, nonostante Pin-
validita. potrebbe essere an
cora utile alia comunita la-
vorando. 

RENATO MOSTI 
(Massa) 
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