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Anno XLIV / N. 191 / Giovtdi 13 lugllo 1967 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

1/intervento di Longo alia seduta conclusiva della riunione del CC e della CCC 

PER BATTERE LA POLITICA AGGRESSIVA DELL'IMPERIALISMO AMERICANO 

Lotta per la coesistenza 
Le cause del confflit-

to nel M.O. e la fun-

zione positiva del-

IURSS - Le pesanti 

responsab i l i ta del 

governo italiano e 

degli oltranzisti so-

cialdemocratici 

II Cornitalo centr;ile e la 
Commissione ccntralc di con-
trollo del PCI lianno concluso 
nella mattinata di iori i loro la-
vori, approvando, dopo avere 
nscoltato gli ultimi interventi 
nel dibattito, una risoluzione di 
cui diamo il testo a parte. Pri
ma delle conclusioni tratte dal 
compagno Napoiitano ha preso 
la parola il compagno Luigi 
Longo. Segretario generate del 
partito. Diamo qui di seguito il 
testo del suo intervento. 

In questo mio intervento in-
tendo affrontare un aspetto 
solo, quello della situazione in-
ternazionale, della relazione 
presentata dal compagno Na
poiitano a nome della Direzio-
ne del Partito, con la quale 
concordo picnamente. 

Non mi sembra necessario 
ricordare qui i punti centrali 
dell'impostazione responsabile 
e giusta che il nostro Partito 
ha seguito sulla crisi del Me
dio Oriente, e che c stata, del 
resto. lo sviluppo di tutta la 
impostazione che abbiamo sem-
pre avuto. Cardine di questa 
nostra impostazione e stato. e, 
e rimane 1'azione per una so-
luzione di pace dei contrast! 
nel Medio Oriente. fondata sul 
riconoscimento del diritto alia 
esistenza dello Stato d'Israele 
e sul riconoscimento dei diritti 
legittimi dei popoli arabi. E' 
in questo contesto che si col-
loca la nostra condanna della 
guerra scatenata da Israele, e 
la nostra ferma critica alio 
orienlamento politico dei diri-
genti di Tel Aviv. Nulla e nien-
te noteva giustificare lo scate-
namento di questa guerra. Se 
il governo di Israele aveva la-
mentele o denunce da presen-
tare, e'era una sede Iegiltima 
per farlo: le Nazioni Unite. Ri-
correndo alia forza delle armi. 
all'altacco preventivo e alia 
guerra. il governo di Israele si 
e invece posto automaticamen-
te dalla parte del torto. II pro-
blcma centrale che immedia-
tamente e sorto e stato percio 
quello di fermare questo attac-
co. Su cio quando e stato chie-
sto il «cessate il fuoco» noi 
abbiamo ritenuta giusta la ri-
chiesta c 1'abbiamo fatta no
stra. L'iniziativa si imponeva 
per arrestare I'invasione. Oggi. 
Israele, ha grossi pegni mili-
tari in mano con i quali inten-
de ricattare i paesi arabi. giu
stificare le sue mire annessio-
nistiche, e tenere sotto minac-
ce continue, i paesi arabi, alio 
scopo di impedire loro di li-
quidare le conseguenze della 
aggressione e di riorganizzare 
la propria \ita nazionale. E' 
•vidente che, in queste condi-
zioni. Israele vorra sfruttarc a 
fondo il successo militare con-
scguito. non concedendo un mo-
mento di respiro agli arabi. La 
sua azione aggressiva. do\ra 
essere contestata, oggi, sul 
piano diplomatics politico. con 
1'azione dei paesi amici dei 
paesi arabi. con la pressione 
dell'opinione pubblica democra-
tica. 

Dobbiamo batterci per alcu-
ni obiettivi di fondo: 1) sgom-
bero dei territori occupati; 2) 
rifiuto di ogni premio all'ag-
grcssione: 3) soluzione dei gra-
vi problemi ancora aperti. in 
primo luogo quello dei profu-
ghi. Tutti questi problemi non 
sono di facile soluzione. Vi so 
no contrast! tra i van paesi 
imperialistic!. .Non e solo la 
Francia che ha assunto una 
posizione autonoma; anche al-
tri paesi si sono dissociati dal-
1'America. Le votazioni awe-
nute all'ONU, lo dimostrano. 
In effetti l'ltalia e stata — con 
1'Islanda — il solo paese della 
AUeanza atlantica che in tutte 
le votazioni aH'Assemblea ge
nerate si sia allineato alia po
sizione degli Stati Uniti. Tra 
parentesi osserviamo che la fe-
delta aOantica. qui. non e'en-
tra. non soltanto perche 1'area 
geografica coperta dal Patto 
atlantico non comprende il Me
dio Oriente, ne il nord Africa. 
cos! come non comprende il 
Vietnam e 1'Asia, ma perche, 
fci almeno una votazione, quel-

(Segue a pagina 10) 

Sui gravi problemi aperti dall'aggressione israeliana ai paesi arabi 

A Budapest nuovo vertice 
dei paesi socialisti europei 

PR0V0CAZI0NE C0NTR0 IL CONGO 
Fonfi ufficiati congolesi, fra le quali I'ambasclala a 
Roma « I'ambaiciafa a Parigi, hanno smentito itrl il 
contenufo di un dlspacdo diffuso dalla agtnzia ame-

ricana AP, secondo II quale c atti di cannibalismo » sarebbero eccorsi nel Katanga. Le sole atrocita sono stale perpetrate nel 
Congo nelle ultlme settimane dal mercenari < blanch! ». Nella f oto: mercenarl in fuga da Bukavu rlparano la Jeep con la quale 
tentano di allontanarsi. (A pagina 14 il servizio) 

Con la loro politica di conquista i dirigenti 
di Israele, dietro i quali stanno le forze aggres
sive deirimperialismo USA, lanciano una sfi-
da alle forze pacifiche di tutto il mondo 

BUDAPEST, 12 
Nelle giornate di ieri e oggi 

ha avuto luogo a Budapest una 
consultazione tra i dirigenti dei 
partita comunisti e operai e dei 
governi di sette Paesi sociali
sti. Dopo la consultazione e 
stato diramato il seguente co-
municato: 

c L'll e 12 luglio a Budapest 
ha avuto luogo una consultazio
ne dei dirigenti dei partiti co
munisti e operai e capi dei 
governi dei Paesi socialisti. 

c La consultazione si e svolta 
in armonia con gli accordi rag-
giunti durante la riunione di 
Mosca tra i dirigenti dei par
titi comunisti e operai e i capi 
dei governi dei Paesi so
cialisti il 9 giugno di que-
st'anno, nella quale e sta
to deciso che i partecipanti 
alia riunione continueranno a 
mantenere contatti in connes-
sione con la situazione nel Vi-
cino Oriente venuta a crearsi 
come risultato dell'aggressione 
di Israele contro i Paesi arabi. 

e l partecipanti alia consul
tazione hanno effettuato uno 
scambio di opinioni sui piu re-
centi awenimenti nel Vicino 
Oriente, Essi hanno constatato 
che il prolungamerrto delToccu-
pazione del territorio che Israe
le ha conquistato con l'aggres-

leri a sud di Ismailia due scontri: si e sparato per cinque ore 

ISRAELE VIOLA LA TREGUA 
Prospettive formulate a Damasco 

Verso una federazione RA U 
Siria Irak e Algeria 

Affondate (secondo Tel Aviv) due motosiluranti 
della RAU — AI Cairo proseguono i colloqui di 

Nasser con il presidente irakeno Aref 

Dal nostro inviato 
DAMASCO. 12. 

Piu che alia ricerca della lea
dership di un paese o di un uomo. 
il movimento arabo rivoluziona-
rio e i governi arabi progressisti 
sono protesi intensamente a chia-
rire e consolidare i principi e i 
programmi di una piattaforma 
politica unitaria. Partecipano a 
tale impegno I'Algeria. la Siria 
e lEgitto con il comune intcn-

dimento di sviluppare su basi po-
po!ari e socialiste il potere nei 
tre paesi. La Siria e I'Eg-.tto ban-
no raggiunto il pieno accordo su 
ogni punto e si pud dire fin d'ora 
che i due governi marceranno 
in politica estera senza nessuna 
duTerenza. A questi tre paesi pro-
gressisli si aggiunge l'lrak. il cui 
regime interne e ben Jontano da 
rirorme democratiche e popolari. 
ma il cui comportamer.to in poli
tica estera e stato. davanti alia 

aggressione. e sj mantiene. con-
seguentemente ant imperialists, e 
i cui rapporti con i govemi pro-
gressisti tendoQo ad un continuo 
miglioramento. 

II traguardo dell'accordo non 
soltanto politico, ma organizzati-
vo su basi federali fra Algeria. 
Egitto, Siria e Irak e sul tappeto 

a. t. 
(Segue in ultima pagina) 

Importante sentenza della Corte costituzionale 

lllegittima la confisca delle cose del popolo 
Le sedi delle Case del Popo

lo che dopo il 19S4, sulla base 
delle note direttive del governo 
di Mario Scelab passarono al de-
manio dello Stato furono arbi-
trariamente sottratte alle orga-
nizzazioni dei lavoratori. Cosi ha 
stabilito una sentenza delta Cor
te costituzionale. che sancisce la 
illegittimita di una delle piu in-
fami operazioni dello scelbisma 

La Corte ha infatti dichiara-
to illegittimo Tart 210 del te 
sto unjeo fascista di pubblica 
sicurezza, che da ai prefetti U 
potere di sciogliere e di conn. 
scare I beni di assodazioni che 
csvolgono attivita contraria agli 
ordinameoti politici costituiti 

dello Stato*. Di questo articolo 
il fascismo si servi per confi-
scare i beni delle organizzazio-
ni dei lavoratori. 

n giudizio di legrttimita era sta
to prorocato dalla Corte di Cas-
sazione a sezioni riunite in re
lazione ad una causa civile 
promossa dalla amministrazione 
finanziaria deDo Stato contro la 
Camera del Lavoro di Sannican-
dro Garganico (Ban). Nel set-
tembre del 1954 il governo citd 
in Tribunale la Camera del la
voro rivendicando la proprieta 
demaniale della sede della Casa 
del Popolo. die il fascismo ave
va conftscato nel 1926 e che era 

stata rioccupata dopo 0 1945. 
Tribunale e Corte di Appello 
diedero ragione alia amministra
zione nnanziaria dello Stata La 
Cassazione ritenne «non mani-
festamente mfondata * la ecce-
zione di incostituzionaUta del-
rart. 210 del testo di P.S. e 
sol)ecit6 un giudizio della Corte 
Costituzionale. A nome del go
verno di centro-sinistra. Tawo-
catura dello Stato ha sostenuto 
la legittimita deU'art. 210. ma 
la Corte ha respinto questa tesi. 
spedncando che anche la confi
sca fascista e qumdi la proprie
ty demaniale della sede della 
Ca-ta del Popolo non ha basi di 
legittimita. 

IL CAIRO. 12 
Le notizie sull'intensa atti

vita politica nelle capitali ara-
be. sono ancora una volta so-
pravanzate dagli annunci di 
nuove violazioni della tregua 
nella zona del Canale di Suez. 
Un comunicato ufriciale delle 
autorita militari egiziane ha 
reso nolo che le truppe israe-
L'ane di stanza sulla riva 
orientale del Canale hanno 
aperto per due volte fl fuo
co con le mitragliatrici sulle 
postazioni della RAU a sud 
di Ismailia. Gli egiziani han
no risposto al fuoco. I due 
scontri sono durati dalle 7 
alle 8.15 e dalle 11 alle 12.30: 
si e quindi combattuto per 
quasi tre ore. II comunicato 
del comando egiziano after 
ma che due carri armati e 
due autoblinde israeliani sono 
stati distrutti; le forze della 
RAU hanno perduto un car-
ro armato. 

Secondo Tel Aviv, si e avu
to un duello di artiglierie du-
rato cinque ore, dalle 8.30 alle 
13 e 30. Gli israeliani afferma-
no di aver distrutto un carro 
armato egiziano e c messo a 
tacere diverse postazioni di 
mitragliatrici >. Due soldati 
israeliani sono rimasti feriti. 

Al Cairo non e stato con-
fermato lo scontro navale che 
— secondo Tel Aviv — si sa-
rebbe verificato ieri sera al 
largo di El Arish. nel Mediter-
raneo, e durante il quale due 
siluranti della RAU sarebbero 
state affondate da una caccia-

(Segum in ultima pagina) 

Assemblea generate 

Il Pakistan propone 
che I'ONU deplori 
lo Stato d'Israele 
per Gerusalemme 

Energica denuncia sovietica 
dell'espansionisme israeliano 

NEW YORK. 12 
L'Assemblea (Jenerale della 

OXU. che a\eva so^peso i dibat-
titi della sua sessione straordi-
naria sul Medio Oriente il 5 lu
glio scorso, li ha npresi que«to 
pomeriggio alle 15.59 (21.59 ita-
lianc). 

II presidente della ssemblea. 
Pazhnak. rappresentante dell'Af
ghanistan, nel dichiarare aperta 
la seduta ha ricordato che prose
guono le consultasoni av\iate la 
settimana scorsa. 

II Pakistan ha presentato alia 
assemblea una risoluzione nella 
quale si propone che 1'Assemblea 
Generale chieda nuovamente ad 
Israele di cessare immediatamen-
te qualsiasi misura di annessione 
di Gerusalemme e faccia ap
pello al Consiglio di Sicurezza af-
finche esso prenda tutte le mi-
sure necessarie per fare apppli-
care tale richiesta. 

II rappresentante del Pakistan. 
Agha Shahi. nel presentare il 
suo progetto di risoluzione, ha 
dichiarato che Israele ha dato 
prova di «suprema arroganza 
osando presentare al mondo un 

(Segue in ultima pagina) 

sione rappresenta una offesa ai 
principi fondamentali della 
Carta delle Nazioni Unite e 
del diritto internazionale. un 
attacco contro la sovranita e 
l'integrita territoriale dei Pae
si arabi. Con la propria politi
ca di conquista, i dirigenti di 
Israele. dietro ai quali stan
no le forze aggressive deirim
perialismo. in primo luogo de
gli Stati Uniti d'America, lan
ciano una sfida alle forze pa
cifiche di tutto il mondo. 

c I partecipanti alia consul
tazione hanno riconfermato che 
i partiti fratelli e i Paesi socia
listi presenti alia consultazio
ne appoggiano decisamente e 
continueranno ad appoggiare 
gli Stati arabi amici nella loro 
giusta lotta per Teliminazione 
delle conseguenze dell'aggres
sione israeliana e innanzi tutto 
per un immediato ritiro delle 
truppe israeliane dai territori 
arabi che hanno occupato. Essi 
si sono dichiarati per una anco
ra piu intensa utilizzazione dei 
mezzi necessari. nell'interesse 
della lotta contro l'aggressione 
e per il ristabilimento della pa
ce nel Vicino Oriente. 

« I partecipanti alia consulta
zione si sono scambiate infor-
mazioni sull'appoggio politico 
che ogni paese ha offerto agli 
Stati arabi amici: sull'aiuto 
economico. incluse anche le mi-
sure che possono contribuire 
alio sviluppo deU'industria e 
deiragricoltura della RAU e 
degli altn" Paesi arabi esposti 
all'aggressione imperialistica: 
sullo misun? intraprese per raf-
forzare le capacita difensive di 
questi Pae.ci *• anche sulle mi-
sure di u.ia permanente colla-
borazione economica con gli 
Stati arabi Essi hanno espres
so unaninirmente la loro fer
ma docisiope di fare il possi-
bile anche in awenire per ar-
mo.u'zzare I rispettivi sforzi in 
favore de! r?ggiungimento di 
qus^ti scopi. 

€ La consultazione si e svol
ta in un'atmosfera amichevole. 
in spirito di piena unita. I par
tecipanti alia consultazione 
hanno concordato che anche in 
awenire nunterranno i reci-
prrci contatti in connessione 
con la situazione nel Medio 
Oconfe. 

€ Alia consultazione hanno 
partecipato: Todor Zivkov. pri
mo segretario de! Comitato 
centrale del Partito comuni-
sta bulgaro e presidente del 
Consiglio dei ministri della Re-
pubblica Popolare Bulgara. 
Zivko Zivkov membro del Po-
litbureau del Partito comunista 
bulgaro e primo \ice presidente 
del Consiglio dei ministri della 
Repubblica Popolare Bulgara: 
Janos Kadar pnmo segretario 
del Comitato Centrale del Par
tito Oneraio Socialista Unahe 
rese: Jenal Fok. membro della 
direzione del Partito Operaio 
Socialista Ungherese e presi
dente del Consiglio dei mini
stri della Repubblica popolare 
Ungherese. Arpad Pulai segre
tario del Comitato Centrale del 
Partito Operaio Socialista Un
gherese; Walter Ulbricht, pri
mo segretario del Partito So
cialista Unificato e presidente 
del Consiglio di Stato della 
R.D.T.. Willi Stoph membro 
del Politbureau del Partito So
cialista Unificato Tedesco e 
presidente del Consiglio dei 
ministri della Repubblica De 
mocTatica Tedesca; Wladislav 
Gomulka primo segretario del 
Comitato Centrale del Partito 
Operaio Unificato Polacco; 
Josef Ciranievicz, membro del
la direzione del Partito Ope
raio Unificato Polacco e presi-
(Segue in ultima pagina) 

L'attrlce ha replicato: «lo sono 

greca e Patakos e un fascista» 

Melina Mercouri 
privata della 
naiionalita 

ANDREA PAPANDREU PR0CESSAT0? 

ATEXE. 12. 
La dittatura fascista greca ha 

scatenato una nuova grave often-
slva contro personallta polltlche e 
cultural) del paese, che si oppon-
gono al regime. E' stato ufflcial-
mente annunclalo che sara f ra 
breve aperto un processo con
tro Andrea Papandreu ed alcu-
ni ex-ministrl, mentre l'attrlce 
Melina Mercouri ed allre sette 
personallta sono state private 
della nazionalita greca. Esse so
no: lo scrlttore Kostas Koiias, 
che aveva rivolto un appello a 
tutti gli Intellettuall europei Invi-
tnndoll ad aglre in difesa della 
democrazia greca; Slratis Some 
ritls, presidente della Lega greca 
per i diritti dell'uomo; Nikolas 
Nlkolaldis, segretario dell'Unlone 
del centro; lo scrlttore Pol Nor; 
I'avvocato Vournas; II corrispon-
dente del glornale di sinistra 
A\ghi a Mosca Belkos Gheor-
ghlos; e II deputato del Centro 
Papadopulos Vassills. 

Papandreu e I ministri del Cen
tro sono « accusal) » di aver avu
to contatti segreti con dirigenti 
dell'EDA e del partito comunista. 

La Mercouri e gli altri sette 
democratic) sono accusal) di 
svolgere « attivita antinazionale » 
all'estero. In effetti, si tratta 
soltanto di attivita antifascista. 

Al provvedimento la Mer
couri (che atlualmente si trova 
a New York) ha risposto dlcen-
do: «Sono greca e moriro gre 
ca. II signor Patakos e fascista 
e morlra fascista. Se vuole fare 
di me una Glovanna d'Arco, & 
un suo diritto. Oato che e'e una 
dittatura in Grecia, egli pud fare 
tutte le leggi che vuole, ma lo 
lo considero un fuorilegge ». 

Dal canto suo, I'attrice Irene 
Papas, atlualmente a Roma, ha 
rllasciato una dichiarazione: < II 
nazismo e tomato in Grecia ». 
L'illegale, ineducalo, ridicolo 
gruppo di colonnelli che ha 1m-
posto la liberta della mitraglia-
trice conflscando i beni di Meli
na Mercouri, Kosta Kozias, Nlko
laldis, Pol Nor, Someritis, Vour
nas, Beikos e Papadopulos, ha 
dimostrato di essere niente al 
tro che una banda di ricattato-
r i . Si' toglie la cittadinanza e si 
conflscano i beni di attori, scrit-
tori, intellettuall per terrorizzare 
brutalmente dissenso ed opposi-
zione. Ma dissenso ed opposizio-
ne resteranno. E' venuto il mo
menta per gli intelletluali e gli 
uomini liberi dl tutto il mondo di 
prendere una posizione decisa, 
intransigente contro questo ridi
colo c esercito della salvezza » 
che si propone d| realizzare in 
Grecia II c IV Reich >. Percio 

Mel ina Mercour i . 

faccio appello a tutti perche 
ognuno, per la parte cha gli com
pete, s'impegni a non collabora-
rc con i fascist) di Atene. Attor l l , 
rifiutate di recilare in Grecia; 
produttori!, non vendete i vostrl 
films; editori l ! negate i diritti di 
traduzione; scrittor) e musicisti, 
scultori e plttori!, esercilate II 
vostro diritto di autori proibendo 
in Grecia le vostre opere. Pata
kos ha gia messo al bando deci-
ne di films e migliaia di libri stra-
nieri. Isolate voi il signor Pata
kos. I turisti scelgano altri itine-
rar i . Gli uomini d'afTari altri 
commerci. E' questo un appello 
che spero venga raccolto: i Pa
takos vivono in tutti i paesi, il 
pericolo e un pericolo per tutti ». 

II governo dovra spiegare il voto all'ONU 

Oggi alia Camera 
il dibattito 

sul Medio Oriente 
Si concludera domani - La direzione della DC ha 
deciso la convocazione del Congresso in autunno 

Oggi il governo risponde 
alia Camera alle mozioni, in-
terpellanze e intcrrogazioni 
dei vari gruppi politici sulla 
crisi del Medio Oriente e sul-
l'atteggiamento della delega-
zione italiana aH'Assembica 
dell'ONU. II dibattito si con
cludera nella giomata di do
mani con un voto. Com'e no-
to, il gruppo del PCI ha pre
sentato una mozione nella 
quale 1'acutizzarsi della ten-
sione medio-orientale viene 
collegato aH'aggravarsi della 
aggressione USA al Vietnam. 
Essa chiede percio al gover
no una presa di posizione 
chiara e precisa per la ces-
sazione dei bombardamenti 
sulla RDV come condizione 

preliminarc per ncgoziati di 
pace cui partccipi il FNL; 
inoltre la mozione del PCI 
impegna il governo ad agire 
per il ritiro delle truppe israe
liane, per I'aiuto immediato 
ai profughi, per trattative di 
pace sotto l'egida dell'ONU, 
fondate sul riconoscimento 
del diritto dei paesi arabi e 
di Israele alia indipendenza 
e alia integrita territoriale. 

La posizione del governo 
sara illustrata dall'on. Moro, 
che do\Ta spiegare in partl-
colare il perche dello scla-
gurato voto contro la mozio
ne del Pakistan, che condan-

m. gh. 
(Segue in ultima pagina) 

r I fitti dei signori 
1 Sembra I'apocalisse o il boU 

I lettino meteoroHoaico in una 
brutta giomata d'inverno: za-
langhe e pioogia. si legge sui 

I giornali padronali. Fortunata-
I mente. dopo il primo allimo di 

I comprensibile saomenio. si 
scopre che si tratta di som-
monmentt e di \nc\emenze 

I tutt'altro che catastrofict: so 
no gli emendamenti che ten-

Itano di mettere riparo ai dan-
m del decretalegge goterna-
tivo sullo sbtocco dei fitti. Ma 

I sono € ralanghe dt emenda
menti > per La Stampa, « pioo
gia di emendamenti » per xl 

ICorriere d'Informazione. altre 
sciagure — comunque sem-

I pre dt carattere temporalesco 
(grandinata. diluvio, inonda-
zione) — per altri giornali. 

I dello slesso mondo. tutto teso 
ad anelare quel bel sole esti-
vo generosamente offerto dal 

I governo e malignamente oscu-
rato dai minacciosi nembi del-

Iropposizione. 
La quale pox esagera: per-

che" se la prende tanto calda 
Ivisto che il primo germaio 

1968 rerranno stAoccati solo 
I t fitti dei signon? La legge. 

santocielo. i chiara e di gran-
de apertura sociale: lo sbloc-

Ico riguarda solo gli apparta-
menti con indice di affolla-
mento mferiore a uno. Insom 

I ma, le case grandi occupate 

da poche persone: quelle dei 
Pirelli o dei Torlonia. dei I 
Crespi o dei Perrone (che | 
notoriamente sono in affitto) 
mica quelle dei poveri cristi. I 
/ poveri crisii chi li tocca? * 
Perche non vorrete mica con- • 
siderare un povero cristo il | 
pensionato che a Milano o a 
Torino o a Roma o a Genova I 
ahila da solo in due slanze | 
con cesso sul balloioio e >I . 
manto e moglie che abitano I 
in tre stanze della vecchia ' 
\opoIi o della vecchia Paler- i 
mo. o di Licata dove magari | 
il cesso e'e ma mancano le 
fogne e se ci sono le fogne I 
non e'e I'acqua. I 

Quello che risolve e Vin- . 
dice. E loro ce I'hanno infe- I 
nore a uno: come Pirelli o * 
Torlonia. Possono. se voglio- I 
no. incitare gli amici ad un J 
< party »: lo spazio lo hanno. 

Magari mancano le lire, ma I 
con Vindice basso questo di- • 
venta un Jatto secondario. Per • 
cui Valteggiamento alluviona- I 
le delle sinistre e puramente 
demaoogico: pur di fare sto- I 
rie col governo si mettono a | 
difendere anche i solitari abi- . 
tatori di immensi palazd. La I 
maggioranza governativa non * 
demorde: infiessibile mira m • 
colpire i ricchi puniandogH | 
addosso Vindice basso. 

L.: ;-fJ 
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rp TEMI-
DEL G10RM-

Telefoni di Stato 

e appetili privati 
| L PERSONALE, 1 tecnici e 
•*• i dirigenti dell'azienda di 
Stato dci servizi telefonici 
(ASST) torneranno ad astenersi 
dal lavoro per tre giorni, dal 
19 al 21 luglio, per unitaria de-
cisione dei sindacati di settore 
CGIL, CISL e UIL. Lo sciope-
to avra come conseguenza !a pa-
ralisj del servizio di comunica-
zioni interurbane effettuate me-
diante operatore, e incident sen-
sibilmente sulle conversazioni in 
« telesclezione », anclie se que-
ste sono automatizzate. I sinda
cati, dopo il forte sciopero del 
6 e 7 luglio, avevano ripropo-
sto al ministro Spagnolli l'esa-
me dclla complessa vertenza 
«onde evitare 1'inasprimcnto 
della lotta». II ministro, che 
non aveva lesinato dtchiarazioni 
generiche quanto evasive sulla 
sostanza della vertenza, ha ri-
fiutato l'incontro nel vano ten-
tativo, fra l'altro, di negare ogni 
poteie contrattuale ai Icgittimi 
rappresentanti del personale. 

I sindacui alia luce di quan
to si e gia verificato e di quan
to e prcvisto nel piano Pierac-
cini, sostengono che «ove si 
dovesse accedere alle richieste 
della SIP e dell'ITALCABLE 
(le quali rivendicano pretestuo-
samente, la prima, tutto il traf-
fico «misto» e gli autocom-
mutatori di competenza statale, 
e, la seconda, tutto il traffico 
intercontinentale), si porrebbe-
ro le premesse per la smobili-
tazione dcH'ASST e si compro-
metterebbe totalmente lo stesso 
avvenire dci lavoratori del set-
tore statale ». 

Oggi, infatti, vi e una gestio-
ne plurima dei servizi telefoni
ci e tclcgrafici (ASST, SIP e 
Italcable). Ci6 crea numerose 
complicazioni, causando quel co-
stoso pasticcio che si chiama, 
appunto. « traffico misto ». Sap-
piamo cosa accede: si chiama 
prima il centralino di Stato e 
questo poi ti collega con le va-
rie reti SIP. Ci6 comporta una 
serie maggiore di collegamenti 
connettendo piu circuiti. Insom 
ma, la gestione plurima condi-
ziona i piani di potenziamento 
delPazienda statale, distorcendo 
i costi di gestione e la stessa 
politics tariffaria. 

La SIP e la ITALCABLE, 
due societa a cui fanno capo 
grossi intcressi privatistici, non 
negano questi effetti negativi, 
ma risolvono la questione ri-
chicdcndo la gestione dell'inte-
ra rete. II governo nel piano 
quinquennale ha prcvisto inve-
stimenti per 612 miliardi per 
le aziende irizzate (il cni ca-
pitale e a maggioranza privato) 
e appcna 80 per quella statale. 
Sono questi i segni evidenti 
della tendenza privatistica che 
il governo intende far preva-
lere. E che i lavoratori inten-
dono capovolgere, Icgittimamen-
te sostenendo che « i l carat-
tere eminentemente pubblico e 
sociale dei servizi porta ad 
escludcre la soluzione IRI-pri-
vati». 

Silvestro Amore 

« Popolo », SIFAR 
e Sala d'Ercole 

SE NON FOSSERO bastati il 
modo ed il metodo della 

nomina del democristiano Lan
za a presidente del Parlamento 
siriliano, // Popolo di ieri ha 
fornito una nuova e indecente 
dimostrazione del conto in cui 
la DC tiene PAsscmblea e gli 
clctti del popolo Con tono in-
timidatorio, infatti, e con un 
Iinguaggio che forse non si usa 
piu neppure nelle questurc, 1'or-
gano uffieiale della DC attacca 
PCI e PSIUP perche* hanno v o 
tato contro il candidato del cen-
tro sinistra e dei fascist!. 

E si fosse, // Popolo, limi-
tato ad una (sta pure tnaccet 
tabile) critica. Macchel: * Nel-
la lincarita che ha caratterizzato 
la precedente presidenza assem 
bleare deU'on. Lanza — scrive 
con grottesco sussiego il foglio 
di Rumor — non e mai man 
cata, oltretutto, la comprensto-
ne: e molti deputati del PCI 
devono proprio a questa com-
prensione sc nelle loro cartelle 
personal! non figurano, oggi. 
note di deplorazione »! 

Cartelle personali? Note di 
deplorazione? Ma 11 Popolo e 
ammtttito? No, non si tratta di 
pazzia, e neppure di un •em-

1>lice, fntollerabile gesto di ma-
educazione. E', semmal, che i 

redattori del Popolo, e piu in 
generate la DC, pretendono di 
considerare i deputati dell'op-
posizione come dei sorvegliati 
special!. E non e'e da srupirse-
ne, data l'esperienza del SIFAR 
e I'atteggiamento dell'on. Ta-
viani. 

Sia ben chiaro, pero, ai que-
srurini dell'organo uffieiale del
la DC e a qualche altro, che 
se di «cartelle personali» si 

P ub parlare con riferimentj al 
arlamento siciliano, questo pu6 

e deve accadere toltanto per i 
fasdcoli che la magistratura ha 
intestato, non da ora, a] nome 
del famoso boss Giuseppe Gen 
co Russo e, fino al decesso, al 
nome del famoso capo di rutte 
le mafie siciliane: don Cal6 Viz 
zini. . 

Giustappunto fl padre e II 
compare d'anello di quel Vin 
cenzo Genco Russo cui Ton. Ro 
aario Lanza ebbe a fare da gra-
eftto testimone di nozze. 

Battaglia in commissione contro le scelte governative 

Cento emendamenti al 
decreto di sblocco dei fitti 
La maggior parte di essi presentati dai deputati comunisli • DC e PSU respingono in Commissione le proposte di 
esclusione dallo sblocco delle categorie meno abbienti -1 punti qualificanti dell'azione del PCI in favore degli inquilini 

Senato 

G. Frasca Polar* 

Conclusa 
la discussione 

generale 
sul Piano 

IL COMPAGNO MACCARRO-
NE DOCUMENTA GLI INDI-
RIZZI ANTIDEMOCRATICI 
DELLO SCHEMA GOVER-

NATIVO 

II Senato ha concluso ieri la 
discussione generale sul Piano 
economico quinquennale. varato 
dal governo. gia approvato dal-
la Camera. 

Nella discussione sono mter-
venuti 49 senator! (15 dc. 11 so
cialist uniilcati, 10 comunisti. 6 
missini. 5 liberali, un socialista 
di unita proletaria e il senatore 
a vita Parri). Oggi si dovrebbe 
avere la replica del ministro del 
Bilancio Pieraccini. 

Terminata questa prima fase, 
si passera aH*esame dei 23 ca-
pitoli che compongono il Piano. 
e quindi si giungera, verso la 
fine del mese. al voto conclusivo. 

I senator! della maggioranza si 
sono Impegnati a non proporre 
alcun emendamento al Piano an
che se, nel corso del dibattito. 
diversi socialist! e dc hanno 
formulato fortj critiche alia sua 
impostazione. 

Nella seduta dl ien ha preso 
la parola il compagno MACCAR
RONE. Egli ha dimostrato che 
la programmazione presentata 
dal governo di centra sinistra non 
possa essere considerata demo-
cratica. II Piano — egli ha detto 
— non solo e antidemocratico. 
ma ha una sostanza dichiarata-
mente antioperaia: nella sua ela-
borazione non e stato tenuto con
to delle richieste. delle proposte 
e delle aspirazioni delle masse 
popolari. E non solo questo: il 
Piano ha fatto delle region! e 
degli ent! locall. un fatto secon-
dario e marginale. Ci si trova, 
in sostanza. di fronte ad una 
programmazione formulata dal-
l'aito. 

Maccarrone a proposito del 
oontributo che gli enti locali, le 
Regioni a statuto speciale e i 
comitati regional! di sviluppo 
avrebbero potuto dare alia for-
mazione del Piano, ha affermato 
che le consultazioni sono state 
fatte a livello quasi privato. sen-
za impegnare direttamente gli 
organi eletti dal suiTragio popo-
Iare. I comitati regional! si pos-
sono deflnire antidemocratlci per-
che costituiti in massima parte 
da rappresentanti di interessi 
corporativi e da funzlonari go-
vemativi. 

Un esempio di come la pro
grammazione non tenga conto del
le aspirazioni della base, si e 
avuto con la clamorosa presa 
dl posizione unitaria del Consi-
glto regionale sardo contro il 
Piano. Noi comunisti — ha detto 
Maccarrone — non solo ci impe-
gniamo ad unlre la nostra voce 
alle proposte che il Consiglio 
sardo ha deciso. ma a portare 
avanti le rivendicazioni delle po-
polazionj sarde. 

Maccarrone ha concluso ricor-
dando che il ministro Pieraccini 
e i dirigenti socialist! non posso-
no strumentalizzare la responsa-
bile presa di posizione della 
CGIL di fronte al Piano, poiche 
la grande organizzazione sinda-
cale unitaria dei lavoratori. men-
tre ha chiesto ai propri parla-
mentari di astenersi nel voto sul
la programmazione. ha anche 
avanzato una serie di proposte 
e dl modiflche al Piano stesso. 
alle quali il governo non ha 
neppure risposto. 

Nella seduta di ieri hanno preso 
inoltre la parola i missini PACE 
e FERRETTI. fl liberale TRI-
MARCH1 e il dc LOMBARDI. 
Chiusa la discussione sono stati 
illustrati gli ordini del giomo; la 
compagna FARNETI. nrmatricc 
dellordine del giomo insieme 
alle compagne MOLINARI e Tul-
Ha CARRETTONT del Movimento 
socialista autonomo. ha Invitato 
fl governo a intensificare la pre-
para7ione della conrerenza sulla 
occupaiione femminile. in pro-
gramma per i prossimi mesi. 

Fra gli ordini e stalo illustrato 
anche quello prescntato dai sena-
tori dc MOXXI. DERIU e MOR 
GIA che invita il go\erno ad 
adempiere, nel quadro della pro
grammazione agli « obblighi de-
rivanti dalla Costituzione ren-
dendo finalmente giustizia alia Re-

?one sarda >. L'ordine del giomo 
stato prescntato in seguito alia 

presa di posizione contro fl piano 
espressa aH'unanimita dal Con
siglio regionale sardo. 

Oggi si riunisce 
il Direttivo 
della CGIL 

Stamane si riunisce • Roma. 
presso la sede confederale di 
Corso Italia 0 Comitato DiretU 
va Sono alTordine del giomo: 
gli sviluppi della potitica unita
ria e le iniziative della CGIL 
(relatore Novella); Impegno del
ta CGIL nel settore della scuo-
la (relatore Lama); Tattivita 
rormativa della CGIL (relatore 
Pontacolone): vane. 

Per il pomeriggio di domani 
per tutta la giornata di sabato 
15 e stato convocato. sempre ad 
Ariccia. un seminario sulle que 
stiont delle rappreaentaree sin 
dacalt In relatione alle Incompa 
tibilita secondo le decision! del-
I'ultima sessione del Consiglio 
generale. 

II fatto che dopo cinque se-
dute la commissione speciale 
che esamina il decreto legge 
sullo sblocco degli ailitti e an-
cora ferma all'articolo 1 sta ad 
indicare l'asprezza che e venu-
ta assumendo la battaglia par-
lamentare su un problema so
ciale e politico di tanta rile-
vanza riguardante le gcandi 
masse degli inquilini italiani. 
Sono stati presentati circa cen
to emendamenti e le proposte 
modificathe e migliorative pro-
vengono per la maggior parte 
dai deputati comunisti. Respin-
ta dal governo la proposta co-
munista di proroga pura e sem-
plice del blocco a tutto il 1968, 
le proposte del PCI hanno inve-
stito le seguenti questioni di 
fondo: 

1) slittamento in avanti di 
tutte le date fissate per lo sbloc
co voluto dal governo e cid alio 
scopo di dar maggior respiro 
agli inquilini di fronte all'attac-
co generale che la propriety 
edilizia scatenera una volta 
raggiunte le date dello sblocco: 

2) massimo contenimento 
della fascia degli inquilini che 
sono colpiti dal decreto del go
verno. In questo senso la di
scussione pit) accesa si e svolta 
intorno alia proposta comunista 
di escntare dallo sblocco tutti 
gli inquilini le cui famiglie 
hanno un reddito inferiore a 
centomila lire mensili. H gover
no invece intende applicare 
questa norma unicamente per 
gli iscritti agli elenchi dei po-
veri. per i ciechi. i sordomuti, 
gli invalid! civil! ecc. Cioe 
usando un criterio caritativo. 
paternalistico e discriminato-
rio. Si e giunti a questo assurdo 
che di questa norma la maggio
ranza ha dato ben quattro in 
terpretazioni tra loro contrad-
dittorie nel vano tentativo di 
non alienarsi la proprieta edi
lizia ma al tempo stesso di 
illudere gli inquilini che si tro-
vano in stato di bisogno. 

Va rilevato a questo propo
sito che nella riunione della 
Commissione speciale di ieri 
sera, nella quale si e discus-
so delle categorie che dovreb-
bero essere esentate dallo 
sblocco, il sottosegretario Mi-
sasi. di fronte ad un orienta-
mento migliorativo concordato 
tra tutti i gruppi. ha dichia-
rato di non accettare alcuna 
modifica al testo governativo. 
Un emendamento del PCI che 
chiedc-va la esclusione dallo 
sblocco di tutti gli inquilini con 
reddito inferiore a 100 mila li
re mensili e stato respinto dal
la maggioranza; anche un al
tro emendamento comunista 
che. in subordine. chiedeva la 
esclusione degli inquilini disoc-
cupati. c stato respinto. 

A questo punto ha prescn
tato un emendamento Ton. For-
tuna (PSU) contenente i mi-
glioramenti concordati dai ca-
pi gruppo. al quale i comunisti 
si sono dichiarati favorevoli: 
il relatore di maggioranza on. 
Cucchi (PSU) si e perd dichia-
ralo contrario. L'emendamen-

to. \otato dai deputati del PCI. 
PSIUP. ddH'on. Fortuna e dal 
deputato della CISL Borra. e 
stato respinto da DC e PSU. 

3) introduzione di norme che 
aprano la strada ad una rego-
lamentazlone degli aflltti se
condo il principio dell'equo ca-
none insieme a misure di difesa 
degli interessi degli inquilini 
riguardanti la durata dei con-
tratti. il problema delle eauzio-
ni. la mi sura dei servizi, la 
proroga a due anni degli sfratti 
dinanzi al pretore; 

4) la difesa degli artigiani. 
degli esercenti. dei commer-
cianti i quali. non solo sono 
colpiti dallo sblocco ma gia col 
decreto si vedono subito aumen-

tati gli aflltti. 
Le posizioni rigide assunte 

dalla maggioranza dicono con 
raolta chiarezza che le riunioni 
tenute ieri presso Ton. Moro e 
l'annuncio di modiflche al de
creto legge possono servire solo 
da cortina fumogena per alien-
tare la pressione degli inquilini 
sui partiti della maggioranza. 
Ieri mattina si e tenuto al 
gruppo comunista un affollato 
incontro con gli artigiani roma-
ni ai quali ha parlato il com
pagno Mazzoni. Nel corso del 
dibattito in commissione sono 
intervenuti ieri i compagni 
Corghi. Todros, Amendola. Spa-
gnoli per illustrare gli emenda
menti del gruppo comunista. 

IL GRANDE C0RTE0 DEI BRACCIANTI 
HA SC0SS0 IL CAP0LU060 PUGLIESE 

BARI — Un'allra immagine della grande manifeslazlone di marled! che ha vlsto sfilare in corleo qulndiclmila bracciantl • 
colon). La protesta ha scosso fortemente II Capoluogo della Pug Ma, segnando il punlo culminanle dello sciopero 

La lotta per i contratti prosegue con immutata compattezza 

In terven toprefettizio chiesto a Bari 
Nuovi scioperi a Lecce e a Foggia 

Verso un nuovo sciopero nazionale 

Dure reazioni di CGIL, CISL e UIL 
al «no» sulla previdenza agricola 

Riunito I'Esecutivo Federbraccianti - Le organizzazioni sindacali siciliane 
proclamano lo stato di agitazione • La discussione al Senato 

Iniziativa della FIOM 
per i cantieri di Palermo 

PALERMO. 12. 
Le maestranze dei Cantieri na-

vali (gruppo Piaggio) si riuni-
scono domani in assembles ge
nerate per mettere a punto il 
programma delle iniziative tese 
a bloccare il disegno padronale. 
gia parzialmente in atto, di ope-
rare drastiche riduzioni dell'ora-
rio di lavoro e massicci licen-
ziamenti (si parla almeno di 800 
contratti a termine che non ver-
rebbero rinnovati) dilatando 1 
riflessi della chiusura del Cana-
le di Suez e della conseguente 
semi-paralisi del traffico delle 
petroliere sulla tradizionale rotta 
mediterranea, per risolvere a 
proprio vantaggio — e sulla pel-

le del lavoratori — alcune que
stioni interne. 

AH'assemblea, che e stata in-
detta dalla CGIL, parteciperan-
no i segretari nazionall della 
FIOM, Galli e Pastorino. 

La FIOM, in un telegramma 
inviato ieri al governo regionale. 
ha proposto la convocazione im-
mediata di un incontro triango-
lare sindacati - governo - Cantieri 
che valga da un lato ad awiare 
un programma di rlammoderna-

Domani torna a riunirs! la 
Commissione Lavoro della Co-
mera per proseauire la discus
sione sulle dtchiarazioni del mi
nistro Bosco in merito alia ri-
forma del sistema previdenziale 
per i braccianti e coloni. Esie-
sissime * sdegnate sono le rea
zioni che ha suscitato. in tutta 
Italia, I'affermazicme del ministro 
che questo governo intende par-
re fine alia legislatura senza di-
scutere la riforma, chiede quin
di il blocco dell'attuale situa-
zione gravemente discriminatoria 
per t lavoratori agricoli, propo
ne una proroga al 31 dicembre 
1969 degli elenchi anagraiici del
le 28 province meridional! senza 
offrire la certezza del diritto per 
le Umitate prestazioni attuali. 

L'Esecutwo della Federbrac
cianti, riunito ieri a Roma, ha mento degli impianti palermitani , ciami;. r ,"""° £ " .« . X w i - A , 

. ^.ii'.uf^ . c . i n«.oro i.m r.,,. raccolto queste reazioni dectdenao 
L ^ i ™ " „ - " ^ I e , f « ' " « di chiamare quanto prima Vm-genza necessaria tutte le remore 
frapposte dal gruppo Piaggio 
(con 1'appoggio di alcuni enti 
finanziari) alia realizzazione im-
mediata del superbacino, 

Nella seduta di ieri alia Camera 

Per le Regioni respinta la 
pregiudiziale delle destre 

Approvato un acconto sui miglioramenti pari a l 3 0 per 
cento dell 'attuale pensione dei dipendenti degli enti locali 

II dibaU:to sulla *gge govema-
uva per I'elezione dei consigh 
regional] a statuto normale non 
e ancora praticamente minato. 
aUa Camera, per tl perststente 
ostruzionismo delle destre fa-
vorito. per giunta, dail'atteg-
giameato della maggioranza. La 
seduta <L due giomj fa andd a 
vuoto perche non e'era 0 numero 
legale per reodere vaa'da ana 
votazzone su una pregJodiziaJe 
di incostituzjonalita avanzata dai 
liberali La seduta di ieri e stata 
caratterizzata dalla presentazione 
da parte dei liberab" e dei mis
sini di due proposte per sospen-
dere e nnviare il dibattito sui 
disegno di legge. 

I missini in particolare hanno 
ch:esto che venisse discjssa. pn-
ma della legge su!!e e>z oni. 
que2a sulla costituzione e il fun 
zionamento degli organi regiona-
li: i liberali, invece. hanno rile
vato la oecessita di dibattere, 
aruatutto. la legge finanziaria. 
Gli on. ALMIRAXTE e GIOMO 
non hanno mancato di oettere 
a disagio la maggioranza. e so 
prattutto il relatore Di Primio. 
socialista uniftcato. aoUolineando 
come le loro propose, flno a 
qualche tempo fa. coinddessero 
con Ve tesi che governo e mag
gioranza opponevano alia nchie 
sta comunista di di scutere e ap 
provare senza mdugio to legge 
sulle elezioni Talt tesi mfatti 
altro non erano che un pretesto 
per non varare le Region!. 

Ora. finalmente. la maggioran 
za e II governo sembrano aver 
abbandonato tali pretest! inaoste-
nibii! e. secondo gli accordi rag 

rcg:ona!i dovrebbe essere appro-
vata cnlro le prossime fer.c. 

Rimangono comunque. sen dub-
bi sulla reaie vokxita potitica del 
centro sin.stra di giungere a que
sta conclusione. dal momento che 
I'assentelsmo dei parlamentari 
della maggioranza, oltre ad av-
vantaggiare rostnrziordsmo Mbe-
rale, pud avere come conseguen-
za di rinviare fl dibattito all'au-
tunno e di rendere prob!ematica 
I'approvaxone della legge da par
te delle due Camere entro la 
legislatura Le pross-me sedute 
diranno se si tra'.ta solo di ne-
s^igenza del!« ?e«reterie dei grup
pi parlamentan dela maggioran
za o se si avra una ennesima 
mareia md-etro del centro sini
stra SJ una leg£e c qualiflcante » 
ed un ennevmo cedimento dc 
socialist! uniflcati. 

Ieri. le rich-este di sospenstra 
sono state respinte. e contro di 
esse si «ono pronunciati k> stesso 
Dl PRIMIO. 0 compagno LUZ-
ZATTO. capognrpoo del PSIUP. 
e fl compagno ACCREMAN Que
st! ha ancora una ve?'* sottol:-
neato come fl varo della legge 
debba rappresentare una vokxita 
e una scelta politica da parte 
deUa magaioranza: senza dubbio 
dovranno essere varate anche le 
lefgl di cui hanno parlato I mts-
<in! e ! liberali. ma fntanto «i 
^tab1li<cano le modal ta e la data 
di Quelle el-riorn oer le quali 
vi vmo t mezzi. dal momento 
che vi # un « rondo per le Re 
gionl» nel bilancio delta Stato 

L'episodio piu clamoroso della 
seduta pomeridiana e consistito 
neirapprovazione d! una mozione. 
avanzata dall'on. Basile. per la 

giunti, la legfe per le elezioni concessione di un acconto pari 

a! 30^ dellattuale pensione 
dei dipendenti degh Enti locali. 
A favore della mozione hanno 
votato a fa\ore tutti i gruppi 
allinfuori dei dc. dei socialisti 
e dei repubblicani (ma vi e stato 
un discreto numero di « franchi 
tiratori*). Tutta la seduta 6 
stata impegnata dalla discussione 
e dall'approvazione di vari de-
creti legge. 

Su uno di essi. reiativo alia 
proroga di alcune prowidenze a 
favore delle popolazioni e dei 
cornuni colpiti dalle aUuvioni del 
novembre scorso. ha preso la 
parola la compagna MARUZZA 
.ASTOLFI per rilevare come U 
governo — pur mantenendo i 
hmiti di quelle prowidenze — 
abbia a ceo! to la richiesta avan
zata da <ungo tempo dai comu
nisti. 

n compagno MAGNO ha preso 
la parola su un decreto legge 
reiativo afl'tntegrazione del prez-
zo per il grano duro: egfa" ha 
dato atto al governo di aver 
resistito aDe presskmi della Fe-
derconsorzi e di aver aftidato 
all'AIMA — a duTerenza di quan
to awerme per i'olio d'oliva — 
fl compito di prowedere alia 
corresponsione deirintegrazlone. 
Egli ha comunque criticato il 
sistema delle integrazioni. che 
e risultato di dubbia efflcacia 
nel mantenere equi i prezzi al 
consumo. Argomentazion! analo-
ghe sono state svolte dal com
pagno NALDINI (PSIUP). 

Su questo decreto I compagni 
Speciale e Poerio hanno presen-
tato due ordini del giomo che 
sono stati respinti. 

f. d'a. 

fera categoria a nuove lotte. 
Tempi e forme saranno decisi 
non appena sentite VV1L e la 
CISL mentre vanno avanti, m 
decine di province, le manife-
stazioni e gli scioperi procla-
mati in sede provinciale. A Pa
lermo, dove il regime degli elen
chi avagrafici che si vorrebbe 
prorogare 6 stato utilizzato dal 
governo per tooliere il diritto 
all'assistenza a 30 mila lavora
tori. le segreterie regionali del
la CISL. V1L e CGIL hanno 
espresso fl loro fermo dissenso 
per questa nuova inadempienza 
del governo. ribadendo la decisa 
volonta di mobilitare i lavora
tori perchf la riforma venga ra-
rafa subtto e comunque entro 

la presente legislatura. 
Le organizzazioni sindacali si

ciliane. inoltre. preso atto della 
posizione unitaria espressa dai 
deputati sindacalisti in sede par-
tamentare, ritengono che un prov-
vedimento straordinario possa 
essere deciso *solo se i colle-
gato all'impegno chiaro e irre
versible di varare la riforma 
entro questa legislatura e solo 
se i tale da garantire. in forme 
nuore e diverse dalle attuali. i 
diritti dei lavoratori agricoli ad 
un'assisten~a migliore *. Le or
ganizzazioni sindacali siciliane 
hanno quindi deciso di procla-
mare lo stato di agitazione dei 
braccianti e coloni in tutta la 
Sicilia, 

La riforma deUa previdenza. 
xntanlo. sard questa sera U tema 
di un dibattito televisivo a c Tri-
buna smdacale». Vi partecipe-
ranno Von. Luciano Lama per la 
CGIL. Von. Storti per la CISL. 
Vanni deU'UlL e il presidente 
della Confindustrta Costa. 

Ieri il mmistro Bosco si e in-
fanzo presentato anche alia Com
missione Lavoro del Senato. do
ve ha annunciato che U governo 
presenterd in agosto le proposte 
di attuazione della deleoa rice-
ruta in base alia legoe 903 (si
stema pensionistico) ed ha an
nunciato un incontro con i sin
dacati agricoli entro oggi. Nella 
discussione tono intervenvti Co-
poni, CipoUa e Fiore (PCI). Cop 
po (dc, segrelario deUa CISL) 
« Masciale del PSIUP. Tutti han
no preso posizione per nuove 
immediate soluzioni da attuare 
nel settore agricolo. I aenaton 
comunisti. in particolare. hanno 
chiesto che un eventuate, brevxs-
sima proroga degli elenchi ana-
orafici comporti: I) Q cirmulo 
delle giornate per coloni « pic-
coli af/iMuan (figure miste); 
2) efficaci misure per control
ler* il coUocamento in modo da 
riscuotere i miliardi di contri-
buti oggi evasi dal padronato; 
3) Vavmento dei contribuli in 
modo da crear* le basi per Im* 
mediati miglioramenti nelle 
stazioni prauidmziaH. 

pr#-

II padronato ribadisce la 
volonta di rotfura • Nuovi 

irrigidimenli degli agrari 

nelle alfre province 

Dal nostro corrispondente 
BARI, 12. 

H quadro delle lotte sindacali 
in Puglia per i contratti e la sti-
pula del patto di colonia si pre-
senta oggi in questo modo: in 
provincia di Bari lo sciopero. do
po la grande manifestazione svol-
tasi ieri nel capoluogo, e prose-
guito fino a mezzogiomo accom-
pagnato come nei giorni scorsi 
da cortei e manifestazioni. Da 
mezzogiorno fino alia mezzanotte 
e sospeso. La decisione e stata 
presa a seguito deli'inizio delle 
trattative presso l'Ufficio del La
voro fissato per il pomeriggio. 
Ma gli agrari sono andat! alio 
incontro a mani vuote: ! sinda
cati, a questo punto, hanno 
chiesto l'Intervento del prefetto. 
A tarda sera non si conosceva 
1'esito dl questo passo. Le le-
ghe sono affollate di centinaia 
di attivisti, e le piazze dei pae-
si sono gremite di mlgliaia di 
lavoratori che attendono 1'esito. 

Del tutto negativo e stato l'in
contro che la CGIL, CISL e UIL 
foggiani hanno avuto questa mat-
Una con gli agrari di Capitanata 
all'Ufficio del Lavoro. Si e capi-
to subito che questi non hanno vo-
glia di trattare. Le trattative si 
sono d! conseguenza rotte e le tre 
organizzazioni bracciantili hanno 
proclamato un altro sciopero di 
72 ore a partire da venerdl. Gli 
agrari foggiani. che hanno pro-
dotto I'anno scorso sette milioni 
di quintal! di grano rlcavando dal
lo stato ben 11 miliardi di inte-
grazione. sono stati intransigent!. 
E cosi da domani riprende lo 
saopero in tutta la provincia con 
particolare intensity nelle grandi 
aziende capitaliste. Le trattative 
invee continuano ne'.'a provincia 
di Taranto ove pero. se e vero 
che all'inizio si era pervenut! ad 
alcuni success! (come la ridu-
zione dell'orario di lavoro da 45 
a 42 ore e mezzo), oggi gli agra
ri pare che si siano irrigiditi 
sui problemi della parita sala-
riale. Incertezze quindi sull'esito 
delle trattative nel Tarantina 

Nella provincia di Lecce oggi 
e proseguito lo sciopero di 48 
ore. I contatti fra le due or
ganizzazioni bracciantili sono pro-
seguitt per esaminare ins:eme 
gli sviluppi della situazione e 
decidere di conseguenza. A Bnn-
disi dopo lo sciopero unitario di 
ieri. che ha visto la totalita de; 
bracaanti present! nella lotta. le 
trattative dovrebbero aver ini-
zio venerd! ^mattina. Anche qui 
dipende dagu agrari se la lotta 
cessera o riprendera. Fatta quin
di eccexione per la provincia di 
Foggia. ove la lotta come abbia-
mo detto riprende domani. per 
tutte le altre quattro province 
pugliesi le prossime ore in cui 
si srolgeranno le trattative con 
gli agrari sono definitive per tut
to U movimento. 

Per quanto riguarda la previ
denza i braccianti puglieu hanno 
accolto con sdegno le dichiara 
zioni del ministro Bosco In un 
suo comunicato il Comtato re-
eionale pughese della CGIL ha 
giudicato le suddette dichiara-
zioni Insoddisfacentl e nesative. 
Lo stesso comitato ha nvoito un 
invito a tutte le a!tre categorie 
di lavoratori ad espnmere la lo 
ro solidarieta ai braccianti in 
lotta ed ha invitato le autorita 
delle cinque provincie pugliesi a 
intervenire per far desistere gli 
agrari dalle loro posizioni. 

Anche la Associazione provin. 
ciale artigiani dl Bari. aderente 
alia CNA. ha espresso tn un suo 
comunicato la solidarieta deU'in-
tera categoria al braccianti in 
lotta. 

Italo Palasciano 

Dei mezzadri e braccianti 

Decine di maniiestaiioni 

in tutto la Toscana 
Dalla nostra redazione 

FIRENZE. 12 
Lunedl 17 i mezzadri e i brae. 

cianti di tutta la Toscana attue-
ranno uno sciopero regionale, nel 
corso del quale avranno luogo 
numerose manifestazioni a ca-
rattere intercomunale e interpro-
vinciale. 

La giornata dl lotta — che 
giunge al culmine di una vast a 
azione delle due categorie, tut-
tora in corso nelle campagne 
toscane — e stata decisa dai 
comitati regional! della Fe
derbraccianti e della Feder-
mezzadri nel quadro della bat
taglia per !1 ritorno in parla
mento delle leggi agrarie con la 
discussione e 1'approvazione dei 
progetti legge presentati dai grup
pi parlamentari del PCI. del PSU 
e del PSIUP. e per chiedere una 
concreta riforma assistenziale e 
previdenziale. Con questa azione 
(che registra gia alcuni accordi 
parziali nelle aziende mezzadri-
li) si tende a superare l'accordo 
Restivo ottenendo un intervento 
per chiarire e migliorare la leg
ge 756. con particolare rlferi-
mento a! problemi della dispo-
nibilita, dei riparti, dei piani di 
produzione, degli investimenti 
pubblici e della loro connessione 
con la stabilita della direzione 
aziendale. 

Nella provincia di Firenze. e 
prevista una grande manifesta
zione a Fucecchio — con la pre-
senza del segretario nazionale 
della Federmezzadri. Ognibene 
alia quale parteciperanno i co-
muni del pistoiese (Lamporecch.o 
e Larciano) e del pisano (San-
tacroce: S. Miniato. Castelfranco 
e Montopoli). 

Altre manifestazioni sono pre-
viste a Borgo San Lorenzo, per 

il Mugello. dove parlera il se
gretario della CCdL di Firenze. 
Bartolini; a Pontassieve, n Fi
renze e nel Pratese. Nella pro
vincia di Siena avra luogo una 
manifestazione a Foiano della 
Chiana con la partecipazione di 
una serie di comuni del Senese 
e dell'Aretino. durante la quale 
parlera Rino Fioravanti. Altre 
iniziative sono previste a Pog-
gibonsi. dove convergeranno i 
comuni del Valdelsa e del Chian-
ti Senese e Fiorentino. nel corso 
della quale parlera Gino Guerra. 
e a Torrenieri. per i comuni del
la Val d'Arbia e dclla Val d'Or-
cia. dove parlera Donatella Tur-
tura. 

Nel corso della mattinata a 
Siena numerose delegazioni si 
rechcranno dalle autorita. dai 
partiti e all'Unione agricoltori. 
Nella provincia di Arezzo. oltre 
alia partecipazione alia manife
stazione di Foiano della Chiana. 
sono previste altre iniziative a 
San Giovanni Valdarno con la 
partecipazione dei comuni del 
Valdarno Aretino e Fiorentino, a 
Bibbiena. e assemblee ad Arez
zo. Anghiari e a Pieve Santo Ste-
fano. Nel Pisano. invece. oltre 
alia partecipazione a iniziative 
del Fucecchio sono previste ma
nifestazioni a Cecina e una se
rie di assemblee comunali. Altre 
iniziative si svolgeranno a Pi-
stoia. a Montecatini e ad Alto-
pascio per la Lucchesia. 

La preparazione di queste gior
nate di lotta e stala al centro 
di una riunione congiunta drllf 
seereterie della CCdL. dolla Fe
dermezzadri. della Federbrar-
cianti. dei segretari delle CdL 
comunali e delle leghc. convo-
cata a Firenze per concordare 
il coordinamento delle rivendica-
zioni e delle iniziative delle due 
categorie. 

Ierir per 24 ore 

TOTALE IL NUOVO 
SCIOPERO 

DEI RICERCATORI 
Elevate astensioni dal lavoro nell'industrit 
della birra - L'incontro per i dipendenti statall 

Tutti I deputati comunisti 
senza tccazlone tono ttnu-
tl ad i i n r * prtstntl alia 
aeduta dl oggi. 

1 ncercalon dei Consiglio na
zionale delle ncerche hanno scio-
perato Ieri per 24 ore. In una 
conferenza stampa, 1 dirigenti del 
rAssociazione del personale della 
ricerca ha spiegato i moUvi di 
questa nuova manifestazione, do
po che Dei recent! incontri con 
il govemo non era stato possible 
trovare un accordo sulle richie
ste di fondo: garanzie circa la ri-
strutturazione del Consiglio deDe 
ricerche e accesso del personale. 
attuaJmente per il 90% tn posizio
ne irregolare, ad una normale 
posizione oelTorganico del CNR. 

STATALI — Ien ha avuto luo
go al ministero della Riforma bu-
rocratica un Incontro govemo 
statali per discutere le proposte 
di ristrutturazione delle qualifi-
che del personale. ridotte da 25 
a 12. Suite linee general! del pro-
getto e'era stato Fasaenso pre-
ventivo dei sindacati; sulle sue 
implication! si e discusos ieri a 

fonco per gungere a una dec.-
sione. 

BIRRA E MALTO — Si e con 
cluso. con la p;ena partecipazio
ne della categoria, lo sciopero 
contrattuale di 48 ore nelTindu-
stria della birra e del maJto. 
Oggi le segreterie dei sindacati 
fanno il punto della situazione. 

LE6N0 — Riprendono oggi a 
Roma le trattative per il contrat-
to dei dipendenti deli'industria 
del legno. La tratUtiva si pre-
senta moJto difficile avendo gia 
gh industrial manifestato posi
zioni che i sindacati non possono 
accettare. 

ENTI Dl SVILUPPO — Un 
convegno del sindacato CISL dei 
dipendenti dagl! enti di sviluppo 
agricolo, tenuto a Roma, ha de-
nundato il grave comportamente 
del govemo che non ha ancora 
dato normal! organi di gestione a 
questi organismi. esponendoli al 
pericoli di passivita e afli 
chi della destra 
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L'UNIVERSITA' CATTOLICA 

Dl MILANO IERI E OGGI 

II vento dei 
«ribelli» fra 

i chiostri 
bramanteschi 

i 

MILANO, luglio 
Fra Rli clcganti chiostri bra

manteschi dell 'Univorsitn cat-
tolica di Milano sofTa un ven-
tieello inquie tante . Non arri-
vc remmo a diro t h e si t rat t i 
del diavolo insinuatosi nelle 
atile dcl i 'Ateneo, come giunso 
ad a (Term a re , in un titolo 
schcr /osamcntc i r r ivcrente , 
un se t t imana le romano, ma 
certo 6 che qualcosa si ajiita, 
turba i sonni dei reverendi 
esponent i della gerarchia . 
Non si t ra t ta sol tanto delle 
950 firme deuli s tudent i con-
t ro 1'augrossione amoricana 
nel Vietnam o delle prose di 
posizione sulla (|iiestione del 
(Hvor/.io. I qiovani « riholli » 
dell 'U.C. sono addi r i t tura ar-
rivati a me t t e r e in forse la 
esistenza della loro univcr
sita in quan to cattolica. chic-
dendo ne piii ne mono la re-
visionc dello Sta tuto . la com-
pleta autonomia dell ' l lniver-
sita, I 'autogoverno, la liber
ta di ricerca, l'injiresso ai non 
cattolici e a l i re cose che cer-
cheremo di scoprire non per 
amore di polemica ma per in-
formare obie t t ivamenle i no-
s t r i lottori su una realtn che, 
comunquc la si voplia Riiuli-
care , esercita un peso tutt 'al-
t ro che lieve sulla vita stessa 
della nostra societa. 

DaH'Universita cattolica di 
Milano sono usciti uomini co
me Taviani . Fanfani , donel la , 
t an to per fare solo pnchi no-
mi; e ncU'AiKiustinianum (il 
collegio maschi le per ?»1 i stu
den t i ) che e nalo il movimen-
to dei « hasisti »; e da ques te 
aule che in poco piii di 40 
anni di vita sono stati sfor-
nati vent imila Iaureat i ; ed e 
s e m p r e al l 'Univers i ta cattoli
ca, nel le diverse sezioni e fa-
colta, che os'A'i s lud iano ol t re 
20.000 s tuden t i . Siamo ormai 
lontani da quel se t te dicem-
h r e 1921, il giorno in cui ven-
n c ufTicialmonte i nausu ra t a la 
Univcrsi ta cattolica. il giorno 
in cui, pe r dir la con le alate 
paro le di mons. Olgiati, * l'o-
rologio della storia segnava 
u n momento solcnne » perche 
« Gesu Cristo r ientrava nel-
l 'aula magna di una Univcr
sita i taliana ». Allora la sede 
era in via S. Agnese e gli 
s tudent i e rano pochc centi-
naia. Ma padre Agostino Ge-
mclli , il medico socialista con-
vert i tosi al eat tol icesimo nci 
p r imi anni del secolo e fat-
tosi frate, aveva ragionc di 
g u a r d a r e con soddisfazione 
alia propr ia opera . Henedet-
to XV, il papa che defini la 
gue r r a mondia lc una « inut i le 
s t r a g e » , aveva c re t to l'U.C. 
col breve Ctim semper, e € Ci-
vilta cattolica » giudicava « il 
sorgcre deH'Universi ta catto
lica un avvenimento di pr imo 
o rd ine nella s tor ia del movi-
m e n t o cattolico i tal iano ». An-
cora mancava il r iconoscimen-
to dello Stato, ma non e'era 
rag ionc di preoccupars i . Tali 
dubbi . se mai vi furono. cad-
d e r o del tu t to un anno dopo. 
q u a n d n il r e Vit tor io ehiamo 
a pres iedero il governo Beni
to Mussolini. Passarono an-
cora due anni c il 2 o t tobrc 
del 1924, nel clima idillico 
stabili tosi fra il fascismo c il 
Vat icano, un decre to rea lc 
concesse il p ieno riconosci-
m e n t o giur idico all 'Universi
ta cattolica del Sacro Cuore. 
Siccome anche il ca lendar io 
— ol t re al l 'orologio — ha la 
sua importanza nella s toria . 
va r ra la pena di r i cordare che 
nel corso del lo stesso mese. 
ven t i t re giorni dopo il decre
to, il l eader del Par t i to popo-
la re don Sturzo. come scrive 
lo Jac in i . venne * invi tato a 
lasciare 1'Italia da un 'a l ta per
sonali ty vat icana che gli die-
d e anche il necessario passa-
p o r t o e u n soccorso in dana-
r o » . S e m p r e in mater ia di 
r appor t i fra il fascismo e il 
Vat icano , sia p u r visti dal-
1'angolo visuale che qui ci in-
teressa , non sara inut i le ri
co rda re che P io XI conio la 
ce l eb re csprcss ione « Musso
lini uomo della P r o w i d e n z a » 
p ropr io in un discorso tenuto 
agli insegnanti e agli s tudent i 
de i rUn ive r s i t a cattolica. 

Ma perche era sorta l ' t 'ni-
vers i ta cat tol ica? Pe rche i 
flgli dei borghesi cattolici . 
que l l i cioe che avevano la 
possibi l i ta di s tud iare , non 
eon t inuavano a f requentarc 
gli a tenc i di Sta to? Silvino 
Grassu , in u n in tercssante 
s tud io apparso sulla rivista 
del la s inis tra cattolica. Que-
stitalia, scr ive che • il signi-
flcato dcl l 'Univers i ta cattoli
ca di Milano va inteso. Tin 
dal la sua or ig ine , come mo
m e n t o di tensione nel cuore 
del lo Sta to libcrale. come rot-
tu ra di una sol i tudine tanto 
sdegnosa q u a n t o infeconda ». 
P e r 1'attuale Ret to rc del l 'UC. 
Ezio Francesch in i , padre Gc-
mel l i , fondando 1'Universita 
« si prefisse di t r a r r e i catto
lici i ta l iani da uno s ta to di 
mort i f lcante infer ior i ta nel 

campo della cul tura e di ri-
portar l i come forza viva e o-
peran te nel mondo della cul
tura i taliana ». II movimento 
delle Univcrsi ta cattoliche, 
del resto, non era una novita 
in Kuropa. Esse risalgono al 
secolo XIX, quando, come 
sentenzia il Dizionario eccle-
siastico « usurpato da par te 
dello Stato il predominio del-
l ' istruzione super iore , fu pro-
clamata la piena laieita del-
r i n segnamen to e la l iberta 
di insegnare qualsiasi dottr i-
na », per cui « i cattolici di 
ttitti i paesi — vistisi minae-
ciati nella loro fede — recla-
marono re rez ione di Univcr
sita proprio, nolle quali l'in-
sognamento super iore , si ispi-
rasse alia dot t r ina cattolica ». 

La prima Univcrsita catto
lica fu quella di Lovanio, ap-
provata da Gregorio XVI nel 
1833. In Italia, come si e vi-
sto, si giunse con notevole ri-
tar lo e quando lo polemiche 
accose dal positivismo, le ra-
gioni della inconciliabilita fra 
fede e scienza, avevano su-
pera to il momento della loro 
maggiore tensione. Si vole-
va tut tavia c rea re una specie 
di isola incontaminata , un 
« ghe t to » come alcuni lo han-
no chiamato, una scuola di 
puri , a l l ' in terno della qua le 
nossuna influenza perniciosa 
potosse pene t ra re , I /ex anti-
clericale Agostino Gemelli 
era pero uomo troppo prati-
co per non badare a r isul tat i 
concroti . Da qui la richiesta e 
ro t tonin iento del riconosci-
mento giuridico, le ragioni 
del qua le ci vengono effica-
ccmente i l lustrate dal l 'a t tua-
le Ret torc : « II riconoscimen-
to chiesto e o t tenuto nel 1924 
l'aveva posta a fianco del le 
Univcrsi ta s tatal i , facendole 
pordere le prerogat ive di una 
l iberta senza controll i dal lo 
es tqino, ma dandole in com-
penso la possibilita di inter-
venire d i r e t t amen te nella for-
mazinne dei quadr i profes-
sionali dest inat i ad ope ra r e 
den t ro le s t r u t t u r e dello Sta
to e di influire, con essi, sul-
1'intera vita civile italiana ». 
Ma se il r iconoscimento val-
se senza dubbio ad a t t i r a rc 
folte schiere di s tudent i , cer-
t amen te orgogliosi di far par
te di una scuola assolutamen-
te cattolica ma anche tut t 'a l-
tro che disposti a r inunc ia re 
a una laurea che consentisse 
loro un pieno inser imento 
professionale, contr ibui p u r e 
a me t t e r e subi to in luce una 
del le contraddizioni , se non 
la pr incipalc , des t ina te a ge-
ne ra r e uno degli equivoci che 
accompagneranno tut ta la vi
ta de i rUn ive r s i t a : en te ec-
clcsiastico da un lato, persona 
giuridica di d i r i t to pubhli-
co dal l 'a l t ro : controllata dal
la Santa Sede e sottoposta ai 
del iberat i del minis tero della 
Pubblica Istruzione. Negli an
ni del fascismo, se si pensa 
alia cappa di piombo che pe-
sava su tut ta la cul tura ita
liana c quindi anche sulle 
univcrsi ta . talc contraddizio-
nc pnteva anche non preoc-
cupare . 

Ma ogci? E tut tavia, pcr-
sino nei primi anni del ven-
tennio, come vedremo nel 
prossimo art icolo. un episo-
dio clamoroso, che ebbe pe r 
protagonista Luigi Russo. fece 
esplodcre qucs ta contraddi-
zione. 

Ibio Paolucci 

LA SIRIA HA NAZIONALIZZATO I POZZI E PUNTA A DIVENTARE UNA POTENZA PETROLIFERA 

HO VIST0 SIRIANI f ITALIANI 
C0STRUIRE10LE0D0TT0 NEL DESERT0 

Viene realizzato in collaborazione con la SNAM-progetti dell'ENI e sara la prima «pipeline» di proprieta nazio-
nale siriana - A eolloquio con il giovane ministro Assad Takla:«Siaprononuove prospettive per la nostra economia »• 

II mosfruoso 
impero del 
monopoli pe-
troliferi anglo-
americant — 
le famtgerate 
c Sette Sorel-
le» — nel 
Paesi del Me
dio Oriente. 

Dal nostro inviato 
DAMASCO, luglio 

11 governo che e espressione 
della svolta politico, effettuata 
un anno e mezzo fa dal par
tito Baas punta a fare della 
Siria una potenza petrolife-
ra. II lavoro, la tecnica e la 
iniziativa italiani stanno con-
tribuendo alia realizzazione di 
questo obiettivo. Per il mo
mento non si sa esattamente 
quanto la Siria sara t grado 
di pesare sul mercato interna-
zionale del petrolio e non si 
sa neppure se Vltalia abbia in-
travisto qualche possibilita di 
fare della Siria una delle sue 
fonti di rifornimenlo, ma 6 
certo che nel giro di cinque 
anni lo sviluppo della produ-
zione sara stato tale da aver 
coperto completamente le spe-
se dell'oleodotto che la SNAM 
Progetti (END sta eseguendo 
per conto del governo siriano. 
Almeno queste furono le pre-
visioni dei gruppi privati tede-
schi occidentali che fecero in 
Siria le prime ricerche e che 
avrebbero anche volulo farvi 
i primi investimenti. qualche 
anno fa. 

Ho visitato nei pressi di 
Horns, a circa duecento chilo-
metri da Damasco in piena zo 
na desertica, il tratto inferiore 
di uno dei due tronconi del
l'oleodotto siriano, il primo 
della storia di questo paese a 
essere di proprieta pubblica 
nazinnale, che nell'ottobre scor-
so ha preso il via in due oppo-
ste direzinni da un punto si 
tuato a circa meta strada dei 
650 chilnmetri che ne costitui-
ranno la intiera lunghezza. 

L'oleodotto prende volto me-
diante la saldatura di lubo a 
tubo lungo una ampia pista 
che prima non esisteva e che 
°99l forma la base d'una fu-
tura strada dal mare di Tar-
tous. punto terminale. ai poz-
zi di Karatciok, sui confini 
orientali fra Siria e Turchia. 
Lo si vede avanzare via via 
dalle mani degli uomini che 
ogni giorno per mesi e mesi ri-
petono con oculatezza degna 
di un orologiaio le stesse de
licate e precise operazioni di 
montaggio. 

Condizioni 
vantaggiose 

Si tratta di un tipo di im-
presa nella cui realizzazione la 
industria di Stato italiana e 
in grado di battere la concor-
renza mondiale. E' stato pro
prio sul terreno della concor-
renza, owiamente dettata da 
motivi non soltanto economici, 
che nel luglio del 1966 il go
verno siriano presieduto da 
Nureddin Atassi abbandonb le 
trattative gia da tempo in cor-
so con una societd inglese e 
trovo piii conveniente realiz-
zare I'accordo con la SNAM 
Progetti e con il governo ita
liano. 

« Le condizioni offerteci, mi 
ha delta il ministro siriano del 
petrolio, il giovane ingegnere 
Assad Takla, sono state per 
noi piii vantaggiose sia sotto 
Vaspetto stretlamente ftnanzia-
rio, sia per la modalita dei 

pagamenti, sia per la rapidi-
ta dei termini di consegna. Fi-
nora non abbiamo avuto moti-
vo di penlirci. Anche nei gior
ni della aggressione israelia-
na i lavori sono proseguiti sen
za iuterruzione e stanno pro-
seguendo con uguale ritmo. 1 
nostri rapporti con i dirigenti 
e i" lavoratori della SNAM so
no ottimi. Del resto la SNAM 
sta costruendo in Siria, con la 
collaborazione di russi e ce-
coslovacchi. anche una grande 
fabbrica per la produzione di 
concimi chimici industrial! ». 

Parole dello stesso tenore mi 
ha detto il manager italiano 
della SNAM in Siria che e Vin-
gegner Giancarlo Fasolato da 
tempo esperto in questo tipo 
di imprese nel Terzo Mondo 
per avere portato a termine 
un ben piu colossale oleodotto 
attraverso I'lndia fino a Cal
cutta. € Fra sei o sette mesi, 
mi ha detto Vingegner Fasola
to, il primo petrolio sirinno 
sara sul Mediterraneo. A Tar-
tous. un porto che si trova fra 
Tripoli e Latakia. Vantica Lao 
dicea. costruiremo un terminal 
per Vimbarco sulle petroliere 
e sara statn cosi realizzata una 
delle piu importanti opere di 
attrezzatura tecnica del Me
dio Oriente in questo dopoguer 
ra. L'oleodotto siriano arra 
lungo il suo cammino tre sta-
zioni di pompaggio per assi-
curare il deflusso ininterrotto 
del liquido che sara passato 
sotterraneamente attraverso il 
fiume Eufrate e avra valicalo 
le montagne che dividono Horns 
dal mare ». 

Nel deserto. il deserto siria

no fatto di terra argillosa, du
ra, polverosa, ricoperta da spo-
gli e sporadici arbusti, sotto 
un sole martellante e nella piii 
totale solitudine a perdita di 
occhio (pud appena capitare di 
scoprire qualche tenda di be-
duino o qualche sperduto incre-
dibile viandante) si muovono 
assieme ai due cantieri princi-
pali dell'oledotto due veri e 
propri centri abitati. In ogntt-
no di essi (e ve n'c anche un 
terzo di minori dimension')) 
composti di iende, roulottes, 
dormitori, cucine, mense, uffi-
ci, doccp. Invanderie, genera 
tori di energia. officine, parchi 
macchine, deposili di aequo ri-
forniti in continuita da grandi 
autocisterne, vivono circa una 
quarantina fra ingegneri, tec-
nici, operai specializzati e im-
piegati italiani. e un centinaio 
di siriani. ispettori, tecnici, 
manovali che imparano a di-
ventare operai, operai che si 
trasformano in specialist!. 

Spirito 
pionieristico 

Son e mio enmpitn entrare 
nel merito di questa affasci-
nante branca della tecnica mo-
derna. Mi scuso anzi degli ine-
vitabili errori di descrizione. 
Desidero soltanto rilevarc co
me gli uomini che sono chia-
mati ad applicarla, ingegneri e 
operai. vivano intensamente '.n 
una sorta di spirito pionieri 
stico che tanto piii si accende 
quanto piii essi sono consape-

voli di contribuire col loro la
voro cosi tecnologicamenle svi-
luppato alia modificazione di 
paurose situazioi:i di sottosvi-
luppo. Tanto piii ho avuto la 
sensazione della presenza di 
questo spirito negli uomini che 
stanno costruendo l'oleodotto si
riano del quale si sa che non 
e destinato a trasportare pe
trolio al mare per conto di 
compagnie sfruttatrici stranic 
re e a lasciare quindi il paese 
nella miseria di sempre. bensi 
a trasportare petrolio per con 
to del pfic.se nel quadra di una 
embrionale. ancora imprecisa 
ma certamente ben determina 
la volonta di fondazione di una 
nuova economia colletliva. 

II territorio siriano e attra-
versato dai tronconi di altri due 
famosi oleodotti: quello della 
Irak Petrol Company che nel 
1956, durante I'aggressione a 
Suez, gli operai siriani fecero 
saltare. e quello della Arabian 
American Company (Aramco) 
che viene dalla Arabia Saudi-
ta. Questi due oleodotti non 
hanno mai significato allro per 
la Siria se non la prova ma 
teriale dello sfruitamento feu-
dale e della soggezione del po 
polo arabo alia potenza eco 
nomica dell'imperialismo. 11 
nuovo oleodotto agira in un 
quadro del tutto diverso. E' 
anche questo uno dei motivi 
oltre a quelli piii strettamente 
politici che hanno fatto guar 
dare dagli Stati Vniti e da 
Israele alia situazione siriana 
con crescente inimicizia e so-
spetto. 

L'ingegner Assad Takla. mi
nistro del petrolio. delta elet-

L'« intervista» di Krusciov alia TV americana 
Duri giudizi su Eisenhower e Nixon — Stalin, Mao e John Kennedy — La crisi di Cuba 

€ I>a mia e una generazione 
cresciuta attraverso espenenze 
non comuni: rivo'uiione. guerra 
civile. av\ersita d'ogni genere. 
Quando ripenso alia m:a infan-
z;a. mi rendo conto di non aver 
mai neppure sognato tutto cio 
che hanno i giovani d'oggi. Io 
sono na'o in una piceola isba 
nella cutadjaa di Kalinovka. Mia 
madre guadagnava qualche ru 
bio lavando i panni dei vicini. 
Eravamo moHo poven. giusto U 
necessario per coprirci e man-
giare. Mio nonno. Nikanor. era 
stato soldato nell'armata dello 
zar per venticinque anni di fila. 
S;a lui che mia madre erano i 
gente molto re!ig:osa. Ricordo le ' 
pareti della nostra casa con le 
facce cupe dei santi e la lam 
pada ad olio sempre acceja. Ri
cordo anche che in chiesa s'in 
segnava at bambini a starscne 
inginocchiati di fronte alle too 
ne e a pregare a voce alta con 
gli adulti. Fu ti. c:oe in chiesa. 
che imparammo a Icggere e a 
scrivere. Di solito. noi bambini 
giravamo scalzi dalla primavera 
fino all'autunno avanzato. Nes-
suno ha mai sa puto nlente di 
oggetti come il fazzoletto o la 
cravatta >: con queste commos-

se. umane parole si a pre la 
prima delJe quail ro intervistc 
che d giornalista americano Ed
win Newman avrebbe registrato 
con Nikita Krusciov a Mosea. che 
la rete televisiva statunitense 
NBC sta mandando in onda ed 
il cui testo viene pubblicato da 
L'Espresso di questa settimana. 

Krusciov rispondc poj ad una 
domanda relativa a Stalin e a 
Mao Tze tung: «La mia opi-
n:one e che nei prim; anm della 
sua attivita Stalin contribui no-
tevolmente a trasformare la vec-
chia Russia arretrata in uno Sta
to industriaie modemo. Con il 
tempo, pero. ma no a mano che 
cominciava a cadere sotto I'in-
fluenza di Beria. Ie sue a zioni 
cominciarono a diventare piu 
dannose che benefiche. Stalin era 
un comunista e un rivoluzona 
rio. Ma era anche un vero de 
spota. Ai XX Congresso del Par
tito dissi ai miei compagm che 
bisognava dire la verita sui mo-
tivi degli arrcsti in massa: al-
trimenti sarebbe stato troppo 
tardi per parlare, perche le per-
sone arrestate nel '37 comincia
va no a tornare a casa >. 

«Mao — avrebbe detto Kru
sciov a Newman, seeondo quan
to costui rintrisoe — non e «1-

tro che un p:cco!o borghese con 
una natura contad.na. al quale 
la classe operaia. il proletariate 
sono rimasti eslrane: fin da! 
pr.ncipio ». 

Edwin Newman chiede poi. e 
si entra qui nel vi\o della in 
tervista. al eompaimo Knisciov 
iS suo giudizio sugh uomini po
litici americani che egli ebbe 
occasionc di lncontrare: « Se rio 
vessi fare un raffronto tra i due 
presirienti degli USA che ho co-
nosciuto — risponrie Krisciov — 
non sarebbe certo un raffronto 
favorevole ad Eisenhower >. Ei
senhower. certo. era un < bravo 
uomo ». ma lo stesso suo entou
rage lo considorava c un gene-
rale mediocre e un presidente de-
bole *. che cadeva spesso c sot 
to I'influcn/a dei suoi collabo 
raton e dei suoi dipendenti >. 

Krusciov espnme. a questo 
punto. un giudizio assai duro sul 
lex viccprcsidente repubblicano 
Nixon: anzi. ricorda scherzosa 
mente di aver detto al successo 
re di Eisenhower. Kennedy: c Lei 
deve a me se 6 diventato presi
dente ». Perchd? < Perche lei ha 
vinto avendo avuto 200 mila voti 
piu di Nixon (che, sostenuto da 
Eisenhower, si e n presentato, 

neJ I960. Candidato alia pre.-;i-
denza contro Kennedy^ ndr). ma 
Nixon <i era rivolto a me per 
chiedere il nlascio del pi!ota 
dell'L" 2 Gary Powers... Se io 
glielo a\essi cor.cesfo. lui avreb 
be certamente ricevuto mezzo 
milione di voti in piu. perche 
questo avrebbe dimo^trato che 
Nixon era capace di stabihre 
contatti efficaci con 1'L'RSS... ». 
L'mterv istatorc afferma di ave 
re interpellato Nixon su questo 
episodio. finora ignorato: Nixon. 
pero. non ha voluto dire asfolu-
lamente mente. 

L'impressione che Kennedy ha 
lasciato su Krusciov e. invece. as-
sai di\er>a: * Mi piacqoe il mo 
do in cm. a differrnza di Ei
senhower. call e^pre^se >empre 
una opinione nersonale su tutte 
le questioni per le quali ci t ro 
vammo a di.-cutere ». A Vienna 
t capii che per quanto giovane 
il presidente Kennedy era in 
teressato a trovare i mezzi per 
evitare un eonflitto con 1URSS 
e per risolvcrc in qualche modo 
i problemi che potevano eondur-
re alia guerra >. Ci fu, pero. la 
grave crisi di Cuba: c stabilim-
mo una comunicazione diretta tra 

il Cremlino e la Ca-a Bianca -. 
ruorda Kni^Ciov. e.i acjjiiinct-: 
» Kennedy a\eva un talcnto r-pe 
ciale per nsol\ere neso/iando i 
conflitt: internazionali. Ne ehbi 
la pro\a durante la ens ' c:iba 
na. ("redo che *<» Kennedy fo^e 
ancora \ivo avrcrrmo avi;to re 
Ia7ioni eccellenti con eli L'SA. 
perche ejiii non avrebbe mai 
permesso al c;io pae-e di cac 
ciarsi in un vespaio come quello 
del Vietnam ». 

La cris: etibana — afferma 
Knisciov -- fu com.mque s;ipe 
rata po^itivamente: « La *tam 
pa americana ha fatto un «acco 
di storie... Ma se i mis^ili non 
fo^sero stati installati. esi=,tereb 
be ades«o la repubblira cubana? 
No. «=arcbbe >tata spa/zata via 
E se questo e vero. allora vuol 
dire che il no<-tro invio d: mi<;sili 
era giu^tificato. Ci nportammo 
via i missili e i bombardieri in 
cambio della promessa del pre 
sidente Kennedy di non invadere 
Cuba... se Kennedy non avcs.se 
mantcnuto la parola. noj ave
va mo comunquc sul noMro tcrri 
tono i mezzi per fcrmarlo... E 
Cuba esiste ancora >. 

tricita e dei progetti industria-
li non mi ha fatto mistero di 
tutto cio. Egli guarda all'oleo-
dotto siriano come a un fatto 
nuovo nella situazione pet roll-
fera del Medio Oriente, soprat-
tutto da un punto di vista di 
principio: la Siria e il solo 
Stato arabo in cui il petrolio 
sia stato nazionalizzato. Assad 
Takla e un uomo sulla quaran
tina nel quale si assommano 
alcuni dei caratteri che ren-
dono viva la attuale situazio
ne politico in Siria. Un tpeni-
co di notevoli capacita forma 
tost in Froncin e tale che se 
fosse rimasto sul mercato del 
lavoro occidentale avrebbe po
tato ottenere impieghi e remu-
nerazioni di grande rilievo. Lo 
spirito nazinnale prima di tut
to lo ha spinlo a tornare in pn-
tria e a dedicare inticramenlc 
tutte le sue conoscenze alio svi
luppo del paese. 

Quando il giovane ministro 
Takla mi ha detto die la con 
sulenza sprcializzata di un in 
gegnere fornitn dall'Ocridcnte 
capitalista casta circa 3 mila 
dollari al mese e che la mede-
sima prestazione da parte del 
I'Unionr Sotirtica ne cn.sfo sol 
tanto 600. ma che il prnblema 
di fondo e quello di fornire i 
paesi sottosviluppati di tecnici 
propri. ho intraristo meglio in 
che modo si intrecciano oggi 
in Siria ai problemi economici 
e tccnoloqici dello sviluppo 
quelli di una scelta politico che 
non ha reversibilita. Questa 
scelta politico costituisce nel 
Medio Oriente il mnlivo prin
cipalc dcll'aggressivita dell'im
perialismo americana e della 
sua posizione sul ruolo dello 
Stato di Israele e suU'equili-
brio delle fnrze nel mondo ara 
bo. noievolmente diverso da 
quella assunta nel l'J'>6 quando 
il problema era sembrato sol 
tanto quello di sottituirsi alia 
egemonia anglofrancese. 

Certo si e che proprio nella 
misura in cui Vunita del mon 
do arabo andra organizzando-
si attorno a motivi di sviluppo 
economico reale e di reale au
tonomia e indipendenza nazio 
nale, tanto piii il Medio Onen 
tc sara ognctto delle pianif.ca i 
zioni aggressive degli Stati L" 
niti. 

La furiosa montatura dclln 
lotta del « Davide israehanri » i 
contra il t Golia arabo > che 
tanto fort una ha avuto in Eu 
ropa merita di essere intiera 
mente demistificata. II che cer
to non significa che non si sia-
no tragicamente accumulati e 
che non stiano continuandn ad 
accumularsi accanto ai motivi 
di vecchie vendette quelli di 
nuove sanguinose rivincite. Oc 
carre. fin che si r in tempo, la 
vorare contro questo tipo di 
accumulazioni di collera. di in 
Qiuxtizia e di sopraffazione. 

Son cV un solo argomento. 
sa/ro quelli di un fazioso e pre 
giudiziale sacrificio dei nostri 
interessi nnzionnli, che militi a 
farore di una politico italiana 
avversa e oppoata alia linea 
di sviluppo della democrazia 
e del socialismo nei paesi del 
mondo arabo. 

Antonello Trombadori 

In 19 anni 
Israele 

ha provocato 
4600 scontri 
con la Siria 

MOSCA. 12 
« (Jli eventi nel Medio Orien

te. il cui inizio risale al 5 giu-
£iio scorso. non possono es
sere considernti isolatj da tut
ta una sorio di a/ioni provoca-
torie drftli impcrialisti. che 
hanno prcccdnto I'aggressione 
di Israele. Cio c particolar-
mente cvidentc neiresempio 
della Siria » serhnno da Da
masco i corrispondenti della 
Prarda. T. Kolcsnichcnko. e 
della Toss. I,. Medvedko. 

* Non e un caso che nel cor-
so del breve periodo della sua 
esistenza indipendentc. questo 
Paese sia stato cosi frcquente-
mente sens^o da colpi. da ri 
bellioni militaii <• da crisi di 
•lovcrno sen/a fine. In venti 
anni, il Paese ha affrontato 
circa 20 colpi e solleva/ioni 
militari. ^iano es<=i falliti o 
riusciti. K tutte queste convul-
sioni veni\ann invariabilmen-
te associate con rimperiali-
srno clie sfruttava le condizio
ni di instability permanente 
al fine di impedire al giovane 
Stato indipendentc di raffor-
7are la sua indipendenza na-
zionnle ed economica ». 

L'articolo pros»-pue sottoli-
neando che * innrmerrvoli so
no stati i metodi usati dagli 
impcrialisti per liquidare il re
gime rivoluzionario siriano ». 
* ma poiche i loro fallimenti si 
facevano sempre piu frcquen-
ti e le loro speranzc di usare 
la rcazione interna in Siria 
andavano svanendo. essi co
minciarono ad attribuire una 
crescente importanza al fat-
tore deH'ap2re?sione dallester-
no e ad inc-oraggiarc Israele 
ancora piu apertamente ad 
inscenare una provocazionc mi-
litare contro la Siria. Nel 
corcn degli ultimi 19 anni. va
le a dire dalla formazione del 
Io Stato di Israele. i militari 
israeliani hanno provocato 4 
mila 600 conflitti ai confini con 
la Siria. Questi conflitti diven-
nero particolarmcnte frequen-
ti dopo la costituzionc dell'at-
tuale regime progressista in 
Siria >. 

c Gli impcrialisti non sono 
riusciti a dividere i paesi ara-
bi c-d a sfruttare le loro con-
troversie c le differenze nei 
loro sistemi social!. Al contra 
rio. gli arabi si sono uniti an
cora piu strettamente nella 
lotta contro l 'aggressore. E va 
sottolineato che cio e stato fat
to non soltanto su una base 
meramente " nazionale " . ben-
si sulla base della lotta antim-
perialista » aggiunge l'artico
lo nel quale si mette poi fen 
rilievo che « i popoli arabi non 
abbandoncranno mai I t |aro 
conquiste p r o g r e s a M t » i 
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Dall'alba un nuovo collaudo sui Lungotevere: ci salveremo dai paurosi ingorghi di ieri? 

«L'onda verde* nasce nel caos 

Cosi ieri II traffico al muro Torto c a piazzale Flaminio: 
auto bloccate. 

pedoni fanno la gimkana tra le Via della Conciliazione paralizzala: 
ti impressionanti. 

questo t uno dei punti dove il traffico ha assunto asp«l-

L'ESPERIMENTO E SERVITO A AMMASSARE 
UN NUOVO MARE DI VETTURE NEL CENTRO 

I Non e questa la strada ' 
Cuntro I'ondu verde c'e il 

risdiio di trorarsi in cattiva 
compai/nia (per intenderci. in 
compafinia di qitei uiomali e 
di quecili amministratori ca-
pitolini die ieri applaudivano 
ai sottovia, alia politico del-
Von. Grefipi o dell'avv. Cioc-
cetti). Diciamo percio subitu 
die la nostra opposizione al-
V esperimento dell' assessore 
Pala non e ispirata a nes-
suna polemica contro il prin-
cipio dell'intercento nel traf
fico. Non e I'idea di un iii-
tervento per regolare la cir
colazione. per pianificare il 
trasporto urbano die ci inrba. 

Al momenta della proposta 
r/elCondu verde. nei due di-
battiti sul traffico die le pri
me sessioni del consialio ban-
no svolto. abbiamo detto con 
cbiarezza la raaione della no
stra critica. 

A'on & questa la scelta prio-

ritaria die riene riduesla 
dal traffico di Roma (con il 
.•mo ritmo rerlio'moso di in-
cremento delle retture pri
vate). A different di quunti 
tirano fuori OI/III i toni apn-
vulittici (per chiederc in cam-
bio il laissez fa ire piu com-
pleto) siamo pronti a couce-
dere die per qualcbe mese. 
dopo i primi qiorni critici. si 
potra avere forse un certo 
sollievo net traffico. Ma il 
risultato di un intervento del 
tipo (/cd'onda verde pud es-
sere solo quello di attirare 
e di mettere in circolazione 
un numero maopiore di mez-
zi (It trasporto privati. La so-
luzione al contrario e una 
sola. (F. noi chiediamo die 
!)li impeani assunti dal Con
sialio al momenta del voto 
suali odd sul traffico venaa-
no mantenuti). La soluzione 
sta in una politica del tra-

sporto pui>l)lico non forma le. 
ma die si concretizzi nelhi 
realizzazione di itinerari pre-
fercnziuli die permettano 
una maoo'ore relacila e li-
bertd di circolazione ai mez-
zi pubblici. die permettano 
ai cittadini di poter avere 
una reale alternativa all'uso 
dell'automezzo privato. Alcu
ni itinerari sono stati elabo
rate dall'assessorato (abbia
mo (iia espresso in commis-
sione e sulla stampa il no-
stro parere. preciseremo un 
niudizio sulle scelte concrete 
depli itinerari) e per quella 
strada va cercata la solu
zione. Certo da parte nostra 
— con tutte le riserve die 
alcuni aspctti del piano del-
I'assessnre Pala suscitano — 
non t 'errn nessun alibi per la 
amministrazione a rinviare 
la realizzazione di un pro-
j/ramma oraanico che si im-
p'one con forza. 

Scene di nevrosi collettiva hanno accompagnato le prime ore di vita del 
provvedimento — II«non sapevo»di centinaia di automobilisti — Segna-
letica insufficiente — C'e un unico modo per risolvere il problema del 
traffico: dare la priorita al mezzo pubblico — La Giunta mette sotto ac-
cusa Pala — A sera di nuovo I'inferno nelle strade adiacenti ai lungotevere 

Via Giambattista Vico: un fiume d'acciaio immobile. L 

Scandalo nello scandalo: ora il protagonista e il sovrintendente Alonzo 

Negli Ospedali siamo all'assurdo 
// «controllore» e il re 
degli inca ri ch i piu rim i 

Le molteplici attivita riguardano I'ONARMO, I'Ordine di Malta, la LANMIC, I'associazione nazio-
nale della Sanita militare — La figura del sovrintendente e le denunce in Senator« Non e un cli-
nico, ne un amministratore, ne uno scienziato» — Necessario I'intervento del ministro della Sanita 

Scandalo nello scandalo: an-
Che i! sovriiitenilenle de«li O^IH* 
dali Hmniti. (>rof. I'ieio Alon/o 
— l'uoino cioe the do* rel)lx> eon 
trollare tutta I altivit.i de«!i o>\x-
dili riuniti del Pio Istituf e «e 

Snire diretlamenle il • !a\oro » 
ei sanitnr: ruopre contetnix> 

raneamonto diversi intanehi di 
resnonsabdita. In ixxhe ivirole. 
quindi. il prof. AICMUO si Irova 
nella as^oluta impossibility di 
poter scagliare la prima pietra 
contro i s.initari dai doppi e tri 
plici incarichi. Perche anrhe Itii 
— come risulta dalla ilociimen 
tazionc che oggi pre>«'nt:an>«» — 
I uno di loro. A questo r>unto la 
•itua/Jone navijia nell'ass.irdo e 
nel ridieo!o 

Ma. |vr o>a. lasciamo da jwrte 
ORtu comrr.ento e p.issiamo ai 
fall i 

Questa volta !e nott/ie sull at
tivita del sovrintendente Alon/o 
W abbiamo apprese in n.«ite di 

Tragica morte 
del proprietario 

della 
ti Graphocolor» 

II proprietario deV.o -it.-ibi'.i 
mento * Grajihocolor ». Adnano 
Rossi di 55 ann:. e stato trovato 
nwrto ieri nomeriRgio n o ' l a su'1 

auto, parchvgiliata al chilometro 
26 della Cristororo Colombo Ne; 
l'auto e stata trovata anchc una 
hottinlietta vnota e una lettera 
dove 5i loggc «av\ert i te la 50-
cieta della mia mor:« >. l-a noli-
r a sta mdapando per accertare 
hi eiiNt M trtK» »pi>odio. 

rettamenie al Pai Istituto t- in 
parte sulla (iiml.i Monan. 

II prof Alon/o — die e membro 
de'. eon<ii;lio -anitano prnvineia 
!»• e libeto docente di l^iene e 
tnalattie tropuali — ricopre 1 
>eKueiltl iiHMriihi: e (iiri-t!<ire del 
• Ci>rx> di s |nfiaii / /a/!ore 1:1 as 
si.sten/.i intiin(M)^pe<lalieia t di-1 
lONARMO. e presidenle della 
as.socia/ione na/ionali' della Sa 
nita militare italiana. e con>ighe-
re na/ionale del direltixo t^-lla 
associazume del medici cattol:ci: 
e diretture della .siuoia |HT .issj 
stent i sanitane (le! per.sionato 
OXARMO: e diretlore de.la st-uo 
la missiortriria del Sovrano Or 

I..>int>.ir>t;. AIIH'IT; I) 'Alhora. 
Kr,m/a. .I.snniiz/i. Ku.̂ oni e Ror 
iiarelli s-j; problema drjiii •» scan 
d.ilo-; epi.MKi, dei r.nrwvato e in-
term n.ibile voncorso per ch:rur-
^o pri:nar;0 ajili ospexial: di H»>-
:v..\ r -- piesenio un si^n;fualivo 
panorama •li-II.i sit aa/ione del Pio 
I.^tituto co;i una attt-n/ione parti-
lolare alia ficur.i del snxrinten-
riente Aion/o 

^ I/a;iiiii:nislra/n>:ie e relta — 
disse il senatore Mole — da un 
numero sorprendeme di diriien 
!i" 1 in p'es'dt-nte che do\rebhe 
pres:-.-dere e ni»ri presiede. che 
e>i-te c- 110:1 «-^is!e: un sulx-om-
ini-sarm: an v>\ rinTcndente: un 

dine di Malta, e direttnre di-lla | >e>?fetar'o seneiale. tu:ta una b.i 
stuola sptviaii//ara d: neurops ' r<K-ratita \aru-!a di fun/.onari 

i t * cluatna ed ijUe.-.e nnr.taa- del 
I'ONARMO: e c«>nsu;en;e :r.eduo 
Rationale della I.WMU* il'asso 
eia/ione dei uuitilati ed :p\alidi 
CIMII che piu v«».te e stata al 
contro di noiemxhe e processn 
ed e presioente dell'Assov la/uxie 
di * Rinnovamento me«hco .̂ 

I.'elenco e abbastan/a nutrito 
e dimostra ehiararnente rnnie sia 
impossibde ;>er un so\ rintenden 
te. che voxlia veramente «sovrin-
tendrre >. control la re ttuta lat-
tivita dejtli ospeda'ii occiipanA-* 
contemporaneanHTite incarichi ad 
alto livello. 

II probleiiw. quindi. di\iene an 
cora piu comp'esso e le responsa 
bilita si precisano semjire piii. K 
sara bene rjrordare che sulla 
ft.gura del professor Alon/o neili: 
anni nassati si sono sea ten ale 
le polemiche piu accese. 

Nell aula di Palazzo Madama. 
il H dicembre del 1961 il sena 
tore Mole — illustrando una in 
terpcllanza firmata anche dai 
senatori Tibaldi. Cianca. Giaco-
metti. Donini. Spezzano. Macajtgi. 

Rerlingieri. Gallotti. Rallwni !-iii-
sa. De l-uca. Lunorini, Vaccaro. 
Picchiotti. Bencdetti, Venditti. 

che non rie«*-ono a iritter*! d'ac 
cordo. a ra^jiiiinserr u:ia toncre 
la un;la d"indin//o. e>M»r.do 1 uno 
tivitro l'al'ro arm^to n<m di stru 
nvnti cl>.:r.ir>z:ci che mancano. 
ma di i>d.. jre'.os.e. rancori. av-
\ersiom. anlipatie jvrsonali. K" 
il saccu del [Mrric;da >. 

< In <riesia situazione caotica 
— proseii;ii il senatore Mo'.e — 
un uonm trediocre. ma di una 
ahihta straordmaria. e diventato 
1'arbitro. colui che fa norninare 
i niedici. indice i concorsi. see 
jtlie le commissiom aiudicatrici. 
che presiede e a cm si so\rap-
l>one. insomma cohii che fa il 
buono e il cattivo tempo: una 
s iv ie di Mir.osse onnipotente e 
;rreMV>nsab;!e ehe ){iud.ca e 
mandj seeoino ch; a w n 
•ihia K iviifhe 10 rn> 1'abi-
tudme d: assumere ia pater-
n,*a di quello che dico an 
che se i»oche \oi le mi spingo a 
queste denunce non piace\oli: e 
poichc quando ho da dcplorare 
deploro senza ambaju. senza e 
quixoci. senza prudenze da Tar-
tufo. farft il nome di questo so^ 
vrintendente. Si chiama Alonzo. 
Non t un clinico, non k un »m-

mini>tratore. n>>n »"• uno suon/ia-
to. dicono che >ia un pro:e'.to del 
la nussonena passato all'orto 
dossia catto'nca ti'I>tituto di San 
to Spirito — come Parigi — vale 
bene una messa) ma domina tut 

ti: il presidente che non prcsiedr 
il sut)Commissario iuna specie di 
curatore al \entre» scelto da \o: . 
ministro deWIntemo. per cercare 
di mettere le rn«e a pu-to .'e 
non le ha mes>e r. posto) (...l *. 
E. dojw aver illustrato diversi 
scandali avvenuti airinterno del 
Pio Istituto. il senatore Mo!e co<i 
c-oncluse: < Accuso il sovrinten
dente .Monro di doppiez/a. di ec-
ces*o di latere, di violazione 
delia !e>tse. di fal-o. di mala vo 
ionta *. 

Non sappsamo quale s!a stato 
il risultato ottenuTo dai senatori 
che con tanta forza attaccarono 
• 1 prof. Alonzo. Certo e che lo 
stesso e rimasto ben legato a! 
suo |Kisto. ha raffor/ato la sua 
posizio.ie con nuovi ed important 1 
incarichi. ha saputo resi'tere per 
tutti quesii anni alle cntiche piu 
violente che sono anivate di di
verse parti. 

A questo punto se si vnole im 
pedire lo scandolo degli incari
chi plurim: al'/interno del Pio 
Istituto e mvessario che 1*1 mini 
stro della Sanita — che propno 
nelle settimane scorse si e mo 
strato sensihile ai problemi degli 
ospedali dejla capta'.e — facc.A 
senlire la sua voce. 

E" una richiesta che viene dal 
l'opinionr pubblica e che e delta 
ta non da personalismi o lotto 
di potere, ma dall'esigenza di 
moralizzare la vita del Pio Isti 
tuto. Se ne c accorto anche il 
commissario I<ongo che pero ha 
a\-uto solo il < coraggio > di scn-
vere una letter* sullargomento. 
E' ora. quindi. che se ne accorga 
il ministro. E questa \olta per 
una soluzione defirutiva. 

prof. Piero Alonzo, sovrintendente degli Ospedali Riuniti. 

L'n dllueiiiante concerto di clac-
kson. di urla scomposte. di bru-
selli rovinii di frizioni e di freiii. 
ha salutato la nascita dellondu 
verde .-.ui iongotevere. Ed e stato 
il caos. sotto il caldo os.sessivo. 
fra le lamiere arroveiitate di mi-
gliaia di auto ferine d i e preme-
vano contro 1'invalicabile barrie-
ra dei jK>rcor.si semafori/.zati. La 
via Flamima. piazza <lel Po{N>!o. 
Ponte Matteotti. ponte Marglie 
rita. le strade adianceiiti. ieri 
mattina. erano coperte da un 

i tiiinobile manto di acciaio. E so 
no state scene di alluciuazioni. 
di nevrosi. di isterismi collettivi: 
i vigili urbani. mobilitati in un 
numero impressionante. sono isn-
pazziti con il traffico sen/a rui-
scire ad ev:tare le piu impres
sionanti scene <li caus d ie la slo 
ria automobilistica della citta ab-
bia forse mai visto. Define di 
parlamentari sono arrivati con 
ritardi paurosi a Montec;torio e 
a Palazzo Madama: i mitiisteri 
sono stati in cn.si JUT mancan/ji 
degli impiegati. bloccati negii in
gorghi; migliaia di persone. 
uscite dalle scatole infuoLate. 
harnio rischiato rinsola/iotie. 

Ad o '̂ni incrocio i vigili ce 
lhauno messa tutta per far ri-
s[>ettare la nuova disciplina aifsi 
autotnobilLsti che pre-:endevaiH) 
<ii curnpiere il solito percorso di 
<igni giomo. Ne si pao franca-
mente affermare che sia inanca-
to .a questo (alnieno per ora) 
rovinoso provvedimento. un ade 
guato battage |>ut>bIicitar:o. E' 
difficile dire, a questo proposito. 
quanto abbia gocato. nell'iiiHne 
diato fail-memo <lellV onHa ver
de ». 1'ingiustifieata ignoranza de 
gli automobilisti. Fatto sta che 
<li fallimento. p-.-r ora almeno. 
si «leve parlare. Anche se questo 
non e il punto. ; : , io che gia ieri 
pojner.ggo lo scor.-,mt-ito lutigo 
gli undici ditlometri dei percorsi 
setnaforiz/ati era g a piu rapido. 

Una parte di respi>nsab;Iita nel 
caos etie ha sottolineato !e prime 
ore di Vita dei sen.si unic: s«.ii 
lungotevere. ha anche la segna-
letica. Come avevamo previsto i 
settanta opera; del Comune 1111-
liegnati per solo sotto ore. a 
tracciare frecce e altri segni 
convenzionali. a rivoluzionare la 
segnaletica insomnia, non ce 
Ihanrw fatta. Ciia dalle prime ore 
d :en mattina era pitssibile ren 

dersi conto che solo a grand: i: 
nee s.irt'hbe -«:a:o possible se 
iinalare ail; au:o:iiob.;:.-;i che !a 
loro strada con».k*ta non sarebbe 
p u stata percorr;bi;e. Su la.-gm 
t.mti dei lungotevere mancavano 
assolut^mente le indicazion: delle 
corsie su cui d:*poT5i. cau.-a di 
alteriore appesantimento del traf
fico. 

Possiamo d:re di es»«>ro stati 
facili profet: osser»ar.do. cr. 
matuna. che le nostre previ.s;oni 
evart) state rispettate: una sorta 

cronaca 
. - ' .*:"; * V . * A * , 

II giorno 
Ov'gi g-o\it1i I.{ Ui^l.o il'>4-171). 

Onoma.-tico Anacieto II sole s*>r-
ge a l> 5.48 c tra:iionta alle 21.09. 
Ppmo quarto di luna domans. 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 9^ maschi e 74 

femmine: sono morti 28 maschi 
e 25 femmine dei quali 8 minori 
dei 7 anni. Sono stalj celebrati 88 
mat ri mom. 

Concorso 
Scadono il giorno 15 i termini 

d'adesione per partecipare al 1. 
F"estival di R.o Vicano Per in 
formazioni senvere alia Asso 
ciazione Pro I^oco di Roncighone 
(\'iterbo>. 

Testimoni 
I testimoni che hanno assistito 

alio scontrn tra una Simca 1000 e 
una moto. awenuto domenica. al
le 12, in via Principe Umberto 

anaolo via Cairoli. sono pregati 
di telefonare ai 60.24.782. dalle 
ore 18 alle 21. 

Oggetti rinvenuti 
Presso la depositeria comuna 

le giacciono numerosi oggetti rin
venuti tra 11 e il 7 luglio «corso. 
tra cui lmpermeabili, macchine 
fotografiche. occhiali. documen-
ti. portafogli. Coloro che d« ide-
rin^i recuperarh debbono rivol-
gersi ali'Ufficio Oggetti Rinve
nuti. in via Nicolo Rettoni I. 

Mostre 
Ne: Uvali « Raccini » di V'elie-

tri e stata allestita una mostra 
personaie del pittore Ferdinando 
(Jentilezza. Restera aperta fino al 
15 lug'.io 

Contrawenzioni 
Nel periodo dal 25 giugno al 

]. lugl.o i vigili urbani hanno 
elevato 436 contrawenzioni nel 
quadro della o*mpagna per la 

rcpressione dei rumori. Per >e-
gnaiare abusi i cittadini po:-an
no rivolgersi ai seguenti nj.mer; 
telefomci: 47.63 01 e 68.89.28. 

Dibattito 
Gimedi 13 alle ore 21.15. sul 

tema * La facolta di architettu-
ra e la ricerca universitaria >. 
presso il circolo culturale « L'in-
contro > in via della Col inn a An-
tonina 52. si terra un dibattito 
presieduto dallarchitetto Fau-
sto Tortora. Sul tema riferiran-
no Leonardo Benevolo. Piero Ma
ria Lugli. Roberto Pirzio Biroii 
e Ludovico Quaroni. 

Crociera 
L'Enal provinciale di Roma or-

ganizza piccole crociere sett ima 
nali a bordo del motojacht « Lo 
Scrigno>. con il seguerue itine-
rario: Anzio • Ischia - Capri -
Sorrento - Circeo - Anzlo. Iscri-
zioni e informazioni a via Niz-
za 1S2, teL 850641. 

di invalicabile beiriera coire\a 
fra i so'.tori ove.st e<i est della 
cilta. Impazziti. resi istorici dal
le «- uovita t. migliaia di autotno 
biliati hanno accalcato la Flami-
nia. piazzale Flaminio e via I^n-
sa di Savoia alia ricerca di.-̂ >e-
rata di un vareo verso Taltra 
~|X)iida del Tt-iore. 

Dall'altra parte scene analogiie. 
E per |>eroorrere il breve tratto 
via Luisii <ii Savoia - Ponte Mar-
gherita sono occor.se decine di mi-
nut i sotto il sole rovente. 

Tutti. iudistintaiiKMUo, abbia
mo toccato con mano. ieri. come 
quello del traffico non sia un 
problema di pura viabilita. e co
me. in una situazione COIIK' (|iiel-
la rouiaiia. esso assuma dimeti-
.sioni sociali. umano. <li civiita. 
Scene di cannibali.tmo auUtmobi-
listico. quali ha vissuto ieri (jua-
si tutta la citta. dovreWiero far 
riflettere serlamenle alle JKO-
lK>rzioin assume dal problema del 
traffico oggi; proporzio.ni tali da 
rendere. piu die ;nuti!i. contro 
producenti, misure come quelle 
studiate dalTas-ses^orato al traf
fico. 

(»li automobilisti. i condticenti 
mezxi pubblici, 1 parlamentari 
die ieri mattina si sono trovati 
comvolti in ingorghi degni di un 
film di fdntjscie.'iza, hanno toc-
cato cxxi mano questa realta. 
Certo. qj;n:ii. che la « onda i w -
<le » ha dichiarato. ieri rnatlina. 
forfait. Ma. rijK-tiamo, questo 
non e il punto. Ieri potnerigitio 
le cose andavano gia iiiegKo e 
non e detto che il marchio infa 
inante d i e e .-tato starnpato sul 
jiroAvedimento nelle prime ore 
di vita, dehba nmanere tale Ma 
il giorno in cui. ap;n»rtate le mo 
difiche ritensite nwessarie. la 
< onda verde » dovesse funziona-
re t'mo i«i fondo. non lara r;sol-
to nulla 0 iiuiito ;MK.'O. 

Cl.a da qualche j iomo I'idea 
d i e =>.i; lungo'.evrre s t j ia pcr 

iviM'n- dato il v 1.1 all' onda ve.--
de *-. aveva moltiplicato le cor-
refiti di traffico. Figurar.si il gior 
no in cui si sp.irge»e |K>r la 
citta d ie sui lungotevi're si cor-
re: quel giorno il eaos sara di 
nuovo alle stelle .se e \e iu . CO 
me e voro. cJie le strade a scor-
riinenio veltK'o sono una |K»'.ente 
i-alamita per il traffico. 11 pro 
b'etna e. duii(|iie. quello sem;>re 
sottolineato dal nostro partito e 
da altri settori dello schierainen-
to politico democratico: il pro 
blema della jironta dei mezzi 
pubblici. sen/a la cui soluzione 
assolutamente inutile sarel>l>e oc-
cuparsi delle (|uestioni de! traf-
fica. 

II cai^ di ieri mattina ha. :n-
tanto. scatenato la canea urlante 
della destia die. |>er boc-ca di 
alcuni parlaim-ntan (Rarzini del 
PLI e D'Amato dolla DC) e arri 
vala a chiedere lintervento del
lo Statu in un tentative di lin-
ciaguio iiKirale e iwiltico dell'as-
-sessore sociahsta al traffico. 

tentativo al quale si sono asso 
c:ati i giornali della sera di de 
.str.t. 

Le interessato proteite di (jue 
sti amhienti sono arrivate lino al 
la giunta capitolma 1 cui com 
punenti hanno inscenato un vero 
e proitrio j).roce.s.io alTas-sessore 
Pala. Que.->u aviebbe fatto p.e-
ser.to come foi-»e promaturo par 
iare <iei rssultati dell'onda verde 
a pochc ore <lj\ suo in;z.o. l̂ a 
(iUitita avrobbe. a <|iiesto pjnto. 
conces.s<» alcuni g.orni di tempo 
a J'ala |>er rimediare aiTerrone 
CUtlI{),iltO. 

La giornata piu caotica dell'an-
no >i e conclusa con nuovi pau 
rosi ingorghi a sera, anche ?e 
mono prwicvupami. Otis. !'• on 
da \ e :de> >ara .>o'.t4ijx>sta ad 
un'jltra dura prova: la .sitiere 
raV O s.t:a un al'ro g.orno d: 
angoscioio d.an::na iter m.gl.aia 
d. a.i!o.r.o':).h-'.'.' 

Avvocato in aula vittima 

di un grave episodio 

// giudice lo arresta 
ma subito dopo il 

procuratore lo scarcera 
L"awoca;o non voieva q.jel re 

latore e i! presidente deila IV 
.«erone del Consigho di stato i'in 
fatto arre-tart- r.tenendo che ne'-
I'esprimere :'. rifi.ito :'. legale 
avesse profferito paro'.e o'.trag-
g:ose nei confronti del mag:>tra-
:o rifiutato. 11 gra;e episodio si 
e verificato ieri matt.na nei corso 
di un dibattimento tra dje as^e 
gnatar: di appartamen-.: deilJCP 
tl; Chieti d fesi dall'avv. Eni:d:o 
Oriando e !o stes-o 1st.tuto de"e 
ca>e popoiar:. IP apertjra di 
udienza lavvocato si era r:\o'. 
to al presidente Di Marco facen 
dogli rilevare che la relazione 
era stata affidata al consigliere 
Mezzanotte. che essendo cresciu 
to a Chieti dove ha ancora molti 
amid e pa rent i si poteva trovare 
in grave imbarazzo n?l!o svolgere 
la sua funzione. L'avvocato Or
lando ha fatto noi not a re al pre
sidente che gia altre volte aveva 
avuto scontri polenvci con il dot-
tor Mezzanotte e che quindi av-
valendosj della facolta concessa-
gli dal codice di procedura civile 

ch;edeva i'as'.t-nsione del reiato 
re. Se:nbra\a d i e la co^a dove> 
.-<e fin:re !i. anche perche il do: 
tor Mezzanotte colpito dalle di 
chiarazioni dellavvocato aveva 
decisodi astenersi. A questo punto 
1! co!po di scena. II presidente 
D. Marto ha creduto di ravvisare 
r:c;> paro> del legale un o'.'.rag 
g o ne. confr«>nti del giudice e 
ord:na>a -M con-eguenza ;"ar.-e«!f> 
:n .ia'.,i de'..'Orlando L'avvocato 
e -aV> co-i accompaznato in 
-'.ato d arresto al di.stretto d: 30 
../ a di piazza del Collegio Ro 
mano. dow lo hanno pantonate 
in altera di tradurlo a Regina 
Coe'.i. D J C ore do;x> invece i po 
!:zio».:i '.o hanno accompagnato 
dal procuratore della Repubblica 
Velotti che Io ha sottoposto ad 
un lungo interrogatorio alia fine 
del quale comunicava la sua de 
cisione di rimetterlo in liberta 
non ritenendo che nelle afferma 
zioni fatte ci fossero gli estrcmi 
dell'ohraggio. Solo alle 14 Yawn-
cato Orlando ha potuto riacqu;-
starc la liberta. 

Daisy Lumini percosso dal marito 
Percossa violentemente dal marito. Daisy Lumini e finita in 

ospedale. La nota cantautrice e stata avvicinata laltra sera dal-
luomo. Mario Bigazzi. dalla quale e separata da sci anni. che gli 
ha chiesto una certa somma di denaro. Al rifiuto della cantante 
l'uomo le *i e vagliato contro colpendola con pugni e calci. Al 
San Filippo. Daisy Lumini » *tata ricoverata in osservaziont par 
una sospetta Iesione alia milza. 
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FITTI 

contro lo sblocco 
per l'equo canone 

CASA 

una nuova politica 
per l'edilizia popolare 

BORGATE 

un piano organlco 
per il risanamento 

Giornata di protesta 
E' stata proclamata unitariamente da artigiani, commercianti, Unione inquilini e Consulte popo-
lari per giovedi 20 luglio — Delegazioni in Parlamento — Una manifestazione a Campo de' Fiori 

Arrivano gia le prime lettcre 
dei padroni di casa agli inqui
lini: prejwrano le disdette o 
1'aumento delle pigioni. Specie 
le grandi imrnobiliari =.i sono 
messe all'opera per cojjhere su-
bito le conseguen/e del decreto 
governativo di sblocco dei fitti. 
Ma contro lo sblocco indiscri
minate, per chiodere un equo 
canone, si stanno rnobilitando in
quilini, artigiani. commercianti, 
organi/.zazioni democratiche. 

I.e segreterie dell'Unione pro
v i n c i a l inquilini e assegnatan. 
deiriJnione provinciale roman.i 
artigiani. del Sindacato autono 
mo dei commercianti ed eser-
centi e del Centro cittadino del
le consulte popolari, hanno de-
ciso di iniziare una vasta a z o -
ne popolare che culmmera con 
una giornata di protesta. gio
vedi prossuno 20 luglio. 

In un comunicato congiunto si 
nfrerma che il vasto niovimento 
che verra suscitato cluedera al 
Parlamento di « respingere il de 
creto governativo » e di appro-
vare la pioroga totale dei fitti 
fino a che non saranno a<lot-
tate concrete ed effican misure 
tli controllo e per una nuova 
fKilitica edilizia capace di col-
pire la speculazione fondiaria e 
di garantire uno sviluppo ade-
guato dcH'edili/ia econoinica e 
popolare. Queste esigen/e — sot-
tolinea il comunicato — sono 
paiticolarmente acute a Roma 
dove decme di mighaia di fa-
rniglie sono prive di una abi-
tazione civile e dove la specu
lazione ha dominato nel settore 
dell'cdili/.ia impedendo a migliaia 
di artigiani e di commercianti 
di potere acquistare i locali do
ve svolgono la loro attivita ». 

Le segreterie degli artigiani. 
dei commercianti. dell'Unione 
Inquilini e delle consulte popo
lari hanno deciso di organizzare 
sino al 19 prossuno delegazioni 
che si recheranno al Parlamen
to presso tutti i gruppi politici. 

La giornata <li protesta di gio
vedi 20 luglio. poi. vetlra alle 
18.30 delegazioni congiunte di in
quilini, di artigiani, di commer
cianti lecarsi in Parlamento. 
Qmndi alle 20 si svolgera un 
comizio <lelle associazioni a Cam-
po de* Kiori. 

Gia ieri una delegazione fol-
tissima di artigiani si e recata 
presso i gruppi del PCI, del 
PSU. delta DC e del PSIUP do
ve ai deputati sono state con-
segnate centinaia di firme con
tro lo sblocco. raccolte sotto il 
testo di una petizione. La peti-
zione afferma che il decreto 
legge applicato dal 1. luglio per 
gli immobili in cui si svolge 
l'attivita artigianale. determina 
notevoli disagi per i piccoli ope
rated economici. Chiede pertan-
to che il Parlamento. in attesa 
di una nuova organica disci-
plina sulle locazioni, si impegni 
a sospendere gli scatti di au-
menti per i locali degli arti
giani. l'equo canone. la perma-
nenza delle aziende artigiane nei 
locali attualmente occupati. l'ap-
plicazione dclla legge suH'avyia-
mento aziendale. La delegazione 
ha fatto presente che l'attualc 
decreto legge all'esame della 
Commissione della Camera di-
scrimina inoltre gli artigiani. 
non riconoscendo loro i modest i 
benefici previsti PIT le catego
ric a bassi rcdditi. 

Casa della Cultura 

Un tragico ammonimento alia prudenza per gli automobilisti 

Sciagure a catena: 5 morti sulle strode 
I tragici incidenti sulla Cassia, l'Anagnina e in via Baldo degli Ubaldi — Altre due per-
sone sono decedute in seguito alle ferite che avevano riportato in altri gravi scontri 

Tragica catena di incidenti 
stradali. ieri potnenggio. Cinque 
persone sono morte in tre scia
gure, avvenute nel giro di poche 
oie, sull'Anagnina, sulla Cassia 
e in via Haldo degli Ubaldi. 

Poco prima delle 18, al chilo-
metro 4 della Anagnina, all'al 
te / /a del Imio di Moiena. una 
« Giulia Sprint >> si e '-cluantata 
a cento all'ora conlio un pullman 
di Zeppien carico di passeggen, 
che proveniva in senso contrario. 
A boido dellV Alfa > vi erano 2 
persone. Knrico Paolantoni. cit 
5-1 anni. via Hrunetti 24, e Euge 
nio Capolonghi. 48 anni. via Bar-
letta 29: entrambi erano agoniz-
zanti quando sono stati tratti 
fuori dalle lamicre della «Giu-
l ia» accartocciata. Sono morti, 
dopo un'ora. all'ospedale di Fra-
scati. lllesi invece sono rimasti 
i passeggeri del bus. 

La seconda sciagura e avve-
nuta a distanza di i>ochi minuti 
sulla via Cassia, all'altez/a del 
.'{O.mo chilometro: una 600. con-
dotta da Vittorio Cialli. 29 anni. 
abitante a Viterbo. e sulla quale 
viaggiavano il padre del giovane. 
Kmilio di 5G anni, e un amico, 
Sergio Tordello di 28 anni. forse 
per l'eecessiva velocita. e finita 

fuori strada, uscendo da una cur. 
va, e si e schiantata contro un 
albero. I tre passeggeri sono 
stati soccorsi e trasportati al San 
Filippo N'eri da alcuni automo
bilisti: Emiho Cialli e Sergio Tor
dello sono giunti sen/a vita, men-
tie il giovane Vittorio Cialli e 
stato ricoverato in gravissime 
condi/ioni. 

Travolta mentre attraversava 
sulle strisce da una «Mercedes» 
la portiera di uno stabile di via 
Haldo degli Ubaldi e morta sul 
colpo. schiacciata dalle ruote del
la grossa auto. 

Lucia Spinelli. 62 anni. questo 
il nome della vittima. stava at-
traversando via Baldo degli U-
baldi, verso le 21. per andare a 
fare alcune comi>ere. quando e 
stata investita in pieno dalla 
« Mercedes > condotta da Ilio Ric-
ci, 27 anni, via della Bufalotta 
n. 29. Inutilmente alcuni passanti 
hanno cercato di soccorrere la 
donna, rimasta uccisa sul colpo. 
« Ho cercato di frenare. ma non 
sono riuscito a bloccare la mac-
china... > — si e giustificato con 
gli uomini della stradale il Ricri. 
Dopo un lungo interrogator™ gli 
agenti lo hanno rilasciato: deci-
dcra il tnagistrato se arrestarlo 

per omicidio colposo o meno. 
Altre due persone sono morte 

in ospedale per le gravi ferite ri-
portate in incidenti stradali: 
Kranca Perrotta era su una 
i Morris » che si e scontrata sulla 
Klacca con un camion. L'auto si 

e nicendiata e la giovane e lima-
sta graveniente ustionata ed e 
morta durante la notte scorsa al 
Sant'Eugenio. dove era stata tra-
sportata in elicottero. Nello stes-
so incidente era rimasta feiita 
anche Luisa Massimiliani. 6.1 an

ni. via deH'Usignolo 30. che \ lag-
giava su una 500 scluantatasi 
contro il grovigho di rottami 
della «Morris» e del camion. 
Anche la Massimiliani e morta 
ieri all'ospedale per le gravi fe-
nte riportate. 

Vita democratica 
G R U P P O CAPITOL INO — La 

riunione previsla per oggi k rin-
viata a domani alle ore 16,45 
presso la Direzione del PCI . 

CORSO OPERAIO — Oggl alle 
18,30 seconda lezione sul tema 
c La lotta per la pace e la coe-
sistenza paciflca ». Rel. Franco 
Calamandrei. 

COMMISSIONE PROVINCIA: e 
convocata domani in Federazione 
alle 18,30. 

A R T I G I A N I COMUNIST I — La 
riunione della corrente e rinvlata 
a data da destlnarsi. 

ZONE — Zona Mare: Ostia Li
do, ore 20,30, segreteria di zona 
con Di Stefano. Zona Palestrina: 
ore 20,30 segreteria di zona con 

Fredduzzi. Zona Tivoll: In Fede
razione, ore 12, segreteria dl 
zona con Fredduzzi. 

D I R E T T I V I — Ludovisl, 20,30, 
con Morandi; Capannelle, ore 20, 
CD di Capannelle, C. Morena, 
IV Miglio, Romanina e Gregna, 
con Cosla e Prasca; Tiburtino I I I 
con Ciuffini. 

UN IVERSITA ' — In Federa
zione alle ore 19 si riunisce il 
gruppo di lavoro per I'Universita. 

MANIFESTAZIONI — Parioli, 
ore 17, dlbattito sul Medio Oriente 
con Piero Della Seta. Aurelia, 
ore 19,30, comizio in via Ur-
bano I I con Mario Berti. Torrita 
Tiberina, ore 19, comizio con 
Bagnato. 

Dibattito 

sul Medio 

Oriente 
Xella sezione ferrovieri in 

via Cairoli 131. questa sera 
alle 18 si terra un dibattito 
sul tenia: * Situazione inter-
nazionale e crisi nel Medio 
Oriente *>. Partecipano al di
battito anche i X.A.S. ferro
vieri del PSI-PSDI unincati 
e la sezione ferrovieri del 
PSIUP. 

Documento dei 
• • i s 

tre tindacati 

Edilizia: 

e possibile 

una maggiore 

occupazione 

Successo della CGIL 

nei negozi «Motta» 

Le segreterie provincial* dei 
sindacati edili della CGIL. della 
UIL e della CISL hanno pre.so 
nuovamente posi/ione sulla si
tuazione edilizia approvando una 
risoluzione nella quale si af
ferma la volonta di iiro.ieguire 
|)er la npresa economito-produt 
tiva del settoie la b.ittagha che 
gia ha dato risultati i»sitivi. 

Tuttavia forti somme sono an 
cora congelate. jn-r cui Tazione 
intrapresa sara pio-.eguita. A 
questo pioposito il documento n-
corda le sollecitazioni inviate al 
prefetto e al sindaco |HT chie-
dere un mcontro ed esaminare 
la situazione. Ma questi iiniti 
sono rimasti sen/a risposta. A 
cio si aggiunge, in questi ultimi 
tempi, un accentrato deteriora-
mento delle condizioni di lavoro 
nel settore, che si traduce in 
sempie piu frequenti violazioni 
delle norme contrattuali da par
te dei costruttori edili di tutta 
la pro\incia. violazioni non ab 
bastanza controllate dall'lspetto-
rato del lavoro che meriterebbe 
— afferma il documento — un 
adeguato poten/iamento. 

Le tre organizzazioni smdacali 
— conclude il documento — con-
cordano di tenere informati i 
la\oraton. con assemblee e co-
mizi nei cantieri dello sviluppo 
della situazione. Non e escluso. 
ove se nc profilasse la mevita-
bihta. del ricorso ad altre e pii'i 
energiche azioni di natura sm-
da cale. 

MOTTA — Xotevole affeima-
zione della FILCAMS-CGIL nelle 
elezioni |>er la commissione in
terna aziendale nei quattro ne
gozi Motta della citta. Dei 180 
voti vahdi espressi. 149 sono an-
dati alia lista della FILCAMS-
CGIL. cioe circa 1'H.V; e 8 seggi. 
I nmanenti tre seggi sono stati 
ottenuti da una lista presentata 
dalla CISL. 

SCHERIVII E RIBALTE 

slasera alle ore 21 

Dibattito 
sulle 

Regioni 
Parteciperanno Ballardi-
ni, Donat Cattin, Ingrao, 
La Malta, Luzzatto, Gal-
loni - Presiede Anderlini 

Stasera alle 21. alia Casa della 
Cultura (via della Colonna Anto-
nlna 52. terzo piano), si svolgcr.i 
un dibattito sulle Regioni al quale 
prenderanno parte: Ballardini 
(PSU). Donat Cattin ( D O . In-
(frao (PCI). I-a Malfa (PRO. 
Luzzatto (PSIUP) e il proL C.al-
loni. Presiedera Ton. Luigi An-
oVrlini. 

«Pseudolo» alia 
Quercia del Tasso 
Domani alle 21.30 prima dello 

Spett Classtro Comieo « Pseudo-
li> » di Plauto. Proiagonista Ser
gio Ammirata eon Gino Donato. 
Marcello Bonini Olas. Fernando 
Cerulli, Franco Freisteiner. Fe-
tlerico Pietrabruna. Gianfraiu-o 
Mazzoni. Adriano Saja, Vittoria 
Miirra. Claudio De Angeli e al
tri. Regia di Sergio Ammirata. 
scene di Marcella Bagnasco. Co-
stumi di Marilena. Prenotaziont 
a l lO.P S.T.A.S. tel. 673556 e al 
Teatro tel. 6569501. 

«Boheme» e «Aida» 
a Caracalla 

Questa sera alle 21. replica dl 
« Boh^me » di Giacomo Puccini. 
diretta dal maestro Carlo Franci 
(rappr. n. 7) e con la regia di 
Carlo Piccinato. Interpret! prin-
cipali: Maria Chiara. Edda Vin-
een7i. Ruggero Bondino. Ferdi-
nando Li Donnl. Plinio Clabassi 
e Guido Mazzini Maestro del 
roro Alfredo D'Angelo Sabato 
15 replica ili a Aida ». diretta dal 
maestro Francesco Molinari Pra-
delli e interpretata da Rita Or-
landi Malaspina. Mirella Panit-
to. Giorgio Casellato Lambprtl. 
Walter Monachesi. Carlo Cava e 
Salvatore Catania. 

Ceccato-Caporali 
a Massenzio 

Domani. alle 21.30 alia Basili-
ca di Massenzio. concerto diretto 

da Aldo Ceccato. pianista Rodol-
fo Caporali (stagionr estiva dei 
ronrerti delrAccadrmia di S. 
Cecilia, tagl. n 6). In program-
ma: Rossini" « Cenerentola ». s in-
fonia. Chopin: «Concerto n. 2 
in fa minore per pianoforte e or
chestra: Brahms: « Sinfonia n 3 
in fa maggiore op 90». Biglietti 
in vendita al botteghno deU'Ar-
oademia. in via Vittoria 6. dal
le ore 10 alle 17 e presso rAme
rican Expre«!«. in piazza di 
Spagna. 3S. 

C0NCERTI 
ACCADEMIA F I L A R M O N I C A 

Alle 21,TO concerto dei Musiri 
dedicato a Vivaldi, nel giardi-
no dcirAcrademia (via Flami-
ma 113) Biglietti in vendita 
alia Filarmonica (312560) 

A U D I T O R I O D E L GONFALONE 
Alle 21^0 Ninfeo di Villa Do-
ria Pamphili « Sereitata» di 
C. Monteverdi. Cotnplesso 
"Nuova Camerata" di Praga. 
Corpo di ballo coro e orche
stra concertatore e dir. J. Ve-
selka 

BASILICA D! MASSENZIO 
Domani. alle 21.30, concerto di
retto da Aldo Ceccato, piani
sta Rndolfo Caporali. In pro-
gramma musiche di Rossini, 
Chopin e Brahms 

TEATRI 

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

IMBAU.O E TRASPORTO COMPRESO 

.«g^LJ.; 

SalMfw lip* Mifmn con ilvan* I M M ( 1 M S « 5 ) »HnifiHI# — I N M I * 
•a^OTini* — • m u m plUiLipini; Imtonltvr* can atraniis * 25 anni; 
rtvwitlimnt* In timilaalla dl fYor cvoi* 

6. DE10RCNZ0 - Caselli Pestale 12 - SERE6N0 
Oil •cavttta • •<•—nt» on m m * twnpciwo rlcvrvrt In »rrnfgl» vn 
ttv«lin« «•! viler* ill Llr* • 000. 

ANFITEATRO QUERCIA DEL 
TASSO (Gianicolo) 
Domani alle 21.30 Spett. Comp-
la grande Cavea dir. S. Am
mirata con « Pscudolo» di 
Plauto con S. Ammirata, M. 
Bonini Olas. F. Cerulli, G. 
Donato. F. Freisteiner. G. 
Mazzoni. F. Pietrabruna: regia 
S. Ammirata: tel. 6569501 

BEAT 72 
Alle 22.15 Spett. teatro speri-
mentale del burattinl dl Otel-
lo Sarzl con ArrabaL. Brecht. 
F. G. Lorca. 

BELLI 
Alle 22 « QucllI che cl credono 
e quelll che Don cl credono » 2 
tempi di ML Ligini, R. Dane con 
G. Gavina. E. Pannullo. V. To-
niolo, prezzi popolari 

BORGO S. S P I R I T O 
Comp. D'Origlia-Palml. Dome-
nica 17: « La sua giornata > 2 
tempi in 3 quadrl di G. TofTa-
nello. Prezzi familiari 

D E L L E MUSE 
Alle 21^0: 2" Festival dei Com-
plessi Beat e Giovani Cantanti 
con « Lc Muse» abbinato al 
girofestival e al 7* Festival di 
Sanremo dei ragazzi. Iscrizio-
ni al teatro 

ELISEO 
Riposo 

FESTIVAL D U E M O N D I • SPO-
LETO 
T. Nuovo: alle 21: « Hallrtto 
del Teatro Stalalp Stoccarda * 
Caio Mehsso: 21: « I.e diaxo-
Irrir • di A. Ferjsen (fam ). 
Prenotazioni messaggerie mu-

FOLK STUDIO (V. GanbaWi 58) 
Alle 21^0 canti lnternazionali 
di folksingers 

FORO ROMANO 
Suoni e Luci alle 21.30: Italia-
no. Francese. Tedesco e Ingle-
<e. alle 23: solo Inglese 

GOLDONI 
Domani alle 2! 30 Recital di 
Mima Musica con Roy Bosier 
e Marie Angela Polich 

SATIRI 
Imminente lntzto stagtone esti
va di prosa presentata da Ax-
cangelo Bonaccorso. 

SISTINA 
Chiusura estiva 

STADIO DOMIZIANO PA LATINO 
Alle 21.45 flno a domenica • \jt 
donnc al Parlamento • di Ari-
stofane con Lea Padovani. 
Paolo Carlini. Ave Ninchi 

TEATRO ROMANO O l OSTIA 
ANTICA 
Riposo 

VILLA ALDOBRANDINI (Via Na 
zionale Tel. 683272) 
Alle 21,"0: XIII estate dt pro
sa Roman.i di Checco Durante 
A. Durante. Leila Ducci con 
Enzo Libert! nel grande suc-
ces?o comico • B^roportanfr 
sp««rrebbp affrttuosa * di 
Emilio Caglleri: regia Checco 
Durante 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (T 7313306) 

Randirra di combattlmcnto. 
con S Hayden DR + e grande 
rivista 

VOLTURNO (Via VoltuTno) 
Grido dl battaglia, eon V. He-
flin DR • e super rivista 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel 352.153) 
Grand Prix, con Y. Montana 

(VM 14) DR + 
AMERICA (Tei 586.168) 

Femmlne delle cavern* 
(prima) 

AN i ARES (Tel. 890 947) 
IMrrl plrcnll Indian!, con H 
O Brien G 4. 

A P P I O (TeL 779.638) 
La signora Sprint, con J. Chri
stie C 4 

ARCHIMEDE (Tel. 875.567) 
Rage 

ARISTON (Tel. 353.230) 
La tnagnlflca preda, con M. 
Monroe A + 

ARLECCHINO (Tel. 358.654) 
Agente 4K2 chiede aitito, con 
D. Janssen O + + 

• ASTOR (Tel. 6.220.409) 
Lo sperone nero, con L. Dar
nell A 4 

ASTORIA 
Chiuso 

ASTRA 
Chiuso 

AVANA 
La spia che non fere ritorno. 
con R. Vaughn G • 

AVENTINO aei. 572.137) 
Stalingrado, con S Fiemann 

DR • 
BALDUINA (Tel. 347 592) 

Sinfnnia per un sadico (prima) 
BARBERINl I'lel. 471.707) 

II tlgre. coa V. Gassman 
(VM 14) 8 4 

BOLOGNA (Tel. 426.700) 
La hattaglia pin lunga - Sta
lingrado. con S. Fiemann 

DR • 
BRANCACCIO (Tel . 735.255) 

Pelle di donna, con M. J. Nat 
(VM 18) DR • • 

CAPRANICA (TeL 6T2.465) 
La donna nel mondo DO 4 

CAPRANICHETTA i l e l . 672.465) 
Tuttl 1 mercoledi, con J. Fonda 

S • 
COLA Ol R I E N Z O (TeL 350.584) 

Ombre sul mare 
CORSO (Tel. 671.691) 

Per favorc non sparate col 
cannone. con F. Wolff C • 

DUE ALLORl i'lel. 27J.207) 
lTn dollaro Ira I denti, con F. 
Wolff A ^ 

EDEN (Tel 380.188) 
La diabetica spia. con M. Mell 

A • 
E M P I R E (TeL 855.622) 

II dottor Zivago, con O. Sharif 
DR • 

E U R C I N E (Piazza Italia 6 - Eur -
TeL 5.910.986) 
Pelle dl donna, con M. J. Nat 

(VM 13) DR + + 
EUROPA (TeL 865.736) 

Tre nonlnl In fuga. con Bour-
vil C > ^ 

FIAMMA (TeL 471.100) 
Desiderl prolbiti. con J. Seberg 

(VM 16) S ^ 
FIAMMETTA (TeL 470.464) 

Uarnig Shot 
GALLERIA (TeL 673 267) 

Breve chiusura estiva 
GARDEN ( l e . 382H48) 

I'n dollaro tra I dentl, con F. 
Wolff A ̂  

GIARDINO (Tel. 894 946) 
La spia che non free ritorno. 
con R. Vaughn G 4 

IMPERIALCINE n. 1 (T. 686.745) 
La donna dl sabbla, con K. 
Kishida (VM 13) DR • • • 

IMPERIALCINE n. 2 (T. 686.745) 
Chi era qaella signora? con T. 
Curtis SA + + 

ITAL IA (Tel 856.030) 
Prima drU'nragano, con V. 
Heflin DR 4 4 

MAESTOSO (Tel. 786 086) 
Stalingrado. con S. Firmann 

DR 4. 
MAJESTIC (Tel. 674 908) 

Chiusura estiva 
MAZZINI lei 351942) 

l a battaclia pin Inn;a - Sta
lingrado. con S. Fiemann 

DR 4 
METRO DRIVE-IN (T- 6 050.126) 

Arrivano I rnssi. con E. M. 
Saint SA 4 4 

METROPOLITAN (Te l 689.400) 
I diaboiici. con V. Clouxot 

a • • 
MIGNON (TeL 869.493) 

Come Imparai ad a mare le 
donne. con R. Hoffman 

(VM 14> S \ 4 
MODERNO (Tei 46U2K5) 

Inferno nel Paciflco 
DR 4 

MODERNO SALETTA (T. 460 285» 
II cobra, con D Andrews G 4 

MONDIAL (Tei 834 876) 
La signora Sprint, con J. Chri
stie c • 

NEW YORK (Tel. 780 271) 
Femmlne delle caverne (prima) 

NUOVO GOLOEN d e i 755.0021 
Scotland Yard precedenza as-
•olnta (prima) 

OLIMPICO (Tei. 302.635) 
Agente Logan, mitslone Tpo-
tron, con L, Devill A 4 

PARIS (Tel. 755 002) 
I placer! della notte (Glochl 
d'amorc), con N. Bengell 

(VM 18) DR • 
PLAZA (Tel. 681.193) 

La notte pazza del conlgllacclo 
con EM. Salerno SA • > 

QUATTRO FONTANE (T. 470.265) 
Delitto In pieno sole, con A. 
Delon *= • • 

Q U I R I N A L E (TeL 462.653) 
Una donna sposata. con M. Me
rit (VM 18) DR 4 4 

QUIRINETTA (Tel. 670.012) 
Personate J. Christie: Billy II 
buglardo SA + + + 

RADIO CITY (TeL 464.103) 
Chiusura estiva 

REALE (Tei. iKU.234 • U 800) 
Scotland Yard precedenza as-
soluta (prima) 

REX (Tel. 864.165) 
Chi ha rubato il presldente? 

RITZ I'lel 6.U 4H1J 
I piaceri della notte (Glochl 
d'amorc), con N. Bengell 

(VM 18) DR • 
RIVOLI (Tel. 460 883) 

Un uomo una donna, con J.L. 
Trintignant (VM 18) B + 

ROYAL (Tel. 770.549) 
La sfliiRc d'oro (prima) 

ROXY (Tel. 870.504) 
Vivl e lascia morire, con S. 
Whitman (VM 18 DR • 

SALONE MARGHERITA (b7I4:») 
Cinema d'Essai: Muriel il tem
po di un ritorno 

SAVOIA (Tei 861.159) 
La battaglia piu lunga - Sta
lingrado. con S. Fiemenn 

DR + 
SMERALDO (Tel 351 581) 

Rommel la volpe del deserto. 
con J. Mason DR -f-

S T A D I U M t l e i . 393.280) 
Breve chiusura estiva 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
Clint il solltarlo. con G. Martin 

A • 
TREVI (Tel. 689.619) 

La bisbetlca doniata, con E 
Taylor SA + + 

TRIOMPHE (Piazza Annibaliano) 
Breve chiusura estiva 

VIGNA CLARA (Tei. 320.359) 
La signora Sprint, con J. Chri
stie C • 

Seconde visioni 
AFRICA: La rUolta del Sudan. 

con A. Quavle A • 
AIROVK: II Gaucho. con V. Gas«=-

mann SA 4> 
A I . \ S h \ : I crudell. con J Cot-

tcn (VM 14) A • 
AI.lt \ : Come ingaaiammo 1'esrr-

cito. con Franchi-Ingrassia C • 
ALCYONE: F.B.I. operazione 

Gatto. con H Milbi C ^ ^ 
ALCF: Colpo grosso DM non 

troppo. con Bourvil SA • • 
ALFIERI: Gli inesorabill. con B. 

Lancaster A + + 
AMBASCIATORI: Viagglo allu-

cinante. con S Bovd A • • 
AMBRA JO\1NELLI: Bandlera 

di combattimento. con S. Hay
den DR • e riviMa 

ANIF.NE: Carriatori dl Indian!. 
con K. Douglas A • • 

Le slgle che appalon* *c- m 
canto aJ UtoU del aim * 
corrispondono alia s«- * 
gnente cUaaineaxlona per • 
generL 9 

A — A m i t m i * 
• C — Camle* * 
J D A - D t a e c M a*Jm*U * 
^ DO — D M u t i t a n * * 
9 D B - Dnusttit * 
9 O — GUII* m 

0 M •» Maslcmto £ 
• 9 — SentiBaeatato « 
• S A — Sattrle* • 

• SM — 8Urico-adt«l«<1c* * 
9 II noatro g lndl i lo sal flba * 
• Tien* r t p i r — ael mad* • 
» seguentc: • 

• • • • • • — cceeatoiMi* • 
• • • • • — eUla» • 
9 • • • — b a o M • 
•) • • — dUcrato 9 
O • • • aiedlocr* m 

m T M I f — Tletato al ami- Z 
• o«ri dl 1C aaa l * 

APOLLO: 20 chill di glial, con 
T. Curtis SA • • 

AQUILA: Per 11 gusto di ticcide-
re. con C. Hill A • 

xXRALDO: Texas addlo, con F. 
Nero A 4. 

AKGO: I bucanlerl, con Y. Bryn-
ner A • 

ARIEL: II princIpe dl Donegal. 
con P. Mc Enery A • 

ATLANTIC: La ragazza ye ye, 
con A. Margret s* + 

AUGUSTUS: La mandragola, 
con P. Leroy 

(VM 18) SA • • 
AUREO: MIssione suicidio. con 

T. Curtis DR + 
AUSONIA: II ritorno di Ringo, 

con G. Gemma A + + 
AVORIO: Adios Gringo, con G. 

Gemma A + 
BELSITO: X 1-7 operazione 

Oceano 
BOITO: I'lisse. ron K. Douglas 

A • • 
BRASIL: I pinnleri dell'ultima 

frontiera. con R Tliusingham 
A • 

BRISTOL: Detective Story, ton 
P Newman G • 

BROADWAY: La dlabollca spia. 
con M Mell A + 

CALIFORNIA: La gurrra dri 
mondi. con G. Barrv A 4 4 

CASTFLLO: Mani di ptstoleru 
A • 

CINESTAR: Dolcl vizi al foro. 
con Z Mostel 

(VM 14) C • 
CLODIO: Danza di guerra per 

Ringo. con S Granger A + 
COLORADO: Come si seduce un 

timiio. con N Wood SA 4 4 
CORALLO: Gringo getta il fu-

cile. con F. Sancho A • 
CRISTAI.I.O: Ramon 11 mrssl-

rano 
DEL VASCELLO: Colpo da 1000 

miliardi. con R. Van Nutter 
A • 

DIXMANTE: Stazione luna, con 
J Lewis C • 

DIANA: Colpo da 1000 miliardi. 
con R Van Nutter A + 

EDELWEISS: L'unmo dal brac-
rio d'oro. con F. Sinatra 

(VM 18) DR + 4 . 
ESPERIA: Vera Cruz, con G. 

Cooper A 4 4 
ESPERO: X 1-7 operazlonr 

Orrano 
FOGLIANO: Suspense a Venezia. 

con R. Vaughn G 4 4 
G1CLIO CESARE: Salvatore 

Giutiano di F Ro«i 
(VM 16) DR 4 4 4 4 

HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: II drlinqurntr 

drlirato. con J. Lewis c 4 
IMPERO: La spia rhe vrnne dal-

l"ovrsi 
INDINO: II delinquent? drlira

to ron J Lewis C 4 
JOLLY: Le tardone. con W. Chia-

n S \ 4 
JONIO: A Sud-Orest dl Sonora 

con M Brando A 4 
LA FF.NICE: Misslone Caracas. 

con R Carter A 4-
LEBI.ON: Jagoar professione 

spia. con R Danton (i 4 
MASSIMO: Da Berlino 1'apoca-

lisse. con R. Hanin G 4 
NEVADA: La frnstata. con R. 

Widmark A 4-
NIAGARA: I tre del Colorado 

A 4 
NUOVO: Persona di J. Bergman 

DR 4 4 
NUOVO OIJMPIA: Cinema Se-

lezior.e: Pane, amore e fantasia. 
ron G I.ollobngiria S \ 4 

P M . I A D H M : lo la rono«cr\o 
brne. ron S Sandrelli 

(VM LSI DR ^^. 
P.M.XZZO: Lo sprcchio drlla 

\ ita. rnn I. T'irner S 4 
PLXNETXRIO: Ciclo Commedie 

Itali.ine • I.e \or l hianrhe ». 
ron S M1I0 (VM IS» SA 4 4 

PRINCIPE: II ennquistatore de
gli ahissi. ron L. Bridges A 4 

RENO: El Cjorro. con T. Ardin 
A 4 

RI.XLTO: E la donna crro l a -
more. con J. Willard S • 

RUBINO: Se sel vi*o spara, con 
T. Milian (VM 13 A 4 4 

SPLENDID: La tomba di Ligela 
con V Price (VM 14) G 4 

SULTANO: I-a donna dalla m i -
schera di ferro 

TIRRENO: I rihelli del Kansas. 
con J. Chandler A 4 

TRIANON: II magnlfleo cornnto 
con U. Tognazzi (VM 14) SA 4 4 

TUSCOLO: I-a cassa shagllata. 
con J Mills SA 4 

ULISSE: Kid Rodeio. con D 
Murray A 4 4 

VERBANO: Alfle, con M Caine 
(VM 13) SA 4«-

Terze visioni 
AURORA: Tlpl da splaggla. con 

U. Tognazzi c • 

CASSIO: I poutl di Tokorl. con 
W. Holden UK 4 

COLOSSEO: S dollarl per Ringo. 
con A. Talier A 4 

DEI PICCOLI: Chiusura estiva 
DELLE MIMOSE: 800 leghe sul-

rAmazzonia. con V. Connors 
A • 

DELLE RONDINI: Segnall di fu-
mo. con D. Andrews A 4 4 

DORIA: Ringo il volto della ven
detta. con A. Steffen A 4 

ELDORADO: II delinquente de-
Ilralo. con J. Lewis C 4-

FARO: L'awrnttiriero di Tor-
tuga. con G. Madison A 4 

FOLGORE: 5000 dollar! sull'asso, 
con R. Wood A 4 

NOVOCINE: lluralo Bill eroi-
del Far West, con G. Scott A 4 

ODEON: Maciste alia corte dello 
Zar, con K. Morris SM 4 

ORIENTE: 8 facce dl bronzo. con 
A. Rodgers SA 4 4 

PLATINO: Chiusura estiva 
PRIMA PORTA: Coriolano eroe 

senza patria 
PRIMAX'ER.X: Riposo 
REGILLA: OSS 117 segretis<iimo. 

con N. Sanders G 4 
ROMA: Antar I'invinriblle 
S.XL.X UMBERTO: Squadriglia 

633. con C. Robertson A 4 4 

Sale parrocchiali 
ALESSANDRINO: Chius estiva 
BELLARMINO: Tom e Jerr\ dl-

scoli volanti DA 4 4 
BELLE ARTI: Un militare e 

mez/o. ron Hascel c 4 
CltlSOGONO: Un napoletano 

d*Amerlca 
DELLE PROVINCE: Perflde ma 

belle, ron Mi Riva C 4 
DEtil.l SCIPIONI: Mano sul fii-

cile A 4 
DON BOSCO: Agente Tlgre sflda 

iniernalr. con R Hanin A 4 
EUCI.IIJE: L'ultima notte a Wor-

lock. con II Fonda A 4 4 
MONTE OPPIO: Anastasia. ron 

J. Bergman s 4 
MONTE ZEHIO: Pazzl pupr e 

pillole. ron J. Lewis C 4 4 
NOMENTANO: 11 romanzo del 

West, con J. Wayne A 4 
NIOVO DONNA OLIMPIA: Da 

New York la mafia uccide. ron 
E. Constantine G 4 4 

ORIONE: La rivolta degli schla-
\ i . con R. Fleming SM 4 

PIO X: Le sple urrldonn in si-
lenzio 

QUIRITI: Allarme dal cirlo. con 
B Fresson DR 4 4 

RIPOSO: Gli Implarahili 
SXLX S. S-XTURNINO: II cortiro 

drU'ivnla \crde. ron B. Lan
caster SA 4 4 4 

SESSORI.XNA: Chiusura est i \a 
TIZI-XNO: Vn Irnne nel mio letto 

ron T. Randall C 4 
TRASTEVERE: II re della giun-

C'a A 4 
TRIONFALE: Nol slamo zinga-

relli. ron Stanlio-Ollio C 4 4 

ARENE 
ALABAMA: Prossima apertura 
AURORA: Tipl da spiaggia. con 

U. Tognazzi r 4 
t.XSTELLO: Manl dl plstolero 

A 4 
CORALLO: Gringo getta il fu-

rile. ron F Sanrho A 4 
DELLE PXLME: Allomhra di 

una Colt, ron S Forsvth A 4 
DON ROSCO: Agente tigre sflda 

infernale. ron R Hanin A 4 
ESEIIRX MODERNO: Intrrno 

nel Pariflrn DR 4 
FELIX: Un milione dl anni fa. 

ron R Welrh A 4 
Lt CCIOLA: Mac Lintock. con J 

Wayne A 4 4 
ORIONE: La rivolta degli «chia-

\ i . con R Fleming SM 4 
PIO x : Le spie uecidono in si-

len/io 
REGILLA: OSS 117 fegretisslmo. 

con N Sanders G 4 
S RASILIO: Missione Caracas. 

con R. Carter A 4 
TARANTO: I.lnem rossa 7.000, 

con J. Caan S 4 
TUSCOLANA: Stella solitaria. 

con C Gable A 4 

LOCALI CHE PRATICANO 
OGGI LA RIDUZ. AGIS-ENAL: 
Ambasciatori, Amhra - Jovinelli. 
Apollo. Argo. Aqnila. Corallo. 
Colosseo. Cristallo. Esperia. Far-
nese. Jolly. IJI Fenice. Nomen-
tano, Nnovo Olimpla. Orione, 
Palladium. Planetaro. Plaza. Prl-
maporta. Roma, Sala Umberto. 
Sala Plemonte. Trajano di Flu-
mlcino. Tnscoto. - TEATRI Ar-
lecchlnn, Dioscuri, Delle Artl. 
Goldonl. Pantheon. Rldotto Eli-
•eo, Rosilnl, Satlrl. 

Chi ha ostacolato 
quclla legge 
reclamata dalla 
coscienza civica 

In certi Paesl e obbligalo-
rio assicurarsi per 100 000.000 
sugli infortuni automobilistici. 
Io trovo che cib e molto gin-
sto, perche se capita che Jiel-
I'incidente muoia un padre 
di famiglia, non e giusto che 
gli or/ani e la vedova debba-
no trascinarsi in una vita mi-
serevole solo perche uno scon-
siderato non ha fatto il suo 
dovere. Qui in Italia natural-
mente una legge del genere 
non passa tanto presto, per
che I'industria automobilisti-
ca domtna troppo nella vita 
nazionale, per timore di ven-
dere meno auto, mette basto-
ni tra le ruote fin che pud. 
Ora io vorret che alle elezio
ni del prossimo anno la gente 
onesta ne tenesse conto e des-
se il voto a quegh uomini po
litici che non siano tanto di-
sposti a «niere in servitutem» 
di fronte agli industriali, ma 
che facciano Vtnteresse del 
Paese, prima di quello dei 
gruppi di pressione privati. 

Speriamo che la coscienza 
civica dei cittadini si faccia 
piii consapeiole e matura. 

ERMIN1A NASI 
(Torino) 

Poster meglio lente 
ma semplici ? 

Troro wn po' brusca la ri
sposta data all'avv. Diaz di 
Livortto. che ha fatto notare 
le dtfficolta di attuazione del 
ststema dei numeri postali rt-
lattvt alle non poche localita 
d'Italia, difficolta che il Diaz 
ha il solo torto di ri/erirt 
ai ctttadtni italiani cultural-
mente meno provveduti, men
tre secondo il mio modesto 
avviso tale difficolta esistt 
per moltt che pure, a partire 
da me, del tutto a terra com* 
cultura non dovrebbero esse-
re, e tanto meno affetti da 
pigrtzia o da spirito conser
vators 

Ma i servizi pubblici debbo-
no conplicare o sempUficare 
le cose per i cittadini? Credo 
che VUnita sara d'accordo che 
debbono sempliftcarle; e allo-
ra se ricordare un numero, 
e ami tantissimi numeri, i 
piit complicato che ricordare 
una localita e relattva provin-
cia, vuol dire che il nuot'o 
sistema e piu complicato del 
precedente e quindi non mi-
gliora, ma peggiora il ser-
vizio. 

Ma quel che piit m'importa 
far notare e che st pud esse-
re di diverso parere in que
sta e in piii importanti mate-
rie senza venire tacciati, sia 
pur garbatamente, di disprez-
zare tl prossimo. 

M.R. 
(Kerrara) 

assistenzae 
previdenza 

•^r*^M.:£i;yY 

REPUHBLICA FEDERALE 
DI GERMAN 1A: 

INDENNITA' 
DI DISOCCLPAZIONE... 

In base alia convenzione ita-
lo-tedesca in materia di di-
soccupazione il lavoratore ita-
liano ha dint to all'mdennita 
di disoccupayione. sempre che 
abbia lavorato nella R.F. di 
Germania piii di tre niesi. 

Per far valere tale d intto 
11 lavoratore itahano deve es-
sere in possesso dell'autonz-
zazione rilasciata daH'ufncio 
del lavoro tedesco, e detto do
cumento deve essere richiesto 
prima del rimpatrio. 

L'lndennitfc di disoccupazio-
ne viene riconosciuta se 11 
lavoratore non ha lasciato vo-
lontariamente il lavoro o ha 
rifiutato altra occupazione. 
Solo se 11 rientro s ia stato 
determinato da gravi ragioni 
di famiglia la domanda con la 
relativa documentazione puo 
essere inoltrata entro un me-
se dalla data del rientro. 

Per rendere piu sicuro 11 
buon esito di detta pratica di 
disoccupazione i lavoratori 
italiani appena rientrati fa-
ranno bene a recarsi al Pa-
tronato INCA (Camera del La
voro) anche per evitare inol-
tri tardivi o con documenta
zione incompleta. 

... E ASSEGNI FAMILIARI 
Gli assegni familiari ai la

voratori occupati in Germa
nia sono corrisposti per i soil 
figli a carico, anche se essi 
risiedano in Italia, e tale di
n t t o sorge a partire dal se
condo flglio, quando si abbia-
no almeno tre figli. II trat-
tamento degli assegni fami
liari per il secondo figlio e 
riconosciuto solo se il red-
dito di lavoro non sia supe-
riore ai 7 800 marchi tedeschl 
aU'anno, o a 650 mensili . 

II valore del reddito di la
voro si ricava sottraendo dal
la paga lorda la gratinca na~ 
talizia e 1'importo delle tasse, 
prendendo come base il pe-
nultimo anno di retribuzione. 

Per i lavoratori italiani emi-
grati per la prima volta in 
Germania, il guadagno viene 
calcolato ricavando r80°'« del 
sa lano lordo percepito duran
te 1 primi 20 g iomi effettivi 
di lavoro. 

Gli assegni familiari vengo-
no normalmente riconosciutl 
flno al 18a anno di eta dei 
figli, ed eccezionalmente fino 
al 25* se studenti. e senza li-
mite di eta se inabili. 

Ai figli legittirni sono equl-
parati i legittimati, gli adot-
tivi. i figliastri. i naturali ri-
conosciuti. 1 nipoti. i fratelll 
e le sorelle a carico. 

La erogazione degli assegni 
a w i e n e unicamente a seguito 
di presentazione della doman
da inoltrata dal lavoratore al-
1'ufficio del lavoro tedesco. 
Giova tenere presente che il 
diritto agli assegni si prescri-
ve entro 6 mesi e questo con-
sente il ricupero di solo un 
semestre nel caso che la do
manda non sia stata inoltrata 
tempest ivamente. 

Contro i prowediment l che 
neghino 1'esistenza di tale di
ritto il lavoratore pu6 ncor-
rere, in sede amministrativa. 
entro il termine di 30 giorni 
dalla data di ricevimento del
la comunicazione. 

Dopo aver espletato II ri
corso amministrativo e anche 
ammesso il ricorso al Tnbu-
nale Sociale, competente per 
territorio, entro il termine di 
un mese per t resident i in Ger
mania e di 3 mesi per i resi
dent! in Italia. 

I.ETTERA DI UN PENSIO-
NATO DEM.'INPS (A. Prrri-
ni - Geno \a ) — La lettera e 
intrisa delle tesi sostenute 
dall'INPS e quindi denunzia 
il suo carattere di difesa d'uf-
ficio. Trovare una giustifica-
zione a tutte le posizioni por-
tate avanti dalla maggioranza 
del centro-sinistra non e ope
ra neppure originale. perche 
per tale compito e mobihta-
ta tutta la stampa padronale. 
Che non sia stato m e s s o in 
moto il congegno automatico 
di aumento delle pension! 
qualora risultino avanzl dalla 
gestione annuale, che non sia 
stato dato tnizio alia riforma 
della previdenza sociale, quan
do per 1 due problemi esi-
stono precise norme contenu-
te nella legge 903/1965. non 
pu6 essere considerato un fe-
nomeno normale neppure da 
un pensionato che si e auto-
nominato difensore d e l l l N P S 
• del c o v e m o . 

Certamente di fronte ad ar-
gomentazioni cosl.. . padronali 
non possiamo far altro che 
confermare le nostre critiche 
e richiamare l'attenzione dei 
lavoratori e dei pensionnti sul
le tendenze conservatrici del 
centro-sinistra e su quelle 
sempre palesi della Coniindu-
stria a far arret rare i lavo
ratori nelle loro conquiste 
previdenziali. 

PENSIONE AGLI ESER-
CENTI PICCOIJ-: ATTIVITA' 
COMMERCIALI (L. Borga -
Sanremo) — In base alia leg
ge BI3/1966 11 diritto alia pen-
sione agli esercenti attivita 
commercial! viene riconosciu
to al compimento del 65" anno 
di eta, e questo diritto e sor-
to a far tempo dal 1» gennaio 
1965. 

A coloro che al momento 
dell'entrata in vigore di detta 
legge avevano gia 65 anni, la 
legge riconosce il diritto alia 
pensione purche possano far 
valere l'iscrizione alia cassa 
mutua di malattia entro il 1* 
dlcembre 1963 e per tutti gli 
anni successivi. 

Ove non sussistano tall re-

2uisiti la legge non riconosce 
diritto alia pensione. 

CONTRIBUZIONE INPS E 
CONTRIBUZIONE CPDEL (A. 
Borsi - Milano) — Nel caso 
che tu assuma la posizione 
di dipendente del Comune e 
debba qumdi versare i con-
tributi alia Cassa Pensioni Di-
pendenti Enti Locali per la 
previdenza di vecchiaia, i con-
tributi che hai versato al-
1'INPS possono essere ricon-
giunti a quelli versati alia 
CPDEL, quando tu non ma-
turi i requisiti posti dalla leg
ge, e ci6 in base alia legge 
322/1958. Ove invece tu arrivl 
a conquistare la pensione nel
la CPDEL. i contributi versa
ti all'INPS ti saranno liquida-
tl come pensione supplemen-
tare, qualunque sia il loro nu
mero. secondo dispone la leg
ge 1338/1962. 

RIVALLTAZIONE PENSIO
N S AUTOFERROTRANVIERI 
(A. Mocai . Bologna) — Nel
la lunga lista dei s isteml pen-
sionistici esistenti nel nostro 
Paese. ritroviamo la stratifi-
cazione delle condizioni di 
vita di tutti i pensionati, nel
la quale pochi hanno un trat-
tamento civile e moltissimi 
vivono nella piu disperante 
miseria per il basso valore 
delle loro pensioni. Tale sta
to di miseria dei vecchl la
voratori viene aggravato dal
la mancanza di un congegno 
automatico di rivalutazione. 
che ripari cioe i danni cau-
sati dalla svalutazione della 
lira. Secondo conteggi fatti. 
la CGIL sostiene che la sva
lutazione della lira dal 1965 
ad oggi si a w i c i n a al 15 per 
cento e ci6 sta a dimostrare 
che. «e non viene aumentato 
1'mdice di rivalutazione dei 
contnbuti versati. tale stato 
di cose non mutera. Oecor-
re ricordare che nella legge 
n. 1338M962 il coefficiente dl 
rivalutazione era di 72 vol
te e quello introdotto dalla 
legge n. 903/1965 d« 86.4 vol
te . e quest! dati riguardano 
le pensioni deU'assicurazione 
generate obbligatoria. Per gli 
autoferrotranvieri, con la leg
ge n. 1173/1965 s i ebbe un 
aumento del 15,89 per cento 
a favore delle pensioni liqui
date ante 1* luglio 1963, co-
sicehe anche in questo campo 
abbiamo quelle sfasature che 
rendono la vita dei pensiona
ti sempre piu tnste . Anche 
per la vostra categona di 
pensionati si presenta 1'esi-
genza di lottare assieme a tut
ti gli altri pensionati per ot-
tenere 1'aumento del valore 
della pensione. unitamente al
ia conquista di un congegno 
rivalutativo del valore della 
vostra pensione, ottenfbile con 
I'agganciaroento della pensio
ne stessa alia retribuzione del 
pari grado in attivita di ser-
vizio, talche con 1'aumento 
delle paghe s i determini an
che 1'aumento delle pension!. 

CONTRIBUTI E CONTROL
LO DELLA PENSIONE DEL-
L'lNTS (L. Bedetti . Gemma-
n o ) — Accogliendo le osser-
vazioni fatteci, u invitlamo a 
farci avere la fotocopia del 
tuo libretto personale per 
prowedere al controllo del 
valore della tua pensione. 

Rcnato Butchi 
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SBADIGLI, NOIA, PM FUGGE E VINCE RIOTTE 

Qggi il Mont Ventoux 

k 

Anqueti l : «Pingeon 
pub anche farcela» 

Dal nostro inviato 
MARSIGLIA, 12. 

Sul prato del velodromo marsigliese, I giornalisti Italian! 
incontrano Vll lorlo Adornl, prolagonista nella rlunlone d'atlesa 
con Alt ig, Merckx, Anquetil e Zandegu. E nnturalmente, all'ex 
compagno dl squadra di GImondl vlene chiesto un giudlzio, un 
pronostico sulla corsa francese. E Adornl dichlara: « Felice 

ha un po' troppo sottovalutato Pingeon, pero alia fine dovreb-
be farcela. II piu forte e lul. Slia attenlo anche a Jimenez. 

o .\. .jjito o o anlicipa di un paio di minuti saranno 
dolorl... ». 

Sul prato, Marino Fontana (secondo tecnico della nazio-
nale B itallana) reclamata per Marino Basso. « Per forza Basso 
ha dovulo stringere Lemeteyer nella volata per il secondo posto. 

come poteva agire dlversamente? Vorrei fare un esposto per 
ottenere glustizia; Basso non merita la retrocessione al qulnto 
posto e I 30"' di penalizzazione... », dice Fontana. E aggiunge: 
« Vorrei Inoltre conoscere II motivo per cui nel finale la squa
dra di Gimondi s'e messa a tirare in testa al gruppo mentre 
i nostrl Basso e Scandelli erano in fuga. Avevano paura che 
vincessimo un'altra lappa? *. 

Ed eccovi gli altri pronostici sul Tour dei campioni inter-
venuti alia rlunione di Marslglia. Merckx: « Vincera Pingeon ». 
Al t ig : « Gimondi, oppure Jimenez, ma attenzlone a Balma-

mion ». Anquetil: « Pingeon pud anche farcela perche Gimondi 
non Irovera in Francia gli aiutl che ha trovato nel Giro 
d'ltalia ». — * 

g. s. 

Basso, secondo a Marsiglia, retrocesso al quinto posto per scorret-
tezze nella volata elegit inseguitori — Jimenez: «Con il Ventoux e il 
Puy de Dome, conquistero un vantaggio sufficiente per liquidare 
Gimondi e soci» — Caduta senza conseguenie di Gimondi 

Dal nostro inviato 
MARSIGLIA. 12. 

Sul tabellone del « Tour » spun-
ta il iiome di Raymond R-otte, 
matricola della prima squadra di 
Francia, un ragazzo sveglio, te-
nace. un giovane che protnette 
bene e che dopo tanti tentatm 
e riuscito a cogliere il bersaglio. 
Lo scudiero di Pingeon. Aimar 
e Potilidor. ha vinto scattando 
ai piedi del Col de la Gineste, 
un piccolo colle la cui vetta 6 
una finestra. uno stupendo bal-
cone su Marsiglia. e in verita 
Riotte era l'unico dei fuggitivi 
che poteva tentare il colpo di 
forza. essendosi ben guardato di 
spremersi (come il nostro Basso. 
ad esempio) nella fuga dei nove 
uomini che ha carattenzzato una 
corsa tranquilla, monotona. 

Infatti, come previsto i « Big » 
si sono trasferiti da Digne a 
Marsiglia col pensiero rivolto al-
rmipegno di domani, il Mont 

Ventoux. Gimondi l 'a\e\a detto: 
€ Ben dijjtctlmente alia viptlia 
del Ventoux succedcrd qualco-
sa >. Gimondi ha visto giusto. 
ma cainniin facendo. dalle parti 
di Cabasso. il nostro campione 
non peiwiva ceito di dover pas-
sare un_ momento di spavento: 
e stato quando uno spettatoie 
gli ha tagliato improvvisamente 
la strada. e ltd, Gimondi. e ca 
duto. Niente di grave a quanto 
pare, qualche graffio. alcuni se-
gni sulla spalla sinistra, e basta. 
II tutto dovrebbe scomparire nel
la notte. 

Ci maneherebbe altro the Gi
mondi non fosse nelle sue miglio-
n eondjzioni domani. giornata del 
Ventoux. II caldo e notcole e 
il Ventoux fa paura due volte. 
Domani i t Big » non potranno 
restare inattivi. domani per mol-
ti sara il giorno della verita. 
Vedremo come se la caveranno 
i Pingeon. i Letort. gli Aimar, 
e naturalmente i nostn Gimondi 

Giornata fiacca al mercato calcistico 

Sorpresa: Pinter acquista 
Scatta oggi da Nimes 

i l Tour de I'Avenir 
N I M E S , 12 — La plu g t a n -

de coraa c ic l l s t ica a t a p p e 
per d i l e t tant i prc-nue il v ia 
d o m a n i su l la sc la de l Tour 
de France con la p a r t e c i -
p a / i o n e di 88 corrldorl di 11 
paes l 1 quai l d l s p u t e r a n n o 11 
t a p p c per c o m p l e s s i v l m l l l c 
e 530.80 ch i lometr i fra N i 
m e s e Parigl 

La prima tappa veura 1 
corridorl i m p e g n a t l sul p e r -
c o i s o di n o ch i lometr i a t -
turno a Nl ines con gara a 
rrot iometro a s q u a d r e l lnale 
dl 4.80 k m *u un v i a l o n o 
c i t tadtno 

Lo stes.su g iorno 1 p r o l e s -
stonist l del Tour d e F r a n c e 
d i s p u t e r a n n o una tappa dl 
193 ch i lometr i . la 13 da M a r 
s ig l ia a Carpentras . 87 c h i l o 
metr i ad es t di N i m e s 

Venerdl . I d u e tours , d l -
oputeranno parte d e l l a cor 
sa. su l lo s t e t s o percorso . 
N o n appena le s trade s a r a n 
n o uf l lc la lmente b locca te t 
corridorl del Tour d e I 'Ave
nir part iranno per i 99 c h i 
lometr i dl un percorso In 
p lanura da N i m e s a S e t e . 
II T o u r de F r a n c e c h e p r e n -
dera il v ia preasoche a l ia 
s t e s sa ora m a un po* p iu 
indle tro passera a t t r a v e r s o 
N i m e s e si accoderA at c o r 
ridorl d e I'avenlr per un t o -
ta le dl 186 c h i l o m e t r i fiino 
n S e t e . 

Da que l m o m e n t o In a v a n t i 
It T o u r d e I'Avenir r l c a l c h e -
ra le tappc . o p a r t e dl e s 
se . de l Tour d e F r a n c e 

SI d ice c h e que l l l c h e si 
afTermano al T o u r d e I'A
v e n i r d l v c n t a n o pot del 
grandt profess ionls t l c o m e 6 
a c c a d u t o per F e l i c e G i m o n 
di. v i n c l t o r e e per il f r a n 
c e s e Lurien A i m a r s e c o n d o 
qual l f l ca to del T o u r d e l l ' A -
v e n i r de l 1964 G i m o n d i v i n -
se 11 T o u r d e F r a n c e d e l -

l 'anno s u c c e s s l v o e d A i m a r 
lo v inse ne l 1960. 

I ta l lan l e s p a g n o l l s o n o 
t r a d u i o n a l m e n t e 1 corr idori 
che d o p o es sers l i m p o s t ! ne l 
Tour d e l l ' A v e n i r f u r o r e g g i a -
n o pol da profess ion i s t i . m a 
o v v l a m e n t e v e n e s o n o a n 
c h e molt i dl cu i d o p o I 'Ave
nir non se n e s e m e plu, pur-
lare. 

S e b b e n e II T o u r d e I 'Ave
nir ev l t i le p in d u r e m o n -
tagne . le t a p p e s i a n o piu 
hrevi e 11 giro a b b i a una 
p e r c o r r e n / a g e n e r a l e in fer io -
re al Tour d e F r a n c e e una 
gara m o l t o d u r a c h e a p p a s -
s tona gli spor t iv l q u a n t o il 
T o u r d e F r a n c e 

L' l ta l la a l l i n e a q u e s t ' a n n o 
o t t o a t le t l ag l l ordtni de l 
e o m m i s s a r i o El io R l m e d i o 
a t l e t i c h e h a n n o 1 s e g u e n t l 
i iumeri di Iscr iz ione: 51 G l a n -
n i n o B i a n c o : 52 G i o v a n n i 
H r a m u c c i : 53 L e o p o l d o Cat -
t e l a n : 54 G l n o C a v a l c a n t ! : 
5.". C o s t a n t i n o Cont l : 56 M a 
rio G i a c o m o : 57 Vi t tor io 
Marce l l i : 58 A r t n r o P e c c h l e -
lan Ecco I 'e lenco d e l l e 
t a p p e : 

13 lug l lo . 130 c h i l o m e t r i 
N i m e s - N i m e s piu, 4.80 k m 
a c r o n o m e t r o a s q u a d r e 14 
lug l io . N i m e s - S e t e . 99 k m 
15 tugl io . B e z l e r s - Bez lers . 
35 k m a c r o n o m e t r o ind i -
v i d u a l e 16 lug l l o . B e z l e r s -
Toulaus>e. 136 k m : 17 lug l io . 
Sa in t Girons - Lucho in . 94 
k m m o n t a e n a 18 lug l io . B a -
c n e r e s d e B i g o r r e - P a u . 169 
k m a l ta m o n t a g n n 19 l u -
glto. Mont d e Marsan - B o r 
d e a u x . V29 k m 20 lugl lo . L l -
h o u r n e - L i m o g e s . 190 k m 
21 lug l lo L i m o g e s - Cler 
m o n t - Ferrand (La Bara-
( iup) . 215 k m 22 lugl io . B o u r -
g c i - F o n t a t n e b l e a u . 162 k m 
T:3 lug l io . F o n t a i n e b l c a u -
Parig i . 117 c h i l o m e t r i 

Benitez 
Oalla nostra redazione 

MILAXO. 12 
Benitez all'Inter: e il Napoli 

aspetti. E', a ben vedere, la no-
tizia di majfgior rilievo della 
giornata. Cio che dice chiara-
mente come il bilancio sia ma-
gro. come il gioco di rimpiattino 
da parte delle societa rimanga. 
per ora, la tattica prererita. Xei 
corndoi del c Gallia >. ovviamen-
te. il la\orio di indiscrczioni. di 
sdiermaglia continua non senza 
tin pizzico di nervosismo. di an-
siosa attesa. Ma delle grosse opc-
razioni in corso. o prossime alia 
soluz:one .ancora niente per ora. 
A eominciare da quella piu cer-
ta. lo scambio Amari!do-IIamrim 
che a questo punto dovrebbe di 
gia essere andato in porto; e 
forse lo e. Unico elemento da 
derinire era in pratica, da molte 
ore, il conguaglio da versare dal-
la societa viola per !a cessione 
del brasiliano. 

Attualmente l'arfare dovrebbe 
pero essere concluso. Anclie se 
l'annuncio ufficiale (per la fir-
ma si parla di domani mattina) 
tarda a venire. II < ritorno > del 
Xapoli nei confronti de! brasilia-
tio. di cui pure si era ixirlato. 
senibra infatti privo di sene 
basi. II Milan infatti piu che in 
caccia di milioni e alia ricerca 
di gioca'.ori e finora non si puo 
dire abbia conclaso gran che. 

Altra not'.zia: la ce*sione. pres-
soche certa. dell'ala sinistra Ri-
go'.to della Reggina all'Ataianta. 
Per il resto. come si dice robet-
ta: Cherubini daU'E-mpoh al Ca
tania, Ronchi. estrenia dell'Em-
poh al Vicenza e Dalle Vedo\e. 
daH'AIessandrja al Foggia. 

Herrc.-a. dopo la guerra lampo 
con P.cchi. quest'anno. a diffe-
renza delle scorse stagiom, si 

trova sempre a Milano a chie-
dere il rispetto scrupoloso della 
lista degli acquisti e delle ven
due che dovrebbero consentirgli 
l'annunciato indLs<pensabile rinno-
vamento della squadra. Ovvia-
niente, con positivi risultati: per
che i tifosi intensti. che gia non 
avevano gradito la cessione di 
Guarnieri. dopo quella di Picchi. 
che priva la s(juadra del suo 
tandem di forti difensori centrali, 
sono in allarme e seguono con 
una certa aria insieme critica e 
diffidente la grossa operazione di 
svecchiamento in atto. 

La destinazione piu probabile 
di Picchi anche se piu di una 
porta potrebbe spalancarsi al-
l'impro\-viso prima che l'opera-
zione sia conclusa, rimane sem
pre Varese, non foss'anco per 
esclusione. Non Bologna. ~per 
ora. malgrado il sempre assiduo 
interessamento di Gipo Viani. do
ve la coppia Guarnieri-Picchi. in 
una societa diretta concorrente. 
sarebbe troppo invisa. Xon il Mi-
Ian. che non e disposto a cedere 
Lodetti. diclnarato sempre ince-
•libile iier Picchi. Xon la Fioren-
tina. dato che il proposto scam
bio Ferrante-Picchi non interessa 
I'lnter. 

Sul mercato latita per ora la 
J m e i cui ranpresentanti risul-
tano assolutamente invisibili. Do
po le accuse rivolte per Meroni 
alia « vecchia signora ». vecchia 
e scialacquatrice. i dingenti ju-
ventini non si sono piu mossi. 

Bppure la Juve non dovrebbe 
tardare a riaffacciarii al merca
to intere.isata come a un v.vace 
nlancio in \ista dei moiteplici 
impe^ni die nel prossimo cam-
p.onato l'attcndono. 

a. v. 

Aperta da Jim Ryun 

Una nuova 
«era» nel 

mezzofondo 
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1) bufera di vento e neve: 

2) partecipanti ad uno scontro 
a pugni ed anche pragio: 3) fuga 
da un luoco di sojrgiomo obbli-
cato: 4> gigantcsco. di po'.enza 
«oprannaturaIe. 
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Rimane pur sempre ecceziona-
le. seppur prevista e attesa, 1'im-
presa del giovanissimo mezzofon-
dista americano James Ronald 
«Jim> Ryn. Alto e secco (1.88 
per kg. B8) il ragazzo che ha so-
stituito il grande Herbert Elliot 
— il piu puro prodotto del c ma-
go » australiano Percy Cerutty. 
stupendo vincitore all'Olimpiade 
di Roma della corsa dei 1.500 — 
in cima alia lista del record mon-
diale dei 1.500 metri ha ancora 
molte, tante cose da raccontare 
agli appassionati della speciality 
atletica. Voglio dire che Jim, un 
ragazzo che ha compiuto i ven-
t'anni un paio di mesi fa — e 
nato il 29 aprile 1947 a Wichita 
nel Kansas — ha appena comln-
ciato col suo stupendo tempo 
mondiale di 3'33"1 nella corsa 
dei 1.500 metri ad illustrare quel
la che gli storici di atletica Ieg-
gera non potranno non ricordare 
come l'« Era R>-m >. 

In effetti Jim Ryun ha sconvol-
to tutte le teorie di quei tecni-
ct innamorati del « passo lento >. 
di quei tecnici i quali harmo sem
pre timore del nuovo e quasi mai 
si azzardano a guardare all'avve-
nire senza paraocchi. Di Jim ne 
erano state dette di cotte e di 
crude Testate dello scorso anno 
quando. in poco piu di trenla 
giomi. con due gare fantastiche 
si prese i records mondiali delle 
880 yards (Beverly Hills: 11 giu-
gno '66) correndo in 1'44"9 e del 
miglio. corso questo m 3'51"3 
(Berkeley: 1R luglio 1966). Lui. 
R\~jn. ha smentito tutte le fiwie-
ree pre\nsioni fattegli addosso: 
o«gi ha letteralmente di^trutto il 
tempo di Ellioi che durava ormai 
da sette anni. frantumando an
che la c barriera p-:co!ogica ^ 
che ormai gli si era eretta ritor
no. ostacolo altrettanto difficile 
da superarre quanto la misura-
tempo dei cronometri: per doma
ni non e azzardato pronosticargli 
il sa'.to dei 750" (un'altra di 
quelle bernere psicologiche che 
I'atletica si eleva sul suo cammi-
no) nella ciassica corsa anglosas-
sone del miglio. 

Ala e poi facile prevedere che 
:1 fresco 3"3T'l sui 1^00 non m> 
vecchiera tanto. doe non rimar-
ra immobile per lungo tempo. 
D.̂ lla kmtana Sj^dney il record 
mat <fx>de>.:.i:o. o-."vero Herbert 
Elliot, ha fatto sapere che secon
do lui p-ire Wa-Joax. Tumml-er. 
Norpoth e il sao connarona!e 
Raioh Dc-jbell pov«ono awicna-
re u tempo mond.ale di Jim R\-un. 

Elhot aggiunce pure che stima 
R\~jn capace di avvicxiarsi a; 
J"30". Vedremo. 

Certo che dalle Olimpvadi di 
C-.tta del Messico arrtverarno 
mo'.ti risultati c strambi ^. L'alti-
tiid.TW ci mettera il suo zampmo. 
Ma per quel che si sa Jim Ryun 
non correra ai prossimi Giochi I 
1.500 metri. bensi so!o gli 800. 
Cosi va dicendo. eormwKpje qual-
cosa di p.u preciso lo sapremo 
direttamente dall'interessato 11 
prossimo mese. quando vedremo 

Ryun in Italia, a Viareggio. do
ve arrivera con il team atletico 
degli Stati Uniti per il meeting 
USA-Italia-Spagna in programma 
appunto in quel centra della Ver-
siba per il 19 e 20 di agosto. 

P. S. 

Barison sospeso 
lino al 12 ottobre 

MILAXO. 12. 
La Lega del calcio in relazione 

alle partite di Coppa delLe Alpi, ha 
sospe^ Barison (Roma) fino al 
12 ottobre per quanto riguarda le 
part.te nelle quali siano impegna-
te, contro formazioni straniere. 
squadre di societa o squadre rap 
presentati\e di piii societa affi
liate alia F1GC. Barison e respon-
sabile di aver tenuto durante la 
partita Ser\ette-Roma. del 24 giu-
gno scorso. « condotta violent a nei 
confronti di tin a\-versar.o e per 
essersi rifiutato di abbandonare 
il campo in seifuito al provvedi-
mento di espulsionc, 

o Balmanion. II fa\onto di tutti 
e Jimenez, ma Jinu'iiez do\e\a 
far fuo^o e fiamme anche Mil 
Galibier e invece ha tiovato un 
Gimondi che gli ha mo-,so la 
b n g l i a 

Jimenez ha detto cluaio e ton-
do che sara hu a vinceie il 
* Tour ». L'ha dt'tto stamane al 
ntrovo di Digne con un sorn-
setto che ^embrava \oler m u m 
tvie i dubbiosi, e pimsamenie 
lo spagnolo di Avila ha diclua 
rato: con il Ventoux e il Puy de 
Dome conquisteio il vantaggio 
sufficiente per liquidaie Gimon
di e soci. Poi daro una grande 
fesUi al mio pae»e e finalmente 
lealizzero il mio sogno, cioe con 
i quattrini del * Tour» apriro 
un locale nolturno ». 

Jimenez chiaccluera. e tanto 
nieglio |>er lui se alle parole fara 
seguiie i fatti. E, comunque. non 
ci resta che attendere il Ventoux. 
Vedremo domani. al traguatdo di 
Carpentras se Jiim'iiez terra fe-
de al pronostico. oppure se Gi 
mondi rinnovera rimpres<i di 
Briancon mettendo fine al sogno 
del « grimpeur » di Spagna. 

Og'gi il Tour ha defmitivamente 
lasciato le Alpi e si e spinto nel 
Sud. Cantavano le cicale lungo 
le strade della dodice.sima tap
pa, strade otidulate. a forma di 
altalena che attraversavano una 
campagna pulita. ordinata come 
un giardino, e infatti erano I va
st I campmi di lavanda m fiore 
a colorire di un viola tenero il 
paesaggio. Cantavano le cicale. 
dicevo. e un gran caldo soffo-
cava. opprimeva la corsa. E i 
bosclietti. le rare zone d'ombra. 
erano un invito alia sosta 

1 106 corridori partiti da Di
gne, pedalavano in silenzio. ed 
era un movimento lento, un la-
vorare perche proprio non ne 
potevano fare a meno. un pen-
sare al Ventoux di domani. Fa-
ceva eccezione un c galletto » di 
Francia (Theilliere). promotore 
di un paio d'azioni: la prima si 
spegneva subito poohe con Theil
liere e'era Poulidor (piu Poggia-
li e Ferretti): la seconda provo-
cava una piccola « bagarre >. o 
meglio la risposta di Gimondi a 
Pingeon a Letort. E quindi era 
un ritorno al tran tran e anche 
un assolto alle fontane. come 
quella di Anps che \edeva i cor
ridori arrestarsi di botto per 
nempire le borracce d'acqua 
fresca. 

Quaranta minuti di ntardo sul
la tabella minima di marcia al 
chilometro ottanta. E la gen'.e 
mezza nuda ad attendere al ri-
paro di piante seeolari e di om-
brelloni. Niente, taccuino in bian
co fino al chilometro 134. quan
do Milliot e Lemeteyer guizzava-
no nell'ordine sotto lo striscione 
a premio di Forcalquieret. I due 
venivano raggiunti da Schlec, 
Manzaneque. Basso. Dumont. 
Scandelli. Shepers e R-.otte. e i 
nove guadagnavano 1'.'15". i riti-
rava lo spagnolo Alomar, vittima 
di un colpo di sole. ¥1 si aveva 
notizia di una caduta (senra con-
seguenze) di Gimondi. 1 nove 
sentivano aria di mare e d; tra-
guardo, e pero il vantaggo d:-
minuiva, scendeva a mezzo mi-
nuto. E Scandelli doveva arren-
dersi per una foratura. Ritnane-
vano in otto, ma sul Col de la (Je-
ne-.te. taaliava la corda R otte 

I prim ia perdere terreno era-
no Milliot, Manzaneque e Dumont. 
e pero anche Basso. Lemeteyer. 
Schleck e Shepers non riuscivano 
a tenere la ruota di Riotte il qua
le giungeva in vetta alia salita 
con un vantaggio sufficiente per 
suffars isu Marsiglia per cogliere 
il trionfo. 

R.otte pas«ava tra una massa 

di folia abbion/ata ed entrava 
\ittono=o nel velotlromo. A circa 
un miiuito. Basso si pia/za\a «-c 
condo, ma veniva reti ocesso per
che ritenuto colpevole di scot ret-
te//o ai danni di Lemote>er. 

Giunt ia Marsiglia, domain ci 
traiferiremo a Catpentras ton 
una coi^a d' chilomerri 211 ."i00. 
I acorsa del Mont Ventoux. detto 
anche la montaena bianca. una 
'•alita di vend (hilometii do-ti 
nata <i scoiu olgere la cla^silica. 

Gino Sata 

VENTOUX 
1912m 

_ / • Cat —11 

Pointu 
< 5J4/7? 

J.° Cat 

MARSIGLIA 
CARPENTRAS 

ki3QTAPPA21l km 

Rischia Mazzinqhi 

II sinistro 
I'arma 

di Brennan 

r- II Tour . 
in cifre i 

; 1 

Ordine d'arrivo ! ' ' » 

II R a y m o n d Riotte ( F r l c h e 
enpre i k m . 207.500 del la Dljcne-
Mars ie l ia in C 1S-03" ( a h b . 10"); 
2) Vemtttyer ( F r ) a 49" ( a b b . 
10" ; 3 ) S r h l r c k ( L n s ) a 49" ( a b b 
5"): 4) S h e p e r t (Ol ) a 49"; 5) 
Basso ( I t ) a 49": «) Kara Ens 
( O h a l'30". 

Seicue a 1'30" II c r a p p o c o m -
p r e n d e n t e tra (II a l tr i : S R c y -
brorck ( B e l ) ; 10) G o d e f r o o t 
( B e l ) ; 11) J a n s s e n ( O l ) ; 12) D a -
rante ( I t ) : 15) Pol ldor l ( I t ) ; I t 
S a m r n ( F r ) : 19) A i m a r ( F r ) ; 
27) V icrnt in l ( I t ) : 37) Miche lo t -
to (It : 38) S tab l insk l ( F r ) ; 39) 
Ferrett i t i t ) : 41) Spruvt ( B e l ) : 
42) G i m o n d i ; 51) B a l m a m t o n 
( I t ) : 5J) P i n g e o n ( F r ) : 56) D a l -
la B o n a (It : CO) n o d r e r o ( I t ) : 
SI) Poo l ldnr ( F r ) : K8» P n g d a l i 
( I t ) : 70> J i m e n e z <Sp); 76) S c a n 
del l i l i t ) : 80) M u c n a i n i (It ; 83) 
pnrta lnpl ( I t ) : 90) Co lombo ( I t ) ; 
93) Minier l ( I t ) . 

Classifica generale 
1 Roger P i n g e o n ( F r ) In 

t8.59'39": 2) I.etort ( F r ) a 4'02"; 
3) J i m e n e z ( S p ) a 4 S : " ; 4) B a l -
m a m l o n ( I t ) a i l l " : 5) G i m o n d i 
( I t ) a •MS": 6) A i m a r (Fr a 
7 0 2 " ; 7) S i m p s o n ( G B ) a l"2«': 
8) J a n s i e n (Ol) a 8'39": 9 ) V a n 
("looser ( B e l ) a 9*34"; 10) Haast 
(Ol) a 9'38": 11) Mnysmans ( B e l ) 
a 9 5 3 " ; 12) B r a n d s ( e l ) a I0'08"; 

Tempi di passaggio comparati dei tre migliori 

4M m 
•*• m 

I oeo m 
l 2oo m. 
1.500 m. 

Ryna J-33-1 
(Los Angele* 

•-7.C7 

«0"9 
1'57"5 
2'2S"t 
2 W 
8 3 3 " ! 

Elliot S'35"8 
(Roma S9.C0) 

St"* 
rs7"» 
225"4 
254" 
8 '18' t 

Jaiy J'3r«3 
( S o c h a a x 

25 6 CO 

5«"4 
l '5«"2 
2'23"« 
2 '54' t 
3J4"3 

KarMrn* (Ol ) a irJO"; I I ) 
l l a \ s s l r r e ( F r ) a l l - 38": 15 B « -
drrro <lt) a I 2 0 2 " : 16) M o n t y 
( B e l ) a I2' l": 17) S c h t / (Lus) a 
I2'34"; 18) P u i c h e l ( G e r m i a 
13*15"; 19) M u g n a l n i (It a 13'08"; 
20) Pol idor i ( I t ) a 1322"; 21) 
Sch leck (Lus) a 13-23": 22) P o g -
glal i ( I t ) a 14'15"; 23) Ruegg 
( S v i ) a M'17": 24 S a m y n (Fr ) a 
l t '36": 25) Cat te l loh ( S p ) a 
I 1 5 6 " ; 26) C h a p p t ( F r ) a 15"23"; 
27) V a m l u c h i l ( B e l ) a IS'Sl": 
28) M a n z a n e q a e ( S p ) a 16'16": 
29 Glne« Garc ia ( S p ) a I6'2t"; 
30) Pon l ldor ( F r ) a 16*35": 31) 
Mlche lnt to ( I t ) a 17'33"; 32) M. 
Diaz ( S p ) a I7'44": 33) Spru>t 
( B e l ) a 17'47-; 34) Lopez Rodri
guez ( S p a 18 07"; 35) Van 
Spr lnge l i B e l ) a I8 ' |9"; 36) Re>-
brorrk ( B e l ) a I8'42"; 37) VI-
crnt in i (It) a I8 '51 ' : 38) T h e i l 
l iere ( F r ) a 19'09": 39) Van D e n 
B o i c h (c l ) a I 9 3 3 " : 40 Aranza-
bal ( S p ) a I 9 4 6 " ; 41) J u n k r r -
m i n n ( G e r m ) a 2 0 3 1 " : 42» S h e -

prr* ( O l ) a 21*49"; 43) Scande l l i 
(It) a 22"I9"; 41) Lebaube (Fr 
a 22'34"; 45) Co lombo «It) 

• i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t d i i t i i i i i i i n t 

ANNUNC! ECONOMICI 
i*» MCDICINA ICIENE L. SC 

CONVENIENTISSIME Fiat nuove 
sene. fuonsene anche ottime au-
toccasioni quaUiasi marca. m o 
dello permute, favorcvoU ratea-
noni DotL Brandini Piazza Li
beria Firenze. 

n OCCASION! u » 
ARCIOCCASIONII1! Cuclna conv 
plela tavole quattro aedie mttalle 
3S.0M • Crancte aalotto vol Into 
cinque peizl con fodcre 75.000 -
Salapranzo Ingles*, Irumcau, tavolo 
»edi»# (crvante, anch« ttparata-
mente. Colonna marmo • Lampa-
dari, (Kcatera. Talafonara I31.i*44 

Nt-ii c"e dubbio: domani tiotte. 
sul r.Dg del Palaz/o dello spurt, 
Sandra Mazzinghi gioca una del
le carte piu importanti della .sua 
camera. Gomeo Brennan. lav-
\ersano che Ro:lolfo Sabatim gli 
ha scelto per t-ue.sta partita esti-
\ a . e uno di quei pugili che van 
no prt»->i con le rnolle e che ad 
affrontarc e'e molto <la nmettere 
e poco da guadaunare. \jn capi 
perfettamente. a .suo tempo, Ni
no Ben\enuti che val no-ne del 
p.igile-poiiz'<>*.to (Gomeo e un ot-
tuno flautista e all.vvo della Scuo-
l.i di IV.i/ia di Miami Beach .n 
For.da: dsu- a::>\i:.'i <|iie>:e che 
()<xi b'ad'liLono ai r saociati » de! 
rng) traccio un deciso tratto di 
IKtina alLi prima offerta e mai 
p.u \o!Ie sontinie parlare. 

Piu genero=o per temperanxn 
to. Sandro Mazz:nghi lo ha av-
cettato. forse nella con*. .n/..one 
<li convlncere i * so'oni » della 
W.B.A. del <iuo valore e del *JU 
biioti dir.tto a mis'irarsi um Kim 
Soo Ki per quel tito'.o rrk-nd;a'e 
dei t medi jr. » che gia f'i SJO 
e che proprio B«ti-.ffiati !a-^-.6 
nella '.ontana Corea do! s id. 

Ha sbaghato Sandro"» 
Domani t»:te saT*e-i>o Pe

ri iel che s'e <. ;-->'o. com jn'f.se G<*» 
p;eo Brt-rman c ancora an ;> if. 
!«• \.»" do: p-«n*o d r ficxsi ;n 
te'.Iisr-.-n'.e. e o" TNI ^c-'i'-nn '-i-e 
I •> 10. ' -̂x:<T-ndi t ,-o->'.engono else 
Cron,co n.*i e in baoti p-c^h .!*•• 
re. ma :] «10 -e^o'd parla 'i. 
tren'.aquattro v :tor;e pr.ma dei 
'mite s.i settantaqav.iro e c.o 
do\rebbe far riflettere :I no"ro 
camp.one e ndurlo a i-n match 
pnHente. Una ,=confr.ta con Bren
nan. lo r:co**di fiandro. p-Vrebbe 
metter fine o comunq-ie rkiv'a-e 
chis-a quando la r^-alizzaz <«.e 
del <;,io so^no di tomare a com-
bat'ere per il t,:o'o mond.ale de. 
« OH-II jr. » e po5s:b:l-THT.te d, 
r.'.i-c -e !.i d<>\e ha fa"..'.o Bt-n 
u<ni:i a b.i"e.-e. r o e .] t -r.. 
-*v--.oso > K.TI So>> K:. 

Brennan diCC\amo. an,>arc n 
b jona fo-ma rr^ . i a.lenarren-
•••» e d.ff-c.'e -.alj'a-e la .—***i**eri-
7"i d. .sn pjg '.e e q j . **a l.n 
terroga*.i\o pr.nc.pe sj'.!a per.-<> 
rn'i.Ta pjg:':«t,ca deli'csp.te: re^ 
' . " e r a I'amencano ag'.i assa'.T: 
d. Mazz.-ngh:. il d:*:njTtore di 
tanti camp.on;? La li*nga carr.e-
ra sostenuta dall'amencano :n 
q >e<to senso potrebbe essere un 
handicap, potrebbe c:oe avere 
rr.taccato le sue capacita di i*v 
casso e in questo caso il suo 
meraviglioso sinistro (pare che 
proprio con tl sinistro d'incontro 
abbia vinto la quasi totalita dei 
•".•oj match) potrebbe non bastar-
gli per fronteggiare il demoli-
tore di Pontedera. 

Il dubbio che Brennan eomin-
ci a risentire le conseguenze 
della lunga camera viene da! 
fatto che negh uhimi incontri ha 
Tom Bogs. Gomeo comurKj;ie ha 
pronta la <«ia bella giustificazio-
ne. i»ia giu-stificazione che tutto 
vKtimato ha una sua validita. 
D:ce Brennan: « Con Tom Bogs 
ho perso perche co-tj hanno sen-

ttti7iato l giudici. ma se fov-e 
tK)ssibi!e un eonto dei colpi e 
una va lutaz ione della loro eff: 
cac ia non gmrere i c h e il dat iese 
alia fine s t a v a m e g h o di me . 
Bo:;-: coiti'iiKi'ie «"• iifi o't -no p i 
gi le tv uno degli a->p.ianti a c««n 
tttidt-re a Fol l i t lo Ia im'.iira eu 
ro.K'.i <l'-i medi abbantlonata da 
B t i i \ n i u t i - n d r ) e 'O l h o af 
fr<»itat<» due u -e M>!tanto d(r,*> 
il MIIO arr ivo a Copenaghen. K. 
5<- per-nette!e . \ o l a r e <iagh Sta 
ti l"n.». al ia Datum.ir. a m*i e 
c e l n i.n | ! o , u r. |K»xnte. . . -. 

S - Mazzmghi-Brennan s'aiHimi 
<. a l o - n e uno <le^h .ncontri p u 
.n*ere-o.inti del la 'ta^i'-ne pin! 
'.!<•<.i ro-nana ( e ci j u i ! . r i . i m n 
che le reali condizioni fi'-.t'ie d. 
H u m i . i n - ano tali da perme'.ter 
gli <i: :ei>er fede a tutto il b-Te 
<Lv r'.'^c o c e a n o si d .ce di I T ) 

.ii \eiere 
' • - . 

p l! *o"»j'.ft: p i - v <.'.-> 
nel c| i.i'.t- ! '- i ' , iro;Hrt> Bo-. = . af 
f-«)ti:e--.i T»-cl<ly Mchi). -ai altro 
di qjei p.igih che sul r n g si ri 
\ e !a i i o ««• n p - e p u |vr,Cn!o>l d. 
ri isnto ap.xi.ono sulla carta. Bo=-
s. rie-.e d :i.o-Trare di m e r f i r " 
It fre«ta corona c o n t . n m t a l e e 
fe-^e ( i r. i^c.ra. :n.i fara bei -e 
a rx-n «o*.*o\ a'.atare l'a\*\ er.-ar.n: 
]•>•»• "ob'-ie :rTi* '•.-i-no 

V \ J • a'*-, i i i -" '" , Sa'ani s e 
l i - .ed-a con i! n .gor .a i .o 5va!o-
n . j , . Qi :rc i a f f -on:era Ross : e 
pr .vra i to si M.az/o?te:a enn 
B o o o . 

Flavio Gasparini 
Nella foto: Brennan 

AWHUWCI SflWITARI 

GHIRUR6IA PLASTICA 

ESTETICA 
sfttn « • <iu • aw carp* 
t-tsccM* • M-n-nl M i a part* 
OKP1LAXJOMI OKFIMITIVA 

Dr. USA! • -* — 8 
m. «77J 

ENDOCRINE 
studio e Gabineito Medico per la 
diafnoai • eura delle *sole» di-
•fnBzloBl a debotrne aeaanali dl 
natura nervosa, psichlca, endav 
crina (ne-uraatenla. denclem* • 
anomalle seaauali) Consultazlonl 
c cure rapid* pre • poau-natrtj-no-
nlalL Oettor P. MONACO - RO
MA: Via del Vt-nlaale 31. l i t . 4 
(Staztonc Termini) Visit* * eura 
8-12 a •S-19; fettivl: 10-11 - Tele-
fono 47.11.10 (Non ol eurano 

venerea, pclle, tec) 
8ALC ATTESA SEPARATE 

A. Com Roma lMlt del 83-lN'M 

fACAWIE UETE 
SAN MAURU MARE - RIMINI 
HOTEL LA PLAJA - TeL 49.156 • 
Posizione tranquilla • nuovi c o 
"Uruziooe - camere con servm pn-
vati • balconL Luglio 2.SM tutto 
compreao. 
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Vivo allarme nella zona di Oristano 

Un altro paese 
sardo colpito dal 
morbo di Cabras 
Ricoverati in ospedale cinque bimbi di Siamag-
giore - Anche qui le condizioni igieniche sono 
spaventose - Nessun provvedimento adottato 

CAGUARI. 12. 
II morbo misterioso d ie ha 

colpito i bambini di Cabras si 
e diffuso ant-he a Siamnggio-
re. un piccolo commie situato 
a quindici chilometri da Ori
stano. Cinque bambini, al di 
sotto di un anno, sono rimasti 
tontagiati. Essi si trovano ora 
ricoverati nella casa di cura 
« Madonna del Rimedio > di 
Oristano e nella clmica pedia
trics della Universita di Ca-
gliari. 

La bimba che ha accusato i 
primi sintomi si chiama Rita 
Mereu. In un secondo tempo i 
rnedici hanno riscontrato at-
tacchi di febbre con complica-
zioni broncopolmonari su altri 
quattro bambini: Patrizia Sce-
nia. Valentino Piras. Agnese 
Spiga. Ernesto Dcssy. 

Anche loro. dopo una som-
maria visita del medico con-
dotto. sono stati |>ortati nei vi* 
cini ospedali: i sintomi erano 
troppo simili a quelli che han
no colpito i piccoli di Cabras 
e per i quali ben 1) bambini so
no mnrti. mentre altri 40 sono 
stati ricoverati. 

Ncl paese — dove gli abi-
tnnti. soprattutto contadini vi-
vono in pessime condizioni igie-
nico scanitarie — si e diffuso un 
vivo senso di panico: la popo-
la/.ionc tcme che il morbo pos-
su ulteriormente diffondersi e 
sollccitn un intervento imme-
diato delle autorita regionali e 
governative per misure di 
emergenza. 

II medico provincia l profes
sor Pintus, che gia si e amplia-
niente occupato del caso Cabras 
e che denuncio apcrtamente la 
originc del morbo nelle pessime 
condizioni sanitarie in cui era-
no costretti gli abitanti, do-
vrebbe giungere nella giornata 
di domani anche a Siamaggio-
re per i primi necessari con-
trolli. La necessita di un inter
vento immediato che possa per 
lo meno dare alcuni suggcri-
menti alle famiglie perche in 
questo particolare periodo usi-
no i possibili criteri igienici af-
linche altri bambini non cadano 
malati, non dovrebbe trasfor-
marsi nell'unico provvedimento. 

Gia a Cabras si e fatto trop
po |X)co: in una piccola somma 
di denaro, nella distruzione di 
alcuni cumuli di rifiuti che do-
minavano le strade cittadine e 
in altri simili. provvisori «in-
terventi » si sono risolte le pro-
messe delle autorita sanitarie. 
C'e stato anche un preoccupan-
tc caso di epidemia ad Arienzo, 
in Campania, dove sono morti 
tre bambini. Adesso 6 la volta 
di un altro centro della Sarde-
gna. a pochi chilomctri da 
Cabras. 

Ma mentre gli csperti del mi-
nistero della Sanita stanno cer-
cando di individuarc le origini 
e la natura del morlx) e vera-
menlc impossibile prendere dei 
drastici e decisivt provvedi-
menti che fermino il grave 
morbo? E pensare che tempo 
fa in un comunicato. le autori
ta regionali e governative dis-
srro « l a situazione c tornata 
normale >! 

Test tra 
i degenti 

sulTospedale 
di Parma 

PA Ft MA. 12. 
Innovazione ncll'ospedale Hi 

Parma: i degenti possono cri-
ticare esplicitamente i servizi 
forniti daU'amtninistrazione e 
suggerire concrcti miglioramenti 
del funzionamento dei reparti. 

Da lunedl sarantio distribute 
ai ricoverati apposite schede. con 
nuinerose domande nguardanti 
il vitto. le condizioni ambienta-
li. j servizi, il grathmento del-
l'assistt'iua offcrta dal perso-
nale. 

Le risposte riniarraniio segre 
to, e la diiezione si ripropone 
di inteivrnire in caso di ri^con-
liate carenze. Oltie alle critiche. 
i degenti dovranno pero indicare 
i piu lodevoli dipentlcnti dell'ospe-
dnle. 1 sei che appariranno i piu 
npprezzati riccveranno. in occa-
sione della prima inchiesta tra 
i ricoverati. un premio ciascuno di 
centomila lire. 

Viaggiava sul 

pullman di linea 

con 40 candelotti 

di dinamite 
NUORO. 12 

L'optTaio Bruno Boi di 36 anni 
4* Osini (Nuoro) e stato tratto 
In arrcsto dai carabinieri di 
Jerzu per detenzione di mate-
rfale esplosivo. 

II Boi c stato scoperto dai mi-
litari mentre trasponava a bordo 
di un pullman di linea 40 cande
lotti di dinamitc. 200 dctonatori 
• cento metn di miccia. I/ope-
rnio non ha saputo dare spiega-
fjooi Mill'in^olito bagaglio. 

I.e indagim proseguono per 
accertare la provemenza del ma-
ttriale esplodente. 

Morce le uova 

del banchetto in 

onore di Moro 
LONDRA — Al oanchcuo in 

onore di Moro. durante il nce-
vimento ofTerto dal governo bn-
tannico furono servitc uova mar-
ce. Gh analisti cui era stata 
affidata I'inchiesta sui casi di 
intossicazione che si erano vcri-
flcati hanno scoperto che tutto 
U veleno stava in un batten o. 
|« salmonella typhimurium, che 
tt annida appunto in uo\a guaste. 

L'amante del giovane tedesco avvelencrto continua a negare disperatamente r 

CI I ha iniettato la stricnina 
per non essere abbandonata ? 

Manfred Gernath II giovane tedesco avvelenato, insieme alia moglie 

Un'isola pedonale nata fra contrasti ma che altre cittd imiteranno 

Rimini sta godendosi la pace 
del suo centro senza le auto 

II provvedimento ha sbloccato una situazione 
di traffico diventata insostenibile - Venti mi-
nuti per percorrere 7-800 metri - Negative 

reazioni e proteste di alcuni negozianti 

Nostro servizio 
RIMINI. luglio. 

Per sei ore al giorno. tre al 
tnallino e tre net pomeriggio, il 
vecchio centro di Rimini viene 
trasformalo in isola. c Isola pe
donale >, cioe zona interdetta ai 
mezzi di trasporto molorizzati pri-
r<i(i. Per quale motivo? Perche 
nelle ore di punta (dalle 10 alle 
13 e dalle 17 alle 20) non circo-
lava piu nessuno. 11 problema 
che sta affacciandosi un po' dap-
pertutto nelle cittd che hanno ri-
cevuto la grazia del boom della 
motorizzazione. aveva particolari 
caratteristiche riminesi. 

Proprio per le sue funzioni tu-
risticlie. Rimini non deve soltanto 
fare i conti con le trentamila au-
tovelture che si trovano normaL 
mente nel suo comprensorio; ma 
con quelle che in determinati pe-
riodi dell'anno piovono da ogni 
parte d'Europa. 

L'autostrada ha naturalmente 
Jacilxlata la calata in massa dei 
turisli in auto (quante automobili 
si riversano sulla Riviera roma-
gnola il sabato e la domenica?). 
Pero. ancor prima che l'autostra
da entrasse in funzione era stato 
calcolalo che il -16 per cento dei 
turisti che scelgono Rimini per 
le loro cacanze non si separano 
dall'automobile. Cid vuol dire che 
nei mesi eslivi. e particolarmente 
da giugno a settembre. le auto
mobili circolanti per le vie di que-
sta cittd si triplicano. o. anche. 
si quadruplicano. 

11 rmultato era particolarmente 
evtdente nelle giomate di merca-
to, in quelle festive ed m quelle 
piorose (quando le spiaqge sono 
deserte e i turisti ingannano il 
tempo spostandosi da un luogo 
ail'a'.tro). In piazza Cavour. m 
piazza Tre Martin, in corso «f Au-
gusto e nelle strade cicine, gli 
automezzi potevano circolare sol
tanto a passo d'uomo. 

* Gli autobus dell'Atam — rac-
conta il vice-comandante dei ci-
gili urbant — m alcune occasioni 
hanno tmpiegato anche venti rru-
nutt per coprire i 7-800 metri che 
separano la s tatone ferroviana 
dalla piazza Tre Martiri». 

Tufzi contenti allora? Sientaf-
fatto. La decisione di chiudere 
parte del centro alle aulomobih 
ha scatenato una piccolo guerra 
fredda ttpicamenle romagnola. 
Tutto e stato c buttato in poli-
tsca », come si suol dire e in po
chi ffiorni i man della cittd ?i 
sono rrcoperli di mamfesti e dj 
.•efmciom. pro e contro Ti^ola. 
P^rsmo « Pace e Liberta ». buo-
namma. e tornata dali'oltretom-
ba per scagharsi in drfesa dei 
commerctanli viltime dell'ammi-
mstraztone rossa. 

Come mai questa guerra Jred 
da? La zona chnisa ad ore. com-
presa m un perimetro di circa 
due chilometri. conta 465 abita-
ztom private. 125 uffici di tvjno 
genere. 306 eserctzi commercial*. 
53 gabinetli di rnedici dentisti e 
renli garage privatu Per i rne
dici. i garage, i servizi di ap-
prowiQionamento dei negozi t gli 
automobilisli che abilano nella 
isola. sono concessi dei permessi 
speciali. 

L'amministrazione eomunale ha 
insomma cercato di limitare al 
massimo I danni e I disagi. so
prattutto nei confronti degli ope-
raton commercialu Sembra co~ 
munque che alcuni negozianti ab-
biano riscontrato a partire dal 12 
giugno (giorno in cui l'i«o!a e 
divenuta funzionantc) un calo ef-

fettivo delle vendite. Ron grave. 
comunque non certamente piace-
vole. 

Si e cosl arrivati alia serrata, 
ayli striscioni di protesta. alia 
rtchicsta che I'isola venga aboli-
la. Qualcuno ha fatto addirittura 
apparire la decisione dell'atnim-
nistrazione come una spedizwne 
punitiva nei confronti dei com-
mercianti (cliissd perche. poi. tl 
Comune doi;rebbe avercela nei 
confronti dei negozianti!). I libe-
rali. che furono gli unici a votare 
contro la deltbera della Giunta 
(a favore votarono PCI. PS1UP. 
PSU: la DC si astenne) si sono 
messi alia testa degli scontenti 
e sono riusciti ad oltenere qual-
che facile sttccesso. 

Ovviamente la cosa va sgon-
fiandnsi poco alia volta. O. per-
lomeno, va riducendosi net suoi 
giusli limiti di problema che in-
teressa una piccola parte della 
cittadmanza (i commerctanli del-
1'isola,) e che proprio pcrcio non 
pud soffocare un altro problema 
che invece c andato r'isolto a fa
vore di una grandissima tnaggio-
ranza. 

€ Si tratta di scoracgiare nelle 
ore di punt.a il semphee e inutile 
traffico di attraversamento della 
citta — dice ii sindaco — que
sto e l*ob:cttivo del provvedi
mento. Coloro che invece debbo-
no compiere acquisti o altre ope-
razioni. potranno laviare d pro
prio automezzo in uno dei tanti 
parcneggi che abbiamo allestito 
ai margini dell' isola. A piedi. 
percorrendo al massimo enque-
cento metri o servendosi di un 
mezzo pubb'.ico. potranno poi ra>-
giungere i negozi e gli uffici a 
cui sono interes-sati imp.cgando 
meno tempo di quanto dovevano 
impiecame prima >. 

L'i«ola e tnfatti circondata da 
P'ii di una decina di parchegqi 
capaci di ospitare 1800 automo
bili e 500 motoctclette. Piu che 
sufficient! per le necessita. dato 
che sino ad ora mat ncszur.o di 
cssi & stato riempito al cento 
per cento. 

Piero Campisi 

CATANIA | 

AEREO USA i 
PIOMBA NELLA | 

BASE NATO: J 
TRE I MORTI 

Nostro corrispondente 
CATANIA. 12. 

Tre militari americani. tre 
piloti della c United States 
Navy y, sono periti tragica-
mente in un disastro aereo. 
verificatosi oggi nella base 
NATO di Sigonella. ad appe-
na 14 Km. da Catania. 

La sciagura e avvenuta al
le ore 14.45 di oggi: 1'ae-
reo. un bimotore tipo C-l A. 
in dotazione alia marina mi-
litare USA. era di stanza 
presso lo stes«o aeroporto. Si 
era levato in volo per una 
c*crcita7ione. e ncl corso di 
una manovra. for=c in segui-
to ad un guasto. forse per un 
errore del pilota (?ulle cause 
del disastro il comando sta-
tunitense ha mantenuto e man-
tiene tuttora il massimo ri-
serbo. negando qualsiasi di-
chiarazione). e andato a 
schiantarsi con grande vio'.en-
7a. al suolo linendo su un va-
sto spiazzo erboso. posto ai 
margini della pi*ta c di fron-
te ad un < hangar » all'inter-
no del campo di volo. 

Un comunicato diffu>^> tn se-
rata dal Comando della ba
se NATO, ha forn;to pochi 
dati e particolari sul tragico 
episodio. rifiutando categori-
camente di precisare. fra 1'al-
tro. i noaii dei tre componen-
tt l'equipaggio: secondo le au

torita militari. la loro identi
ty verra resa nota soltanto 
dopo che saranno stati av-
vertiti i familiari residenti 
negli Stati Uniti. 

Da indiscrezioni si e ap-
preso tuttavia che si tratta 
del capitano di corvetta Geor
ge H. Solthys. primo pilota; 
do] capitano di corvetta Mi-
chal Boi. secondo pilota e del 
sergente Thomas B. Wade-
meier. marconista. 

Fino a questo momento non 
e stato possibile avere dei 
particolari Kul rceupero del
le salme delle vittime, ne ot-
tenere alcuna spiegazione sul 
tragico incidente: suH'episo-
dio viene mantenuto un se-
greto cosi rigoroso che ai fo-
toreporter e stato persino im-
pedito di fotografare i rotta-
mi del Cl-A. 

Recentemente. due disastri 
aerei in cui sono morti uf-
ficiali dell'aviazione italiana 
si sono venficati sulla co>ta 
orientate della Sicilia. sulle 
rive del Mar Ionio. Qual-
che nie-e fa in un aerco pre-
cipitato a! largo di Augusta. 
durante un volo organizzato 

! nel quadro di una e=ercita-
zior.e. persero la vita due g;o-
vani piloii italiari. 

i 
s. d. p. ' 

Ingegnosa idea di due siciliani 

Diverrd un francobollo il 
di codice postale? 

Pesanti sospetti sul conto deH'infermiera, tro-

vata in stato di choc accanto al cadavere nel-

I'appartamento a Campo de' Fiori a Roma • «Vo-

levamo ucciderci insieme — ha detto — mi ha 

fatto una iniezione e sono svenuta... lui si e 

ucciso da solo...» • Una analisi del sangue 

della donna fara luce sull'allucinante «giallo»? 

numero 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 12. 
Potremo comperare dal ta-

baccaio il « numerctto > richie 
sto dal nuo\o codice postale? 
Potremo. insomma. fare a me 
no di armarci di volumi e vo 
lumetti ogni volta che vorrem-
tno scrivere una cartolina? 
Sembrercbbe di si. stando al-
meno alia ingegnosa trovata 
che due palermitani si sono 
affrettati a brevettare. 

I due t inventori » — Giovan
ni Viviano. funzionario delle 
Poste, e Alfredo Traina. av-
\ocato — hanno pensato che la 

soluzione di tutte le nostre am-
basce deve, e vero. obbligato-
riamente passare attraverso la 
raccolta in volume alfabetico 
dei numeret t i^ap per tutti gli 
indirizzi d'ltalia. (come se si 
trattasse di elenchi telefonici). 
ma le pagine del « volupi-cap > 
potrebbero consistere in fogli 
perforati. del tipo di quelli da 
50-100 francobolli. in modo da 
consentire il facile distacco del 
numeretto-incubo richiesto. 

I volumi dovrebbero essere 
in dotazione delle tabaccherie: 
cosi. quando uno vi si recasse 
per acquistare il francobollo. 
gli si pourebbe consegnare an

che il numero corrispondente 
all'indirizzo posto sulla missiva 
da spedire. Esattamente come 
accade gia oggi per i talloncini 
con le dlciture «espresso > e 
c raccomandata >. 

Si tratta forse dell'uovo di 
Colombo? Ancora non si pu6 
dire. Certamente se le PP.TT. 
ci avessero pensato in tempo. 
avTebbero potuto in\*estire in 
modo piu producente i tanti mi-
liardi impiegati per battages 
pubblicitari, certo assai meno 
utili. 

9- *- P. 

Ha ucciso jK r̂ paura di e.ihe-
re abbandonata? O e stato uii 
tentatuo di duplicc suicidio? 
Soltanto 1'analisi medica per 
accertaro quanta stricnina c'e 
nel sangue della veterinaria 
austriaca. trovata l'altra notte 
accanto al cadavere dell'aman-
te. ucciso da una fortissi-
ma dose di veleno. jxitra 
far luce sulla misteriosa tra-
gedia, scoppiata in un appar-
tamento di Campo de* Fiori. 
nel cuore della vecchia Roma. 

I'n cadavere e una donna 
in preda ad una crisi isterica. 
delirante. fuori di se. che cer-
cava di rianimare il corpo 
senza vita: questo 1'allucinan-
to quadro che si 6 presentato 
l'altra notte agli investigato-
ri. Lui, Mafred Gernath. tap-
pezziere tcxlesco di 23 anni. 
ucciso da due o tre dosi di 
Tanax. un potente veleno a 
base di stricnina. Lei. l'ami-
ca. Hedwig Hinner. 42 anni. 
che con frasi sconnesse nega 
disperatamente di averlo as
sassinate che balbetta la sua 
verita: tVolevamo ucciderci 
insieme, ma il veleno su di 
me non ha funzionato... sono 
svenuta quando mi ha iniet
tato con una sirhifja il Tanax, 
e quando mi sono ripresa lui 
era morto... Si era iniettato 
il veleno da solo... ». Ma gra-
vissimi dubbi pesano sul rac-
conto della donna, fortissimi 
sospetti sul suo conto. 

Innanzitutto il Gernath non 
era mancino: epptire si sa-
rebbe praticato l'iniezione sul 
braccio destro. Poi lo stato 
mentale della donna (che 6 
stata ricoverata alia Neuro in 
osservazione) e il fatto che. 
non appena la Hinner ha ri-
preso i sensi. non si e precipi-

tata a chiamare i soccorsi. ma 
si e limitata a far scivolare un 
biglietto con la richiesta di 
aiuto. sotto la porta. 

I carabinieri arriveranno ad 
accusare la donna di aver as-
sassinato l 'amante? Ieri sera 
sembra che i militari fossero 
decisamente orientati verso 
questa tesi. Comunque. per 
ora. la ricostruzione esatta 
dell'accaduto c pressoche 
impossibile. L'unica parola 
potra dirla appunto l'esanie 
sul sanguo della austriaca. 
Ma pud darsi che lesame 
non risulti determinante, che 
non si trovi traccia di stric
nina. Infatti potrebbe darsi 
che il Gernath. poco esperto 
di iniezioni. abbia sbagliato. 
mandando il contenuto della 
fiala nel muscolo della donna, 
imece che nelle vene. 

Hedwig Hinner vive a Ro
ma da molti anni. in via dei 
Banchi Vecchi n. 43: per ti 
rare avanti. prendeva in con 
segna animali che curava o 
uccideva in caso si fossero 
ammalati. Manfred Gernath. 
invece. era arrivato nella ca-
pitale due mesi or sono. da 
Tailfingen. dove aveva abban-
donatn la giovanissima moglie 
e aveva subito allacciato una 
relazione con la Hinner, no-
nostante la notevole differen-
za d'eta. «Andavamo ugual-
mente d'accordo — ha rac-
contato 1'infermiera — stava-
mo bene insieme. Pero non 
avevamo soldi, non potevamo 
lirare avanti. Per pagare i 
debiti avevamo cercato di 
vendere la vecchia Opel con 
cui Manfred era arrivato, ma 
ci avevano offerto appena 70 
mila lire... allora abbiamo de-
cl~o di ucciderci..,*. 

Cosa sia avvenuto nell'ap-
partamento di via dei Banchi 
Vecchi 43. l'altra notte, pub 
essere rico?tniito soltanto in 
base al racconto della donna: 
t Manfred ha preso una delle 
due siringhe che avevamo 
riempito di Tanax e mi ha in-
filato I'ago nel braccio. For
se per Vemozione sono sve
nuta e quando ho ripreso i 
sensi Manfred era morto... 
Aveva pensato forse che io 
ero stata fulminata dal vele
no e si era praticato da solo 
le iniezioni... >. 

Incomprensibilmente la donna 
imece di chiamare aiuto. di 
sveghare i \icini, ha fatto 
scivolare soito la porta un bi
glietto: «Ci sentiamo male, 
chiamate il numero 354790 >. 
II biglietto e stato notato da 
un inquilino dello stabile. Re-
mo Funaroli. che ha avverti-
to la padrona del palazzo (a 
cui corrispondeva il numero 
telefonico) e poi i carabinieri. 
E' stata abbattuta la porta e 
i militari sono penotrati nel-
I'appartamento: nella stanza 
un caos. abiti sottosopra. mo-
bili spostati, animali, gatti. 
cani, che vagavano dapper 
tutto. Sul letto, nudi, erano di-
stesi i due. 

La Hinner in preda ad una 
crisi isterica, ha balbettato il 
suo racconto, poi ha comin-
ciato a dare in escandescen-

?a e i carabinieri 1'hanno fat 
ta rienveraro alia N'ruro Ieri 
matlina. dopo aver sentito il 
parere degli psichiatri. gli in 
quirenti 1'hannn nuovamente 
interrogata. ma la donna ha 
riconfermato la sua versione 

Le indagini sono difficilis 
sime: la donna, secondo il pa 
rere degli investigatori. po 
trebbe aver assassmato il 
giovane tappez/iere. perche 
(liiesti forse aveva minaccia 
to di abbandonarla JKM- torna 
ie dalla moglie in Germania. 
Inoltre. e questa e una tesi che 
\ ietie prospettata con molta v 
\idenzu. la donna |xitrebbe a 
\ e r in parte detto la verita: va 

le a dire avrebbe lei stessa pra 
ticato l'inie/ione di stricnina 
all'uomo, non per assassinar 
lo. ma bensi per mettere in 
pratica il doppio suicidio. Hedwig Hinner mentre viene accompagnato alia Neuro 

Quindicenne omicida a Cosenza 

«L'ho ucciso perche non 
ha sposato mia sorella» 
Assolti dall'imputazione di fumare marijuana 

Niente prove contro 
Nureyev e Fonteyn 

S\N FRWCISCO. 12. 
Son sara proceduto contro i ballenni Marmot Fonteyn e -

Rudolph Nureyev: la procura di San Francisco ha stabihto Z 
che non vi sono prove per stabilire che essi si drogavano con ; 
la marijuana trovata nel locale in cm stavano pdrtecipanilo -
a un trattenimento; ugualmente, il gnidice non ha potuto sta- Z 
bilire a chi appartenesse la filmina pornografica rinvenuta nel -
corso dell'irruzione. Z 

La sentenza assolutoria e per insufficienza di prove. II ciii- z 
dice tuttavia ha fatto una ramanzina al!e persone sorpre^e Z 
nella villa durante 1'irruzione de?li agenti. soprattutto perche, " 
aTannuncio: c Polizia > sono scappati tutti. cercando la v:a -
della fuga attraverso i tetti. Anche gli altri sedici arrestati Z 
sono stati rilasciati. -

Non sono stnte trovate prove che po'.essero stabilire che Z 
il gruppo aveva realmen:e < disturbato la pubbhea quiete >. 2 
Margot Fontej-n non ha vo'uto rispondere al'.e domande doi — 
giornahsti. Nureyev,, dal canto suo, non e neppure u-^cito da::.i Z 
sua stan/a di albergo e si e nfiutato di rice.ere i rappre- -
sentanti della stampa. Z 

Dall'accusa di sfruttamento 

Prosciolti i vigili 
di Caltanissetta 

CALTANISSETTA. 12. 
I \.s.h pnvati (iel'a c Combat?en'.e » vr^o stati a-soJtj. con 

rormw'.a p-ona. dal tr.bmale d: Caltanissetta. Frano ^ta;: ace ;-
-at: d: fa\ore23 aniep.to e sfr.r.tamen'o de'.!a pr-^ti 'izone p-"" 
a;er v-g:!ato le ab.:azioni di alcure moidane. che pera!:ro 
avevano s;ipa!ato re^olans^imi contratti con listituto. 

II d.re'.tore della c Combatten'e» e altri *et'e v:ai>. se
condo 1 P..M , do-.evano e^-ere condannati a sei anni di reel i-
e one e a una mu'.ta di dnecentomila lire. Ino'tre il pubblico 
min -?ero aveva ch:e??o la condanna di d:>e co^iui:. Giuseppe 
Ct.c'.l e Co".cc-?'a Spataro. propr:etan di uno stabile m ci: . 
=ocondo I'acc isa, s' svo!aevar.o illeciti coT.e^ni. Ma anche 
c=si eono s*a?i assolti dai tribinale. per n->n aver commci-o 
il fatto 

Anche R:?a Oddo f22 anni) e «ta?a as/olta: i! P.M. ne 
aveva ch.esto la cordanna a quafro ami per < istcazio-.e 
alia pro=t'tuz:one». po:che — secondo l'acc:;sa — avrebbe 
'pinto su! rrare:ap:ede una ragazza trovata in conve^no can 
un uomo in una casa perifcrica. II P.M. ha interposto appe'.Io. 

Dal nostro corrispondente 
COSENZA. 12. 

Ad aecoltellare mortalmctite 
il commerciante 22enne Franco 
Carinagnoia e stato un ragazzo 
<ii qu.ndici annj. Si chiama O-
torino Gualtien. e apprctuiista 
nieccanico fratello della e\ fi-
danzata della vittinu. 

Ha confevsato la scorsa no'.te, 
nel cor.=o degli interrogator! cui 
e stato sottopo.--to nella sede 
<lella Squndra mobile: e stato 
co^i possibile ricostruire la du 
tiamica di uii delltto che ha 
.-coiK-ertato l'iiitera popolaz:<fie. 
II giovdn..s-imo as-asi.no era 
.-•Mto fertiia:o ieri sera. ve'.=o le 
o-e 19. Gia da irn'ora sua so-
rella. Catenna Gualtien. <ii vvn-
tidue anni, si trovava negli uf
fici <iel!.» Que.sUira. 

Ottorino n<m ha confessato 
.subito. iiegaiitio an/.i di aver 
co:nmes.-o i'atroce delitto Dopo 
alcune ore e crollato. e ha ad-
do'to i « mo'ivi » che lo hat.no 
spn'o ad uct:<lore. Ha detto che 
non po'eva soppor'are che Fran
co Carmair.ola contn*ias=e a 
sjirare in'onio a!'a so-ella do;v> 
die i! loro 'klanzarr'ti'o durato 
>.n pa:o di antij. era anda'o a 
m-mte a lean riwsi f.i. 

Ieri. p->co prima delle 14. ave-
•. a vis'o '1 Carrnagfiola pa.s-
~.uc in ni'V.oc cl-tta flavanti a 
<\i->.i ."-ia. che ii r-jtava a S.in-
tTppohto. Lna fraz <*v di Co-
Mtizn. che di.s'a alc.ni ch; o. 
rr.e'n dal capoluozo. S'tiza \<if\-
-arii s i . ha infortato !a :n"!o 
e si e Ianca'.o sulla ?c..i <iel-
YCT. t.dr.nza'o d'_-'la so-el'a. 

Ap-y-na f':o*i del! ab *.i-o. si 
e p-̂ ro fertuto per a'tcrdere il 
Carma^nold. che do. eva r tor
na re a Cocenz.i di li a poco. 
Non ha a'te^o mo 'o: la vitt.ma 
"nfa'ti e sopra8giL*i!a dopo '»ia 
vitit.ru di n. nu'.i L ragazzo gli 
ha fa'to cerno di arre^tars.. e 
il gtovane eo-nT.ercarrc si e 
f^rmTo; 0 " 0 ' to gli s: e av-
v:c;na:o e lo ha m nacciato di-
Ctiv:f>i]\ di s'are alia larga dal-
.a so'e. a. Franco Carmaerola 
-.<ti lo ha pre.=o SJI seno e. a 
ci^an'o sembra. stando alle d:-
ch araz:ijri! dell'a.-.sa.s- no. .o ha 
der.=o. A qieMo pjn'o O.tor no 
G :al- er:. aececa'o dall'ira ha 
l-nr>;-nato 'xi col'ello a serra 
nvrr'eo e ha co!p;'o i! OT .TIW-
cir.n'e a!'.'ad^«">-r.e. *jr.a sola vr>'-
'j\. TTJI c:o e bas-ato p^r tiecj-
de-e :! Carmaznola. COOIP:-JV> 
1 df-l:t'o. :1 govar.o e to*r^:o a 

'"a.;a c s: e rre.'-i a dorrr. r*. 

O. C. 

in poche righe 

Cutter scomparso 
CIVITAVECCHIA - Un cotter 

a vela con a bordo il proprte-
tario, signor Toluzzi, e scom
parso da due g omi al lar?o di 
Civitavecchia. La p cco'.a imbar-
cazione, batten'e bardiera svn'z-
zera e che porta il nome di « Sa
fari II >. era d;re*.ta al portic-
ciolo di S. Stefano. Sono inlziate 
!e ncerche in mare. 

Sconfro fra aufotreni 
ORMETO — Tre autotreni sô  

no stati coinvolti in un tampo-
namento sull'autostrada del Sole 
all'altezza di Orvieta Mentre gli 
autisti del primo pesante mezzo 
investito stavano costatando i 
danni riportati neli'incidente e 
sopraggiunto un terzo autotreno 
che li ha presi tn p:«no. Uno del 

d^e uom.nl. G:no P.ccln.ni. e 
morto 5 il colpo: /altro e r.ma-'o 
gravementc fento. 

Rapina in banca 
PIACENZA — f>je bandt. ar-

mati hanno rapinato una banca 
di Carpineto piaoentmo dopo aver 
cosJretto i d.>e imp.egaU a met-
tersi spalie al muro in g.noeeh.o. 
II malviventi sono poi fuggiti con 
:1 maDoppo. circa un rnihone. a 
bordo di una « Giulia >. 

Killer per 1.500 marchi 
DORTMUND — Un manovale 

della Renania, Heinrlch Bren-
nescheid di 60 ami, si e offerto 
di uccidere la moglie di un suo 
amico per 1300 marchi (230 mila 
lire). Doveva essere un delitto 
perfcUo. con simulazione di SJI-

c'A o. ma la v;?t:ma. Helene 
Gr^efe. prima d: mor.re ha op-
no^to co«i accan ta re«:s:enza cn« 
il trjeco del sa.c.d.o non ha pru 
rctta 

Bilancio di« Billie » 
TOKIO — D Ufone <B .^e> 

che ha devastato il Giappone pro-
vocando aLXmoru e frane ha cau-
sato la morte di 305 persone 
(altre 65 sono d.spcrse. mentre 
462 sono i fenti) e danni mate-
ria'j per 40 miliardi di lire. 

Tomba romana 
TRENTO — Durante gli scan 

per un cantierc ediie t stata tro
vata una tomba chm 
risalirc al I accolo AC. 
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LETTERATURA 

« Noi credevamo» di Anna Banti 

Un profeta 

disarmato 
nell'eta 

del Risorgimento 
La riflessione di un vecchio agitatore poli
tico calabrese senza piu gusto per la vita 

II protagonista del romatr/o 
di Anna Banti «Noi credeva
mo» (Motidadori, L. 3(XX)), 
Domenico Lopresti, e un agita
tore politico calabrese che, or-
mai settantenne e senza piii gu-
•to per la vita, nell'inerzia fi-
sica cui e costretto, si affida 
all'esclusiva attivita del pen-
siero. con ostinata volonta di 
compiere I'liltima valida ope-
ra/ionc umana. quella di ten-
tare di capire Ie ragioni della 
pro|)na esisten/a. K pnichc la 
parabola della sua \ i ta coire 
dal 1813 al 1B83, la rie\oca/ione 
nutobiografica si allarga in un 
ampio disegno di tutta l'eta 
ttorica del nostro Risorgimento 
nolle fasi della cospira/.ione, 
della lotta armata, della succes-
siva avvilente piemontesizzazio-
ne d'ltalia. 

Impietoso punitore di se stes-
»o. don Domenico si e ridotto a 
vivere a Torino, simlxilo, per 
lui meridionale. di quella real
ta sorda e falsa che 6 la so-
cicta ilaliana postunitaria. 
Eternamente roso da crucci i-
passioni antiche. elude con una 
finta atarassia senile i rapporti 
con la moglic e i due giovani 
figli, e approfondisce cosi la 
ririessione in un assiduo solilo-
quio di « chiacchierone muto ». 
Impicga la giornata a scrivere. 
senza altro scopo che quello 
di attendere a pcnsare (« fin-
che scrivo penso ») e a p o n e 
ordine anchc ai propri ricordi, 
nel tentativo di rintracciarvi la 
« ragione dei propri atti » e una 
possibile < coerenza » fra < pen-
•iero e azione *. 

Negli anni giovani. a scuola 
del canonico Zimadore si era 
c cibato di medioevo, di cava-
lieri corruschi, di trovadori, di 
dotti eremiti > e nella consue-
tudine con la cognata Cleo si 
era esaltato romanticamcnte 
ad e\ocare Ie vicissitudini di 
Murat e la sua Tine sfortunata. 
Successivamente. la sua pas-
sionalita libertaria aveva tro-
vato sostegno e alimento nella 
congeniale amicizia con Bene
detto Musolino e anche concre
te possibility di azione iiell'iin-
pegno politico del movimento 
mazziniano. A vent'anni. a Na-
poli. si iscriveva ai t Figlioli 
della Giovane Italia » e intra-
prendeva la c vita vagabonda di 
corrierc scltario » nclle provin
ce meridionali. Dal 1839 ai 1848 
corrono gli anni c eroici » del 
rivoluzionario di professione. e 
la sua vita c una < continua 
scommessa del rischio». Poi, 
l 'arresto a Cittaducale e il eal-
vario di dodici anni di ergasto-
lo nel c bagno penalc > di Pro-
cida. a Montefusco. a Monte-
sarchio. 

L'espericnza del carcere e tut
ta di <miscric fisiche, patite 
con una intcnsita che aboliva 
la funzione del cervello ». Se
gno della sua abiezione c lo 
stato di < smemoramento > in 
cui si dissolve ogni ragionc idea-
le di fede e di lotta. II crollo 
dellc illusion! rivoluzionarie lo 
porta a tanta dispcrazione che 
gli pare insensata la sua stessa 
c scelta > politica. E quando 
nel '60. con la spedizione dei 
Mille. Ie illusion! risorgcranno. 
la dispcrazione diventera in lui 
costume di fiera e rigida in-
transigenza. Cosi. non intende 
il valore storico della lotta par-
lamentare che. dopo il I860, ac-
ccttano anche gli ex-rivoluzio-
nari suoi amici. E si chiude in 
una condanna csasperata che 
rivela in lui un'anareoide voca-
xione all'attivismo e un'assolu-
ta incapacity di misurarsi con 
problcmi storici reali. 

Astrattezza 

di una scelta 
Egli stesso. peraltro. aiuta 

a capire l'astrattezza c il scn-
timcntalismo di fondo della sua 
«sce l t a» politica. quando ne 
trova le ascendenze ncgli en-
tusiasmi contemplate i della sua 
ammirazione infantile per il 
tentativo pscudo-Iibcrtario di 
Murat. Tanto che rimmagine 
che sempre da di se, piu che 
di rivoluzionario di professio
n s c di cavalicre crrante im-
pegnato in opcrazioni di cui 
non affcrra quasi mai comple-
tamente il significato. I termini 
del suo stesso arresto o il com-
piaciuto \ittimismo negli anni 
di carcere o raristocratico « fa-
stidio» per l'indifferenza dei 
popolani durante i suoi penosi 
trasferimenti da un luogo di 
pena aU'altro o la moralistica 
insofferenza per la piemontesiz-
zazionc d'ltalia dopo il '60. ri-
velano un atteggiamento tipico 
4k chi, per cssere « fanatico > 
afetta politica, si nega per que

sto la possibility di conoscerne 
le leggi e di considerarle reali-
sticamente, senza indulgere agli 
umori di un particolare stato 
d'animo. 

Cosi. la disperata coscienza 
del protagonista, su cui si 
regge tutta la struttura del li-
bro. piuttosto che il risultato 
degli errori « politici » suoi per-
snnali e della genera/ione del 
Risorgimento, sembra quasi un 
dato di natura o almeno una 
condizione spirituale di ordine 
metastorico: prova ne sono le 
astratte considerazioni mora-
listiche cui sovente ripiega lo 
acceso rigorismo deU'ex-gari-
baldino. Per questo. in lui l'ana-
lisi del proprio passato si ri-
solve in un'esplicita professio
ne di antistoricismo. Conclude-
re, poi, con l'assunto che c il 
mondo e eguale come 1'bo tro-
vato nascendo. snrdo e falso > 
e ancora una facile baltuta mo
ralistica d ie avvilisce e vanifi-
ca ulteriormente il rigore mo 
rale del disperato protagonista. 

Biografia 

dell'ex garibaldino 
Per questo. nella biografia 

dell'ex-garibaldino non e'e vero 
svolgimento: e in realta, il ro-
manzo non vuole essere e non 
e il ripensamento e la illumi-
tia/ione dell'eta risorgimentale, 
ma e solo la desenzione di uno 
stato d'animo di profeta di
sarmato. di una condizione eroi-
ca disperata e velleitaria; di 
una < possibility > di storia che 
quando diventa realta e perde 
il fremito della passione o la 
ansia dcU'incertezza, pare smi-
nuisca e si corrompa nell'appa-
rente banalita che e propria di 
ogni operazione umana realiz-
zata. Tale stato d'animo di c fa-
stidita ironia >. mentre pare 
frema di ansia di azione, in 
fondo preclude ogni possibility 
di storia e si apre solo alia con-
tcinplazionc. Di conseguenza, 
Ie idee e le azioni di ieri. i 
sentimenti e le sofferenze. le 
illusion! e gli errori suoi e del 
la sua generazione ritornano 
nel protagonista in una rievo-
cazionc accorata e puntigliosa, 
\olta a rilevare piu le contrad-
dizioui c le debolezze proprie e 
altrui che gli atti generosi e co-
struttivi. Anzi delle idee e dcl-
le azioni rivoluzionarie egli ri-
marca la astrattezza e la pre-
caricta, per coonestarc quasi 
come inc\ itabili il suo persona-
le fallimcnto e la sua delusione. 
Nel migliore dei casi. la gene-
rosita eroica della sua giovi-
nez/a si confonde con l'ingcnuo 
candore di quell'cta. 

Cosi. per una ostinata volon
ta di demistificazione, anche Ie 
sofferenze piu dure della pri-
gionia assumono i toni e i co
lon di una realta « sorda e fal
sa >. E la tensione rivoluziona-
ria si riduce, in fondo, ad un 
atteggiamento protestatario: co
me se su tutto si proiettasse 
un'ombra o un'impressione di 
inutilita delle proprie operazio-
ni e quasi dcU'inutilita della 
storia. Per questo l'ex-rivolu-
zionario non approda neppure 
alia soluzione del dilemma che 
era stato lo scopo dcll'inchiesta 
autobiografica: aveva agito da 
saggio o da stolto? Ma si trat-
tava. owiamente . di un falso 
dilemma, perche l'uomo e stol
to nella misura in cui pretende 
di assorbirc e circo?crivere la 
stona dentro la dimensione del
la propria individualita. saggio 
quando riesca a proiettare que-
sta in quella. 

Al romanzo della Banti forse 
nuoce la sovcrchia insistenza 
della ricerca. che tu t ta \ ia non 
e accumulazione di dati per una 
costruzione naturalistica del 
personaggio a tutto tondo. e 
neppure approfondimento di 
moti\i in direzione di un'anali-
si di tipo psicologico. ma re-
pertorio biografico di occasioni 
diverse in cui il protagonista si 
rispeccr.ia per tentare di « rico-
noscersi » finalmente al di la 
di ogni errore e di ogni ingan-
no. in modo da « non scendere 
nella tomba ignoto a sc stesso ». 
Solo nella prima parte del li-
bro. pero. la tensione morale 
deirex-rivoluzionario 6 soste-
nuta da un disperato rovello in-
teriore che giustifica il gusto e 
il cruccio della ricerca. In ef-
fetti, come a w e r t e lo stesso 
protagonista. la sua storia « fi-
nisce nel bagno >: le vicende 
successUe all'ergastolo non ag-
giungono nulla alia sua dispcra
zione anzi la estenuano. e il 
racconto si rompe in una serie 
di episodi a\*venturosi scarsa-
mente necessari anche se sin-
golarmente assai Ieggibili. 

Armando U Torre 

LETTERA m MOSCA 

Un'agghiacciante documentazione di V. Mikailov e V. Rimanovski 

Dopo V 8 settembre i nazisti 
massacrarono nelVU.R.S.S. 
migliaia di soldati italiani 

Le slragi di Lvov in Ucraina e di Khodorovka in Bielorussia - Al 1 maqgio 1944 i noslri connazionali in mano dei tedeschi erano 
585.677, il 1 novembre erano rimasti soltanlo in 100.000 - Le «tecniche» dello slerminio - I «lager» - Parlano i testimoni 

panorama di 

scienze sociali 

Reparti dell'Armir durante la ritirata nelte steppe russe 

MOSCA. Iuglio. 
Abbiamo potato premiere vi-

sione delle bozze del volumetto 
che V. Mikailov e V. Rimanov
ski hanno redatto per conto del
le edizioni c Bielorus > di Minsk 
sulla tragica sorte di migliaia di 
soldati italiani che, trovandosi 
in VRSS al momenta dell'armi-
stizio dell'8 settembre 1943, /«-
rono fatti prigionieri dai tede
schi e progressivamente deci-
mati. II libro contiene una va-
sta documentazione relativa a 
tutta la politica tedesca di sop-
pressione dei prigionieri di 
guerra appartenenti ai paesi 
ex alleati, ivi compresi i nomi 
dei comandanti dei vari campi 
di concentramento. In tal modo 
il problema della sorte di deci-
ne di migliaia di nostri conna
zionali viene affrontato nella 
sua dimensione generate, oltre 
che attraverso la spcrifica ca-
sistica su cui gli autori hanno 
raccolto una particolare docu
mentazione. L'ultimo capitolo 
contiene appunto una agghiac-
ciante statistica generale. men
tre i capitoli precedenti riferi-
scono su singoli episodi acca-
duti in terra sovietica e in par

ticolare sulle stragi di italiani 
a Lvov (Leopoli) in Ucraina e 
a Khodorovka in Bielorussia. 

11 Comando Supremo della 
Wehrmacht compilava tabelle 
viensili sul numero dei prigio
nieri di guerra in Germania e 
nei territori occupati. Questi 
documenti sono stati recuperati 
dai vincitori alia fine della 
guerra. Al primo maggio 1941 
il numero dei prigionieri di 
guerra italiani in mano tedesca 
risultara essere di 585.677: il 
primo novembre successivo era 
sceso a 96.882. 

Che fine avevano fatto i qua
si 500 mila uomini non piu 
«in jorza »? Gli autori scrivo-
no che net mesi esttvi il nume
ro dei prigionieri italiani si ri-
dusse indubbiamente soprattut-
to per la rapida avanzata del
le truppe sovietiche che impc-
di spesso agli liitleriani di or-
ganizzare il riliro dei prigionie
ri. Ma cid non e piu vero a 
partire dal settembre allorche 
tutti i Jronti passarono sidla 
difensiva ed c proprio in que
sti mesi di relativa stabilizza-
zione dei jronti che la cifra 
dei prigionieri italiani precipi-

ta. Si tcnga conto inoltre che 
nello stesso periodo il numero 
dei prigionieri Jrancesi (cioe 
di un paese non ex alleato del
la Germania) rimase pressoche 
stabile. Non se ne pud non de-
sumere che proprio nell'autun-
710 del '44 gli alti comandi te
deschi adottarono lo sterminio 
in massa dei prigionieri ita
liani. 

A questo punlo e bene fare 
alcuni nomi dei gerarchi nazi
sti protagonisti della strage de
gli italiani nei territori orien-
tali. In testa e il tenente gene-
rale Adolf Ileusinger che co-
mandava le truppe di sorve-
glianza nei territori occupati, e 
a lui si affiancano (ne richia-
miamo solo alcuni): il mag-
giore Paul Bruno, comandante 
in Bielorussia e responsabile 
dellc retrovie della IV Armata, 
il generale Von Rutkirch co
mandante delle truppe di sorve-
glianza in Bielorussia, il gene
rale Von Schenkendorf coman

dante delle truppe di sorvcglian-
za in varie province occidentali 
dell'URSS. Sono costoro che si 
macchiarono del crimine di 
strage dei prigionieri italiani 

nelle zone di cui si occupa il 1 
libro. Documenti di archivio e 
testimonialize oculari hanno fat
to accertare che esistevano in 
Bielorussia i seguenti campi di 
prigionieri italiani: Minsk, Bo
bruisk, Baranovici, Glubokoe, 
Molodecno, Grodno, Vileika, 
Volkovysk, Tolocin, Lida, Lu-
ninkz e Parafianovo. In tutto 
vi erano concentrate varie de-
cine di migliaia di nostri con
nazionali. Da un rapporto di 
un tale maggiore Kosta del 
giugno 1944 risulta che nel set-
tore centrale del fronte bieln-
russo erano concentrati 9S99 
prigionieri italiani. Nel solo 
campo 352 presso Minsk ce ne 
erano 3500. Essi prorenivann 
non solo dalle ex unita inviate 
da Mussolini in Russia, ma an
che dagli altri fronti, dalla Ju
goslavia, dalla Grecia, dal-
l'Albania e perfino dall'Altn 
Adige. Molti mnrirono per gli 
stenti gia in viaggio. 

Prima ancora che nrrirass-e 
I'ordine della strage, la condi
zione degli italiani nei campi 
era tragica. In cancreto e.ssi 
non venivann considerati pri
gionieri. ma ostaggi. Condizioni 

SCIENZA E FANTASCIENZA 

Un asteroide minaccia il nostro pianeta? 

«Come salvare la Terra da Icaro» 
E' questa la tesi di laurea assegnata agli allievi di un istituto di ricerca 

americano — Bombe nucleari lungo Torbita del « nemico » 

Tutto e cominciato nella mi
gliore delle tradizioru fantascien-
tifiche. Di fronte ad un pubbbco 
di ingegnen e di specialist! in 
coordinamcnto e di calco'.o l'an-
ziano professore ha letto con una 
ccrta gravita questo annuncio: 

€ Vcntisei rninuti dopo il mcz-
zogiorno del 19 giugno 1968 l'aste-
roide Icaro. una massa rocciosa 
dal d:ametro di circa due chilo-
metri, piombera net mezzo del-
l'Oceano Atlantico. un punto due-
mila miglia ad est della punta 
della Florida. L'impatto di que
sta grande massa — che equi-
\ale alio scoppio di una bomba 
all'idrogeno di 500 mila mejia-
toni — provochera uno spo-ia-
mento di diiemila chilometri cubi 
d'acqua formando sul fondo del 
mare un cratcre di almeno tren 
ta chilometn di diametro. Ondate 
alte una trentina di metn sopra 
il normale livello si abbatteran-
no su entrambe le coste atlanti-
che deiastando Ie Americhe. 
I*Africa e rEuropa e provocan-
do enormi danni anche in Asia 
meridionale mentre tutta la cro-
sta terrestre sara percorsa da 
scosse tellunche alwieno cento 
volte piu potenti del massimo 
grado previsto dalla scala sismi-
ca. Evidentemente la caduta di 
Icaro deve essere assolutamente 
impedita. Xessun limite alia spe 
sa per prowedere a qtiesto com-
pito vitale: il solo limite dovra 
essere. necessariamente, il tem
po. n programma di salvataggio 
della Terra dovra tener conto 
owiamente solo delle tecniche 
spaziali esistenti e dovra avere 
un successo garantito». 

Se le parole potcvano far pen-
sare alia fantascienza. il luogo 
e le circostanze in cui erano pro-
nunciate inducevano perd ad una 

maggiore ser.c'h. sottolincata 
dall'ana preoccupata degb ascol-
taton. 

E le preoccupazioni erano ab-
bastanza fondate se si pen^a che 
a dare rannuncio nel febbraio 
scorso dell'imminente cata^trofe 
era il professor Paul Sandorff 
del Massachusetts Institute of 
Technology e che lo ascoltavano 
i suoi allievi. ai quail \eniva 
assegnata come tesi di laurea. 
appunto. c II salvataggio della 
terra >. 

La scelta di questo argomento 
per una esercitazione sc;entif:ca 
non ha precedent! ;.pecie al MIT. 
uno degb istituli di ricerca piu 
prestigio<i degli Stati Uniti. ed 
ha rappre=entato un note\o!e 
sforzo per 21 ncercaton mumti 
dei p;u sofisticati «cer\elh eJet-
tronici » impegnandolj per quat-
tro me?i. 

Alia fine di giugno. ad un an
no esatto di distanza dall*ipote-
tica « fine del mondo > il pro
gramma di salvataggio della 
Terra era pero completo e in 
grado (almeno secondo quant o 
sostenuto dagli elaboratori) di 
salvare la Terra. 

Icaro, indicato come causa 
possibile della d:struzione della 
Terra £ uno delle migliaia di 
asteroidi o pianetini che orbita-
no attorno al Sole in una zona 
compresa fra Marte e Giove (si 
pensa che rappresentmo i resti 
di un pianeta distrutto in una 
catastrofe cosmica). 

Questi pianetini hanno penodi 
di rivoluzione variant! da tre a 
dodici anni e nella loro corsa, 
ogni anno, possono spingersi fi-
no ad un milione di chilometri 
ed anche meno dalla Terra. Le 
probability di una coTlisione cot 
nostro pianeta sono tuttavia. a 
parere degli astronomi. abba-

stanza scarse: meno di una ogni 
centonula anni. 

L'asteroide Icaro £ uno dei p.u 
eccentnei fra queMi pianetm.: 
come suggerisce d suo nome mi-
toJogico c il corpo celeste del 
nostro sistema che piu si awi-
cina al Sole (arriva a «sfiorar-
lo > a meno di 17 milioni di mi
glia) per poi allontanarsi sino 
a 183 milioni di miglia oltre l'or-
bita di Marte. In questa pav 
seggiata cosmica Icaro. ogni 19 
anni. pass a pero abbastanza vi-
cino alia Terra e gli astronomi 
hanno calcolato che nel giugno 
1968 passera a meno di quattro 
milioni di miglia dal no<tro pia
neta. E ^ t e a questo punto una 
prohabil'ta. per piccola che s;a. 
che il comples=o gravitazionale 
terrestre possa far deviare lor-
bita dell'asteroide in misure 
sempre piu sensibili sino a che. 
eoll'andare dei millenni. Icaro 
potrebbe entrare in coUisione col 
nostro pianeta. 

Assumendo come ipotesi que
sta collisione i ncercaton e gli 
studenti del MTT si sono orga-
nizzati m gruppi di ricerca spe-
cializzata awalendosi della con-
sulerua di eminent! fisici. esper-
ti in cibemetica. missilisti e tec-
nici nucleari. Al termine dei la-
vori il piano era fatto. esegui-
bile con tecniche e materiali gia 
sperimentati. 

A parere degb studios! del MTT 
la Terra potrebbe essere salvata 
solo facendo esplodere una can-
ca all'idrogeno lungo 1'orbita del-
l'asteroide. Per il trasporto del
la bomba. mobilitando 1'intera 
industria americana, sarebbe 
possibile completare In tempo 
cinque razzi del tipo «Saturno> 
(il vettore del progetto Apollo 
per il viaggio sulla Luna) t co-

stnnme altri quattro mentre ver-
rebbe predisno-ita una seconda 
ba^e di lancio oltre quella esi-
stente a Capo Kennedy. 

Per Ie bonibe sarebbero necos-
sane sei testate nucleari da cen
to megatoni l'una — una potcn-
za gia raggiunta anni or sono 
dalla tecnoiogia sovietica — do-
podiche tutto potcva considerar-
si pronto. Secondo il programma 
del MIT bisognerebbe prevedere 
tre lanci di prova per il razzo 
vettore e finalmente il 7 apn'e 
1968 partirebbe il c Saturno » con 
la te*ta nucleare diretto verso 
Icaro che. in quel momento. <=i 
troverebbe ad una distanza di 
100 miboni di migiia dalla Ter
ra. Guidato da impuisi radar 
rimbalzanti dalla superficie del-
l'asteroide il razzo raggiungereb-
be il suo obictti\o due me«i do
po. il 6 giucno. facendo c^\(y 
dere la carica nucleare su un 
lato del pianetino ad un centi-
naio di metri dalla sua super
ficie. n tremendo scoppio do-
\Tebbe dismtegrare Icaro oppu-
re sbalzarlo dalla sua orbita 
quel tanto che ba<ti a fargli e\i-
tare l'impatto con la Terra. Qua-
lora il razzo fallisse gli altri 
cinque. Ianciati a distanza di due 
settimane l'uno da'.l'altro dovTcb^ 
bero rappre«?ntare una garanzia 
di sicurezza quasi as«o5uta. 

L'aspetto piu intcressante di 
questa esercitazione risiede nel 
calcolo matematico non solo del
le varie orbite dei corpi celesti 
in questione, ma delle traiettorie 
dei veicoli spaziali e. sop rat tut
to del tempo necessario a predi-
sporre tutti i mezzi tecnici uti-
lizzabili per 0 salvataggio deDa 
Terra. 

Paolo Saletti 

disumane di alimentazione, di 
igiene, di lavorn falciavano 
«per via naturale» i nostri 
giovani. Bastino queste testi-
monianze sul campo di Minsk: 
« / tedeschi portavano i 
prigionieri di guerra a lavora-
re in citta. Ogni giorno quegli 
uomini sfiniti, tormentati, do-
revana compiere quindici clii-
lomctri a piedi. Alia sera, dopo 
il lavoro, i nazisti coslrinqc-
vano spesso i prigionieri a por-
tare nel lager mattoni, pietre, 
tavole. Dopo ognuna di tali 
marce rimanevano per la stra-
da decine di cadareri x. 

Da un rapporto di informa-
tori della brigata partigiana 
bielorussa « Suvornv »: « // 
comportamento dei tedeschi nei 
confront! degli italiani c assai 
cattivo. la mortalita tra di es
si, provocata dalla pessima ali-
mentazione c dal clima insolito, 
c vwlto alta. Affamati. basto-
nati, gli italiani muaiono ogni 
giorno a decine *. 

Ed ecco come gli autori de-
scrivono le misure di *• disci-
plina » adottate dai nazisti nel 
campo: - Per la put piccola 
trasgressione i prigionieri ve-
nivano rinchiusi a lungo in 
carcere dove riceverann il ci-
bo una volta ogni tre giorni il 
che di solito ne causava la 
morte. Nel lager numem 352. 
in un locale non terminato di 
costruire i tedeschi avevano 
istallato delle gabbie di metri 
due per uno e cinquanta; alia 
altezza di un metro e trenta ri 
avevano tirato uno spesso gro-
viglio di filo spinato per cui 
il prigioniero non poteva alzar-
si. 11 pavimento era in cemen-
to. Sui detenuti pioveva o neri-
cava. Le vittime erano tenute 
chiuse da tre a cinque giorni. 
Di solito ne uscivano cadaveri. 
Un altro tipo diffusa di puni-
zione era la fustigazionc pub-
blwa... spesso gli hitlcriani co-
stringerano, pena la vita, altri 
prigionieri ad cseauire la fusti
gazionc. 11 piu delle i olte. que-
ste azioni erano direttc dal co
mandante del lager. Lipp ». 

Dopo la liberazionc nella zo
na furono trovate 191 file di 
tombe: si valuta che vi erano 
state collocate non meno di ot-
tantamila rittime. Quanti di 
essi erano italiani? 

IM grande strage, come si e 
detto. fu compiuta r.clVestate 
e nell'autunno 1944. Ecco il ca-
so, finara ignoto in Italia, del
la sorte di duecenlo nostri sol
dati internati nel campo di 
Khodtrovka. 11 cittadino sovie-
tico Vitold S. Bozhelko. che 
abita nel lillagqio di Dedka, 
racconta: « Nell'estate del 1941. 
prima di ritirarsi. <jfi hifleria»ii 
fucilarono un folto gruppo di 
persone nel bnsehetto dt betul-
le presso il villaggio di Khodo
rovka. 1 cadaveri vennero sep-
pelliti alia svelta, per cui col 
caldo si diffusero dei forti mia-
smi. All'inizio di settembre il 
maestro della nostra scuola, 
S. M. Stepanez, si reed con un 
gruppo di scolari a sistemare 
le tombe. Vi andai anch'io. Sul 
luogo dell'esecuzione e'erano 
cinque fosse delle dimensioni 
di tre metri per quattro. Le ri-
coprimmo per bene tutte e in-
nalzammo su ciascuna di esse 
un cumulo di terra. Terminato 
il lavoro ci sedemmo a ripo-
sare. Fu allora che io colpii 
con la pala un ceppo presso 

una /ossrt. >S'i stacc't un pc::o 
di corteccia e assicme cadde 
anche un pczzctto di compen
sate di circa died centimetri. 
liaccoltolo. vi lessi una scrit-
ta: CI 11 ANNO UCC1SO 1 CAR-
NEFICI TEDESCHI. SE1CEN-
TO RUSSl DI USCI\CI. BE-
GOML E LEPEl. E DUECEN-
TO ITALIANI. VEND1CATE IL 
NOSTRO SANGUE ». 

Una scntta simile, vergata SH 
una corteccia di bctulla. fu 
rinvenuta anchc da Odclia I. 
Pasckevic, del colcos « Sttze *, 
pochi giorni dopo. 

Altre testimonialize riguarda-
no la fucilazianc di soldati ita
liani a Glubokoe (ovc 1c vitti
me furono abbattutc all'intcrno 
di una cappclla alia quale fu 
poi appiccato il fuoco), a lie-
resvecki (ore e stata rintrac-
ctata nel 1911 una fossa con 
i cadaveri di almeno cento ita
liani), a Latuscka (dove le vit-
timp furono venti). a Zmanka 
e Novinki (dove i corpi ritrn-
rati erano ancnm ricoperti 
dalla dirisa italiani). 

Ma la documentazione piu 
agghiacciantc. tratta anchc da 
pubblicazioni testimonial! po-
lacclic, ri guar da la strage ar-
renuta suhitn dopo V8 settem
bre 1943 a Lvov. Ducmila ita
liani che si erano rifiutati di 
proseguire la guerra accanto 
ai tedeschi vennero soppretsi 
nonostante le garanzie farmali 
date ai nostri ufficiali dal co
mando tedesco. La quarmqione 
italiana aveva accettato di rc-
dere le armi in cambio dell'im-
pegno tedesco di consemire il 
rimpatrio. Subito dopo. i nostri 
militari vennero condotti m lo-
calita i Sabhie di Liciakov > e 
fucilati. Nina '/.. Pctrusckora, 
che lavoro come interprete 
presso J! comando itahano. n-
corda: * Dopo la caduta di 
Mussolini i nazi<1i esiqcttrro 
dai soldati italiani dislorati a 
Lror il giuTomento di fcdel'a 
alia Germania. Mr>lti di rs.si n-
fiutarono. Tutti roloro che nnn 
giurarono vennero arre^tnti dai 
nazisti. Erano in ducmila e i 
tedeschi li fucilarono tutti. Tra 
i fucilati vi craro cinque gene-
rali c 45 ufficiah che io coio-
scero >. 

/ tedeschi alneno finchc r.c 
ebbcro il tempo, cercarano con 
In maggior cura possibile (fir.o 
a costituire un corpo speciale) 
di ehminarc le tracce do: Inro 
misfatti. come appunto nel ca-
so di Lrov ore le rittime furo-

j no ridottc a cencre. In oqm ca-
I so spogharano le vittime e 

avevano cura che non ri^nanes-
<sC traccia di document! o ri-
ferimenti di quils'a^i genere 
all'unita militare dei fucilati. 
Cid ha rest praticamente irr-
possibile ogni opera di identifi-
cazione oggetttva. E' rimas'.o 
solo il casuale ricordo degli 
scampali o di cittadini sovieti-
ci che avevano conosciuto que
sto o quel soldato italiana. Del
ia raccolta di queste testimo-
manze si sta occupanda anco
ra (come c stato assicurato re-
centemente all'onorerole Fan-
fani) la Croce rossa sovietica. 
Purtroppo, nella stragrande 
maggioranza dei casi. c stato 
possibile ricostruire soltanto la 
meccanica dei crimini e, con 
approssimazione, I'entita delle 
vittime deU'immane, anonima 
strage. 

Enxo Roggi 

Migrazioni 

interne 

e mobilita 

sociale 
Quali sono i riflcssj sociali del 

fenomeno migratorio? O, me-
glio: quali sono uli nttoggin-
nionti prevalent! di individui e 
di gruppi immigranti? 

L'ampiezza d i e ha assunlo in 
Italia il fenomeno migratorio, 
soprattuttn \ e r so le citta piu 
industrinli//ate del N'ord, o pnr-
ticolarmente nel Milanese, spin-
go 1'analisi sociologicn ad OITU 
parsene JKM- cogliero le raeioni 
dei inmportamcnti prevalsi. 

Massimo Pari , sul n. 1 - IOC? 
di Quaderni di Soctoloqia, nel 
I'aiticolo Migrazioni interne 0 
mobilita sociale. mettendo a 
confionto i risultati di un'indn 
gine enndottd appunto a Milnno 
con le indagini molto numerose 
cd approfondite condotte negli 
Stati Uniti sullo stesso tcmn, 
suggerisce uno schema (li inter 
preta/ione: \ i o una costante 
spinta nirnsMmild/innc del co-
^tiinie e dei \alori gia consoli 
dati nell'nmhicntc urbano. e 
<|UcMu ha voltito dire per TTtn 
ha d ie < all immiqrati di oriai 
nc rurulc lianno adeiito alia 
tdeolagia die liniino travata do 
viniaiite a livello nperaio. nclle 
grandi citta del Nord e hanno 
partecipato alle lotto sindacali 
e politic-he porcho eio permet 
teva loro di identificarsi con la 
das se operaia locale e con il 
IUIOW) ambiente urbano indu 
striate >. 

Ci sombra pero piu convin 
cento un'nltra ipotesi affaccin 
ta: la pnlitici/za/ioiie e la sin 
dacdli//a/ione ri^algono <• torn 
pi precedenti alia immigra/ione 
stes<-a: questa ha » ^creinato *• 
lo popnla/inni meiidmnali o ru 
rah degli elementi piu attivi r 
piu impegnati socialmente; In 
osporien/a particolare o in fon 
do piu ricoa deirimmigrato lo 
fa portatore di valori non ne 
eossariamente antitetiei ma dif 
ficilmentc collimanti con qurlli 
tlella classc opera ia tradizin 
nale (d ie per altro \ e r so nrllo 
stesso tempo e venuta subendo 
rapide trasformazioni sin d"or-
dine sociologico d i e nel riflesso 
ideologico). 

I/intcrpreta/ioiie pro post a da 
Paci 6 troppo scmplificanto. p 
ad una qualsiasi \erifica (an 
d ie su dati e rillessioni offerti 
nello stessri aiticolo) mostra la 
sua insullicien/a. 

Nello stesso numero di Qua 
derni di Sociologia e pubbheata 
la tradu/ione di un saggio di 
Kduard Shils. tradotto da Gian 
Antonio Gilli. su Tcndenzc della 
ricerca soctologica (prescntato 
a I VI Congresso mondiale di 
sociologia). 

Appunti meridionali 
Sulla scia di Educazione e 

pregiudizi (ed. Armando. 1%6). 
an/i quale appeudice e ventica 
pratica di quel suo ultimo la 
\oro. Maria Iticciardi Huocco 
pubblica ora lnchicsta a Mar
sala (ed. Nuo\a Italia, pp. 1K3. 
L. n00) . L'n la\oro corrctto e 
(ondotto con garbo, d i e off re 
il (piadro della « cduca/ione » 
e dei « pregiudizi > degli ahi 
tanli della citta siciliana. sui 
temi deiremancipa/.ione femmi-
nile. il di\orzio. il d< litto d"on<» 
re. leducazione sessuale. In 
razza. la rebgione. la famiglia. 
l'autonomia gio\ani!e. l 'mdma 
zione al la \oro. c c c 23 doman 
de a 355 marsale^i per coghere 
resistenze e tendenze nuo\e nei 
costumi di una s(Kieta in lenta 
e contraddittona c^oluzione. 

Che divulgare' 
Riteniamo infme importance 

segnalarc una mi / i a tna di 
di\ulgazione delle ^cien/e go 
c ia l r Vondamentt rfi sociolog-i 
(nella collana « l*a nuo\a scien 
7n >. cho tomprende anche al 
t re sezioni - per ora: fonda 
menti di filosofia. di psicolog'a 
sociak*. di antropologia cultu 
rale, di scienza cconomica. di 
scienza politica) delle edizioni 
* II Muhno >. a prez/i relat i \a 
mrnte econornici (da mille a 
ducmila lire >. t h e ci sembra 
rs<er la prima del genere in 
Italia. 

I tcmi \ : a \ i a affrontati sono 
offerti a t t ra \er^o dei c clasm-
< i > della VK-iolngia. completa'i 
da indicazioni bibliografiche ac 
curate per chi \oglia passare 
ad ultcnori approfondimenti. 

IJC smgole s ed t e sono owia
mente discutibili: il che divul
gare? c nsolto. a stare ai 3 ti-
toti pubblicati e a quelli annun-
ciati. pel senso di accreditare 
anche in Italia quelle tendenze 
della sociologia occidcntale. in 
primo luogo statuniten^e. fa-
centi capo a studiosi come KI 
ton Mayo e Talcott Parsons. Ie 
quali scorgono nella stabilita 
sociale il \a lore da perseguire 
c nella collaborazione fra indi
vidui c gruppi il normale fun-
zionamento della societa. 

A cura di 
Lucio Del Como 
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MOSCA 
^A/v^/^/v^rv^Av^AAA/^•v^/^AAA/^/^>^A/^^A/^A/^/v^AA/vvv^r^f 

Alunni di tutte le razze 
nel film uControcorren-
te» presentato dagli 
USA e diretto da Ro
bert Mulligan 

Un' insegnante alle prese 
con i mali della scuola 

Sandy Dennis si conferma attrice di ta-

lento - Un lungo applauso per Stanley 

Kramer - Presentati io jugoslavo « II car-

rierista » e « La foresta incantata » del 

principe Norodom di Cambogia 

Dal nostro inviato 
MOSCA. 12 

Oil Stati Uniti si sono pre
sentati al Festival di Mosca con 
una importante deleyazione, 
guidata dal nuovo capo delta 
industria cinematoyraftca ame-
ricana. Jack Valenti, e folta di 
uomini d'affari, di reghti. di 
attrici. L'ap]>luuso put lungo, 
quando la rappresentanza d'ol-
tre oceunu si e" schierata sul 
podio del I'alazzo dei Can-
gressi, e toccato a Stanley Kra
mer, che fu qui in giuria nel 
T,3 (I'anno di Otto e mezzo), e 
le cue opere migliari — dalla 
Parote di fango a Vincitori e 
vinti. a Qucsto paz/.o pa/zo paz-
70 pazzo (nondo — sono ben 
note al pubblico masenvita, il 
quale ha potuto ammirurle o 
in spectali occasioni (come ap-
punto quella del Festival), o 
attraverso una lorn diffusione 
normale suyli sctiermi suvie-
tici. 

Festeggiati, anche, Robert 
Mulligan e Saudi/ Dennis, ri-
spettivamente regista e inter-
prete principale del film desti-
nato a gareggtare con i colori 
statunitensi nella pacijica com-
petizione internazionale; il suo 
titolo. letleralmente, suonereb-
be: Snlcndo la srala riservata 
alia discesa. inn in Italia In 
chiameranno forse, in modo piu 
semplice c sintetico: Contro-
corrente. Non si abbia tuttavia. 
da questi appellativi. Video di 
un qualcosa di rivoluzionario o 
di autenticamente anticonfor-
viista. Altro vigore aveva, ad 
esempio. il non dimenticato 
Seme della violcnza di Richard 
Brooks, cui in certa misura 
Controcorrcnte si collega: an
che qui, I'ambicnte e quello di 
una scuola, in un quartiere po-
polare. senssa da turbamenti 
e tensioni sociali. 

Nella classe dove capita la 
nuova docente di lingua e let-
teratura inglese, Sylvia, ci sono 
bianchi e negri, portoricani, 
bravi ragazzi e teppisti dichia-
rati: la buona volonta, Vintel-
liyenza, Ventusiasmo della gio-
rane insegnante si scontrano 
da un lato con la crudezza di 
probtemi reali e irrisolti (come 
quello della integrazione raz-
ziale). dall'altro con I'astrattez-
2a e con il burocratismo del 
sistema e delle strutturp peda-
gogiche. Sylvia non pud, cos], 
impedire a uno studente di co
lore — persuaso che il suo di
ploma non varrebbe quanto 
quello di un quatsiasi collega 
dalla pelle chiara — di lasciare 
a meta I'anno scolattico; e il 
giudizio da lei espresso sullo 
scarso profitto e sulla «disat-
lenzione* di un altro suo al-
lievo, pure negro, diventa quasi 
rid'tcolo se si considera che co-
stui passa le sue nntti lavoran-
do come meccanico. 

Ma Mulliqan. se e" ahbnstanza 
onesto (e comunque piu qarbato 
che acuto) nell'indicare i mali 
della scuola. non sembra pre-
scrivere ad es*i un rimedio di-
verso che I'impegno soggettivo 
c il sacrificio indtviduale delle 
persone pcrbene. Con la dolcez-
:a e la pazienza. Sylvia disar-
ma — moralmente e material-
mente — il piu fosco dei suoi 
alunni. che a un dato punto sta 
per metterle le mani addosso. e 
si contenta poi. invece. dt una 
materna carezza sulla guancia. 
Guai, del resto. ad abbandona-
re per un istante il proprio at-
teggiamento missionario: Syl
via rinvia il colloquin che le e 
stato chiesto da una delle sue 
ragazze, e costei si butta dalla 
finestra, per fortuna senza est-
to Jetale. Questa fanciulla, sen-
sibile e brultina. si i innocen-
temente inraghita di un profes-
sore, romanziere fallito e uomo 
scettico; il quale non ha tro-
vato niente di meaVn. per farle 
passare Vinfatuazione. che cor-
reggerlp gli errnri contenuti in 
una lettera d'amore a lui in-
dirizzata. 

Dunque, i dncenti trnppo in-
tellettuoli e apparentrmevte 
spregiudicati non risultano me-
no negatiri. secondo il regi*fa. 
di coloro che tendovo a incasel-
lare tutto in moduli e formu-
lari. Eccessivamente preoccu-
pato di dare un colpo al cer-
chio e uno alia botte, Mulligan 
fnisce per vamfienre la sua 
polemica in una specie di re
plica moderna del nostro dea-
micisiano Cuore. All'attivo di 
Controcorrcnte sono perb alcn-
ne azzeccate notazioni parti-
colari, il buon livello della re-
citazione — Sandy Dennis si 
conferma attrice di talento. do-
po In sua clamorosa rivelazio-
ne in Chi ha patira di Virginia 
Woolf? - e Vottima qualita 
della fotografia a colori. 

Anchc la Jugoslaria d entra-
l e in campo, con Tl raccoman-
4tfo , ovvcro II Carricrista, di 

Vladan Slijepcevic, del quale si 
parlo gia. In scorsn anno, da 
Pola e quindi da Venezia, dove 
il film (che narra la rapida a-
scesa e la inesorabile caduta 
di un ambizioto yiovane venuto 
dalla proviticia) fu presentato 
nella «sezione informativa * 
della Mostru. 

Foche parole, in fine, sulla 
Forf-.sta incantata. che Jia la 
smgatarita di pssere statu 
scritta, diretto, nttisicata e in-
terpretata dal principe Noro
dom Sihanouk, capo dello Stato 
cambogiano, e nel quale fanno 
la loro comparsa altri membri 
della sua regale famiglia: una 
vicenda molto elementare ser
ve qui di pretesto per esporre 
alctine bellezze naturali e ar-
chitettoniche del lontano paese 
asiatico, e per mostrare uno 
spettacolo di balletto. che il 
pubblico di qui — notoriamente 
appassionato dell'arte coreuti-
ca — ha applaudito a schermo 

acceso. 

Aggeo Savioli 

Sandy Dennis e I'interprete di a Conlrocorrente t. Le quotazioni 
della giovane attrice salirono dopo la sua partecipazione al 
film < Chi ha paura di Virginia Woolf? > 

Festival di fantascienza 

In un clima da sconfitta 
unico rif ugio il passato 
Ey fedele a Trieste Camillo Bazzoni - « Settimo continente »: 
coproduzione tra Jugoslavia e studi slovacchi di Bratislava 

Nostro servizio 
TRIESTE, 12 

Premio della fedelta a Ca
millo Baz/oni, presente anche 
quest'anno a Trieste con Lat 

caduta di Varema. Non fosse' 
por lui l'ltalia figurerebbe ben 
di rado tra gli iscritti al fe
stival di fantascienza, e mai 
tra i premiati (mentre nel '65 
un altro breve film di Bazzo
ni. Invasione si e conquistato 
qui il Sigillo d'Oro). II Iungo-
metraggio nazionale ama pro 
mettere spesso fantascienza ad 
alto livello, ne parlano Anto-
nioni e Ferreri . ne parla Gior
gio Strehler. ma nessuno man-
tiene. Arrivano intanto pun-
tuali i trecento metri di Baz
zoni. Bentornato. 

Per la verita Bazzoni e fede
le a Trieste e fedelissimo a se 
stesso: se lo sia nei riguardi 
della fantascienza e ancora 
dubbio. I suoi bozzetti si apro-
no su un futuro kafkiano in 

cui lo squ.illore delle caratteri 
stiche meteorologiche e i mi-
tra d'una onnipossente polizia 
si aiutano vicendevolmente a 
togliere alia residua umanita 
ogni replica attiva. ogni curio-
sita razionale. In questo clima 
da sconfitta Tunica sen^azio-
ne che rimane nello spettatore 
e quella, puramente emo tha . 
della necessita di un rifugio nel 
buon vecchio passato. Reazione 
che ci sembra assai poco fanta-
scientifica. Certo alcune ver-
sioni di Welles, alcune scetti-
che anticipazioni di Orwell 
appa rhano gia ammantate di 
pessimismo. tuttavia la forza 
degli autori giungeva a motiva-
re quest'atteggiamento con La 
suggestione della disputa tecno 
logica o con I'urto della ideo-
logia. Nessuno pretende che 
Bazzoni nel suo b r e \ e rotolo di 
pellicula a rnv i a un discorso 
altrcttanto compatto. Ma lo \or-
remmo mono etereo nel suo al-
lamie sul mondo di domani. 
Se al ianne intende essere. Per-
che cosi. tra sfilacci d"impres-
sioni. appare soprattutto ro-
mantica npulsa. 

Varema e ancora la citta sot-
to ineubo di invasione e di 
urlo. Stesse strade, stessi vol-
ti. Un implieito sviluppo del 
tema a ben guardare si deli 
nea. Mentre nel primo film si 
assisteva alia presa di potere 
del «nemico > e nel secondo 
al momento della repressione. 
qui I'accenno protcstatario che 
desideravamo piu sopra sfiora 
tendenzialmente il film: la di-
fesa sta nella giovane coppia 
che tentera di pcrpctuare il 
suo amore. 

Ma la scintilla manda solo 
una tenue luce e le parole che 
nel commento la accompagna-
no suonano viziate dall 'ov\io, 
molcsto rimpianto dello ieri. 
Tecnicamente Varema 6 di ot-

tima qualita. anche se le mol-
tissime immagini fisse induco-
no al raffronto con La jetee 
di Chris Marker che spendeva 
su un tenia analogo ben altre 
energie imentive e espressive. 

Vart'ina parla deH'ultima cit
ta del mondo; Settimo conti
nente di Dusan Vukotic (.Jugo
slavia, in coproduzione con gli 
studi slovacchi di Bratislava) 
di una terra a venire. Un'iso-
la sorta magicamente in mezzo 
all'oceano per raccogliervi i 
bambini d'ogni razza e sottrar-
li all'alienazione dei genitori, 
o alia fame, o all'indifferenza: 
e anche. a quanto sembra. al 
fa.stidio delle scuole primarie. 
La futura generazione si racco-
glie laggiu ascnltando la musi-
ca delle conchiglie. in un cli
ma tra Disneyland e i selvag-
gi buoni di Rousseau, mentre 
nclle citta prive di pargoli gli 
adulti orcanizzano sedute in 
ternazionali e si abbandonano 
al piii sfrenato vaniloquio per 
chiarire il fenomeno di quella 
scomparsa. Poi anche i mag-
giorenni prenderanno la via del 
settimo continente, sulla scia 
dei fieli. E ' nato un mondo mi-

gliore? O con l 'arrivo dei padri 
I'isola dei ragazzi diventera 
l'isola degli scapaccioni? 

Non si sa. E' in sostanza un 
film per ragazzi. e un film sen
za punti interrogativi. II nostro 
giornale ne ha riferito I'anno 
scorso in occasione del festi
val di Pola. Do|K> di che Set
timo continente e stato in pre-
dicato per la Mostra di Vene 
zia. ma non ve l'hanno accolto 
e ci pare una giusta decisione. 
Ora r iappare qui, insintiandosi 
nella fantascienza per la via 
t raversa del cinema d'utopia 
(quello. per intenderci. di O-
rizzonte perduto di Capra). 
Vukotic. gia autore di di^rgni 
animati. ha la mano legtrera 
e non cede troppo ai ricattini 
sentimentali sempre pronti 
nell'ambito del film per ragaz
zi. Perd. quando mira piu in 
alto e vuol misurarsi nella sa-
tira al burocratismo. cade nel-
1'altro non meno rischioso 
c ismo» qualunquista. Tra il 
pubblico e la critica comun
que Settimo continente si e 
guadagnato qui parecchi esti-
matori . 

Tino Ranieri 

Nonostante la pioggia 

Stasera il via 
alia Canzone 
napoletana 

Dalla nostra redazione ^°T
c^ e '^^^ » dirigenti del. 

NAPOLI. 12. 
Tutto e pronto, curato nei mi

nimi particolari: domani sera la 
prima parte della quindii-e<>ima 
wiizione del Festival — nuova 
formula — della canzone nano-
letana passera alia stona della 
uiiiMCd leM^era. 

Per tnidlcliL* ora si e temuto 
il iieggio, ogni. Perche, dopo una 
tnattm.ita tipicamente estiva. 
« "O sole > di Napoli e venuto a 
inaneare. 

Una scrosciante pioggia si 6 
ahbattuta sulla citta e si 6 temu. 
to che andasse all'arid l'origina-
lt- acroppiamento can/om tuu-
iino c-he era stato progi ainmato. 
Dn|K) qudlclit» ora. p»'io. e ci-->-
-.atd ed il cielo e tomato in par
te seie'io 

CoimitHiiie gli organiz/aton Man-
no confidato nel « temporale 
d'estate •, the generalmenK' du
ra p(KO tempo, ed hanno lieon-
fernidto le tre gioinate <li -̂ iH'tta-
colo all'apeito 

I eantanti a\ i co'nplessi in i?a-
ra sono ma a Sorrento per le 
lunghe e snei\.inti fiiove di * mu 
ti'-mo televisi\o». I nastn. eon 
le ttonta ean/oni della manife
st azione. sono gia stati inci-.i <la 
alcuni giorni e<l ora gli inter
pret i sono alle pre>e con i mo 
vimenti. i passi da Tare domain 
pomeriggio dinan/i alle teleea 
mere, elie regiitier.uino sunge 
stive inqiiadrature panoraniiche 
della penisola sorrentina. 

Manea all'appello soltanto Ro-
bertino, il vincitore insieme con 
Seigio Rruni della passata edi-
zione. attualmente tnilitare pres-
so la Cecchienola <li Roma. I di-
naenti della sua Ca«a discogra-
fiea stanno tempestando di tele-
grammi e telefonate i comandan-
ti del suo gruppo e la sua pte-
sen/a a Sorrento e data ormai 
per certa. 

Unico ostacolo ancora da su-
perare e che — maltempo a par
te — costituisce la maugiore 
preoccupazione degli organi//ato-
ri 6 il tempo di durata della ri-
presa televisiva. I dirigenti della 
RAI--TV hanno cominciato a fa
re le bizze: dopo le cntiche ri-
scosse per l'amara esperienza 
della lunga ripresa da Fiuggi 
della fiinale del Cantagiro. han
no improvvisamente e drastica-
mente deciso di accorciare i tem
pi di tutte le trasmissioni di mu-
sica leggera. vorrebbero. cioe. 
trasrnettere solo dodiei delle quin-
dici canzoni in gara. La nuova 
decisione colpisce duramente. per 
primo. il Festival di Napoli. Una 
manifestazione che. ripetiamo, 
si present a con una veste abba-
stanza oriainale e che. tutto som-
mato. potrebbe meritare un quar
to d'ora in piu di trasmissione. 

AU'ultimo momento ieri sera 
sembra si siano appianate le di-
vergenze con la RAI-TV: nel cor-
s«> di una riunione presso il Cen
tra RAI-TV di N'aooli, presente 
il direttore della RAI Angehni. 
sono state discusse le soluzioni 
FK»r assicurare la completa tra
smissione delle 15 canzoni in cia-
scuna delle due serate elimina
tor »». Staremo a \e<ie:e. 

Le calcolatrici. comunque. so
no state messe all'opera: lo 
spettacolo con M canzoni. la cui 
e-ecuzione dovrebbe durare non 
piu (ii tre rninuti e dieci =econdi 
(mentre a San Renin e nei vari 
altri festival e di circa 5 minntO. 
moltiplicati per due fin quanto 
saranno pre=entate in doppia e-
secti7ione> non supera l'ora e 
mezza. Ma anche questa durata 
della trasmissione v:ene consi-
dt-rata eccessiva. Ora che gia 
tutto e stato reg strato e proprio 
dalla te!e\:s.one! 

Probabilmen'e. se t dirigenti 
televjsjvi non recederanno dalla 
grave posizione (e sono. loro. 
purtroppo. con il loro monopolio 
a dettare legee) sara soppressa 
qualche scenetta interpretata da 
Nino Taranto. il quale oltre a 
cantare due canzoni — una contro 
I giovani < beat > e una contro 
i < matu=a > — fara da filo con-
duttore di tutte e tre !e serate 
della manifestazione coadiuvando 
i tre presen'atori: Tagliani (da 
Sorrento). Piombi (da Ischia) e 
Con-ado fdalla Villa Floridiana). 

Chi ne risentira. di questa sop-
pressione. cenamente sara lo 
spettacolo. Ma tanto non e que-

A quando le nozze? 

Rita Pavone e Teddy Reno brindano al loro fidaniamento nel certo dl un pranxo svoltosi ad 
Ariccta. La coppia non ha ancora potuto fissare la data delle none perche Teddy Reno attende 
che la Magiitratura Italian* conferral I'annullamento del suo precedent* matrimonio 

Clu vincera il Festival di que
st'anno? Molte sono le canzoni 
che si preannunciano interessanti. 
Per esempio "O Wiuno di Mo-
dugno. il quale e assente da tie 
anni alia niassima manifestazio
ne canoid di N'apoli. Da quando, 
t ioe, \nise con 7'H .SI 'mi co.^a 
<nande tni ora si dice che e n-
tomato per fare il bis. E' anco
ra tioppo presto, comunque, per 
fare previsioni anche perche 
molte sono le canzoni che aspi-
rano alia vittona finale e ciie 
ceitamente costituiranno notevoh 
succe>->i. 

K (|iit'^to perchd gli organiz/a-
tori del XV Festival sono anche 
andati alia conqmsta del merca-
to settentiionale. scritturanrio 
Teo e Don Backy del clan di (.'e-
lentano; Kttore Lombardi, reduce 
d.t gtovM succes-i a Milano: Lui-
sa Ca^ali. vmcitrice del « Festi-
v.il delh» Rose v; \nna Cermani. 
la gr<i7iosa cantante polacc-a, che 
gia iia partecipato alia manife
stazione di San Homo, Luciano 
T.uoh. teduce da una bnllante 
touinee in America e tanti altri 
die contenderanno. fino all'ulti-
mo la palma del migliore inter-
piete ai bnllanti ed ottimi ce-
^ellatori nostrani della canzone 
najioletana. 

Giuseppe Mariconda 

Kcco 1'ordine di esecuzione 
delle trenta canzoni: 

Prima serata: 
1) Notte e nuftalma, Palla-

dmo-Astarita: 2) '0 Vesuvio. D. 
Modugno-S. Biuni: 'A) 'A canzo
ne. Robertino-Ventunni: 4) Com-
me 'o destmo d'e fronne. Dal.ara-
I. Giaguar: 5) Camrella 'e pi-
vcatare, M. Trevi d. Christian: 
(J) Piileci'iieUa 'o core 'e Xapule. 
A Fierro-M. Pans : 7) Ma cumme 
vu'.\ L. Leone-L. Ca-,ali; 8) .Siilo 
pc wwe e pe tie, Leo Ragano-
Buddy: 9) Alleoretto ma non 
troppo. M. Abbate M. Merola: 
10) Angelica. M. Retnigi N. Hal
lo: 11) 7'H core vno. N. Fiore-
A. Ro^cani: 1U) Carulma nun 
imrtf cclnu', I. CampanmoTeo; 
1-1) Nun spezzd sta catena. A. 
Ruonomo-Mirna Doris: 14) 'O ma-
tuia, N. Taranto-I Delfini: 15) 
Troppa felicita. L. Fiorini-G. Di 
Procida. 

Seconda serata: 
1) Mia, Sergio Bnini-Rober-

tino: 2) Dint'a I'arca e Nop. 
Gianni Meccia-Complesso P. 
Gualdi: 3) Voce scunusciuta. M. 
Abbate- N*. Gallo: 4) 'O tiempo e 
Maria, P. Dj Capri-L. Carava-
alios: 5) Te faie desiderd. A. 
Germani-L.St. Paul: 6) B facim-
moce a croce. D. Backi-E. Lom
bardi: 7) Mare pittato 'e luna, 
A. Fierro F.Picone: 8) 'A prute-
sta. N. Taranto-G. Christian: 9) 
Freva 'e uetwia. M. Paris-M. Me
rola: 10) Napule vo' canta. \V. 
Romanelli-N. Prato: 11) Rianca-
nere. M. Trevi T. Astarita: 12) 
Tante. tante. tante. T. Dallara-
L. Leone: 13) Sincerita, G. Di 
Procida-A.Buonomo: 14) Chiuve-
va. G. Giannattasio-I Delfini; 
15) Addio felicita, M. Doris-L. 
Taioli. 

Alia commissione 
Interni della Camera 

il decreto legge 
suali enti lirici 

La Commissione Interni della 
Camera ha iniziato ieri l'esame 
del decreto legge relativo agli 
enti lirici e le attivita musicali. 
presente il ministro Corona. L'on. 
Gagliardj (DC — svolgenfo la 
relazione del provveduncnto — 
ha precisato che i pregi de! ddl 
possono cos! riassumersi: 1) af-
fermazione del pnncip.o dell'in-
tervento dello Stato a sostegno 
del'e attivita liriche e concerti-
stiche rconosciu'e di particolare 
valore cultura'e: 2) aumento del 
contribute- a 12 m:!ion; annui 
qualp ripiano a carico de]lo Sta
to delle passivitA pregresse a 
tutto il 31 dieembre 1966 e infine 
congni: stanziamenti per !e atti-
v.ta dei teatn cosi detti di tradi-
zione. per la concertistica e per 
le bande musicali: 3) istituzione 
d- comitati di coordinamento a 
livello re^ionale e naz;onale onde 
evitare sperperi. inutili concor-
renze e doppioni: 4) nuo\*i s;ste-
m; di collocamento dei Iavoratori 
e dei profess'omsti a! fine d: evi
tare nr.ediazioni ed abjsi p.u vol
te denunziati. 

«|| bandito » 
primo film 

italo-bulgaro 
SOFLA. 1? 

E' stato flrmato a Soda, tra la 
Commission* de;:';ndus:ria c^ie-
matogrrafica b-ilaara e la casa 
produttrice di Dmo de Lauren-
• :s. un contrauo per la produ-
zione dei primo fi'.m italo-bulga-
ro. Pro-.-asoriamenre :nt:to'.a*o II 
bandtto. il film, che s. basa su 
. n soggetto d; Vgo Pirro. sara :n-
terprcato da attori italani e bul-
gan. 

Estetica 
cinematografica 

nelle scuole 
ungheresi 

BUDAPEST. 12 
Ne^Ie scjole seconda r:e unghe

resi e stata introdotta I'estetica 
cinematografica come materia di 
lrtsegrvamento. L'esperunento e 
per ora hmitato a una sessanti-
na di scuole, Ogni lesone e pre-
ceduu dalla proezione d u n fLm. 
Tra i primi tkoli annunc^ati so
no Ballata <Tun soldato. Quando 
volano It cicognt e EltUra, 

raaiv!? • • • • • • • • • 

ESTATE 1NCKRTA - No. 11 
riferimento non e al tempo che 
passa rapidamente dal gran 
caldo alia pioggia, bensi a 
Quest'estate televisivo die — 
come tJ gia stato rilevato — 
iorreb!;e riprendere e far pro
pria la mada, sempre piu dif
fusa fra la stampa quotidiana 
e settimanale, di dedicare am
pin spazio ai problemi con-
nessi con le vacanze. La r»-
brica — yiunta ormai alia 
quarto puntata, e quindi ben 
oltre i tempi del rodagyio — 
continua infatti ad oscdlare, 
dall'uno all'altro servizio. fra 
il tono mondano e quello c in
formativa »; e, sotto quest'ulti-
vio aspetto, continua a sban-
dare fra la pubbhcitd e la di-
scusiume di un problema. 

L'ultimo numero, ami, ha ac-
centuato difetti gia rilevati, 
come risulta ubbastanza facil-
niente nel confronto fra las-
suido ditirambo ischitano di 
Ruggero Orlando, I'inchiesta 
sull'Alto Adiye. e I'incontro con 
la regista Una Wertmuller. 
Tutto sommato. I'unica tratta-
zione utile e stata quella sui 
mezzi di trasporto lungo la ri-
viera ligure, dove e dimostrato 
come tl treno sia preferibile 
all'auto privata. Anche se la 
idea e svilupfxita soltanto a 
meta; e non fta il coraggio e la 
caixicita di ragguingere, attia 
verso la presentazume di tin 
dato statistico, la nntuzinne di 
costume (perchp gli italiani 
continuano a prefcrire la met a 
\iglia del trasporto indivi
duate? Perche tra gli utenti 
del trasporto pubblico la may-
gmranza percentuale e corn-
posta di giovani e giovanis 
sinu?). 

Ripensiumo, infatti, agli altri 
servizi citati. 11 pezzo sull'Alto 
Adige affronta una questione 
che — per le vaste implica-
ziani storico politiclie — po-
trebbe trovar posto anche in 
altre rubriciie televisive. Ter-
rorismo e turismo; reazione 
degli italiani di lingua tedesca; 
prospfttive economiclie: e'era 
di die fare un racconto ser-
rata, dal quale le bellezze del-
I'Alto Adige (visto die la ru-
brica e sopratutto « turistica ») 
venissero fuori di scorcio, co-
vie un punto di riferimento 
castante ma indiretto. In effetti 
il servizio s'e mosso su questa 
linea; e ci ha offerto — grazie 
anche al contrasto evidente tra 
alcune interviste — alciuu" lam-
pi illuminanti. Tuttavia non ha 
voluto scegliere fino in fondo 
questa soluzione: rischiando 
cosi di irritare sia chi vuole 
una semplice document azione 
turistica sia chi vorrebbe in
vece un'analisi seria della com-
plessa sifuazione altoatesina. 

Per converso — e sotto en 
trambi gli aspetti — i servizi 
su Ischia e sulla regista cine
matografica J Ana Wertmuller 
sono apjmrsi assolutamente 
gratuiti. 11 primo, infatti, e 
stato poco piii di un mediocre 
depliant pubblicitario sull'isola 
partenopea (della quale si po-
teva almeno tentare la sco-
perta dei tanti ed affascinanti 
aspetti semisconosciuti): il se 
condo non & ne un ritratto di 
un « persnnaggio %. nr un pre
testo per illustrarci una nuova 
localita: P soltanto una pri
vata esercitazione di r mon-
taggio» che lascia il tempo 
clip trova 

• • • 
E S T A T E DI PARTE — 

Quest'estate, oltre a svagare 
dall'uno all'altro taglio narra-
tivo, ha un fondamentale di 
fetto soltanto in apparenza 
contraddittorio col primo. E', 
infatti, una estate di classe. Lt-
mitata, cioe, ad una parte sol
tanto del pubblico televisivo; 
e cioe della nazione. E' una 
estate, insomma, che si at-
taglia perfettamente a quel 
« pubblico medio > inesisfenfe 
c/ie la Rai-TV* tenta pervicace-
mente di costruire ad ogni oc
casione e che e soltanto il 
rispecchiamento di una societd 
piccolo borghese; qual e quel
la cui si rivolge abitualmente 
la grande stampa padronale. 
Ma la TV, appunto, non e e 
non deve essere I'equivalente 
visivo di questa stampa. In 
nanzi tutto perche e finanziata 
col pubblico denaro; in se
condo luogo perche il suo pub
blico e profondamente diverso. 

Quest'estate. inuece, ci mo
stra sempre e soltanto i pro
blemi estivi degli italiani che 
possono andare in ferie: con-
fondendo, dunque, due proble
mi dirersi. Come risulta dalle 
statistiehe. infatti. la magqwr 
parte dei Iavoratori italiani 
(specie nel Mezzogiorno) non 
gr.de afjatto di questa portico 
lare visiane dell'estate: e non 
v'e dubbio che questa parte 
del pnese ofire motivo di medi-
tazione; occasioni di ricerca; 
e — non fo<;s'altro — spunti 
per pregevoli ed interessanti 
servizi. Basta. naturalmente. 
decidere di volerlo fare; ed 
averne le capaeita. 1 redatlort 
di questa rubrica «est iva >, 
inrece. non se ne danno per 
inteso. E valga — ad ulteriore 
dimostrazione — jl servizio da 
cui dovremmo trarre una im-
magine probante della Milano 
< che resta a casa >. 7n realta. 
ci vengono soltanto presentati 
alcuni aspetti < bizzarri > della 
grande metropoli Xombarda; 
aspetti che sono « aiivi > sol-
fanfo perche1 un redattore ac-
caldato U ha notati d'estate: e 
che comunque, ancora una 
volta, restano chitisi nel cer-
chio di una cultura e di una 
analisi di tipo schiettamente 
classista (borghese), 

vic« 

MOGLI E BUOI... 
(TV 1° ore 21) 

II famoso detto « moglie 
e buoi dei Paesi tuoi » (e 
non e un caso che non $1 
sia mai detto « marlto e 
buoi dei Paesi tuoi ») e 
piuMoslo popolare ancora 
in Italia: e non senza ra-
gione, perche le unloni 
tra persone dl mentalita 
diversa presentano obietli-
vamente difficolla non lie-
vi. Del problema del ma-
trimonl tra gente di Paesi 
diversi, anzi piu precisa-
mente tra gli uomini ita
liani e le donne straniere, 
si occupa stasera la ru
brica « Vivere insieme » 
con I'originale di Roberto 
Mazzucco c Una ragazza 
come un'altra », interpre-

talo da Andrea Lata e Da-
nlele Calvlno (nella foto). 
Sembra che II tema, perd, 
servlra soprattutto per 
mettere in evidenza I pre-
giudizi che ancora pesa-
no sulla condotta del m i -
rito italiano: le Incompren-
sioni tra I due protagonist! 
della vicenda (lui italiano, 
lei danese), infatti, scalu-
riscono fondamentalmente 
dal falto che questa « ra
gazza come un'altra » si 
trova a vivere in una so
ciety che riserva alle don
ne una posizione di nelta 
inferiorita. Spunto inte-
ressanle, quindi, che spe-
riamo solo non mitizzi la 
famosa i emancipazione 
scandinava ». 

CANZONI NAPOLETANE 
(TV T ore 21,15) 

Ha inizio questa sera II Festival della canzone napole
tana che durera per tre sere e verra tutto teletrasmesso: 
gli appassionati del genere possono considerarsi piii che 
soddisfatti. Quest'anno, come e nolo, II Festival avra 
luogo K In esterni »: stasera a Sorrento, domani a Ischia, 
sabato, infine, al Maschio Angioino. Al Festival partccl-
peranno tutti i grossi calibri della canzone, partenopea e 
no, i quali, perd, si limiteranno a cantare per il pubblico 
che siede dinanzi al palcoscenico, poiche per I telespet-
tatori andranno in onda I nastri incisi anticipalamente 
per evitare incidenti. E buon divertimento. 

TELEVISIONE 1* 
17,30 TELEGIORNALE 

17,45 TELESET 

18,45 QUATTROSTAGIONI 

19,15 SAPERE • Anni Inquietl: 1718-1940 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANS 
OGGI AL PARLAMENTO 

W , 3 0 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

1 1 , _ VIVERE INSIEME - Uni r»gazia come un'altra 

11,— TRIBUNA POLITICA 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
17-18,30 EUROVISIONE: 

54* TOUR DE FRANCE - Arrive dalla i r tappc 
Mariiglia-Carpantrat 

2 1 , — TELEGIORNALE 

11.15 XV FESTIVAL DELLA CANZONE NAPOLETANA 

23,30 UN INCONTRO NEL DESERTO 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, X, 
10. I t . 13, 14, 17. 20. 23; 
6,35: Corso di spafmolo; 
7.4«: Iert al Parlamento; 
8,30: Le canzoni del mattl-
no; 9.07: Colonna muslca-
le; 10,05: Le ore della mu
sics; 12,47: La donna, ogg:; 
13.33: E ' arnvato un basti-
mento; 14,40: Zlbaldone 1-
tallano; 15.40: Pensaci Se-
bastiano; 16: Album dl fa
miglia; 16,30: Novita di-
scograflche americane; 17 
e 15: Rocambole di Ponson 
du Terrail; 17,10: Momen
to napoletano; 18: Gran 
varietA; 20.15: La voce dt 
Iva Zanicchi; 20,20: Sera
ta dl gala; 21.05: Concerto 
del p'anista Rudolf Flr-
kusny, 22: Tribuna politi
cs; 23: Oggl al Parlamen
to. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6,30. 
7^0, 1^0. t ^0 . 10J0, 11^0. 
12.15, 1330. 14.30. 1530. 
lty>, 1730, 1S30, 1930, 
2130. 2230; 635: Colonna 
musicale; 8,45: Signori 
l'orchestra; 9,12: Romanti-
ca; 935: Album musicale; 
1* Manon T^eecaut; 16,15: 
Vetrtn* di un dlaoo per 

Testate; 1035: Parole d'a
more; 11.42: Le canzoni 
degli anni '60; 13: Tutto 
il mondo in due; 15.15: 
Grandi violinisti: David 
Oistrakh; 16: Solistl dl mu-
sica legpera; 163«: Transi
stor sulla sabbia; 1930: 54* 
Tour de France; 20.10: Se-
sto senso; 2030: Canzoni 
del West; 21.15: XV Festi
val della canzone napole
tana. 

TERZO 

Ore 9: Croclera d'estate; 
930: Corso dl spagnolo; 
10: P. I. ClaiJcowsW: F. 
Ijszt; 1035: Musiche poll-
foniche; 1030: Ritratto m 
autore: Benjamin Britten; 
1230: G. Famaby: M. Re-
ger; 13: Antologia di hv 
terpreti; 1430: Musiche 
cameristiche dl Robert 
Schumann; 1530: Novita 
discogTaflche; 17: Le opl-
r.loni degli altri; 1740: La 
improwisazlone In must-
ca; 18J5: Quadrante eco-
nomico; 1830: Musica leaj-
gera; 18.45: Pagina aperta; 
19.15: Concerto di ogni se
ra; 2030: Le metamorfosi 
di Bonaventurs di Gtan 
Francesco Malipiero; 22: 
II gaomale del terzo; 23 
e 25: Venere prigioniers 
dl Gian Francesco Matt-
piera. 

• • • • • • • • • • • • • • • 
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L'intervento di Longo alia riunione del CC e della CCC 

NECESSARIA PER L'EUROPA E L ITALIA 
UNA POLITICA NON SUBORDINATA AGLI USA 

(Dulla prima pngina) 

la sulla mozione pakistana per 
Gerusalcmme. la stragrande 
maggioranza dei paesi membri 
dell'Alleanza atlantica hanno 
votato in modo diverso da co
me hanno votato gli Stati Uni-
ti e l'ltalia. D'altra parte sono 
numerosi i paesi che, all'As-
semblea generale dell'ONU, con 
1'Unione Sovietica e i paesi so-
dalisti , hanno condannato e di
s a p p r o v a l l'aggressione per-
petrata contro gli Stati arabi. 
L'aggressionc israeliana ha 
dato un duro colpo al movimen-
to di liberazione arabo ed ha 
aperto dei pericoli gravi. Ma 
vi e un rovescio della meda-
glia. La scnnfitta ha rnesso in 
moto un processo positivo di 
uniricazione del movimento 
arabo e delle spinte antimpe-
rialistiche del terzo mondo. Cid 
nonostante non sara facile al 
znovimenlo arabo superare lo 
stato di inferiorita in cui si tro-
va. Tocca agli Stati amici de-
gli arabi. tocca al movimento 
popolare di solidaricta con il 
movimento di liberazione na
zionale non lasciare isolare il 
movimento arabo. non lasciare 
attuare le mire espansionisti-
che e annessionistiche d'Israele. 

Occorre svolgere una gran-
de e multiforme azione per que-
sto; favorire un ripensamento 
sulla realta dei fatti e delle 
intenzioni anche in coloro che 
furono travolti dall'ondata pro-
pagandistica antiaraba e che 
cominciano ora ad avere dub-
bi sulla parte avuta da Israe-
le e dall'imperialismo america-
no in tutta la vicenda. 

Nella valutazione degli avve-
nimenti del Medio Oriente dob-
biamo sottolineare l'imi)ortanza 
e il significato delle manifesta-
zioni di popolo che hanno im-
poslo a Nasser di rinunciare 
alle dimissioni presentate. 
Quelle manifestazioni - hanno 
fornito una prova della profon-
dita e dell"ampiezza del movi
mento di liberazione nazionale 
tra i popoli arabi. La sconfitta 
militare non ha disgregato il 
movimento, ma ha agito come 
un forte richiamo alia neces
sity di « serrare le file >. Pur 
avcndo presente tutta la pos
sibility. che la sconfitta pu6 
ancora avere. anche nel seno 
degli schieramenti dei vari Sta
ti arabi. e delle forze politiche 
e sociali operanti al Ioro inter-
no. credo che una cosa si pu6 
gia dare per acquisita e cioe: 
che il risultato non e stato 
quello che l'aggressionc si pro-
poneva di realizzare e che al-
cuni speravano. cioe: la rottu-
ra del movimento arabo. il crol-
lo dei governi antimperialisti di 
Egitto e di Siria. il risorgere. 
su posizioni di capitolazione. 
delle forze della reazione e 
della rinuncia. Questo signifi-
ca. anche. che la resistenza 
araba e la lotta continuano: 
continuano. e vero. in condizio-
ni piu difficili anche perche 
Isracle, esaltata dalla vittoria. 
intende non solo annettersi le 
terre occupate ma andare fino 
in fondo nella sua politica 
espansionistica. di predominio 
economico, politico, militare in 
tutto il vicino oriente. 

Non premiare 
I'oggressione 

In questo intento Isracle mol-
tiplichera ancora. sotto i piu 
diversi pretesti. le sue provo-
cazioni. i suoi colpi di mano, le 
sue pretese. come gia dimo-
strano i fatti di questi giorni. 
Essa ha interesse ad attizzare 
le fiamme della guerre . per 
t rar re , dal vantaggio militare 
conseguito, nuovi vantaggi. sti-
moli a nuove avventure. La 
prospettiva immediata. percid, 
e di una tensione nel Mediter-
ranco e in Euro pa. Tutto que
sto richiede un sempre mag-
gior impegno del partito e del
le forze popolari. Far cessare 
queste provocazioni. costringe-
re Israele a ritornare entro i 
confini che ha travalicato. si-
gnifica non solo far opera di 
giustizia e far valere U princi-
pio che l'aggressione non deve 
esscre prcmiata; significa non 
•olo far tacere le armi e le di-
stnizioni. ma significa allon-
tanare da quci paesi e da quel
le zone tanto \ icine all 'Europa. 
tanto vicine in particolare alle 
nostre ter re e ai nostri rnari. 
il dramma di nuove guerre, lo 
spettro di una loro trasforma-
zione in un conflitto termonu-
cleare. In questa situazione noi 
dobbiamo stringere e moltipli-
care i nostri rapporti di amici-
zia e di solidaricta con i popo
li arabi su cui pcnde la minac-
cia israeliana e imperialistica 
di essere cacciati ancora piu 
lontani dalle loro terre, depre-
dati ancora di piu delle loro 
ricchezze. Dobbiamo mostrare 
la nostra simpatia e la nostra 
solidaricta in modo concreto. 
andando incontro ai loro biso-
gni urgenti, aiutandoli a ri-
marginare le ferite inferte lo
ro daU'aggressione, premendo 
sull'opinione pubblica. perche 
imponga al govemo di disso-
ciarsi apertamente dalle pre
tese e dalle mire di Israele e 
dell'America, nel Medio Orien
te . pcrchd intervenga attiva-
• e n t e a favore dei diritti e dei 

bisogni dei popoli arabi. Certo 
la situazione politica e milita
re e ancora estremamente pre-
caria, suscettibile degli svilup-
pi piu inquietanti. Nello stesso 
mondo arabo il movimento di 
liberazione non procedera a-
vanti. senza un progrcdire, nel 
suo seno. delle forze naziouali 
progressive. Ma questo avver-
ra tanto piu facilmente, e tan
to piu rapidamente, quanto piit 
il movimento arabo non si sen-
tira solo, ma appoggiato ed 
incoraggiato dalla simpatia e 
dalla solidaricta delle forze po
polari e democratiche di tutti 
i paesi. 

Il ruolo 
dell' URSS 

Molto si 6 parlato e si parla 
della parte avuta e che ha la 
Unione Sovietica in tutta la vi
cenda del Medio Oriente. Mol
to si e detto a proposito e a 
sproposito, in un senso e nel 
senso diametralmente contra-
rio. Devo notare. intanto, che. 
per fissare con precisione tutti 
i termini della politica di pace 
seguita daH'Unione Sovietica, 
anche in questa occasione, non 
e sulliciente limitarsi agli av-
venimenti degli ultimi mesi, 
pur se questi sono estremamen
te indicativi. II primo elemento 
che emerge con chiarezza. e 
che rUniono Sovietica non sol-
tanto non ha mai soffiato sul 
fuoco latente nel Medio Orien
te. ma. al contrario. ha eser-
citato una continua. pressante. 
tenace azione di pace. E' quin-
di assolutamcnte falso che la 
Unione Sovietica. come si e so-
stenuto talvolta in quoste set-
timane anche da parte di di-
rigenti socialdemocratici. abbia 
inteso favorire rapertura nel 
Medio Oriente di una sorta di 
« secondo fronte > rispetto al 
Vietnam. Questo d falso per 
due motivi almeno: il primo 6 
che — come ormai si riconosce 
sempre piu largamente. e come 
lo stesso primo ministro israe-
liano ha riconosciuto in questi 
giorni — e stata Israele, la mat-
Una del 5 giugno. ad aprire le 
ostilita. II secondo motivo e 
che il cardine della politica 
sovietica risiede nella lotta per 
affermare nel mondo una politi
ca di pacifica coesistenza. che 
rispetti e riconosca il diritto di 
tutti i popoli alia liberta e alia 
indipendenza nazionale. La po
litica sovietica punta percid su 
una soluzione di pace dei con-
flitti in atto. e in primo luogo 
quello vietnamita. poiche si 
rende conto responsabilmente 
— come ha dichiarato Kossi-
ghin all'Assemblea deH'ONU — 
che c la continuazione della 
guerra nel Vietnam acuisce il 
pericolo che questo conflitto su-
peri i confini di questa regione 
e sia gravido del terribile peri
colo di trasformarsi in grande 
conflitto militare tra le po-
tenze *. 

L'Unione Sovietica. dunque. 
punta su una soluzione di pa
ce. nei conflitti in atto. e non 
su una moltiplicazione di con
flitti. Questo e un punto cen-
trale. di principio. di cui dob
biamo avere sempre piena co-
scienza. proprio per opporre la 
piu larga mobilitazione di lot
ta contro la politica di inter-
vento degli Stati Uniti. quale 
ora si manifesta in tante parti 
del mondo. Non mancano le 
prove e i documenti a giusti-
ficazione di questa nostra af-
fermazione. 

Vorrei citare qui soltanto una 
esplicita presa di posizione di 
una autorevole rivista sovieti
ca, Tempi Nuovi. che nel suo 
numero del 7 giugno. scriveva. 
alludendo naturalmente all'U-
nione Sovietica: « I veri amici 
dei popoli arabi pensano non ad 
attizzare dei conflitti militari. 
ma a fare regnare la pace di 
cui i giovani Stati arabi hanno 
tanto bisogno. impognati come 
sono nell'edificazione economi-
ca >. « Non si deve dimenticare 
nemmeno — scriveva ancora 
questa rivista — che il centre 
principale della tensione inter-
nazionaJe si trova nel sud est 
asiatico. Ogni pretesto per al-
lontanare I'attenzione deH'opi-
nione mondiale dagli awen i -
menti del Vietnam fa il gioco 
degli imperialist!. Una soluzio
ne giusta e pacifica della crisi 
medio orientale non pud che 
favorire la causa del popolo 
vietnamita e dare scacco alle 
mene imperialistichc contro gli 
Stati che fanno una politica in-
dipendente e antimperialista >. 
E* dunque perfettamente ehia-
ro — e si potrebbe porta re una 
ben piu ricca documentazione 
in proposito — che non sull'U-
nionc Sovietica. ma sull'impe-
rialismo, ricade la responsa-
bilita della tensione nel Medio 
Oriente. E ' ben noto. d'altro 
canto, che l'URSS ha sempre 
sostenuto una soluzione pacifi 
ca dei contrasti medio-orienta-
li. una soluzione che rispettas-
se, al contempo. il diritti alia 
esistenza dello Stato di Israele 
e i diritti legittimi dei popoli 
arabi. « Ogni popolo — ha detto 
il compagno Kossighin alia 
ONU — ha fl diritto di stabilire 
un proprio Stato nazionale in-
dipendentc. Cid costituisce uno 
dei principi fondamcntali della 

politica dcll'Unione Sovietica. 
E' su questa base che l'URSS 
ha formulato il suo atteggia-
mento verso Israele come Sta
to, quando void. nel 1947, per la 
decisione dell'ONU di creare 
due Stati indipendenti nel ter-
ritorio della Palestine ». quan
do, per prima, stabili relazioni 
diplomatiche anche con il nuo-
vo Stato di Israele. 

Non voglio qui ricoslruire tut
ta la politica medioorientale 
nel dopoguerra. Ma voglio al
meno ricordare quello che e 
stato il nodo decisivo del 1957. 
aH'indomani della aggressione 
dulla Gran Bretagna, della 
Francia e di Israele contro lo 
Egitto. aggressione che l'Unio-
ne Sovietica contribui. in modo 
determinante, a bloccare sul 
nascere. Anche gli Stati Uniti. 
voi lo ricorderete. presero al-
lora posizione contro questa ag
gressione, non perche perse-
guissero un obiettivo di pace, 
bensi perche perseguivano un 
obiettivo imperialistico. e mira-
vano soltanto a sostituirsi alia 
Gran Bretagna e alia Francia. 
come potenze determinant! in 
questa parte del mondo. Prova 
ne fu la proclamazione, nel 
gennaio del 1957. della dottrina 
di Eisenhower per il Medio O-
riente. con la quale gli Stati U-
niti prevedevano l'impiego di 
loro forze armate nel Medio O-
riente per conservam le po
sizioni strategiche ed eeonomi-
che dcH'imperialismo. per bloc-
carvi il processo di risveglio 
dei popoli arabi e per stabilir-
vi una catena di basi aggres
sive a ridosso dei confini so-
vietici. L'Unione Sovietica ri-
spose alia dottrina Eisenhower. 
proponendo che le quattro 
grandi potenze proclamassero. 
congiuntamente e singolarmen-
te. una dottrina di pace per il 
Medio Oriente. i cui punti car-
dinali erano i seguenti: 

— mantenimento della pace 
nel Medio Oriente. mediante la 
soluzione di tutte le questioni. 
soltanto con mezzi pacifici e 
attraverso ncgoziati: 

— non ingerenza negli affari 
intend delle nazioni del Me
dio Oriente. e rispetto per la 
loro sovranita e indipendenza; 

— rinuncia a tutti i tentativi 
di att irare questi paesi in bloc-
chi militari. con la partecipa-
zione delle grandi potenze: 

— eliminazione delle basi 
straniere e ritiro delle truppe 
straniere dai paesi del Medio 
Oriente: 

— reciproco rifiuto di forni-
re armi ai paesi del Medio 0-
riente: 

— promovimento dello svi-
luppo economico dei paesi del 
Medio Oriente senza legare a 
cio alcuna condizione politica. 
militare o di altro genere. e 
partendo dalla premessa che le 
risorse naturali di questi paesi. 
sono proprieta nazionale dei 
loro popoli. i quali hanno il 
pieno diritto di disporre di esse. 

Questa proposta sovietica fu 
perd respinta dagli Stati Uniti. 
Fu respinta perche. come do-
veva riconoscere pochi giorni 
fa lo stesso Augusto Guerriero 
in un editoriale sul Corriere 
della Sera. < Foster Dulles, una 
volta eliminate 1'Inghilterra e 
la Francia dal Medio Oriente. 
credeva che oramai. in quel-
1'area, I'America fosse padro-
na. e non avesse bisogno di 
venire a patti con nessuno. tan
to meno con l'URSS >. « Vi era 
— si leggeva ancora in questo 
articolo del Corriere — un solo 
modo di incoraggiare la stabi-
lita. di promuovere la pace e 
la sicurez7a ed era quello che 
avevano proposto i sovietici: 
non fornire piii armi ai paesi 
dell 'area... I sovietici avevano 
posto — 6 ancora il Corriere 
che parla — quello che era ed 
e il solo modo efficace per pa-
cificare l 'area. e bisognava non 
lasciare cadere la proposta. E 
invece Foster Dulles rispose ri-
solutissimamente no. Eali cre
deva di essersi acquistati i pae
si arabi per sempre. a spese 
degli inglcsi e dei francesi. e 
di avere ormai il Medio Oriente 
in tasca >. 

Coerenzo 
sovietica 

Richiamare oggi questi pre-
cedenti non 6 inutile. E que
sto almeno per tre motivi. Pri
mo: perche risultano da essi. 
nel modo piii chiaro. la lineari-
ta e la coerenza della politica 
di pace seguita daH'Unione So
vietica. politica che non e in 
contrasto. ma e an2i la pre
messa del piii largo aiuto ai 
paesi in via di sviluppo per il 
consolidamento della loro indi
pendenza contro ogni attacco 
imperialistico. Secondo: per
che dimostra la falsita della 
campagna di quanti sostengono 
che i rapporti di forza sareb-
bero andati modificandosi ne
gli ultimi tempi a favore degli 
Stati Uniti: le vicende del Me
dio Oriente stanno invece a 
indicare che in questa area . 
da d ied anni in qua. gli Sta
ti Uniti sono andati registran-
do una continua perdita di in
fluenza. Terzo: perche e'e qui 
la conferma della giustezza del
la linea che noi abbiamo se-
gujto durante tutto fl oorso 

della crisi e che dobbiamo con-
tinuare a seguire, con un piu 
intenso lavoro di chiarificazio-
ne politica, per creare anche 
su questi problemi un largo 
schieramento unitario, di cui 
facciano parte anche forze e 
uomini che possono aver avu-
to un momento di smarrimen 
to di fronte alia campagna 
scatenata daH'avversario per 
seminare confusione e rove-
sciare la lampante verita dei 
fatti. 

Di fronte agli evident! pro
positi di Israele e degli Stati 
Uniti di imporre con la forza 
quell'egemonia che non riu 
scivano a stabilire con altri 
mezzi nel Medio Oriente. era 
un dovere di solidaricta del 
I'Unione Sovietica aiutare i po 
poli arabi a provvedere alia 
propria difesa militare. dal 
momento che era evidente che 
Israele e gli imperialist! non 
stavano con le mani in mano. 
ma preparavano. militarmonte 
e politicamente. 1'aggressione. 
come i fatti hanno ormai diia-
ramente dimnstrnto. 

Tnfntti. in questi anni. l'Unio 
ne Sovietica e gli altri paesi 
soeialisti hanno aiutato i po-
noli arabi ad organizzare la 
loro difesa fornendo armi. in 
numero rilevante p mnderne. 
Al delinearsi della disfatta mi
litare l'TTnione Sovietica b in-
tervenuta a favore dei nopoli 
arabi prendendo iniziative per 
imnorre il * cessate il fuoco •» 
ed imnodire co<;i il dilagnre del-
I'invaeinne israeliana romnen 
do poi lo relazioni dinlomati 
che con Tsrnclc e rondurendo. 
in seno all'ONTT. presso i vn-
ri govern! e nell'opinione pub 
blica mondiale. una vasta azio
ne per imporre a Tsraele il 
ritiro delle sue truppe nei li-
miti delle sue frontiere e per 
denunciarne le intenzioni esnan. 
sinnistiche e annessionistiche. 
Non credo pronrio che vi siann 
motivi per criticare. in alcun 
modo. le linee di fondo seffuite. 
in ouesfa occasione. daH'Unio
ne Sovietica e dai paesi socia
list!. 

Per tutti i nassi fatti dal-
n i R S S all'ONTT. essa ha sem-
nre agito in pieno accordo con 
Nasser e ? paesi arabi piu di-
rettamenfe interessati. L'azio-
ne dell'ITRSS. dunque in questa 
occasione. e stata di una linea-
rita assoluta. Tl suo atteggia-
mento & stato ispirato. ad oeni 
momento. agli interessi e alle 
esigenze di difesa dei popoli 
arabi aggrediti e battuti mili-
tarmente fin dalle prime ore 
dell'aggressionp. Per dare un 
retto giudizin <;ni vari momenti 
dell'azione dell'Unione Sovieti
ca. non bisoffna dimenticare 
questo dato di fatto. di non 
certo trascurahile importanza 
Certo l'aggressione di Israele e 
costata molto ai popoli arabi. 
Gli Stati soeialisti con I'Unione 
Sovietica alia testa, si sono im-
pegnati di nuovo a dare il 
massimo aiuto diplomatieo. mi
litare. economico ai paesi ara
bi. per liquidare le gravi con-
seguenze dell'aggressione subi-
ta. Non possiamo ignorare pe
rd che questi aiuti eostano al-
1'Unione So\ietica e ai paeai 
soeialisti. Sempre su questi 
paesi si rovescia il peso mag-
giore della solidaricta inter-
nazionale. Su questo do\Teb-
bero anche riflettere quanti so
no cosi solleciti sempre a bia-
simare I'Unione Sovietica ed 
i paesi soeialisti. Tutto pud es
sere potenziato e moltipHcato 
se vi e tra le forze progressive 
e tra le forze socialiste il mas
simo di unita. Con troppa fa
cility e superficialita. io cre
do. si trinciano giudizi e ap-
prezzamenti su awenimenti e 
momenti di azioni complesse 
e difficili. Non e questo. cer
to. il modo migliore per ca-
pirli e contribuire a farli ca-
pire dall'opinione pubblica. 
Credo che in questi casi sia 
piii saggk) e piu utile partire. 
in attesa di maggiorj informa-
zioni e riflessioni. da una predi-
sposizione favonevole e non da 
un preconcetto astioso e diffi-
dente. 

Credo che cinquant'anni di 
esistenza e di azione rivoluzio-
naria dell'Unione Sovietica me-
ritino. almeno in partenza. una 
predisposizione alia nducia e 
non alia sfiducia. Credo cioe 
che quando si determinano 
situazioni complesse e di 
confusione sia bene guar-
dare con fiducia alia posi
zione dell'Unione Sovietica in 
quanto Stato socialista che ha 
un grande peso e una grande 
esperienza storica e ha dimo-
strato. nel corso di tutta la sua 
gia lunga esistenza di saper e 
di voler sostenere sempre la 
causa dei lavoratori. della pace 
e del socialismo e che. in ogni 
caso. soprattutto sulle questioni 
di grande portata internaziona 
le. ha elementi di informazione 
e di giudizio maggiori e piu 
attendibili di quanto possiamo 
possedere noi per potere orien-
tarci e giudieare con sicurezza. 

Ad ogni momento di tensione 
e di difflcolta nella lotta contro 
rimperialismo. si levano anche 
dalle nostre file parole di dub-
bio e di critica a proposito della 
politica di pacifica coesistenza 
condotta con estremo vigore, 
negli ultimi 12-13 anni, dalla 

Unione Sovietica e sostenuta 
dal movimento operaio e comu-
nista internazionale. Innanzi-
tutto voglio ricordare che la 
politica di pacifica coesistenza 
e stata una im|X)rtante conqui-
sta ideologicu e politica del mo
vimento operaio e democratico, 
la quale non ha nffiitto impedi-
to, e non impedisce, ma anzi 
ha favorito e favorisce. l'avan-
zata del movimento di libera 
zione nazionale e. in genere. il 
progrcdire della lotta delle 
grandi masse lavoratrici per 
la pace e per il socialismo. 

A conferma di questa afTer-
mazione basti ricordare che. 
proprio in questi ultimi dodici-
tredici anni si sono riportati i 
maggiori successi nelle lotte di 
liberazione nazionale. a comin-
ciare dalla nascita della repub-
blica democratiea del Vietnam. 
sino: alia vittoria della rivolu 
zione cubann: alia guerra vit-
toriosa per la liberazione nazio
nale dell'Algeria: al sorgere. in 
Asia e in Africa, di una tren-
tina e piii di Stati indi|)endenti: 
al rispetto dell'indipendenza 
cubana imposto agli Stati Uniti 
d'America: all'altola imposto 
al disegno dolPimperialismo e 
del revanscismo tedesco di re 
spingere indietro le frontiere 
del socialismo: alio svilupparsi. 
in vari paesi. di profondi rivnl-
gimenti che si propongono tra-
sformazioni sociali progressive 
e in senso socialista. come in 
alcuni paesi arabi e nfricani. 

Questa linea di sviluppo vit-
torioso e stata spezzata. in al
cuni casi. dal prevalere di for
ze conservatrici e reazionarie 
legate all'imperialismo il quale 
ha cercato di combattere e an-
nullare i successi della politica 
di pacifica coesistenza aggiran 
dola. per cosi dire, e organiz-
zando all'interno di singoli pae
si colpi di mano e colpi di stato. 
promuovendo c guerre local i ». 
aggressioni vere e proprie. co
me quella al popolo vietnamita 
e, piii recentemente. ai popoli 
arabi. L'avvenimento del Medio 
Oriente conferma il giudizio 
suH'attuale politica degli Stati 
Uniti d'America, gia formulato 
all'inizio dell'aggressione ame-
ricana al Vietnam. Siamo di 
fronte ad una politica aggres-
siva. che tende a bloccare ogni 
spinta liberatrice e progressiva 
dei popoli. o mediante inter-
venti diretti. come nel Vietnam. 
o a mezzo di forze interposte. 
come nel Medio Oriente. con 
Israele. o a mezzo delle forze 
reazionarie. all'interno di ogni 
singolo paese. come in Grecia. 

II controtfacco 
imperialisfa 

Di fronte a questa linea 
d'azione americana. il risulta
to positivo. conseguito con la 
politica di pacifica coesistenza. 
e di avere evitato lo scontro 
atomico che avrebbe coinvol-
to in un'immensa rovina tut
to il mondo. E' indubbio perd 
che con questa sua linea di 
azione 1'imperialismo ameri-
cano ha conseguito una serie 
di «successi >. sulla cui por
tata e sul cui valore. perd. 
crediamo sia opportuno riser-
vare ancora il giudizio. Infat-
ti. si pud ad esempio conside-
ra re un « successo » l'aggres
sione americana al Vietnam. 
che e riuscita e riesce. si. 
a cbarcare forze ingenti in 
quei territori e a condurre 
bombardamenti terroristici sul
la Repubblica Democratiea 
del Vietnam e su popolazio-
ni inermi, ma dove le forze 
americane. si impantanano e 
si logorano sempre piu. senza 
valide prospettive di vittoria. 
anzi con crescenti difficolta a 
tirarsene fuori? Si pud consi-
derare un < successo > defini-
tivo. ad esempio. la stessa 
aggressione israeliana contro 
i popoli arabi . che ha per-
messo. si. di recare un duro 
colpo al movimento arabo ma 
che non ne ha arfatto distrut-
to lo slancio e Torientamento 
antimperialistico? n fatto stes
so che 1*America, la quale era 
intervenuta nel 1956. per ar-
restare l'offensiva di Israele. 
promossa e guidata dalla Fran
cia e dairinghilterra. alio sco-
po di sostituirsi a queste po
tenze nello sfruttamento del
le ricchezze del Medio Orien 
te . sia stata costretta. oggi a 
far ripetere da Israele Io stes
so attacco del 1956. non indi-
ca che il < successo » del 1956 
non si e risolto affatto in un 
assoggettamento dei popoli 
arabi? E non sta d'altro can
to a indicare. Io stesso < suc
cesso* militare israeliano del 
mese scorso. per le conseguen-
ze che esso sta determinando. 
che questo attacco. Iungi dal 
portare a questo assoggetta
mento. ha inasprito e inaspri-
sce ancora la resistenza e la 
volonta di lotta dei popoli ara
bi e ha porta to e porta ad una 
piu stretta collaborazione del 
mondo arabo con I'Unione So
vietica e i paesi soeialisti? Si 

pretende, da alcuni studio-
si. e da alcuni facili strate
gic, che I'America pud avere 
una politica globale che ab-
braccia tutto il mondo. mentre 
l'URSS pud solo coprire, con 

il proprio ombrello atomico, 
le proprie regioni e i suoi di
retti alleati. E si parla anche. 
di fronte alio stallo nucleare 
the paralizzercbbe l'URSS e gli 
Stati Uniti. impedendo loro di 
ricoriere all 'arma nucleare. 
dcll'importanza di fondo che. 
in questa situazione, riacqui-
sterebberc le armi cosiddette 
convcnzionali. e le possibilita 
di intervento in appoggio ad 
aggressioni e guerre locali. 
Non so quanto queste consi-
derazioni tecnico militari val-
gano o possano valere. Ma 
mi pare che esse prescindano 
dai fattori politici che, in ul
tima analisi. determinano an
che il reale valore militare 
dei mezzi e delle armi di cui 
si dispone. Si veda il Vietnam: 
la strabocchevole polenza mi
litare ed economica degli Sta
ti Uniti d'America non e riu 
scita, dopo due anni e mezzo 
di impiego spietato e brutale, 
nemmeno ad intaccare la resi
stenza di quell'eroico ma pic
colo e povero popolo. Non in-
tendo affatto sottovalutare il 
peso che possono avere le ar
mi nella soluzione dei proble
mi internazionali. Ma esse non 
sono tutto. soprattutto quando 
si tratta di questioni che toc-
cano la liberta e l'indipenden-
za nazionale dei popoli. A ta-
volino gli strateglii americani 
devono essersi facilmente |x?r-
suasi che con qualche centi-
naio di migliaia di uomini e 
con tutto il loro materiale e 
le loro armi avrebbero facil
mente avuto ragione dei jxive-
ri e laceri combattenti del 
Vietcong. del povero e male ar-
mato Vietnam del Nord. Ad 
ogni semestre. da due anni e 
mezzo a questa parte, quegli 
stessi strateghi e specialisti 
militari devono rifare i loro 
conti e mandare sempre altre 
armi e altri uomini — sono 
gia quasi 500.000 — senza 
riuscire perd ad aprire valide 
prospettive di successo. 

Unita 
antimperialista 

Intanto, quell'aggressionc, i 
dirigenti americani la pagano 
in uomini e in denaro. La pa
gano politicamente. nel Terzo 
Mondo, esasperando l'ostilita 
delle popolazioni che sentono 
incombere su loro gli stessi 
pericoli che gia colpiscono il 
popolo vietnamita, la pagano 
politicamente in Europa. do
ve la sccessione della Fran
cia e la crisi dell'Alleanza 
atlantica colpiscono la stessa 
funzione egemonica degli Sta
ti Uniti. com'e del resto ap-
parso anche nelle votazioni 
all'ONU sulle questioni rela
tive al Medio Oriente. la pa
gano politicamente all'interno 
stesso del loro paese. dove. 
proprio sulla politica di aggres
sione imperialistica l'opinione 
pubblica e le forze politiche e 
sociali si stanno dividendo ed 
entrano in contrasto ed in lot
ta fra di loro. La forza delle 
armi non pud e non deve irn-
pedirci di vedere la forza del
le idee e della politica. 

E' questo errore che mi pa
re compiano coloro che par
tendo dai difficili rapporti di 
forza esisfenti in alcuni setto-
ri della lotta antimperialisti-
ca. vorrebbero arr ivare alia 
conclusione che si deve rinun
ciare. nella lotta contro 1'im
perialismo. alle armi della po
litica di pacifica coesistenza: 
ma questo significherebbe ag-
giungere a una debolezza una 
altra debolezza. perche non e 
rinunciando alia politica di pa
cifica coesistenza che si modi-
fieherebbe il rapporto di forza 
esistente. 

Al contrario. cosi facendo. si 
toglierebbero certamente molti 
consensi e molti alleati all'a-
zione antimperialistica. E' la 
piu larga unita delle forze an 
timperialistiche — la quale pud 
solo realizzarsi sulla base di 
una politica di pacifica coesi
stenza tra paesi a regimi so
ciali diversi — che pud permet-
tere di dare scacco ai piani im-
perialistici e di respingere e 
battere osni tentativo di attuar-
li. E ' rindebolimento di questa 
unita che ha portato a un in-
debolimento della politica di pa
cifica coesistenza e della capa 
cita di resistenza alle provoca
zioni e alle aggressioni impe
rialistichc Si pensi solo alio 
slancio e alia combattivita che 
gli accordi di Bandung aveva
no impresso a tutto il movi
mento dei popoli del Terzo 
Mondo e al declinare di quel
lo slancio e di quella combat
tivita dopo che I'accordo di 
Bandung non ha piii unito il 
movimento antimperialista. 

L'atteggiamento della Cina ha 
creato una serie di debolezze 
e di divisioni non solamente 
tra le forze socialiste. tra le 
forze avanzate del mondo. ma 
anche tra le popolazioni dei 
paesi che si erano recente
mente Iiberati dall'oppressione 
coloniale. Gli Stati Uniti si av-
vantaggiano di questa situazio
ne. per mettere in azione i loro 
mezzi tradizionali di lotta: basi 
militari, corruzione, colpi di 

mano. Da parte degli america
ni non vi e piu solo il tentati
vo di imporre al mondo la loro 
interpretazione della coesisten
za come status quo, ma vi d 
l'ohiettivo di spingere indietro 
le forze che. sulla base della 
politica di pacifica coesistenza. 
erano venute avanti e vogliono 
continuare ad andare avanti. 
In questi anni la politica ame
ricana e la negaz.ione della pa
cifica coesistenza. La propa
ganda maschera questa nega
z.ione valorizzando le manovre 
di Johnson portate avanti con 
le frasi «vogliamo la pace >. 
< siamo pronti a trattare ». fra
si che nascondono solo la vo
lonta di imporre una pace ame
ricana. di trattare sul piano 
voluto dagli Stati Uniti e la cui 
accettazione dovrebbe gia co-
stituire una capitolazione pre-
ventiva. Sono queste manovre 
che si debbono smascherare e 
denuneiare. portando avanti, in 
ogni paese. la lotta per impor
re ai governanti e all'imperia
lismo americano la pacifica 
coesistenza. Non dobbiamo mai 
dimenticare che la politica di 
pacifica coesistenza 6 una lotta 
e una conquista. e un processo 
lungo. complesso. articolato. 
Dobbiamo rilanciare questa lot
ta. vedcndola strettamente col-
legata alle lotte di liberazione 
nazionale nelle varie parti del 
mondo. e mettendo l'accento 
sulla lotta a fondo contro la 
politica aggressiva dell'impe 
rialismo americano. La politica 
di pacifica coesistenza non ha 
nulla a che fare, come preten-
dono i suoi detrattori. con la 
enncezione di un obiettivo fa
cilmente raggiungibile. attra
verso la tollcranza reciproca o 
la ricerca di terreni di compro-
messo ad ogni costo. C'e la ne-
cessita di restaurare la validi 
ta ideologica e politica di que
sta politica. Bisogna armare il 
nostro movimento della coscien-
za del carattere obiettivo. prio-
ritario di essa. Fl rilancio della 
politica di pacifica coesistenza 
e necessario soprattutto in que
sta situazione. ed e possibile so
lo riproponendo una forte pole-
mica contro le posizioni di si
nistra e di deslra che mettono 
in discussione e deformano 
questa impostazione. e respin-
gendo le posizioni di chi pre-
senta ogni insuccesso. oeni dif
ficolta delle lotte di liberazio
ne nazionale non solamente co 
me una prova della debolezza 
(o del tradimento) dell'Unione 
Sovietica. ma anche come una 
prova del fallimento della po
litica di lotta per la pacifica 
coesistenza. 

Noi ci battiamo per la coe
sistenza pacifica perche ci bat
tiamo in difesa della pace. 
Questa lotta e 1'aspetto politi 
co con cui noi combattiamo la 
concreta politica di guerra del-
rimperialismo. Essa non pud e 
non deve tradursi in una tol 
leranza. in una passivita di 
fronte ai tentativi dei gruppi 
imperialistic! di attuare i loro 
disegni. Al contrario! Essa de
ve servire di base non solo al
ia denuncia di questi tentativi. 
ma anche alia risposta da da
re. sullo stesso terreno della 
forza. alle provocazioni e alle 
aggressioni imperialistiche e 
reazionarie. 

L'atteggiamento 
di Saragat 

Come ha gia spiegato Napo 
litano nel suo rapporto gli av-
venimenti del Medio Oriente 
hanno avuto notevoli ripercus-
sioni sui rapporti tra i partiti 
del centro sinistra e sulla stes
sa azione politica del governo. 
Mentre il nostro ministro de
gli Esteri dimostrd all'inizio 
della crisi molta prudenza e 
rifiuto di lasciarsi coinv'olgere 
nell'iniziativa delle cosiddette 
potenze marinare. che avreb 
be potuto portare a pericolosi 
interventi anche militari. il 
vice-presidente del Consiglio 
on. Nenni. apertamente, e Io 
stesso Presidente della Repub 
blica. oopertamente (ma non 
tanto). attaccarono decisamen 
te il rifiuto e la prudenza del-
Ton. Fanfani. C'e da chieder-
si: come si spiega tutto cid? 
Per il presidente Saragat il 
suo atteggiamento resta sulla 
linea delle posizioni tradizio
nali socialdemocratiche in ma 
teria. ma non sulla linea del 
rispetto costituzionale delle sue 
attribuzioni di Capo dello Sta 
to. che non gli permettono di 
interferire. come ha interferi-
to. sulla politica del govemo. 
polemizzando. con I'azione del 
ministro degli Esteri. Dobbia 
mo dichiarare qui che e intol-
lerabile che il Quirinale ab
bia registrato. senza prendere 
posizione. se addirittura non 
ha favorito. una campagna di 
stampa tesa ad esaltare que
ste interferenze. Mi riferisco 
in particolare. agli articoli. 
di Domenico Bartoli. un g ior 
nalista di cui si dice che espri-
me posizioni autorevoli. il 
quale ha scritto su Epoca. il 
25 giugno che « s e ncll'ultima 
settimana il governo ha taciu-
to. o ha parlato in modo am-
biguo. il presidente della Re

pubblica ha creduto di non do-
ver tacere, interpretando la 
sua missione nel modo piii lar
go » (ma anche il piu incosti-
tuzionale. diciamn noi), ed ha 
precisato. lo stesso giornalista. 
sul Corriere della Sera, che 
J la ixilitica dovette essere 
cambiatii, segueudo i consigli 
insistenti del Capo dello Stato*. 

DC e PSU di 
fronte alia crisi 

Nenni, invece con le sue pie 
se di posizione interventistiehe, 
a sosteguu di Israele. ha rot-
to dcrisanu'iite anche sulla 
questione della guerra e della 
pace con le tradi/ioni del Par 
tilo socialista italiauo. (lie so 
no tradi/ioni neutraliste e di 
pace. Pel chi- Saragat e Nenni 
hanno preso cosi decisa e scon-
siderata |X).sizioue in ap|Miggio 
alia |M)litica. e alia aggressio
ne israeliana? Solo perche tra
volti anch'essi dall'ondata pro 
pagandistica. c^ie Israele e le 
forze imperialistiche hanno sa 
puto cosi bene organiz/are? 
Solo per puro livore anticomu-
nista essi si sono lasciati tra-
scinare su una strada tanto pe-
ricolosa? Hanno fatto tutto 
questo per dare nuovo aliinen-
to alia loro ben nota avversio-
ne al ministro degli Esteri Fan
fani? E' stato per avvalorare 
anche su <|iiesto terreno. una 
loro pretesa differenziazione 
dalla DC? Se cosi e. questa 
volta. perd. la difTerenziazione 
e stata fatta. ideutificandosi 
con le posizioni piii reaziona 
rie delle forze piii retrive del 
gruppo doroteo e delle forze 
economiche itnliane. Non per 
nulla essi hanno avuto I'inco 
raggiamento e il plauso della 
stampa piii di destra del ca-
pitalismo italiano: a comincia-
re dal Corriere della Sera e 
dal Tempo. Certo. tutti questi 
fattori hanno contribuito a ispi 
rare I'azione di Nenni e di Sa
ragat. Ma questa azione. svol-
ta con tanto accanimento. e 
anche con tanta incoscienza e 
ottusita. indica qualcosa di brn 
piii grave. Indica la volonta 
dei dirigenti americani di in-
tervenire piii iiesantemente e 
piii decisamente ancora nella 
direzione della politica italia 
na. facendo leva sui dirigenti 
socialdemocratici cercando di 
far di essi strumenti di pres-
sionc e di ricatto nei confronti 
dell'opinione pubblica e del mo 
vimento popolare di massa. 

E' evidente che i dirigenti 
americani sono preoccupati 
della situazione che si va 
creando in Europa. dove gia la 
defezione di De Gaulle ha rnes
so in crisi il sistema di allean-
ze americane e della sua orga 
nizzazione militare. e dove, in 
Italia. la spinta antimperialista 
e antiamericana delle masse po 
polari. si fa sentire cosi forte-

mente nel paese e preme in seno 
agli stessi partiti e al governo 
di centro sinistra. Infatti. nel 
corso degli awenimenti del Me
dio Oriente. non solo nel mondo 
cattolico. ma anche in alcuni 
settori della DC e apparsa una 
moderazione. sconosciuta prc-
cedentemente. Certo la DC. per 
la sua forza e il suo orienta-
mento rimane, nel suo assieme. 
il principale partito su cui i 
dirigenti americani puntano le 
proprie carte . Anche da questo 
punto di vista, la nostra de-
finizione c la DC e il nemico 
principale da bat tere» resta 
pienamente valida. Ma di fron
te al travaglio che sulle que
stioni della guerra e della pace 
agita in Italia il mondo catto
lico e che in misura. sia pure 
ancora minima, si riflctte sulle 
stesse file democristiane. gli 
Stati Uniti — con I'aiuto dei 
grandi monopoli italiani — pen 
sano di poter utilizzare i so
eialisti in seno alia coalizione 
govemativa per cordizionarla 
ancor piii. in senso filoamerica-
no. Le posizioni pre>e dai rap-
presentanti italiani neile vota
zioni all'ONU. sulle questioni 
del Medio Oriente ne sono pro
va. Su tutte le queslioni essi 
hanno dovuto votare come I'A
merica. nonostante l'evidente 
interesse itaiiano a votare in 
modo autonomo. e non in modo 
cosi ostile ai paesi arabi. ai 
quali. ci legano t-anti interessi 
economici e politici II fatto e 
questo: che d'ora innanzi. r.el 
dibattito politico, dovremo fare 
i conti con diriconti socialde
mocratici. non soltanto rinun 
ciatari ad ogni tradizione di 
elasse e socialista ma stretta
mente alleati alle forze di de
stra della DC e supinamente 
sottomessi ai voleri dcH'impe
rialismo americano e degli ol-
tranzisti atlantici. disposti a 
coinvolgere il nostro popolo. co
me hanno dimostrato a propo
sito del Medio Oriente. in qual-
siasi awen tu ra . anche in un 
conflitto armato. che potrebbe 
sboccare in una guerra ter-
monucleare. 

A proposito di guerra e di 
pace dobbiamo rilevare che, in 
questi ultimi tempi, qualche 
impulso nuovo ha cominciato a 
farsi luce anche in alcuni set-
tori dei partiti del centro sini
stra e persino in alcuni atti del 
governo. Si manifestava cos! il 

riflesso. nella politica estera 
italiana. dell'evolversi della 
situazione mondiale, del niodi-
ficarsi dei rapporti di forza. 
del maturare. neU'Europa in*-
cidentale. di nuove tendenze, di 
nuovi stati d'animo e di unA 
piii sensibile coscien/a dei pe 
ricoli di guerra. Hanno operatn 
in tal senso la crudele esperien
za \ ietnamita. il grandioso mo
vimento po|K)Iare contro l'ag-
gressore americano sorto attor-
no aH'a/iooe tit-1 nostro partito, 
le po>i/ioni conciliari e vatiea-
ne degli ultimi tempi. Tutto 
questo ha portato ad una m;i2 
giore indipenden/a nel uiudi/ln 
sulle questioni interna/innall. 
si e sempre |)iii diffu-o il 
timore <li c ^ c i c trascinnti 
contro la |>ropria volonta e 
persino a propria insaputn. 
in un contlitlo scatenato dalle 
attivita aggres>i\-e dei ciicoli 
dirigenti I ' S \ . N'on si puo ne 
gare che alia base delle spinte 
per il rinnovamento della no 
stra politica interna/icnale gio 
chi anche il creseiuto poten/ln 
le tecnico ed economico rag-
giunto dall'Ilalia in C|tiesti anni. 
il quale pur present.iiuie tutti 
i raratteri precari e contrad-
dittori che sappiamo. e pur n 
vendo acuti/zato i problemi so 
ciali del lavoro. pone l'ltalia 
tra i tliifl paesi industrialmen-
t«' piii sviluppati e !a spinge a 
cereare nuovi sbneehi alia sun 
prodiizione e ;i creare una po 
litica estera piii attiva V.' in 
questo condi/ioni che la linea 
costantemente seguila dal Co 
vernn soviet ico e dai pae^i so 
cialisti iK-r il mii'lioramento dei 
rap|Kirti re-.-iproci ha eo-ninein-
to ad r.vere una vasta risn 
nan/a. Tnfa»ti nonrstante le re 
sistenze opposte dai L'rupoi con 
servatori italiani. i rapporti 
prima eennnmici e eommerciali 
poi tecnico seientifiei tra 1'Ita 
Ha e l'l 'nione Sovic-tica tra In 
Italia e i paesi soeialisti. son" 
andati via via sviluppnndn.si t 
ampliandosi sen/a perd eh^-
seomparissero del tutto le di 
scriminaxioni e lr diffif-olta im 
poste dalla NATO e dali'Amc. 
rica. 

Nonostante tutto. l*n=:<̂  della 
politica e=tera del eentro ^i:ii 
stra. rimane sempre quello 
della stibordinazione nnli inte
ressi e ai voleri del Diparti-
mento di Stato americano. IJO 
dichiarazioni spes=o fatte n^-
gli incontri con i rappresen 
tanti dei paesi soeialisti sulle 
comuni aspirazioni ad un ulte 
riore allentamento della tensio 
ne europea. alia creazione di 
un'atmosfera di reciproca com 
prensione e di firlucia. e al mi-
glioramento delle relazioni tr.n 
gli Stati dell'Europa oeciden 
tale e orientale non sono andati 
mai oltre ai limiti impfisti dal
la subordinazione all 'Amerira. 
Su molto questioni internazio 
nali I'afte22iamento dell'Ita-
lia d determinano dalla sua 
partecipazione alia NATO: e 
appare sempre piii evidente 
che questa subordinazione e lo 
automatismo desli impegni po 
litiri o militari assunti nella 
Nato sfessa fanno nascere il 
pericolo reale che il nostro pae 
se p>issa r s ^ r c roinvoltn in 
conflitti per interessi che non 
hanno nulH a ehe vedere con 
quelli nazionali. 

Pericoli 
ner l'ltalia 

Questi p*»ricoli sono tutt'al-
tro che privi di fondamento. 
dato che in Italia vi sono depo 
siti di testate atnmiche ameri
cane. vi sono basi dell'aviazio-
ne strate2ica americana. con 
aerei. carichi di bombe atomi-
che. che volano incontmllata-
mente sulle nostre citta e sul
le nostre campasrte. vi son'* 
porti sempre aperti ?lla XI 
Flotta americana che incroc:a 
nel Meditcrraneo Nonostan'c 
l i realta e levidenza di que 
sti perieo'.i i sosten'tori di un 
attegaiamento incondizionata-
mente atlantico. cioe america
no. hanno ricevuto. in ocoa=:o 
ne deeli awenimenti del Me
dio Oriente. rapporto r.imo^o-
so dei dirigenti socialist!, i 
quali. dimentichi delle lotte. 
eoodotte dal loro partito ass'e-
me a noi. contro il Patto Atlan
tico e dimentichi delle loro pr*> 
fes«ioni neutralietiche. hanno 
abbandonato anehe le r:=er.e. 
a pmposifo dc-] P.v/.o A'l.mtlro. 
espresso al n>->men!o de'Ia eo 
stituzio*>e del centro sini-trn 
e wv>, o22i. i piii zel.inTi so 
s'enitori 6VI!e interpreta7 :m: 
oUran7L>te della sua valid:!*. 
SempTTe per zelo atlantico i 20-
vernanti italiani democri>ti^n; 
e soeialisti evitano di pro-um-
ciarsi sul carat tere definitivo 
delle frontiere europee. risul-
tanti dall'ultima guerra. e. m-
tenzionalmente. non parlano 
dei confini doH'Oder-Neis^e e 
deiresi>ten7a di due Stati te-
de«chi E ' evidente che una r.-
mile posizione l a v i a aperta 
ogni possibilita d'iniziativa al 
revanscismo tedeseo. ehe tira 
i fli del terrori 'mo alle fron
tiere dell'Alto Adiffe. terrori-
smo del ouale perd «i ricono*c» 
la dipendenza ideale. organ^-
zativa. finanziaria della Ger-
mania occidentale. 

(Segue a pa gin n li) 
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Evidentementc, tutto questo, 
gctta una luce sinistra sulle 
rivendicazioni dclla Itepubbli 
ca federale tedesca all'acces 
so aH'armamento atomico. No 
nostante cio. i rapprcsentanti 
dell'Italla hanno sostenuto alia 
sessione di dicembre 1966 del 
Consiglio della Nato la propo 
sta di includcrc la Gcrmania 
federale nel Comitato per l 
problemi della difesa nuclea-
re e nel gruppo dl planifica 
zione atomlca della Nato. ali-
mentando cosl le pretese ato 
miclie di Bonn. Come si vede, 
su tutte le questioni di fondo 
di politica estera. il governo 
italiano sacrilica gli interessi 
italiani, la sovranita na/ionalc, 
per zelo atlantico. per obbe-
dienza ai voleri americani, per 
sino |>er solidanctn con la Ger-
mania occidentaie da cm parto 
no le ispirazioni, gli esplosivi 
e i fman/.idmcnti per i terro 
risti deH"Alto Adige; che ri-
vendicano il distacco di quella 
regione dal territorio nazionale 
italiano. In queste condizioni e 
evidente la necessita per l'Eu-
ropa occidentaie e, in primo 
luogo per I'ltalia, di cercare di 
rogolare le proprie questioni 
sen/a dover piu subire le in 
torferen/c degh Statl Unit! di 
America Come ha scritto un 
settiiiian.ilc mildnoie tutt'dltro 
che di smisti.i: t Un futuro piu 
f.tvorevole per noi dipende da 
noi stessi e non dalld sdgge/zd 
dei nostn allcati d'oltreocea-
no h. 

Si impone percid una deci-
s.i revisione delle posizioni di 
politica estera fin qui seguite 
dm nostri governanti e del lo-
IO adeguamento alle mutate 
condizioni dell'Europa e del 
mondo. Purtropjx), le posizio-
in prese dai dingcnti del parti 
Ui socialista unificato. nel cor 
so della recente cnsi del Medio 
Oriente, di .ipeito sostegno alle 
pictese espansionistiche Israe
li.me e delle posiziom imperia 
listiche hanno dato nuovo vi-
gore ai sostenitori della linea 
iitl.intiea del vecchio eentrismo 
e fanno ostacolo alle forze cre-
scenti che in Italia si battono 
per una politica estera piu at-
tiva e piu indipendente che si 
ispiri solo agli interessi nazio-
n.ili e a (|iielli della pace. Con-
cordo con N.ipohtano che pro 
pi io in questa situa/ione, pre 
occupantc e complessa, dob-
bi.imo l.ivorare con piu for/a 
che mai per la piu larga uni 
t.i di for/e attorno ad una piat 
t.iformd che poggi su indinzzi 
e nvendicazi'mi precise, come 
quelle che sono state indicate 
nel rapporto e nella discussio-
ne per la salv ezza della pace 
e per una nuova politica este
ra italiana. Piii che mai noi 
.si a mo e dobbiomo present arci 
come il parti to della pace, il 
parti to che vuole tenere lon-
tano I'ltalia da ogni compli
city con gli aggressori impe-
nalistici, da ogni possibility 
di essere coinvolti in atti e 
fatti che ci possono portfire a 
conflitti armati. sul cui sfondo 
si erge sempre sinistra la pos
sibility della gucrra termo-
nucleare. Con tutte le nostre 
for/e dobbiamo scongiurare 
questa sciagura e assicurare 
al nostra paese un awenire 
di pace, di liberta e di lavoro. 

PEGGIO 
Mai come ora alia fine di 

una lcgislatura il governo e ia 
DC si sono presentati con un 
bilancio tanto falhmentare nei 
confronti del Mezzogiorno. Nel-
Ic precedent! elezioni essi non 
potevano vantare granch meri-
ti ma almeno di volta in volta 
potevano puntare sulla valo-
i u/azione di strumenti e di ini
ziative che rappresentavano 
delle novita (Cassa del Mezzo
giorno. leggi stralcio di riforma 
agraria. « poli di sviluppo»; 
a w i o della politica di piano). 
Ora invece risulta chiara la in
capacity della politica della DC 
e del governo di affrontare e 
risolvere i problemi del Mez
zogiorno. come dimostra il fat-
tn che la situa7ione meridiona-
le presenta ora. specie dal pun 
to di vista deiroccupa7ionc. un 
nt tto peggioramento Ne e pos-
sibile alia DC e al PSU tentare 
di valori77are il Piano Pierac-
cmi che 6 contraddctto in mo-
do sempre piii cjamoroso dalle 
tondenre in atlo nella nostra 
cconomia. 

In tale situazione si delinea 
un affannoso e disordmato ten 
tativo dei dingenti della DC di 
ricercare e definire nna piatta 
forma politico propagandistica 
che consent a loro di presentarsi 
alle prossimc elezioni pohtiche 
riu'condo in quale he modo a 
frontegeinrc il malcontento del 
Mezzogiorno 

Particolarmente impegnato in 
qucsta ricerca risulta essere 
il ministro Colombo, come di-
mostrano i suoi numerosi di-
acorsi sulla necessita di mag 
gion investimenti. anche delle 
aziende a pa rtecipa zione stata-
le. nel Sud Ma la DC non pud 
comunque prr^entar^i come un 
partita meruhnnalista poichc 
continua ad essere porta\oce 
degli interessi del grandi grup 
pi economic! privati I .a DC 
continua a rifiutare una pro 
grammazione cconomica o an 
che scmpliccmcntc una politica 
cconomica che si proponga di 
superare gli squihbri della no
stra societa nazionale. utiliz-
zando tutte le nsorse disponi-
bili. e servendosi a questo sco-
po del controllo degli investi-
menti dei grandi gruppi privati 
c di un massiccio ampliamento 
degli investimenti dcll'indu 
stria di Stato 

La politica seguita in tutti 
questi anni. oltre a tutte le al 
tre conseguenze negative, ha 
dcterminato da un lato la crisi 
del processo di industrialize-
zione pur debole e incerto av 
\iato nel Mezzogiorno alia fine 
degli anni 50. e dall'altro ha 
conscntito negli ultimi anni 
massicce esportazioni di capita-
li italiani (alcune migliaia di 
miliardi di lire) accumulati con 

1'intensificazione dello sfrutta-
mento dei lavoratori. 

Gli ingenti capital! liquid! di-
sponibili consentono ora alia 
DC alcune possibility di mano 
vra. anche elettorali. II pro 
getto Alfa Sud e da questo pun-
to di vista assai significativo. 
Di fronte a questo progetto la 
nostra posizione e molto chia
ra: non abbandoniamo la no
stra opposizione ad uno svilup 
po fondato prevalentemente 
sulla diffusione della motoriz-
zazione private, ma teniamo 
conto del fatto che questa 6 la 
sola iniziativa di tutti questi 
ultimi anni per lo sviluppo in
dustrial del Sud. Per questo 
ne rivendiehiamo I'immcdiata 
realizza/ione. 

I ricatti della FIAT volti ad 
impedire la realizzazione di 
questo progetto hanno chiarito 
che I'ostacolo fondamentale al 
progresso del Mezzogiorno e 
rappresentato dalla politica 
dei grandi monopoli che il go
verno. lungi dal contrastare. 
continua u seguire. Risulta ora 
anche piu chiaro I'effetto posi-
tivo che pu6 avere per tutto 
il paese una politica autonoma 
delle partecipazioni statali. Per 
questo nella nostra lotta per la 
programmazione democratica, 
dobbiamo ora rilanciare con 
for/a l'ini/iativa politica uni 
tana per nuovi mdiriz/i della 
industtia di stato e per il con 
tiollo e la direzione pubblica 
degli investimenti dei giandi 
gruppi privati. 

CAVINA 
Alia domanda se e come il 

partito ha risposto nelle setti-
mane della drammatica crisi 
del M.O. va data una risposta 
positiva. Vi e stato uno svi
luppo piii largo del movimen-
to. un impegno nuovo. una pre 
senza di nuove forze di orien 
tamento socialista e cattolico, 
una piu estesa partet'ipazione 
delle nostre forze. Cid ha per-
messo di reggere a pressioni 
interventiste ed estremiste e 
di impedire 1'isolamento del 
nastro partito. 

Sono sorti nuovi problemi che 
riguardano la coesistenza pa-
ciflca e il suo valore e con-
cernono altresl i termini at 
tuali della lotta. Non si mette 
in causa la strategia della coe-
sistenza pacifiea, anzi, si sot-
tolinea il rilancio di essa. Ma 
proprio per questo rilancio e 
neoessano un aggiornamento 
della nostra analisi della si
tuazione del terzo mondo. per 
superare in questo senso ogni 
approssima7ione. 

E' necessano altresi un ap-
profondimento del rapporto tra 
paesi socialist!, paesi del ter-
xo mondo e movimenti di li-
borazione nazionale e movi-
mento operaio dei paesi capi
talist!. Anche qui non e in 
caasa questo rapporto che e 
fatto di tutte e tre le sue com
ponent!*. Ma si tratta di au-
mentare la capacity del movi-
mento operaio dei paesi occi
dental! di aiutare la lotta an-
ticolonialista. sia nel senso di 
battere le forze imperialiste. 
sia nel senso di evitare errori 
politici e strategic! come quelli 
espressi dalle concezioni di 
€ guerra santa * o dalla teo-
riz7azione della lotta armata 
come unica strada di lotta an-
timperialista. 

Circa gli sviluppi attuali e 
le prospettive del movimento 
per la pace si deve sottolinea-
re soprattutto che la situazio
ne rimane aperta ai piii ampi 
movimenti unitari. I tentativi 
di bloccare e modificare que
ste possibility durante la crisi 
del M O sono sostanzfalmentc 
falliti. anche se in una prima 
fase del movimento hanno por-
tato a certi affievolimenti di 
esso. Induce a questa conside-
razione di fondo tutta la si-
tua7ione emiliana. Proprio du 
rante l'azione s\-olta nel corso 
della crisi del M.O. sono emer-
se posizioni nuove e positive da 
parte di gruppi cattolici e di 
forze socialiste. Anche per 
auanto riguarda la situazione 
degli enti local! la situa7ione 
si presenta mutevnle ed e ca 
ratfori77ala dal fatto che mai 
come ora e evidente il falli 
mento del centro sinistra Ci6 
comporta rotture e contrast! 
all'interno della coalizione 20 
\ernativa. all'interno della DC 
e del PSU: una situazione. 
quindi. non tieuale da per tutto 
ma in eenerale in pieno svilup
po della quale vanno colti tut
ti gli aspetti positivi e capaci 
di portare a sbocchi unitari e 
pi"i avan7ati 

Una particolare attenrone. 
'nfine \a data dal nostro par 
tifn alle lotte cbe si stanio 
s\ 'lunnando nelle campagne 
emilhne Di ffrande ril :e\o «o 
no Ic possibility di dare ad 
esse uno sbcvco politico. Si 
tratta. ossia. di portare ad un 
livello politico lo scontro in 
atto. superando impacci e ri 
tardi. anche per quanto riguar
da alcune questioni di orien-
tamento delle lotte agrarie. 

no mantenuto un giusto orien-
tamento lasciando isolati i di-
rigenti del PSU che promuo-
vendo una manifestazione in 
favore di Israele pensavano 
di poterli mettere contro il 
nostro partito. 

Hanno grande valore le lotte 
in corso in Pugha, non soltanto 
per gli obiettivi che esse pon-
gono ma perche esse costitui-
scono un intreccio tra lotte per 
le questioni economiche e so 
ciali e lotte per la pace. La 
dura ed aspra battaglia in cor 
so nelle campagne pugliesi non 
pone soltanto rivendicazioni sin-
dacali ma anche rivendicazio 
ni nguardanti la colonia e 
quindi la terra, il collocamen-
to e quindi la democrazia nei 
rapporti di lavoro La DC ed 
anche il PSU sono in imba-
razzo: la DC come principale 
responsabile della situazione: 
il PSU perche non pu6 scari 
care — come ha tentato di fa 
re nel recente convegno eco 
nomico di Taranto — tutte le 
responsabilita sulla DC come 
se il PSU stesso in quest! anni 
non fosse stato al governo. 

Per quanto riguarda la ri-
presa di una lotta articolata 
nelle fabbriche essa e affldata 
anche al superamento di alcu 
ne situazioni pesanli e di la 
cune A ci6. anche, deve sor 
\ire la prepara/ione della no 
stra conferen/a opcraia che co 
me le altre ini/iative — la con 
ferenza delle donne del Mez
zogiorno e quella agraria — 
deve awenire sulla base di un 
forte impegno politico. Per 
quanto riguarda. infine. una 
valutazione piii generale dello 
stato del movimento nel Mez
zogiorno se vanno tenute pre
sent! le innegabili deflclenze 
si deve anche mettere in luce 
che rispetto agli anni passati 
e'e ora una nelta ripresa. Si 
tratta di avere. da parte no 
stra in ogni livello delle no 
stre organizzazioni e in parti 
colare nelle sezioni. un'ini/ia-
tiva piu incalzante ed unita-
ria rhe porti avanti il nostro 
partito anche in vista delle 
prossime elezioni. 

GOMEZ 

R0M10 

La risoluzione approvata 
dal C. C. e dalla C. C. C. 
II C C. e Id C C.C.. appro-

\aiio la relozione presentala 
dal compaicno Napoliiano, 
ri bail i iron 11 e fanno proprie 
le posizioni eipretie dalla 
Direzione in online alia 
i-riii drl Medio Oriente, riaf-
firinano I'lirgenle necrtMl.'i, 
per lisluhilire id pate in 
quelld regione o per aprire 
la sluiila ad una pacifiea 
ion\i\i'ii/a Ira l^raelc e i 
paesi drahi. rhe Israele ri-
liri le proprie forze dui lei-
rilori 011 tipali e rimiitri ad 
ogni prelesa uniiessionislicii; 
invilano tutti i demoeraliei 
a rinnovare la loro piena e 
operanle soliilariela eol mo-
\iinrnlo nazionale aralio e 
ion il molteplire iforzo in 
cui le forze piu avanzate di 

quel moximento sono og^i 
impeguate per superare Ic 
t'onsegurnze dell'.iggressioiip 
israeliana: rirliiamano I'at-
lenzioue ill lulle le for/e 
(leniocraliclie e di sinistra 
Mii rre»icnli perieoli per la 
puce niondiale che derivano 
inuun/iiullo dal prniriisi c 
dall'eslenileisi dell'aggressio-
tie amerleaiia eonlro il po-
polo vietiiuinita; fanno ap-
pello dl mas'siiiio sviluppo 
ilell'd/ione unilaiia per la 
(essu/ionu di que«la aggres-
tione e prima di lulto per 
la fine dei liombardamenti 
sulla liepuhliliea Demorra-
lied del Vieliidin; per I'ef-
feilivo rislabilimenlo della 
paee nel Medio Oriente, per 
un nuovo iudiiiz/o di poli

tica estera ilaliana. < he ca-
ranlijca Id paie e I'lnilipeu-
den/a del nuslro Paese e lo 
lenga eoinunque fuori da 
ojini conflitto e azione 111 i-
lilare; impegunno il Parii-
lo a dare il piii grande con-
liihulo a un'iininediala ri-
pre«a del inoviuiciilo per la 
pace e a porlare avatili una 
a/ione uiulliforme, per su-
M'ilare nei prossimi mesi un 
forlc risveglio di eoscienzu 
(leniocralica e di lotto per 
il progresso eionomico e 
Miciale, nisi come riclueilo-
110 I'alluale grave siiuazioue 
della tlasse operaia e dello 
masse popoluri e il niani-
feslarsi di nuove minacce 
per la libeila e le islilu-
zioui deuiocralidie. 

NVi aiorn: della crisi del M.O. 
.1 partito non e stato isolato. 
maUrado 1 tesitativi che in 
questo senso sono statl fatti 
con lo seatenamento di una ' 
massiecia propaganda antico 
mumsta ed antisovietica. Ma 
in quei giorni e emerso che 
ci sono forze che non nnun-
aano e non rinuncerebbero a 
soluzioni autoritarie: di qui la 
necessita di una azione piu 
mcisiva e continua in difesa 
della democrazia. 

Le posizioni prese da forze 
dc ma anche da una parte al 
meno del PSU dimostra no al 
tresi la necessita di rafforza 
re la lotta per la pace con un 
impegno piu pressante che per 
il passato e piu rispondente 
anche alle rcali possibility che 
oggi ci sono. Cita il positivo 
esempio del comportamento de 
gli opcrai di Taranto i quali 
sulla questione del M.O. han-

II compagno Napolitano nel
la sua relazione, e altri com-
pagni intervenuti nel dibattito. 
hanno opportunamente sottoli-
neato un aspetto dell'attuale 
situazione politica sul quale an 
ch'10 mi soffermero: 6 quel-
lo che riguarda i « ripensamen-
ti » meridionalistici della DC e 
i problemi della nostra inizia
tiva nel M' :zogiorno. Nella 
prospettiva vielle elezioni poli-
tiche del 1968. la DC vuol mo-
strare una volonta e una capa
city di affrontare i problemi 
del Mezzogiorno. e cio, fonda-
mentalmente. per due scopi: 
ridimensionare i suoi alleati. e 
in particolare il PSU, rigettan-
do su di essi la responsabilita 
dei ritardi e della mancata so-
luzione ai problemi della vita 
nazionale, e nello stesso tem
po sopravanzandoli con certe 
sue iniziative; portare avanti 
il recupero a destra. non solo 
assorbendo il personale politi
co, ma puntando alia conqui-
sta dell'elettorato popolare pri
ma orientato verso i monarchi
e s i liberal! e i fascisti. 

Alia luce di questo disegno 
si comprende meglio cosi an
che il carattere e i limiti di 
iniziative come quella dell'Al-
fa-Sud; si deve comunque te-
ner presente che esse non sono 
prive di alcuni elementi di no-
vita e di spregiudicatezza. per-
chd la DC non pud non tener 
conto dell'insoddisfazione del 
mondo contadino cattolico (vc-
di il discorso portato avanti da 
Colombo, il quale non esita a 
riprendere nostri temi di de-
nuncia sull'insufficienza della 
politica meridionalistica del go
verno). Naturalmente, al di
scorso di « ripensamento > cor-
risponde poi un'azione estrema-
mente limitata, per cui. ad 
esempio. si solleva clamore sul-
I'Alfa Sud e suli'industrializza-
zione. senza parlare pero dei 
problemi relativi ad uno svi
luppo organico del Mezzogiorno. 

E' in ogni caso un discorso 
che pud ahmentare illusion! e 
costituire un diversivo alle lot
te per una soluzione reale dei 
problemi meridionali. anche 
perche trova un terreno favo-
revole nel malcontento diffuso 
nelle campagne. Cio pone per 
noi I'esigenza non solo di espri-
mere il nostro pieno consenso 
alia iniziativa Alfa Sud. solleci-
tando I'attuazione del relativo 
progetto. come inizio di un nuo-
vo indiri7zo ma di sviluppare 
una larga campagna di chian 
ficazione sugli obiettivi rcali 
di uno sviluppo organico della 
economia del Mezzogiorno e 
della ripresa delta iniziativa 
verso i contadmi Elementi es 
senziali del nostro dialogo col 
mondo contadino sono oggi i 
problemi sollevati dagli accor-
di comunitari. e dalle esigenze 
che scaturiscono dai nuovi rap
porti di mercato: bisogna perd 
uscire dalla pura e semplice 
esortazione aH'associazionismo 
A mio parere. una delle nostre 
carenze in questo campo sta 
nell avere abbandonato il tema 
degli enti di sviluppo. mentre 
essi possono essere un interlo-
cutore valido sia per la difesa 
del mondo contadino sia per la 
istituzione delle strutture di 
mercato sia per Ia lotta «*ontro 
i monopoli. 

MARANGONI 
n problema di fondo e oggi 

quelk) della ripresa della lotta 
unitana per la pace, perche la 
situazione si e ancora aggrava 
ta e la crisi del Medio Oriente 
ha provocate lacerazioni nel 
tessuto unitario fin qui costruito 
intorno alia lotta contro Tag 
gressione USA nel Vietnam. 
Questo tessuto pud perd essere 
risarcito e ampliato, perche i 
fatti recent! ci dicono che alia 
pace negoziata esiste una sola 
•lternitiva, qutUa della U n a 

guerra mondiale, condotta con 
le armt atomiche Giusta e cue 
rente 6 stata la posizione del 
partito. che ha creato. con Tap 
prezzamento alia linea di poli
tica estera tenuta in un primo 
momento da Fanfani, le pre-
messe per un dialogo con le 
forze laiche e cattoliche dispo-
nibili per la lotta per la pace, e 
per un'azione contro la DC e 
il gruppo dirigente socialdemo-
cratico del PSU. Di fronte a 
certe critiche rivolte al partito 
e alia condotta delPURSS e 
necessario riaffermare con for-
za la validita della strategia 
che si richiama alia pacifiea 
coesistenza, respingendo le as-
surde idee di controscalata mi-
litare e sostenendo invece la 
mobilitazione di tutte le forze 
antimperialiste. Alio stesso mo-
do vanno respinte certe impo-
stazioni velleitarie della lotta 
intorno al rinnovo del Patto 
atlantico. ribadendo la piatta-
forma uscita dalla conferenza 
di Karlovy Vary, che assegna 
un ruolo unitario alia classe 
operaia e alle forze democra
t i z e dell'Europa occidentaie. 

Essenziale e inoltre un forte 
impegno del partito sui pro
blemi agrari. che corrisponda 
alia gravita della situazione esi-
stente nelle campagne, dove oc-
corre rompere la linea di Bo-
nomi. tendente alia creazione 
di un fronte rurale anticomu-
nista. sulla base di misure set-
toriali. corporative, antipopola-
ri. La Conferenza agraria dara 
certamente un contributo im-
portante a questa lotta. Riten-
go perd che sin d'ora sia possi-
bile individuare alcuni filoni 
unitari. e cioe: richiesta di una 
politica delle acque e del suolo. 
per garantire i contadini da 
nuovi disastri nel prossimo au-
tunno: grande movimento di lot
ta nelle zone bieticole per im-
porre il ritiro di tutta la pro-
duzione a prezzo unitario. e av-
vio al discorso sulla nazionaliz-
zazione del monopolio saccari-
fero; una forte lotta unitaria at
torno ai problemi previdenziali: 
la difesa del prezzo del latte e 
del patrimonio zootecnico. fon-
data non tanto su un prezzo po
litico. ma su una politica di fi-
nanziamento statale. 

Intorno a queste rivendica
zioni d perd indispensabile uni-
re tutte le forze del movimento 
cooperativo e contadino. AltreU 
tanto importante b ricercare su
gli stessi problemi I'unita con 
le organizzazioni cattoliche e 
socialiste. 

QUERCINI 
Esiste uno scarto profondo 

fra la canca di protesta. la 
ansia di rinnovamento diffusa 
largamente tra le giovani ge-
nerazioni che si esprimono nel
la decisiva presenza giovanile 
nelle lotte anti-imperialiste e 
per la pace, in quelle studen-
tesche. sindacali. e la difficol-
ta che abbiamo a conquistare 
stabilmente questi giovani alia 
milizia politica nel partito e 
nella F.G.C.I. 

Vi sono ragioni oggettive le
gate alle conseguenze sociali 
e culturali dei processi di tra-
sformazione profonda in atto 
nel paese negli ultimi anni. 

Rimane il fatto che la F G C I. 
e comunque Tunica organizza-
7ione politica giovanile che 
eonserva un seguito di mas^a. 
Ma vi sono anche limiti e pro
blemi soggettivi. 

In senso negativo e limitati-
\ o deH'azione complessiva del
la F G C . I . ha pesato ta netta 
battuta d'arresto subita dall'ini-
ziativa unitaria in seguito aiia 
uni ficazione socialdemocratica: 
basti pensare che in passato 
gran parte della nostra inizia
tiva estema era organizzata 
unitariamente con le altre or
ganizzazioni giovanili della si
nistra. e basti pensare alia pro-
fondita raggtunta dal dibattito 
sull'unita delle organizzazioni 
eiovanili della sinistra. 

La situazione nuova crcatasi 
nella F G S del P S U con la 
formazione di una maggioran-
7a di sinistra, le stcsse iniziative 
recenti delle ACLI giovanili do-
\Tebbero consentirci una ripre
sa unitaria estremamente si-
gnificativa. 

Cid di cui occcrre prendere 
coscienza d che la questione del 
rapporto fra comunismo e gio
vani e pin in generale fra gio
vani e impegno politico orga-
ni7zato richiede una riflessio 
ne politica e organirzativa di 
tutto il Partito. 

Per questo occorre un con-
fronto specifico del Partito. del
la sua linea politica, della sua 
iniziativa, del suo stile di la
voro a tutti i livelli soprattut
to della MaioM, COB i preblani 

che nascono dagli oricntamenti. 
dalle esigenze original!, dalla 
collocazione sociale dei giovani 
A questo fine noi proponiamo 
una riunione congiunta del CC 
del Partito e della F G.C I. 

Le carenze anche gravi che 
riscontriamo nel rapporto tra 
Partito e giovani possono esse
re in ultima analisi un momen
to positivo per la crescita del 
Partito se saranno uno stimolo 
a procedere in uno sforzo con-
tinuo di rinnovamento del Par
tito. 

Dobbiamo tendere ad avere 
un Partito capace di far sue 
senza riserve le istan7c nuove. 
la carica di lotta, la passione 
ideale delle giovani generazio-
ni. inscrendole nella tradi/ione 
complt-ssa e difficile del nostro 
Partito. 

FIBBI 
Voglio intervenire — ha det-

to la compagna Fibbi — sol
tanto su un punto della rela7io-
ne del compagno Napolitano: 
quello che riguarda il modo co
me il Partito si sta preparan-
do al 19G8. alia campagna elet-
torale. Permettetemi di ini7ia-
re con una osservazione di ca
rattere particolare. Napolitano 
ha parlato delle iniziative che 
sono previste. delle diverse as
sise che saranno organiz/ate. 
Ecco, a me interessa osservare 
se prima e dopo tali iniziative 
noi riusciremo a determinare 
movimenti nuovi. a stabilirc va-
sti collegamenti. Dico questo. 
perche altrimenti tali iniziative 
potrebbero rischiare di assor-
bire le nostre energie in un 
lavoro interno e centrale. Vo
glio anche dire che io awerto 
il pericolo che tali assise siano 
viste essenzialmente come ma-
nifestazioni pre elettorali. e non 
come momenti importanti di ini
ziative a partecipazione nostra 
per risolvere i problemi che 
urgono. Che senso avrebbero 
tutti questi convegni, se tutte 
le nostre discussioni non ser-
vissero a collegarci con le mas
se. non servissero a metterle in 
movimento. a conquistarle? Cer-
to rimarrebbero le pur giuste 
elaborazioni. Ma io ritengo che 
anche le piu egregie elabora
zioni che sono destinate a ri-
manere sulla carta, non contri-
buiscono molto a sviluppare 
creativamente la nostra azione. 

Ritengo per esempio che la 
particolare gravita di fatti co
me quelli di Licata dove la 
gente non va a votare per pro-
testare contro l'inerzia delle 
autorita nei confronti del loro 
piii elementari problemi sia 
data prima di tutto dal perm a 
nere di simili condizioni di vita 
senza che noi ce ne preoccu-
piamo nella dovuta misura. 

Ma vi sono situazioni nel no
stro paese che non possono non 
destare la nostra preoccupazio-
ne anche nelle zone forti. Tn 
Emilia, ad esempio. abhiamo 
80000 lavoratrici a domieilio. e 
altrettante ne abbiamo in To-1 
scana. Ebbene tali donne. per 
timore di perdere il lavoro. 
non si iscrivono agli albi. ri-
nunciando cosl a buona parte 
dei loro diritti. \J& nostra pre
senza sui luoghi di lavoro. co
me gia e stato rilevato. e an
cora troppo scarsa per non de 
stare la nostra preoccupazio-
ne. e non si riferi^ce soltanto 
alle zone « bianche ». ben«i an-
che a quei territori dove il no
stro partito d molto forte Biso
gna quindi. fare in modo che 
queste assise non siano soltanto 
sedi di elaborazione. ma punti 
di arrivo di lotte e di iniziative 
politiche. Certo se noi sapre-
mo dare una tale impostazione 
al nostro lavoro. corrispondere-
mo alle esigenze dei lavorato 
ri. delle masse. 

Per cid che riguarda. poi. la 
nostra azione in direzione delle 
mas«e femminili. «ono d'accor-
do con i temi indicati da Napo
litano: dintto al lavoro. fami 
glia. divorzio: a me sembra pe j 
rd che tutte queste questioni 
debbano essere viste in stretto 
eollegamrnto Occorre che tut 
te le questioni tro\ino una sal-
datura: quelle economiche e 
quelle della famiglia. quelle del 
lavoro e deH'occupazione e 
quelle del diritto al divorzio. 
Tenerle staccate costituirebbe 
un punto di debolezza e non di 
forza. Dico questo perchd tali 
perieoli si av\ertono, a volte. 
nella nostra azione La indi-
penden7a rconomica della don 
na da ad essa un posto di rilie 
vo della famiglia e garantisce 
anche la personalita Ritengo. 
infatti. che nella saldatura pro
fonda di tail questioni. noi riu
sciremo a farle procedere nel
la giusta direzione. conquistan-
do nde«ioni nuove a tutta la 
nostra aiioiM. 

REM0RINI 
Contio l'azione che la DC in 

primo luogo e il governo di 
centro sinistra portano avanti 
per sbandierare la ripresa pro-
duttiva del paese. il partito do-
vrh condurre la sua lotta per 
dare un quadro reale che ten-
gd conto dei problemi seri che 
vi sono nel paese e che riguar
dano l'occupazione. Io sfrutta 
mento. la condizione operaia 
nolle fabbriche. Vi e in questa 
direzione tutta una azione del 
la DC tendente a presentarsi 
al paese come un partito popo 
lare. aiutat.t in questo dalla po
litica di Nenni e delle forze 
socialdemocratiche del PSU. 

E' indubbio invece che in que
sti ultimi anni le condizioni nel
le fabbriche si sono ulterior-
mente aggravate, per 1'attac-
co alle liberta ed all'aumentato 
sfruttamento. che se hanno fat
to aumentare il reddito padro-
nale. hanno diminuito l'occupa
zione. 

Ed ai problemi operai il par 
tito deve porre non soltanto la 
sua maggiore attenzione. ma 
tutto il suo impegno e la sua 
forza organizzata e politica af-
flnche dentro e fuori della fab 
brica la classe operaia abbia 
un peso maggiore nella vita so
ciale del paese. 

Oggi la vita nelle fabbriche 
ed in particolare nelle grandi 
fabbriche. e diventata pesante 
e gravosa per il lavoratore. 
L'operaio, dopo una giornata di 
lavoro si ritrova svuotato. stan-
co dal ritmo di lavoro. e nel 
contempo la sua liberta. la sua 
dignita, il suo salario sono tra 
le cose piu offese e piu basse 
che oggi vi sono nel paese. Vi d 
percid il bisogno e la necessita 
che il lavoro in direzione delle 
fabbriche non sia una cosa sal-
tuaria o fatta solo in certe oc
casions ma diventi pratica co-
stante e continua di tutti i 
compagni a tutti i livelli. Per
cid vi deve essere 1'impegno 
perche le iniziative che in que
sto senso saranno prese partano 
dal rapporto vivo e continuo 
che dobbiamo stabilire con i la 
voratori. La lotta per I'unita 
sindacale che ha fatto grandi 
passi avanti nella coscienza 0 
peraia, e la conseguente auto 
nomia sindacale. pongono al 
partito compiti nuovi e piu com 
plessi che noi dobbiamo essere 
in condizione di portare avanti 

I giovani che noi troviamo 
sempre piii all'avanguardia nel
le lotte e nelle manifestazioni, 
non trovano ancora sufficiente 
spazio nella vita del partito. e 
pongono percid tutta una serie 
di nuovi problemi che noi dob 
biamo risolvere. Bisogna co-
minciare a lavorare flno da 
ora per il convegno operaio di 
autunno. tenendo di conto che 
questo convegno non deve esse
re una manifestazione elettora 
le. ma una ini7iativa concreta 
che ponga a tutto il pac^e i 
problemi fondamentali della 
condizione operaia. 

VIANELIO 
Concorda con Ia relazione di 

Napolitano. in particolare con 
Ia riaffermazione della lotta 
per la coesistenza pacifiea co 
me impegno fondamentale del 
la clause operaia e del Partito 
per nfiutare la prospettiva del 
la 3. guerra mondiale. della 
guerra termonucleare: come 
condizione per il progresso rea
le delKumanita: come lotta con 
tro la possibility di intervento 
imperialista a bloccare Io svi
luppo delle liberta e dell'indi 
pendenza dei popoli. 

L'aggravamento della situa
zione interna7iona!e e le diffi-
colta che ne derivano impongo-
no di dare alle perplessita e in-
quietudim presenti tra i lavo 
raton una «icura e positiva ri 
sposta. basata proprio sulla 
riafferma7ione dei valori ri\o 
luzionan. conte^tativi della stra 
tegia imperialista. contenuti 
nella prospettiva per cui la\o 
namo. quella della coesistenza 
pacifiea. individuando con de-
cisione in essa la strada ne 
cessana per il progresso della 
societa umana nella utilizzazio-
ne piena di tutte le sue risorse: 
questa impostazione d decisiva 
per allargare lo schieramento 
antimperialistico e per colle-
garsi alle ampie masse. 

Qui Vianello ricorda il signi-
ficato delle manifestazioni an
timperialiste e per la pace di 
Venezia. degli studenti al Lido. 
di quella regionale di Mestre 
cui presero parte forze delle si
nistra socialiste e cattoliche. la 
manifestazione di Milano. 

Di fronte a questa ondata 
unitaria (che ha avuto un ri-
fltsfo anche nelle pnme posi-
xioni p r u t da Fanfani duranta 

la crisi del Medio Oriente, e 
giustamente messe in rilievo dal 
Partito) si d avuto l'irrigidi-
mento dell'ala piii atlantica dei 
gruppi dingenti dc e social-
democratici. preoccupati di ri-
liutare uno sbocco politico che 
risolvcsse in nuove scelte rea-
li di politica estera la critica 
verso 1'imperialismo e l'atlan-
tismo. A questa reazione decisa 
filoatlantica occorre oggi con-
trapporre un'azione unitaria 
consapevole sempre dell'ampiez-
/a del fronte delle alleanze che 
si e dcterminato su scala vasta 
di massa. con larghi settori del 
movimento cattolico, e con 
masse di ispirazione socialista, 
fionte largo gia oggi ma che 
occorre allargaie raccoglicndo 
e facendo maturare posi/ioni 
the vengonn da diverse anche 
lontane spinte e motivaziom di 
ordme ideale. religioso, mora
le. politico, colte nei loro posi
tivi punti di convergenza, in un 
contributo alia azione per mo
dificare la politica estera cki-
I'ltahn. sottraila dalla sogge 
zione alia politica aggressiva 
degh Stati Uniti 

Per ottenere questa matura-
/ione bisogna meglio vedere e 
far comprendere il nesso. I'm-
dissnlubihta dell'd/ioiie per la 
pace nel Vietnam, noi Medio 
Oriente come in Europa. ri 
fiutare la divisione del mondo 
in sTore cli influenza ma insie 
me respingere quanto dl schc-
malico anche se talvolta gene 
roso v'e in quelle posizioni che 
partono da una ipotesi di avan 
/ata ininterrotta, di una catena 
continua di successi. visione da 
cui discendono smarrimenti 
quando quella ipotesi di succes-
so non 0 immediatamente j>os 
sibile. n non pare tale, o non d 
possibile per tutti e contempo 
raneamente Cosl anche respin 
gere gli astratti rigori di chi 
icsta diffidente a ogni incontro 
che I'URSS promuove o cui ade 
usee specie quandn si ipoti//i 
uno schema di comportamento 
ispirato in sostanza alia con-
re/ione doll'urto frontale e in 
fondo dello scontro armatn 
USA URSS; o quando si fa la 
URSS responsabile di ogni atto 
e di ogni mossa del movimento 
di progresso e di libernzione 
nel mondo intero sottovalutan-
do la complessita del movimen
to storico e politico reale. 

FABBRINI 
PrecLsa che. essendo d'ac-

cordo con la relazione di Na
politano. egli intende parlare 
soltanto del risultato elettorale 
di Siena e degli insegnamenti. 
anche di ordme politico piu ge
nerale. che da tale risultato 
dovranno essere tratti. II te
ma d certo particolare e limi 
tato. ma degno di essere af-
frontato poiche riguarda una 
delle federazioni piu forti del 
nostro Partito. 

Dopo avere eompiuto un'ana-
lisi dettagliata dal volo di Siena 
che di contro ad una leggera 
flessione del nostro partito e 
ad un aumento dei voti del 
PSIUP ha visto un massiccio 
spostamento di elettori della 
estrema destra sui partiti del 
oentro-sinistra. che sono stati 
cosi ripagati del loro acceso 
anticomunismo. Fabbrini ha 
indicato alcune delle ragioni 
della lieve fle«-jione del nostro 
partito. che sono oggetto. egli 
ha detto. di analisi attenta. re
sponsabile e approfondita m 
tutte le istanze del partito, del 
la citta e della provincia. Non 
sempre. ha detto Fabbrini. o 
comunque non con la forza che 
sarebbe stata necessana, la 
DC e apparsa come il nemico 
da battere. da cui e potuto ac-
cadere ciie essa recuperasse 
molti voti a destra senza per 
derne a sinistra. 

II Partito non comprese su 
bito e appieno la situazione 
nuova creata dal rifiuto dei so 
cialisti di entrare in Giunta 
e non adegud con la necessa 
ria tempestivita il suo compor 
tamento a tale novita. Si culld 
dapprima nella speranza che i 
socialisti non sarebbero mai 
giunti alia rottura e non nu-
scl. successivamente. a mobi 
litare le masse per scongmra 
re la crisi e ricomporrc Tuni 
ta e la collaborazioie. La ra 
gione fondamentale va perd ri 
cercata nel fatto che !a posi 
zione di acceso e talvolta fu-
rioso anticomunismo del PSU 
provocd nel partito Ia ricerca 
della maggioranza assoluta e 
tale ricerca fini con l'appanna-
re e I'lndebohre il contenuto 
unitario di tutta Ia nostra Imea 
politica. La giusta e severa 
critica alle pusizioni sbagliate 
dei sociali-ti umficati non sem 
pre fu di fatto accompagnata 
dalla so»tolineatura dei conte 
nuti umtan della nostra po'.iti 
ca e cosi nsulld fortemente in 
oVbolita la forza di attraz4one 
che sulle ma^se Iavoratnci e 
p\>polan semprv e^ercita 1'im 
postazione unitaria. 

Infne, uno stato non soddi 
sfacente del partito che ha 1: 
mitato fortemente la capacita 
di iniziativa politica e di lotta 
verso 1'esterno attorno a pro
blem! decisivi per la citta. a 
c*>minciare da qjelli dello svi 
Iuppo economioo e sociale. del 
ceto med o e degli mtellettua 
h D Partito. a Siena, oltre che 
nella provnncia. e forte, e com 
bituvo. nt-m e preso dall'ama j 
rezza ed e in condizioni di n 
prendere subito l'azione. di re 
cuperare e di andare avanti 
Sta a noi. tratti 1 dovuti tnse 
gnamenti dell'espenenza com 
piuta, a serrare le file attorno 
alia politica del parUto. anda
re avanti con decisiooe e fer-
mezza sulla linea indicate dalla 
relazione e dagli interventi di 
questa sessione del Comitato 
centrale. 

Le conclusion! 
di Napolitano 
Dopo l'ampio ed esauriente 

intervento del compagno Lon-
go. penso di poter hmitare le 
nue condusioru ad una rapida 

tisposta su alcune delle que
stioni emerse nel dibattito. In-
nanzitutto consento con l'osser • 
v azione di carattere generale, 
avanzata giustamente da al
cuni compagni. i quali hanno 
sottolineato come tutti i nostri 
impegni vadano rapportati al
le condizioni del Paese. alia 
gravita dei perieoli che niinac-
ciano la pace e la democrazia, 
alia situazione della classe 
opcraia c dei lavoratori. Alle 
elezioni del '68 ci prepariamo 
portando avanti un'azione di 
lotta che cornsponde ad esi
genze rcali. 

Per quanto riguarda le que
stioni di politica estera e i 
loro riflessi nella situazione 
interna, e soprattutto la posi 
zione della DC e del PSU: 
non ci sono certo sfuggiti gli 
elementi di novita emeisi nel 
la DC durante la puma fase 
della crisi medio orientale, li 
abbiamo percepiti e apprezza-
ti nella loro portata, e di cid 
nella rela/tone si e tenuto il 
giusto conto. Tuttavid. come 
ha ricordato Natta. la nostra 
linea dove essere molto artico
lata. E" necessario esprime-
ie un forte apprezzamonto 
delle posi/ioni assunte dalle 
lot/e cattoliche piu av an/ate. 
lospingendo l'attacco loro mos-
so dal gruppo dirigente social 
democidtico; ma pmlando di 
quelle for/e ci rifenamo a 
qualcosd di molto diverso dal 
gruppo dirigente della IX' o 
anche dalla Cluesa cattolica 
nel suo complesso. 

Dobbiamo inoltre nbadire il 
nostro attacco alia linea che 
ha finito per prevalere all'in
terno della DC nei successivi 
sviluppi del conflitto arabo-
israeliano. e alia linea del cen
tro simstia. che rimane di pie
na subordina7ione agli USA. 
sotto la pressione tanto degli 
esponenti piii retrivi della 1X3 
qu.into dei dirigenti socialde-
mocratici. Fermo rimane 111 
ogni caso il nostro giudi/10 
sulla DC come asse di uno 
schieramento c di una linea 
di conservazione politica e so 
ciale. e di qui discende la pa-
rold d'ordine che indica nella 
DC il nemico principale da 
combattere. Alcuni compagni 
hanno voluto sottolineare il 
ruolo particolare assunto in 
questa occasione dai dirigenti 
del PSU. Questo ruolo d stato 
da noi denuneiato con forza, 
vigore e asprezza polemica: 
ma il punto e che questa po
lemica non deve far smarrire 
la differen/a di peso e fun-
zione tra la DC e il PSU. il 
senso dclla nostra scelta stra 
tegica e tatttca, che punta al
ia lotta contro la DC per n-
muovere I'ostacolo piii gran

de alio sblocco della situazione 
politica, alia possibility del-
1'avvento di una nuova direzio
ne politica. Quanto alle pro
spettive immediate deH'azione 
del partito, giusta 6 l'indica-
zione di quei compagni che 
considerano indispensabile ri-
portarc al centro del dibattito 
sulla pace la questione del Viet
nam, che 6 condizione di fondo 
per la ripresa del movimento 
unitario. In questa direzione 
deve esercitarsi il nostro sfor
zo immediato. 

Altre questioni importanti 
sollevatc nel dibattito sono 
quelle relative alia lotta nelle 
campagne. su cui diveisi com
pagni hanno portato un con
tributo consistente. che dimo
stra la ripresa dell'dttcnzione 
e dcM'impcgno del partito in 
questo settore: alia situazione 
operaia. per la quale d stata 
richiamata con vigore I'esi
genza di compiere uno sforzo 
piii grande di collegamcnto 
con la realta della condizione 
operaia, per fdr avanzare qua-
dri operai, per dare peso e 
spnzio ai compagni e ai pro
blemi di fabbrica: ol nostro 
lappoito con le giovani gone-
razioni e alia necessita dt un 
impegno per l'dllargnmonto 
del quddro uttivo e dirigente di 
pdrtito. eld che compoitd seel 
le audaci e uno sviluppo del 
movimento gun anile. 

I'na risposta. infine. sulla 
questione dell'Alfa Sud. per la 
quale da jwrte della stamp* 
govenidtivd sumo stati nccu-
sati di contraddizione perche, 
mentre critichiamo il progetto 
come demagogico, nello stes
so tempo lo presentiamo come 
un nostro successo. E' chiaro 
lo scopo di questa campagna: 
si vorrebbe che rinunciassimo 
n poire in cvidenzu i limiti. 
lo strumentnlismo e spesso lo 
uiganno delle ini/iative pre 
elettorali della DC. c che ci 
f.icessniH) corresponsabili di 
una scelta generale errata, 
come quella del massimo incie-
mento della motoriz/a/ione 
privata. La nostra posizione. 
suIl'Alfa-Sud, e molto lmc.ire. 
Noi vogliamo che il progetto 
si realizzi: 1) come contribu
to alia ripresa dell'occupazio-
ne nel Mezzogiorno: 2) come 
prima correzione del program-
ma di investimenti dell'indu-
stnn di Stato nell'Itaha meri-
dionale. come inizio di una 
revisione e di uno sviluppo 
di questo programma. E voglia
mo che il piogetto dell'Alfa-
Sud sia fuori di ogni collusione 
e commistione col mono|K)lio 
Fiat (ed d invece proprio con 
un accordo di compromesso con 
la Fiat che si comincia a par
lare). 

Commissione agricoltura della Camera 

La maggioranza 
rifiuta di discutere 
le leggi mezzadrili 

E' ripresa leri alia Commis
sione agricoltura della Camera 
ia discussione sulla richiesta del 
gruppo comunista di dare prio
rity all'e-ame e alle decisioni 
sulle proposte di legge che ri
guardano la mezzadna. II presi 
dente della Commissione. Sedati. 
adducendo il mancato accordo 
fra 1 van gruppi e la diversita 
di giudmo circa la situazione esi-
stente nelle zone mezzadnli. ha 
negato la possibilita di mettere 
subito all'ordine del giorno le 
proposte di legge in parola e ha 
chiesto un pronunciamento della 
Commissione per dare incarico al 
governo dl svolgere un'indagine 
e sulla base dei nsultati della 
stessa decidere a settembre se 
di--cutere o meno nuovi prowe-
dimenti legislativi sulla mez
zadna 

II compagno Ognibene ha re-
spinto queMa ultenore manovra 
diver^ua e denunciando la grave 
caotica situazione contratiuale 
determinatasi nella mezzadna. in 
se^mto alia approvazione delta 
legge 7">6 e alia letters mterpre-
tativa di Restuo a favore degli 
agran. ha chiesto che ogni parte 
politics manife^ti chiaramente le 
proprie posizioni e assuma pre
cipe responsabilita 

II compagno Ognibene ha riba-
dito la disposizione dei comunisti 
a prendere corre testo base, nei 
lav on della Commissione. la pro-
po^ta di legge del PSU 

II parlamentaie comunista ha 
infine chiesto che la Commi'-sione 
votasse per la proposta del 
gruppo comunista II compagno 
Avolio del PSIL'P *i e as^ociato 
a tale richiesta L'on Cerrut 
della CISL. che ha eontlnuato il ' 

discorso awiato a nome del 
gruppo dc dal bonomiano Truzzi. 
ha cercato di difendere I'accordo 
sindacale separato e ha soste
nuto che non e necessario tor-
nare a legiferare sulla mezza
dna. L'on Averardi del PSU 
dopo aver rfconosciuto I'esigenza 
di una nuova legce nel settore 
mezzadnJe ha poi Rnito per 
accettare il nnvio dicendosi im-
barazzato di fronte al < diktat > 
della DC. 

E' abbastanza strano che il 
gruppo parlamentare socialista. 
che ha impegnato 11 suo pre.si-
dente Fern a presentare una pro-
posta di legge traendo le moti-
vazioni proprio dalla grave si
tuazione determinatasi nei rap
porti fra concedenti e mezzadn. 
abbia accettato di chiedere al 
ministro deH'agncoltura di ve
nire a nfenre su cose che gm 
conosce ampiamente per averle 
acqui«ite anche d<n recenti in 
contri con numeioee delegazioni 
di mez7adn Scon'ata la posi 
zione negativa dei liberal) Bi-
gnardi e Leopardi Dittaiuti. espo
nenti della Conflda La maggio
ranza governativa ha respinto la 
proposta dei comunisti appro-
vando 1'incanco al governo di 
nfenre in <ettembre Di fronte 
a questo voto U compagno Mar
ras ha chiesto che. al di 14 dl 
quanto potra accertare il go
verno. sia Ia Commissione agri
coltura stessa a svolgere un'in 
dagme conoscitiva sulla mezza
dna e <u di essa apnre un di
battito: anche su questa propo
sta l'on Sedati non ha volu*o 
pront:nciar«i ncervando-i di dare 
una ri'posta in una delle pros 
'ime sedute 

Sabato incominciano i lavori a Ortona 

II rinnovamento dell'Abruzzo 
e la pace al centro della 

conferenza regionale del PCI 
La 3 cor.fercn/a rcg.or.ale del 

PCI d Abruzzo si apre sabato 13 
al.e o-e 16. ad Ortona Riccio 
(Chetn con il seguente ord r,e 
del giomo: 1) unita delle forze 
democratiche e «ocia!i<te per una 
piu v:gorosa lotta contro l'impe-
nahsmo e per la pace, per rin
novare PAbruzzo e il Mezzogior
no (relatore: Fedenco Bnni); 
2) elezione del comitato regio
nale. 

AUa conferenza partecipano 1 
membri dei comitati federal] e 
delle commission! federal! di 
controllo delle cinque federazioni 
della regtone. Interverranno 1 
compagni Ales«andro Natta mem-
bro della Direzione del partito; 
U compagno Napoleone Colajan-
m. dell'ufficio mendionale: 0 
compagno Luigi Ciofi della com
missione centrale di controUa 

La conferenza che si coUoca 
ad un anno e mezzo dall'XI con-
gresso nazionale del PCI. ha il 
compito di mettere a punto la 

pafafo-ma un.tana di !o*.:a. • 
co-npe-e una vcfica de..o stato 
del part.to sj.a) ba«e de. nsu tati 
e de.'.e e«per «*nze avail ne.l'az.o-
ne per la pace, per un profrranv 
ma di sviluppo econonrnco demo-
cratico. per la rottura delle ar-
retrate strutture economiche 
della regione e che ooggi su un 
movimento di massa per :e n-
forme. prima tra queste quella 
agraria. 

Una delegazione della confe
renza sara presente alia cenmo-
ma per la con<egna a Pietran-
sien della medaglia <foro per 
la Resistenza da parte del pre-
sidente della Repubbhca al qua
le verra consegnato un messag-
gio dei cormmisU abruzzesi. < La 
memoria dei caduti, i protagoni
st! delle lotte antifasciste, la 
democrazia — e detto tra I'aJtro. 
nel documento — non vanno oggi 
oltraggiati da attj di clement* 
verso il nazista Reder ntaaw-
cratort di Marzabotto*. 
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// dialogo alia base so autonomia e unita sindacale 

ALFA DI ARESE: 
ma lo vogliono tutti I LA BORGHESIA 

questo sindacato unico? 
Ersilio Mizzi (FIM): in fabbrica si e tornati a dire che la CISL e venduta ai padroni — Cesare 
Leso (FIOM): I'unita richiede anche una lotta interna alle nostre file — Antonio Fusto 
(UILM): bisogna eliminare queste critiche nell'interesse generate dei lavoratori 

1917: le fappe della r ivoluzione russa verso I 'Ottobre 
Non basta il crollo dello zarismo 

II proletariate chiede 
qualcosa di piii: la vita...» 

1 Nascono tre fantomatiche 

| organizzazioni « letterarie » 

SI ORGANIZZA 

MILANO. 12. 
« In quale misttra il recente 

documeitto concluslvo delle tre 
conjederaztnm dei lavoratori 
sull'autonomia e I'unita sin
dacale corrisponde alle attese 
della base? ». 

L'ha chiesto un collcga del
la televisione ad Agostino No
vella, segretario generate del
la CG1L, nel corso di una in-
tervista messa in onda net gior-
ni scorsi per la rubrica « Man-
do del lavoro e dell'economia ». 
Camminando al fianco del sua 
interlocutare nel giardino del
la scnola sindacale di Ariccia, 
presso Roma. Novella ha rtspo-
sto: « La base si attendant un 
documento piii impegnativo per 
Velaborazione dell'unita orga-
nica. Se fosse dipeso dalla 
CGIL tale documento sarebbe 
stato piu impegnativo. ha si-
tttazione reale d piu avanzata 
di quanta risulti dal documento 
che comunque & positivo ». 

Not abbiamo girato la stessa 
domanda ai lavoratori delle di
verse Sezioni sindacali azien-
dali e della Commissione In
terna dell'Alfa Romeo di Are-
se. Ci siamo trovati presso il 
sindacato di fabbrica della 
FIOM, della nota casa auto-
mobilistica del qtiadrifoglio a 
partecipazione statale L'ope-
raio PIERO MEZZETTA della 
sezione sindacale della CISL 
ci ha risposto: « Non posso da
re un giudizio: devo ancora 
leggere quel documento unita-
rio. Qualcosa posso dire inve-
ce sul convegno di Montecatini 
della CISL per i problemi del-
Vunificazione. Ho sentito dire 
che impostando i problemi del-
Vautonomia e dell'unitd sinda
cale la CGIL ha fatto qualco
sa che aspettavamo da tempo. 
Quel che ho potxito sapere sul 
nostro convegno di Montecati-
ni e che il dibattito sull'auto-
nomia e sttll'unitd e stato mol-
to acceso. Cioi la F1MC1SL e 
pieinmente d'accordo std di
scorso dell'unita organica. Quel 
che ho votuto sapere e tutto 
qui ». 

/ rappiesentanti della CGIL 
dell'Alfa di Arese affermano 
dal canto low che il convegno 
ha avttto zouc d'omhra e aspet-
ti positivi. Dal documento uni-
tario delle confederazioni e.ts-f 
si cttendevano qualcosa di piii. 
< Purtroppo in fabbrica di que
ste cose se ne parla poco * — 
aggiunge Mezzetta della CISL. 
Di cosa si parla? 

Rispondono su cosa si fa. 
Qua all'Alfa di Arese si sta 
usccudo da diciott'anni di di-
visioni e polemiche accese fra 
situlacatt. Sono cominciate alia 
recchia Alfa Romeo di Milano 
9 si sono in parte trasferite 

nella nuora Alfa. II clima sin-
ducnle tli questo imputnto sor-
to cinque anni fa a una veil-
ttna di chilomclri da Milano 
in pioia campagna. fra campi 
di grano c verdi dislese di fo-
raggere, risente comunque me-
no della fabbrica di Milano 
della scissione sindacale del 
19 iS. 

La manodopcra, circa quat-
tromila lavoratori sui dodici-
mila in programma, c compo-
sta per il 70 per cento di gio
vani addetti alle « catene » o 
all'assemblaggio delle vetture. 
Ecco I'opinionc di uno di loro, 
ANTONIO PALAIA di LM mini 
membra della sezione sindaca
le aziendale della FIOM e ope 
raio al reparto manutenzione 
stampi: « / giovani non pas-
sono capire i problemi e i ran-
cori che c'erano una volta. Ve-
dono i problemi di oggi. Vo
gliono guardare avanti. Le nuo-
ve generazioni faranno molto. 
anzi faremo molto — precisa 
— per Vunificazione. Certo bi
sogna dire la verita: ci sono 
ancora molte cose che ci divi-
dono. Ma a pensarci bene si 
tratta di contrasti superabili 
per raggiungere il traguardo 
dell'unita ». 

Una parola 
disarmante 

«Io Ttpeio — riprende MEZ
ZETTA della CISL - che al-
VAlfa Romeo di Arese I'uni
ta sindacale oggi come oggi & 
impossibile. Per farla manca 
da parte di vari elementi della 
FIOM-CGIL quella autonomia 
dai partiti che dovrebbero 
avere >. 

Impossibile & una parola di
sarmante. In troppi vogliono 
precisare e dire la loro. Mez
zetta della CISL riprende: 
< Forse ci siamo un po' illusi 
quando i tre sindacati hanno 
fatto per la prima volta la 
piattaforma unitaria per la 
battaglia contrattuale. Ottenu-
to quel che si e potuto col nuo-
vo contralto, ora uno lira da 
una parte e I'altro dall'altra ». 
Siete tornati ai « rancori > del 
passato? — chiediamo. 

E' un passato che scotta. E 
CESARE LESO. un impiegato 
quarantasettcnne che organiz-
za da un ventennio la CGIL 
all'Alfa, torna a ritroso nel 
tempo per scongiurare malin-
tesi. € Io ricordo bene gli anni 
but — dice — quelli veramente 
but. che vanno dal '48 al '60. 
Proprio nel '60 i giovani del
l'Alfa di Milano scesero in lot
ta contro t ritmi insostenibili 
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alle «catene» di monlaqgio. 
Fit allnra che rttrovammo la 
unita. I lavoratori respuisero 
con la lotta lull into accordo 
separata della CISL e costrin-
sero le organizzazioni finnata-
ne a fare un ripensamento. 
Quando Mezzetta dice ora che 
I'unita all'Alfa di Arese 6 im
possibile — prosegue Leso — 
so quel che vuol dire. Pensa 
alle punte di settarismo che 
riaffiorano in questa fabbrica 
nuova, ove ogni giorno saltano 
fuori problemi che vanno af-
frontati con decisiani immedia
te. Non sempre queste decisio-
ni nascono da una discussione 
a fondo con migliaia e mi-
gluiia di lavoratori. Per que
sto ci sono dei noslri attivisti, 
dei compagni meno orientati 
degli altri. che tenqono un con-
legno e usano un linguaggio 
che non favorisce I'unita. Not 
della Sezione sindacale azienda
le della FIOM li critichiamo *. 

Siamo al dialogo senza pa-
rafrasi. Le critiche non si ri-
sparmiano. Si parla chiaro. 
speditamente chiaro. fra gen
ie che si vuole intendere, Leso 
della FIOM sostiene che una 
elezione unitaria della C. I. 
avrebbe evitato il rinfocolarsi 
dei settarismi provocati dalla 
concorrenza elettorale. Le ini-
ziative unitarie. come il tes-
seramento dell'anno scorso, 
correggono i settarismi: la di-
visione li incoraggia. 

ERSILIO MIZZI. un giovane 
della C.I. per la CISL, dice: 
€Quest'anno si e fatto il tes-
seramento divisi. Ci sono stati 
degli attriti. Arrivati alle de-
leghe sono riemersi certi di-
scorsi che non venivano piu 
fuori». Quali? 

«In fabbrica — risponde 
Mizzi — si e tornati a dire 
che "la CISL e venduta ai pa
droni". Ai nostri tesserati si 
e data dei venduti ai padroni. 
Qualche elemento fazioso del
la FIOM ha spinto dei lavo
ratori a slracciare le deleghe. 
Percio lei capisce — aggiunge 
— che se nell'azienda prende 
piede un discorso del genere 
anche chi pensa al sindacato 
unico finisce che non si iscri-
ve neanche piu. Da not solo il 
40 per cento della maestranza 
e organizzato nei tre sindacati 
e Vopinione dei non iscritti 
conta. In questa sitaazione il 
bastone fra le ruote dell'unita 
ce lo meltono ancora certi che 
fanno la critica estremistica 
anche ai comunisU. Questo cal-
derone ostacola I'unita e deve 
cessare ». 

< In fabbrica gli operai ci-
ticano tutte e ire le organizza
zioni sindacali perche vogliono 
H sindacato unico — aggiunge 
ANTONIO FUSTO, un giovane 
operaio segretario del nucleo 
aziendale UILM —; bisogna 
eliminare queste critiche nel
l'interesse generate dei lavora
tori. Purtroppo ci sono ancora 
delle remore che ci lasciano 
perplessi nel portare a fondo 
Vautonomia e I'unita sindacale 
che noi della UIL di fabbrica 
ci prefiggiamo di raggiungere. 
Quando si imposta una azione 
unitaria, ogni organizzazione 
deve fare dei sacrifici per 
trovare la strada comune. Non 
e quindi stato giusto che da-
ranti al malcontento e alia 
pressione dei lavoratori le al-
tre organizzazioni abbiano da-
to la colpa di tutto quel che 
non andara alia UIL. nei loro 
comizi. Questo metodo deve es-
fere eliminato. Per realizzare 
I'unita organica non ci voglio
no interferenze politiche e de
ve essere stabilita VinGompa-
tibilita fra cariche sindacali e 
politiche *. 

Ci sono altri punti di con-
trasto? — chiediamo. 

Ce li sgranano gli uni svgli 
altri affastellati. Vordine dal-
Valto di interrompere gli scio-
peri per gli orari straordinari. 
quando l'lnlersind stara per 
cedere nella lotta contrattuale, 

j c stato per i rappresentanti 
della CISL negatiro Poi c'e la 
questione snllerata dal colon-
tino della CISL. diffuso in fab
brica. alle set del mattino. il 
cnorno della firma dell'accor-
do contrattuale. Prorocd un 
equiroco. < Diversi attirisli del
la CGIL si misero in giro a 
dire che la CISL arera fir-
mato da sola Q contralto — 
dice Mizzi della CISL — e che 
eraramo i soliti venduti ai pa
droni *. 

A quanta risvlta. nel pome-
riggin usci un volantino della 
FIOM-CGIL che annunciava la 
firma del contralto alle ore 
13 « Vorrei sapere da Leso se 
quelle accuse sono state vtili 
al discorso unitaria > — chie
de Mizzi della CISL. 

« La critica di Mizzi 4 giu
sta — risponde Leso — noi 
della FIOM di fabbrica Vab-
biamo fatta al nostro sinda
cato vrovinciale e na2ionale 
per la mancata temptstivita 

delle informazioni. Cin lia = 
creato grassi disguidi fra i la- j | 
voratori die aievuno condol- = 
to una battaglia terribile. An- § 
die il ritardo dell'informazio- = 
ne intralcia I'unita sindacale, 1 
poiche gli elementi meno re- = 
sponsabili possono creare una S 
gran confusione fra i lavora- § 
ion'. In questo caso si sono ^ 
create le circostanze in cui gli S 
elementi piu settari hanno gio- g 
cato sull'equivoco. Questa t? la = 
realta >. §} 

Tutto giusto e vero, com- | 
mentano i presenti. E c'e del- ? 
I'altro. Lo spiega il giovane £ 
GIANNI BIANCATTO della = 
CGIL: « Noi della FIOM - af- | 
ferma — abbiamo fatto male = 
a buttare fuori il volantino al- § 
le ore 13. Ma la lotta I'ave- = 
vamo fatta insieme. e la CISL f§ 
avrebbe anche potuto fare il = 
volantino unitario il mattino | | 
dell'accordo, con gli altri sin- = 
dacati». = 

Sindacato | 
e partito | 

«L'ho detto e lo ripeto — S 
riprende LESO — c'e stata = 
confusione anche da parte no- = 
stra. Ma da quando abbiamo E 
costituito la Sezione sindacale = 
aziendale della FIOM all'Alfa | 
di Arese, nell'ottobre scorso, s 
procediamo con Vautonomia. }? 
Ora i partiti fanno la loro po- = 
litica. E il sindacato si e ft- = 
nalmente caratterizzato sulla = 
linea di una adeguata politica ^ 
sindacale. 11 terreno e stato s 
sgombrato. E la questione del- = 
le "cinghie di trasmissione" £ S 
veramente finita >. = 

Sindacato e partito. 11 tema |§ 
e attualissimo. MEZZETTA del- | 
la CISL lo riprende: «Sono = 
d'accordo con Leso — dice — = 
il sindacato fa le sue scelte 1 
contrattuali e i politici le seel- = 
te ideologiche die tendono a = 
dare un senso alia realta >. = 
L'opinione del comunista LESO s 
e poi che i partiti non devono = 
avere preoccupazioni per I'au- H 
lonomia del sindacato. II Par- i 
tito comunista, che si richia- s 
ma ai problemi operai e alia = 
loro soluzione nella societa na- | | 
zionale, deve essere «piu co- s 
raggioso e meno preoccupato S 
all'Alfa di Arese e nelle altre = 
fabbriche per le scelte auto- ^ 
name e dirette che le forze sin- = 
dacali fanno ogni giorno ». = 

c Si facciano degli tncontrt, | j 
delle tavole rotonde, triangola- = 
ri o quadrate, per far qual- = 
cosa sull'istruzione professio- W 
nale, i trasporti inlercomunali B 
che per VAlfa di Arese sono = 
una questione seria, le case, | j 
la previdenza — dice MIZZI s 
della CISL —; il sindacato sia = 
chiamalo a discutere la pro- | | 
grammazione per tempo». E s 
per farlo — aggiunge CARLO = 
TENCON1 della CGIL. «basta § 
con le cinghie di trasmissione = 
rosse, bianche e rosa >. Per = 
LESO c'e poi il nuovo control- s 
to da applicare, le comm'tssio- = 
ni lecniche pariletiche da for- S 
mare: c Bisogna non stare fer- % 
mi e divisi per non consentire = 
al padrone di andare avanti >. E 

In altri termini qui all'Alfa S 
di Arese occorre un rilancio £ 
dell'unita d'aztone per impor- = 
re lo stesso rispetto e Vappli- = 
cazione del contralto di lavoro: £ 
piu unita nell'azione per I'unita = 
organica. Questo e il senso del- = 
Vappassionato discorso che se- £_ 
gue. e non risparmta critiche % 
all'on. Colombo, per le sue di- £ 
chiarazioni a favore della po- = 
litica dei redditi e contro ogni £ 
aumento salariale al tempo = 
della lotta contrattuale. E t me- = 
no teneri verso Colombo sono = 
anche i rappresentanti della ?? 
CISL all'Alfa di Arese. | 

Poi il discorso affronta le £ 
questioni della pace e della £ 
guerra. In fabbrica ci sono = 
opinioni contraslanti sugli av- = 
renimenii del Medio Onente. £ 
Ognuno da una spiegazione £ 
sua. Le postzioni riflettono an- £ 
che. naturalmente, gli schie- = 
ramenti politici. Ma le diffe- = 
renztaziom se non si annulla- = 
no si risolvono. perd, nella con- = 
vinzione, propria di tutti, che = 
oggi non vi e problema inter- = 
nazionale che non possa es- =. 
sere risolto atiracerso i nego- £ 
ziati. Anzi vi e la coscienza S 
profonda che questa £ la sola H 
strada possibile se si vuole sal- 5 
vare Vumanita dalla catastrofe. | | 

Questo incontro e concluso. = 
Qui all'Alfa di Arese stanno £ 
superando t brutti effetti del- £ 
la scissione del '48 e. pur nel- = 
la dirersita delle opinioni. Vau- r 
tonomia e I'unita sindacale so- M 
no nei fatti. Ha ragione No- = 
rella quando dichiara alia te- = 
levisione: « S e non i un fatto £ 
immediato, I'unita organica e = 
nella forza delle cose e andra § 
avanti». 5 

Marco March«tti I 

PARIGI. 13 notte 
Mosca organizza un'a/io-

ne metodica in senso oppo-
sto a quella del Comitate 
« Operai e soldati ». che do-
mina a Pietrogrado. L'in-
viato speciale del Petit Pa-
risien nella citta santa della 
ortodossia annuncia che tre 
grandi organizza/ioni. sorte 
con I'mtento di imporre idee 
moderate, lavorano ad o 
stendere la loro a/ione sul 
la Russia intera. L<) prima 
e la t Lcga per Veducaztone 
politica dell'esercito e dei 
conladini ». fondata con I'm 
coraggiamento speciale del 
generalissimo Alexeieff. Es-
sa ha raccolto gu» denaro 
con sottoscrizioni generose 
e non ha nessun vincolo uf-
flciale. Le sue file sono aper-
te agli aderenti di tutti i 
partiti politici. Alia sua te
sta stanno professori illu-
stri. giornalisti e capi par
tito persino socialisti e ri-
volu/ionari. Per ora il Conn-
tato fa stampare migliaia di 
opuscoli destinati ai soldati 
al fronte e ai contadini. Per 
tramite delle cooperative 
militari e degli cZemstvo» 
organizza conferenze col 
concorso degli scrittori piu 
celebri. in tutto il paese. 
Filiali della Lega sorgeran-
no in tutta la Russia. 

Un'altra organizzazione gi-
gantesca e la «Lega del 

proletariato intellettuale», 
presieduta dal professor 
Fordoi. Essa ha raccolto si-
nora nella sola Mosca otto-
centomila aderenti . Infine 
c'e un < Club letterano rus-
so >, che riunisce quasi tut
ti i giornalisti locali e si 
prepara a far sentire la sua 
inlluen/a sui grandi fogli 
quotidiani. Esso fondera 
pre-to un grande organo eb 
domadario. 

Gin i tre sodali/i hanno 
mandato l loro rappresen 
tanti a Pietrogrado. 

Intanto Claude Anet se-
gnala anch'esso oggi le 
preoccupazioni del Governo 
provvisorio per la paralisi 
dei trasporti. II mercato dei 
viveri non e solo a risentir-
ne gli effetti. Konovaloff. mi-
nistro del Commercio e del-
I ' lndustna ha dichiarato: 
«• Siamo in una situazione 
difficili'isima dal punto di 
vista dei rifornimenti Ci oc-
corrono sfnrzi eroici per re-
sistere. 11 governo provvi
sorio cerca di stimolare la 
produzione della nafta, del 
carbone e dei metalli pel 
buon andamento degli affa-
ri. 1 Comitati speciali die 
sono stati formati a questo 
scopo si ripartiscono il com-
pito >. 

d. r. 
(da « La Stampa ») Una scena al mercato di Mosca 
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PIETROGRADO. 11. 
Sir George Buchanan, ambasciatore bri

tannico. il ministro francese Thomas, i 
deputati italiani Cappa. Labriola e Rai-
mondo ed il console del Bclgio hanno assi-
stito ad un grande comizio pubblico. orga
nizzato dalla Societa russo-britannica, pre
sieduta da Rodzianko. Buchanan ricordo 
che aveva sempre combattuto le forze 
reazionarie e tentato di far comprendere 
all'ex Czar che I'autocrazia era un ana-
cronismo che al ventesimo secolo non pote-
va durare . « La Gran Bretagna saluta la 
entrata della Russia nella famiglia delle 
nazioni libere. La Russia deve adesso con-
solidare la liberta recentemente acquistata, 
e percio e necessario difenderla contro gli 
attacchi del nemico; ed e necessario pure 
cacciarlo dal territorio nazionale per 
permetlere ai vostri fratelli delle regioni 
occupate di godere della stessa liberta di 
voi. Guerra dunque, guerra di liberazione. 
Con essa avete guadagnato la liberta e 
perche voi poteste raccogliere tutti I frutti 
della rivoluzione. le democrazie dei paesi 
alleati trattennero e respinsero le forze 
principali del nemico e versarono il loro 
sangue, non soltanto per la difesa del 
patrimonio nazionale. ma per tutelare an
che la liberta della Russia. 

Gli alleati attendono adesso che voi 
alleggeriate la pressione costanle sui loro 

fronti, prendendo Voffensiva che portera 
ad una pace rapida e permanente. Bisogna 
guardarsi dalla idea utopistica, che cid 
possa essere ottenuto fraternizzando con 
la democrazia tedesca; cid non polra che 
prolungare la guerra. 1 ledeschi fraterniz-
zano unicamente per demoralizzare Veser-
cilo russo. Per conoscere il valore dei sen-
timenli tedeschi interrogate i compagni 
tornati dalla prigionia; fraternizzate con 
i compagni degli esercili degli alleati che 
lottano per voi sui fronti occideulali e non 
credete alle chiacchiere degli agenti tede
schi che vi eccitano contro gli alleati. 

Non credete che noi combattiamo per 
scopi capitalistici ed imperialistic!, altri-
menti cinque milioni di uomini si sarebbero 
forse arruolati e milioni di operai ed 
operaie lavorerebbero forse infalicabilmen-
te per fornire gli eserciti alleati di cannoni 
e di proiettili? La nostra politica si accorda 
perfettamente con la formula « Ne amies 
sioni, ne contribuzioni ». e la risposta in-
glese alia Nota russa provera che destde 
riamo agire in armonia completa col Go
verno provvisorio. il primo compito e 
quello di battere il nemico. altrimenti do 
vremmo accettare le condizioni della pace 
germanica che comprenderebbe Vincorpo-
razione dei terr'ttori russi nell'lmpero te-
desco ». 

(Ag. Stefani) 

50 anni fa 
10 LUGLIO — L'oceano rus
so ft agitato dalla burrasca 
rivoluzionaria che sconvolge 
i popoti della grande Russia 
fino ai suoi strati piu profon-
di. Tutte le nazionalita, gran
di • piccole, prendono co
scienza di se stesse con aspi
ration! all'autonomia e alia 
indipendenza che hanno una 
intensity proporzionale all'op-
pressione che subirono duran
te il regima czarista. La Fin-
landia tende ad allargare la 
sua autonomia fino ai limiti 
estremi. In Ucraina, delta 
anche la Plecola Russia e 
abitata da trenta milioni cir
ca di piccoli russi. appare 
sempre piu potente la ten-
denza separatista pur nel 
quadro dello Stato russo. Al-
tra nazionalita seguono la 
stessa via ed in Congress! na
tional! elaborano le loro esi-
genze di autonomia e si con-
certano Insieme per risolve-
rc le questioni nazionali in 
Russia, trasformando la Nuo
va RepubbJica in una gran-
diosa federalione di Stati na
zionali e regional! autonomi. 

Assecondando le esigenze 
dell'esercito, il Governo si af-
fretta a promulgare il nuovo 
slatuto militare, la cui parte 
principal consiste nel procl*-
mar« e precisare (do* deli-
mitare rispetto al «decreto 
n. 1 » • n.d.r.) i diritti del cit-
tadino-soldato, • ntlle stabl-

lire la nuova forma autonoma 
della sua organizzazione. 

Un'agitazione profonda re-
gna tra gli operai e le altre 
categoric di salariati. Fort! 
delle loro organizzazioni • 
spinti dalla crescenfe mi se
ria prodotta dallo straordina-
rio rincaro della vita e dalla 
mancanza degli approwigio-
namenti, gli operai emettono 
sempre nuove rfchieste di mi-
glioramento, che non arriva-
no perd a raggiungere la ra-
pidita del rincaro della vita. 
Una serie di conflrtti tra la
voro e capitate in tutti i ra
mi dell'industria e del com
mercio (accompagnati da scio-
peri grandiosi. ai quali par-
fecipano decine di migliaia di 
persone) spingono il Governo 
a promuover* varie misure 
per regolare i rapporti fra I 
capitalist! • gli operai. Le 
quali misure nella maggior 
parte si ispirano alle condi
zioni del momento e non rie 
scono perci6 • soddisfare ne 
I'una ne I'altra parte. II Mi
nistro del Lavoro, il sociali
st a Skobelef, passa dall'inti 
mazione agli industrial! di 
cedere (in una riunione nella 
regione metallurglca di Do-
netz) alle minacce di creare 
un'imposta del cento per cen
to sugli utili e alia proposta 
di far passare alio Stato tut
ta la Imprest matallurglctM • 

minerarie, per finire poi con 
I'ammonire i proletari alia 
moderazione. 

La profonda dizorganizza-
zione economica del paese, 
accresciuta dalla gravissima 
crisi dei trasporti, aggrava 
minacciosamente ogni giorno 
piu la questione degli approv-
vigion^menti, nella quale si 
dibatte invano il Governo. 
Pietrogrado e Mosca vedono 
awicinarsi la fame, e non 
molto migliore e la situazio
ne di altri grandi centri. 

(dal saggio di Ing. sul 
I'anno 1917 in Russia 
pubblieato daiYAlmaiac 
co sociahsta del I9I8> 

11 LUGLIO — II ministro 
Skobelef indirizza agli operai 
un appello: c Non pensate 
solo ai vostri diritti ma an
che ai vostri doveri ». Sul 
fronte le truppe russe occu-
pano Kalusz. In Finlandia 
viene pubblicato un progetto 
sui diritti di autonomia della 
Dieta (parlamenfo) finlande-
se. La Rada (soviet) cent ra
le ucraina decide di convo-
care una Assemble* costi-
tuente ucraina. 

12 LUGLIO — II comitato 
central* del Soviet invia 15 
dei suoi membri nelle pro
vince per combattere I rigur-
gitl di antisemitismo. 

< ... Bcnclic pochissimi di noi 
abbiamo voluto o potuto av-
vcrtire parcnti ed amici del-
Vara del nostro arrivo. la sta-
zione di Pietroburgo e la 
(irande piazza sono zeppe. ol-
tre che di rappresentanti di 
diversi partiti socialisti e di 
operai. anche di altro pubbli
co. E piii di un emiprato esce 
per un attimo dal corteo per 
abbracciare la propria ma-
drc. il fialio. o Vamico di 
icuola... In una sala della 
stazwne si pronunciano diver-
si discorsi. mentre altri ora-
ton arrinnano la folia m 
piazza. Enlrando nella sala. 
mi imbatto in Cernov. social-
rivoluzionario diventato pur
troppo ministro. assai invec-
chiato. 

— Avete fatto presto — gli 
dico — il viagpio da Znntner-
uald al Mtnistero: 

Ed enh alquanto xmpac-
ciato: 

— Era necessario. com-
paana! 

Pochi minuti dopo call sale 
sulla tribuna e. dopo aier 
parlalo in russo. aggiunge un 
saluto speciale. in francese. 
a Grimm e a me. quali rap
presentanti della Commissio-
ne Sociahsta Internazionale. 
Non so co";a ahbia detto il 
ueo ministro. non lo sto a 
sentire. che il suo tentativo 
di cnnc'tl'iare Zimmertcald con 
la partecipazione al governo 
e condannalo a un complete 
in>-ucccsso. 

I problemi 
... Due fennmeni dominano 

la J ita pubblica rus^a ora: 
il grande disastro finanzia
rio. che citlmma nella piena. 
assoluta disorgamzzazionc del 
paese. e il tradimento della 
bornhesia. che. vedendo mi-
r.acciati i propn pnvilegi dn\. 
la rivoluzione acnerata dal 
It aurrra. gnda Vallarme e 
'•empre piit palesemente in-
ir>ca la reazmr.c. to rcazwne 
poi nella sua mamfesfaziore 
< r'i><̂ ) > con pogroms anti 
Tiioluzionari. 

Alcuni esenm soltanto. dii 
quali scaivnsce chraramente 
Vuno e I'altro dei fenomeni: 

Disorgamzzazwne complc'.a 
(e non parhamo nemmeno ci 
cio che sta succedendo al 
fronte. ch£ Vai'oluto disor-
dir.e che vi regno e contro 
il quale mrano lotta il mi
nistro Kerewki con I'abhon 
dar.za dei suoi r'ooat e dei 
suoi discorsi. e ammesso fit 
tutti i capi dell'esercito). 
r:ancan:o del p'ti necessario 
per poter sfamarsi o vivere 
:n genere. 

Le razmti dello zucc'iero 
sono ridolte a mezza hbbra 
al mese. il latte manca molto 
spesso: per ottenere un po' 
rii pane di qitahta pessvma. 
si aspetta molto spesso cin
que. set ore e non di redo 
si torna a casa con le mam 
vuote. E le * code >! La « co
ca » e ij flagello della vita 
in Russia; fare la coda vvrA 
dire aspettare il proprio fur-
no per ottenere le poche mer-
ci che ancora si tendono 
Figvratevi che. per comprare 
un paio di *.carpe. ci si met-
te in fda alle tre del mat
tino per ricerere verso le 
dieci o le uvdict... non gia 
un paio di icarpe. benxi sol
tanto una tessera che m auto-
rizzi aWacauisto di qualche 
ogaetto di cahatura. La tes
sera talrolta porta it numero 
10.00U. e v'i della oente che 

aspetta da mai il turno del
la sua tessera... 

Cosi pure per i bialietti fer-
roviari. C'/u vuol andare a 
Mosca. per escmpio. deve 
aspettare dcllc giornatc m-
tcre. per cntrare in pussesso 
di una tessera, die gli dia il 
diritto di parttre. dopo aver 
partecipato ad altre « code ». 
fra qualtro o set settimanr, 
jiassarido non di rurto tutto 
il tempo del viaggio in piedi. 

11 tobacco conuncia pure a 
scarseggiare. il che sottomct-
te i suoi cons-umatori — che 
in Russia sono numerosissi-
mi — alia stessa tortura 

Ma c'e un campo di biso-
gm umani in cui la spropor-
zione fra Vofferta c la do
manda e piu evidente ancora. 
da put all'occhio c sin ncm 
di tutti: c questa c la scarce: 
za delle comumcaziom tram ,a 
rie. II numero dei trains e 
scnsibilmentp ridotto. anche 
perche una buona parte delle 
ictture non ha rcsiitito al 
peso e al tempo: d'altra par
te i soldati. che per furtuna 
viaogiano gratis, occupano la 
maggior parte dei posti. Ec
co perche penetrare m un 
tram — non dico per csserei 
seduto o polervt stare como-
damente in piedi. ma pene
trare comunque sia — rap-
prcsenta un vero c proprio 
miracolo. Dicono bens) le tar-
ahcttc: ••Po=ti a 5edere 20. 
in piodi. sulla piattaforma. 
fi o 8" ma in realta sono fiO. 
SO poiche una parte si arram-
pica al tram e si fa tra^ci-
uare cosi. con evidente pert-
coin di vita, da mm cstre-
nutu della attn alValtra. 

Il secondo fenomeno. che 
da un'impronta speciale al-
I'attuate fehbrile. agitata vi
ta in Russia, e d contcgno 
della borqhe'ia. Essa ha QO-
dutn delta vittoria popolare 
sullo czarismo. perche que-
'•ia hberaia tutti gli strati 
sociali dal sangvmoso mcu-
ho dc'l'autocrate che o'tneo-
lava il passagn'o della Rus-
s-a ad un assetto economico 
modcrno. passaog.o tmpo^to 
daah slcssi h'sogni ed mte-
ressi della horohe-.ia Ma ora 
r'\e In bhcrazione politico i 
aiiCTiia il proletariato chit-
de di p if la t fa .. 

Notizie da Londra 

K0RNIL0V 
ALLA RIBALTA 

LONDRA, 11, mattino 
Rallegrandosi della ripresa 

dell'offensiva russa e della 
brillante vittoria di Stanislau, 
i giornali recano simpatici 
cenni biografici sul generate 
Korniloff, del quale sappiamo 
solo adesso che comanda un 
esercito russo in campo. Egli 
e uno degli uomini piii pope-
la ri in Russia e collaboro ad 
impedire eccessi nei giomi 
della rivoluzione. La sua av-
venturosa carriera, il cui ulti
mo episodio fu la romanzesa 
fuga dalle man! degli austria-
ci, colpisce I'immaginazion* 
delle sue truppe, che lo seguo
no disciplinatissime. Ci6 che 
foffensiva russa ha gia com-
piuto dov-ebbe, secondo il 
t Daily Chronicle», costrin-
gere il nemico a suddividerc 
meno inegualmente le sue 
forze tra I diversi fronti. 

m. p. 
(da « La S'.ampa >) 

WMBjpMiujniHII I IMM^^ iimnuuniiiniiurmmniHinMiamaan 
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Franchi tiratori contro il 
vice presidente socialista 

Ospite della FGCI una 

delegazione del Komsomol 

Visita a 
Campo Marzio 

di giovani 
sovietici 

Una delegnzione doll a gioventil 
sovietica e giunta ieri a Roma 
per una serie di visite alle orga-
niz/azionl giovanili comunlste 
italiane su Invito della FGCI. Gli 
ospiti sono il compagno Anatoli 
Niconov, membro dpi Cornitato 
rentrale del Komsomol, e il com
pagno Eugeni Kainov. Lo scopo 
del vlaggio e di stabilire pro-
flcui contatti e scarnbi di espe-
rienze tra i rapprcsentanti delle 
gloventu comuniste dei due Paesi. 

La prima tappa del viaggio in 
Italia 0 stnta nella nostra citta 
dove 1 compagni sovietici hanno 
avuto un cnloroso inconlro con 
i giovani della sezione del Par-
tito di Campo Marzio. Dopo un 
interessante intrecciarsi di do-
mande e risposte concernentl la 
organizzazlone e la funzionalita 
del Komsomol, at graditi ospiti 
sovietici sono stati donatl dei di-
schi. mentre essl hanno offerto 
ai giovani comunisti di Campo 
Marzio una miniatura del busto 
di Lenin. 

Dopo 1'incontro di leri sera a 
Roma, che B! e concluso con un 
rinfresco in onore dei compagni 
sovietici, \u delegazione prose-
guira nel suo viaggio attraverso 
le principal! citta italiano. 

Una dichiara-

zione di 

Pecchioli sul 

caso Marchisio 
I giornali hanno aimunciato ieri 

che il sen. Marchisio lasciava U 
PCI e comunicando la sua con-
temporanea o precedente decisio-
ne di iscriversl al PSU. Secondo 
le motivation! addotte dal Mar
chisio. e riportate dalla stampa. 
egli avrebbe abbandonato U no-
stro Partito lamentandone c la 
scarsa democrazia » e si sareb-
be trasrormato in socialista uni-
flcato repentinamente abbagliato 
dalle possibility dl condurre la 
lotta per un « socialismo » e per 
una € democrazia » autentici nel 
partito di Nenni e Tanassi. 

Sul caso Marchisio il compa-

ftno Ugo Pecchioli ha rilasciato 
a seguente dichiarazJone: «In 

realta. il concetto di "democra
zia " cul si £ ispirato II sen. Mar
chisio e rivelato dal modo stesso 
con cui ha compiuto U suo gesto: 
ne prima ne dopo I'annuncio del
le dimissloni. inratti. egli ha sen-
tito il bisogno di dlscutere con 
le istanze di partito di cut fa-
ceva parte, come dettato noo so
lo dalle norme statutarle ma dal
la prassi e dal piu comune senso 
dl corretteraa. I| suo comporta-
mento. d'altra parte, era stato 
da tempo oggetto di rilievl cri-
tici — piu volte Tormulati al 
Marchisio stesso — da parte de-
gli organism! dirlgenti della Fe-
derazione di Vercelli e del grup-
no comunista del Senato. Nel 
corso della sua piu recente atti-
vita. egli aveva denotato ten-
denze personalistiche e cliente-
lari incompatibili con la natura 
e col costume del PCI: si era 
rifiutato di versare al Partito 
le normal! quote sull'indennita 
parlamentare. secondo un obbll-
go hberamente contralto da tut-
tl t parlamentart comunisti ai-
1'atto stesso dell'accettazione del
la candidatura; aveva sistemati-
camente disertato i lavon del 
Senato e. in pratica. soprattutto 
ncgll ultiml tempi, aveva inter-
rotto i normali rapoorti con le 
istanze del Partito. 

« Le critiche pazienti e fraterne 
che spesso gli furono rivolte si 
sono riveJate inutili maigrado che 
piu d'una volta il Marchisio aves-
se dovuto prendere atto delle 
critiche e si fosse impegnato a 
far fronte ai suoi obblighi. La 
motlvazione delle sue dimissloni. 
il modo come vi e pervenuto, e 
il fatto che ancor prima di co-
municare la sua uscita dal Par
tito avesse gia stabilito di en-
trare nel PSU. dimostrano che 
egli era gia fuon del Partito. 
• che col suo gesto ultimo ha 
voiuto semplicemente sfuggire a 
un giuditio che il Partito stesso 
veniva formulando: gtudino che 
non poteva non preoccuparlo. so 
prattutto In vista delle elezioni. 
Al di la di ogni fatto specifico. 
era venuta meno nel Marchisio 
l'adesione a quel principi poll 
tici. ideal! e morali che sono li
pid del mibtante comunista. Epi-
aodi come questo — • tutla la 
osperlenza lo eonferma — lungi 
dall'lntaccare I'unita e la forza 
del Partito Comunista. dimostra 
no una volta di piu come ofni 
tendensa personalistica o clien 
telare sia aasolutamente tncom-
patiblle con la appartenenza al 
PCI; e naffermano fasaoluta tn-
tangibilita dl quel valori morali 
di quelle regole di democratia 
interna, che sono proprie dl un 
Partito rivoluzionario come U 
nostro. • 
• « La questione e ogni decisione 

fei merito sono ora all'esame del-
' It organizzazlone comunista ver> 

Ctllese della quale il Marchisio 
ffceeva parte ». 

Per Lentini sono manca-

ti sei voti dc - La com-

pagna Anna Grasso vice 

presidente - La maggio-

ranza divisa impone un 

rinvio per I'elezione del 

governo 

Dalia nostra redazione 
PALERMO. 12. 

La compagna Anna Grasso Ni-
colosi. popolare dirigente delle 
donne comuniste di Sirilia. 6 da 
qtiesta sera vicepresidente del 
parlamento regionale. Anna Gras
so d Tunica donna elctta all'ARS 
per questa legislatura, e la pri
ma che venga chiamata a 
cosl alto incdrico. Per il vice
presidente comunista. hanno vo-
tato i deputati del PCI e del 
PSIUP e un altro parlamentare. 

La compagna Grasso e stata 
gia deputata alia Camera per due 
legislature C5.V58 e T>8-,63) per 
il collegio della Sicilia occiden-
tale, ed 6 dirigente regionale del-
l'UDl. oltre che consigliere co-
mtinale di Palermo. 

II capo gruppo del PSU. Len
tini. 6 TaJtro vicepresidente del
la nuova assemblea. Alia sua ele-
zione. lo schieramento di centra 
sinistra e giunto. questa sera, 
in un clima clamorosamente ri-
velatore del marasma esistente 
tra le file dei socialist! uniflcati 
o dell'intero tripartito. 

Nella prima votazlone, infatti, 
era nsultato eletto alia carica di 
vice presidente un altro espo-
nente del PSU, il socialdemo-
cratico Recupero. Questi, che pre-
siedeva la seduta cotne deputato 
piu anziano. appena comunicato 
I'esito dello scrutinio annunziava 
tuttavia la decisione dl dimettersi 
daH'incarico. adducendo c stretti 
motivi di famiglia >. 

In realta. a nessuno era ignoto 
che Recupero — come del resto 
gli altri esponenti della destra 
socialista — non intendeva assu-
mere la carica (ceduta dalla DC 
al PSU in cambio dei suffragi 
datl leri dai socialist! al presi
dente dell'ARS Lanza, per il qua
le hanno votato non solo i depu
tati fascist!, il monarchico e il 
pacciardiano. ma anche i libe
ral!. mentre cinque democristiani 
si sono riflutatj di votare per U 
loro collega) perch6 voleva e vuo-
le partecipare invece alia gara 
per la conquista di uno dei post! 
di governo. 

AU'annunzio delle dimissloni dl 
Recupero seguivano una sospen-
sione della seduta ed affannose 
trattative tra | maggiori esponenti 
del PSU (Lauricella. della Dire-
zione del partito. s! e precipitato 
a Sala d Ercole appena si son 
colte le awisaglie della tempe-
sta) che si concludevano con la 
designazione dl un secondo can
didal socialista. l'onorevole Len
tini. appunto. 

Ma quando I'esito del nuovo 
scrutinio veniva reso nolo, ci si 
accorgeva che a Lentini erano 
venuti meno sei voti della mag-
gioranza di cartello del centro-
sinistra. Si doveva insomma sol-
tanto al senso di responsabilita 
deH'opposizione dl sinistra — lo 
avrebbe piu tardi sottoHneato in 
aula il capo gruppo comunista 
compagno De Pasquale — che. 
astenendesi dal voto e abbassan-
do cos! U Quorum necessario alia 
elezione .invece di approflttare 
dei dissensi Intern! ai sodalisti 
e alia maggioranza. se Lentini t 
poteva essere eletto e, soprat
tutto. salvaguardato 0 prestigio 
del Parlamento. 

L'assemblea procedeva quindi 
all'elezione degli altri componen-
ti del ConsigHo di Presidenza: 
due democristiani (Germana ed 
il vice presidente u^cente del Par
lamento Giummarra) ed un mlŝ  
slno (La Terza) con la carica 
di questore: un liberale (Cadili). 
un democristiano (De Martino) 
ed il compagno Bosco del PSIUP 
a quella di segretario. 

Quest'ultlmo posto sarebbe spet-
tato ai comunisti. come unico e 
piu forte gruppo parlamentare 
costituito a sinistra (il PSIUP. con 
4 deputati. non pud far orupvo); 
senonche la necessita di una bat-
taglia unitaria di tutta ropposi-
zione di sinistra, che deve Inve-
stire anche i prob!emi della vita 
interna dell'ARS. ha suggerito al 
PCI di consentire al PSIUP. che 
altrimenti sarebbe nrnasto esclu-
so dal Consiglio di Presidenza. di 
fruire di un posto attraverso la 
rinuncia alia designazione di un 
candidato comunista. 

Poco dopo I'insediamento della 
nuova Pres:denza (in occaskme 
del quale Lanza ha pronunciato 
un discorso di circostanza) si 
aveva una nuova e non meno 
palese eonferma della grande con-
fusione che. a distanza di piu 
di un mese dal> elezioni. regna 
ancora nello schieramento tTipar-
tito. 

II capo gruppo d.c. Lomabr-
do, avanzava infatti la rich:esta 
di un rinvio di ben dodici giomi 
della riunione del Parlamento che 
e destinata all'elezione del go 
verno. accampando la scusa che 
il tripartito ha btsogno ancora 
dl tempo per definire <un pro-
gramma di legislatura ». 

D compagno De Pasquale, a 
nome dei comunisti, at e eoergi 
camenta opposto alia richiesta di 
un cos) lungo rinvio, denunxian-
do la gravita dei problend che 
travagliano la Regiooc, e aotto-
Uneando sia I'ansia e il malooo-
tento che il popoto socUiano ha 
voiuto esprimere con il suo re
cente voto. sia lurgenxa di dare 
una soliraone positiva alia dram-
matica crisi economico-sociaJe 
dell'isoia. 

Ma. con un nuovo, e questa vol
ta compatto. voto di parte, 0 rin
vio al 24 luglio e stato imposto 
dalla. DC, dal PSU a dal PRL 

G. Frasca Polara 

Aveva preso posizione contro il terrorismo in Alto Adige 

II vescovo di Innsbruck 

definite traditore 

dai neonazisti austriaci 

IL GRANDE RACCORDO Dl BOLOGNA 
>fe*i(»*>'3&' 

il 

L'abitazione vescovile coperta da scritte — Si-
gnificativa ammissione della «Sueddeutsche 

Zeitung» sulle responsabilita di Bonn 

Dopo le dimissioni di La Valle 

Verso la fusione 
dell'«Ay venire» con 

I'Italia di Milano 
La posizione del direttore discussa la prossima 
settimana - Per ora il giornale in mano ai dorotel 

BOLOGNA. — E' entrato In funzlone da leri sera, II grande raccordo che collega Bologna a quattro 
autostrade (per Roma, Mllano, Ferrara-Padova, Rimtni-Canosa) e nova arierie statali, provlnclall 
e comunall. II raccordo c tangenzlale >, che consente di decongestlonare i l trafflco clttadino e 
dl accelerare quello di translto, dtiegna un gigontesco semicerchlo a nord dl Bologna nella dlre-
zione est-ovest, * lungo 26 chllometrl, largo 48 melr l con otto corsle dl marcla a quattro di riserva. 
L'opera urbanlstlca, unlca del genere In Ital ia, © stale progeltala e realtzzala daM'amminittra-
ztona comunale, con parzlale concorso dello Stato. NELLA FOTO: uno degli svlncoll 

Dalla Grecia in motonave fino a Bari 

Frangois e la Di Meo 
da domenica in Italia 
Anche due ispettrici di polizia accompagneranno la coppia • Con I'interro-
gatorio di Mangiavillano conclusa I'istruttoria per il delitto di via Gatteschi 

Dal nostro corrispondente 
BOLZANO. 12 

In Alto Ad'we le nofizie relative 
«i provvedimenti assuntt dalle 
autontd austriache net conjronti 
del maggiore dealt « Schuetzen >. 
Georg Klotz, cioe I'ordine che 
cijli lascia la localitd di Abaan. 
tiel Tiro'tO. per trasferirsi nell'm-
terno dell'Austria, sono state etc-
colte con soddisfazione. ma an
che con una notevole dose di 
scetticismo ahbastanza vwtivato. 
Non resta che auaurarsi sia con-
traddetto dai }atti, dai provve
dimenti. cioe. che la Repubblica 
federate austnaca intenderebbe 
concretamente mettere in atto per 
stroncare il fenomeno del terro
rismo. 

Ci indubbiamente un « ammor-
bidxmento » nella politico del go
verno di Vienna, dopo che I'lta-
Ita lia minacciato di tnsistere nel
la sua posizione preclusiva net 
confronti dell'mgresso dell'Au-
stria nel mercato comune europeo. 

Si e intanto avuta notizia og-
di da Innsbruck dell'azione tep-
pistica di alcuni indwidui che 
hanno dipinto delle scritte sul 
Palazzo die ospita il vescovo del 
capoluogo tirolese, monsignor 
Rusch. Le scritte « traditore del 
sud-Tirolo ». sono apparse dal la
ta dell'abitazione vescovile die 
dd sul € Pfarplatz» e sono da 
mettere in reiazione con la re
cente presa di posizione dell'epi-
scopato austnaco contro il ter
rorismo. II capitano del Tirolo, 
Wallnoefer. ha ritenuto di do-
versi differenziare da questa ini-
ziativa e lo ha fatto nel corso di 
una riunione di maestri. II suo 
discorso e stato tuttavia abba-
stanza equivoco, nella sua osli-
nata insistenza sugli uomini <M-
rolesi > che non hanno tradito d 
sud-Tirolo. e sulla ribadita «uni-
td spirituale e cidturale » del Ti
rolo del nord con quello del sud. 

C'i da segnalare, infine. una 
corrispondenza della Sueddeutsche 
Zeintung (quotidiano di Monaco 
di Baviera) da Vienna, che e 
alquanto eloquente in ord'tne alia 
azione che molti circoli bavaresi 
svolgono net confronti della po
litico sudtirolese. 11 corrispon
dente Viennese del quotidiano ba-
varese scrive infatti: < La sor-
veglianza della polizia austriaca 
dovrebbe giungere anche oltre U 
confine, dalla parte bavarese. do
ve sarebbe possibile acciuffare i 
terrorist!. Non c'6 dubbio per le 
autoritd austriache die i man-
danti e i finanziatori degli atti-
visti per il Tirolo del su residen-
U in Austria siano 4a ricercarsi 
nella Repubblica Federate Tede-
sea. Monaco di Baviera viene 
considerata la base del coman-
do generate. Particolari relativx 
a tale circostanza non si pos-
sono tuttavia attingere ne dagli 
esponenti politici ne dai funzio-
nari. 71 motivo e che le buone 
relazioni con la Germania fede
rate non devono essere oberate 
da accuse del genere ». 

Si tratta, come si cede, di una 
testimonianza esplicita, e. an-
giungiamo, non sospetta, in quan-
to proieniente da un organo di 
informazione largamente diffuso 
e sostenuto nella Baveria e nella 
Germania federate. 

Variamente commentata & an
che I'intervista che il New York 
Times pubblica oggi di un mi-

Francesco Mangiavillano e 
Anna Di Meo saranno domeni
ca in Italia. I due giungeranno 
dapprima a Bari. verso le 16. a 
bordo della motonave «Eno 
tria > c quindi in treno o sulle 
auto della polizia verranno tra-
sferiti a Roma. Domani intanto 
partiranno i funzionari che so
no stati incaricati di prende
re in consegna i due: sono il 
dottor Rainone della Mobile, il 
capitano Varisco dei carabinie-
ri. Ie ispettrici Lepore e Ca
ruso della polizia femminile. 

Le pratiche dell'estradizione 
sono state accelerate per p°-
ter permettere al giudice Del 
Basso, che conduce I'istruttoria 
per la sangirinosa rapina di via 
Gatteschi. di poter ascoltare 
quanto prima Francois, che po 
trebbe fare rivelazioni di gran
de importanza. 

Due piomi or sono era stata 
depos'tat3 la sentenza di estra-
dizione che e stata quindi tra-
smessa al minister© della Giu 
stizia ellenico. che a sua volta 
la trasmettcra oggi alle auto 
rita italiane. F-ssendo ormai 
praticamente sbrisate le prati
che per I'estradizione la polizia 
ha quindi ultimato i prepara 
tivi per il trasferimento di 
Francois e della Di Meo. I 
funzionari giungeranno ad Ate-
ne venerdl sera e il giomo <k> 
po partiranno con I due sulla 
< Enotria ». una motonave della 
sodeta Adriatica, che effettua 
un servizio regolare fra fl Pi 
reo e Bari. II viaggio termine-
ra. verso le 16 nel capoluogo 
pugliese: qui altri poliiiotti at-
tenderanno 1'arrivo della coppia 
che praticamente giungera a 
Roma all'alba di lunedl. 

D soggiomo ateniese di Man 
giavillano e della Di Meo (un 
c soggiomo del tutto turistico > 
come l'ha definito Francois) 
finira quindi dopo oltre cento 
giomi, costellati di battaglie le
gal! intraprese da Francois per 
cercare di sfuggire alia estra-
dizione. 

stcrioso e.iperto austnaco del pro-
blema altoatesvio. L'oscuro per-
sonagqio. che ama esprunersi in 
termini apocalittici (t la morte 
della Icgge nella Val Pusteria» 
per fennarci a un esempio). af-
ferma che I'mmafira delle atti-
vita terroristwhe e della violenza 
sarebbe pas vat a twlle mani di un 
gruppo di altoate^mi restdentt 
nella Val Pusteria 11 gruppo, no-
to con il nome di «dodici apo 
stoli » si sarebbe sostituito ai 
gruppi neonaziiti nella direzto-
nc del movimento e arrebne co-
vie obiettivo I'annesfione dell'Al
to Adige all'Austria. II gruppo dei 
« dodici apostoli ». due dei quali 
si troverebbero nelle carceri ita 
liane, avrebbe rotto j rapporli 
con il cornitato di liberazione del 
sud Tirolo che fa capo a Nor-
bert Burger. 

Gianfranco Fata 

lllegittimo 

I'aumento del 

1 0 % sui redditi 

non dichiaroti 

per la Vanoni 
La Corte Costituzionale ha 

dichiarato illegittimo Part. 22. 
comma I. del testo unico 5 lu
glio 1951. n. 573. (sulla dichia-
razione dei redditi). L'articolo 
dispone che, in caso di omes-
sa dichiarazione, i redditi ac-
oertati per 1'anno precedente 
continuano ad essere iscritti a 
ruolo, aumentati, per i reddi
ti delle categorie < A >, < B », 
«C/ l >, del dieci per cento. 

La Corte ha ritenuto I'au
mento del 10% in contrasto 
con il principio della capacita 
contributiva (presupposto per 
essere tenuti a concorrere alle 
spese pubbliche) garantito 
dall'art. 53 della Costituzione. 
In conseguenza di tale dichia
razione di illegittimita. ai sen-
si dell'art. 27 della legge 11 
marzo 1953, o. 87, sono stati 
dichiarati altresi illegittimi 
gli aumenti stabiliti. in situa-
zioni analoghe, nella stessa mi-
sura del dieci per cento da va-
ri articoli (122. 141. ecc.) del 
testo unico delle leggi sulle 
imposte dirette. 

noiiLEGCETE 

donne 

Dalla nostra redazione 
BOLOGN'A. 12. 

Ha destato sensazione la no-
ttzia che le forze moderate po-
litiche ed cpiscopali. che da 
tnesi tallonano il combattivo 
quotidiano cattolico bolognese. 
hanno avuto partita vinta. Co
me abbinmo gia rifento, il di-
rt'ttore deirArrmiire d'ltaliu, 
Ramero La Valle, ha presen-
tato le dimissioni al nuo\o con-
siglio di amministrazione di 
recente nomina. E nel corso 
della prossima settimana le 
duniAsioni saranno prose in csa-
me. Con Raniero La Valle se ne 
andranno. niolto probabilmonte. 
anche i suoi piu stretti collabo
rator). n gruppo di giornalisti e 
scrittori cattolici ohe aveva tra-
sformato 1'antico giornale. ano-
nimo e impigrito. della curia pe-
troniana. nella voce p:U appas-
sionata della lotta rinnovatrice, 
che con Giovanni XXIH e il 
Concilio Ecurnenico si e accesa 
all'interno e all'esterno della 
ohiesa, sara, dutique, dLsperso 
In ogni caso lo strumento di bat-
taglia quotidlana che l'ala inno-
vatrice della chiesa e, piu in ge
nerate. del mondo cattolico si 
era oreato con U benevolo in-
coraggiamento del cardinale Ler-
caro. viene strappato dalle ma
ni dei progresslsti per tornare 
neH'alveo della p:u ortodossa tra-
dizione conservatrice. Questa e 
la prospettiva abbastanza vicina 
deH'Aut'enire d'ltalia, 

Pu6 darsi che la vecchia te-
stata riesca a vivacchiare in so-
litudine per qualohe mese. ma si-
curamente si giungera alia sua 
uniflcazione con U quotidiano cat
tolico milanese L'ltalia. il gior
nale della destra religiosa eco-
nomica e politica della capitate 
lombarda. La spinta nella china 
nella quale rotola il gior
nale si e avuta con I'insediamen
to del nuovo consiglio di ammi
nistrazione. dei cui membri ieri 
abhiamo dato nomi e qualiflche. 

Chi rappresentano Bachelet. 
Dore. Form e gli altri? In
tanto e chiaro cio che non so
no. Dal consiglio di ammmi-
straz.one sono scomparsi tutti i 
religiosi. compreai U ragioniere 
della curia monsignor Faenza e 
monaignor Freschi della POA e 
noto c Giovanneo >. Del nuovo 
consiglio. tutto laico. non fanno 
piu parte, ad esempio, il prof. 
AchilJe Ardigd. sicuramente di 
c idee aperte >. qualora non lo si 
vogba qualificare di * sinistra >. 

In altre parole, il cardinale Ler-
caro — ed anche ii suo vicario 
don Dossetti — pure essendosi 
battuto all'interno della curia 
romana e anche nella commis-
sione episcopale per salvare il 
giornale e la sua linea di rigoro-
sa osservanza conciliare. ha do
vuto c lasdare >, o, quanto me
no, conoederai una pausa di re-
spiro. Ma quel che si perde og
gi potra essere domani recupera-
to? U braccio di ferro durava da 
mesi. Alia destra della cuna ro
mana e fors'anche all'episcopato 
triveneto. non piace eviden-
tLssimamente il nuovo respiro 
economico del giornale che lo 
portava a posizioni autonome e 
ta I volta critiche verso la stessa 
classe politica dirigente dc. 

L'Avvenire si era andato quali-
ncando. apertamente, come il 
quotidiano cattolico del cdialo-
go > con la smistra laica. comu
nista compresa. La stessa inizia-
tiva del cardinale Lercaro verso 
l'ammintstrazione civica. soste-
nuta calorosamente dal giornale. 
a difTerenza di altre pubblicazio-
ni cattoliche quotidiane e per:o-

diche, hanno fatto concent rare 
il fuoco contro L'Avvenire d'lta
lia. Tuttavia, mai si e fatto rife-
nmento alia sua linea ideologi-
ca e politica, al suo fer\'ore te-
so ad attuare i postulati conci-
liari. Anzi, persino Manzini il 
direttore dell'Oiserratore Roma
no ha spezzato di recente nel cor
so di una conversazione in To-
scana. una lancta a favore del 
suo ex giornale. La strada scel-
ta per colpire il quotidiano bo
lognese e quella die va dntta al
io scopo. Quando si imbraccia-
no le difllcolta flnanziane. nelle 
quali. purtroppo tutta la stampa 
libera si dibatte. non ci sono 
piu santi che tengano. La spada 
di Dainoele del pericolo <li diM-
sura 6 stata subito unb'acc ata 
ed agitata. La tiratura sulle 70 75 
mila copie non bast a a copnre le 
spese. Si sono impost) dei saci i-
flci: rinuncia al 7. numero. n-
duzione delle edizioni. chiusure 
anticipate. E cosl si tira ancora 
avanti. D'altro canto il Vatiea-
no si e disfatto della maggio-
ranza del pacchetto azionano. La 
curia bolognese non aveva a por-
tata di mano tutto 11 liquido ne
cessario. Ma 1'operazione con un 
eerto respiro si sarebl)e potuta 
fare. E' subentrato. nwece un 
istituto di credito cattolico. na-
turalmente sotto controllo doro-
teo. ed U gioco e stato fatto. 
Intanto e prevedibile che ci sara 
una graduate accentuazione da 
parte dei «laici » morodorote. 
delle posizioni politiciie a sca-
pito di queU'ecumenismo conci
liare che ancora oggi si registra 
nelle oolorme dell'Ayuenirc. 

I nuovi finanziatori del gior
nale sono dei polittei, i quali han
no tutto l'interesse a sfruttarc 
eJettoralisticamente 1' appoggio 
dell'A»t?enire. In siffatto am-
biente — come abbiamo gia os-
servato — non e'e posto per 
Raniero La Valle. per il catto
lico che aveva portato il giorna
le a considerazione nazionale ed 
europea per la battaglia conse-
guente fngaggiata prima, duran
te e dopo U Concilio E Raniero 
La Valle se ne va. 

Sergio Soglia 

Le ultime rose 
del "ViareggiO" 

VIAREGGIO. 12. 
La giuria del Premio Viareg-

gio ba proceduto alia formazio-
ne di rose ristrette per i pre-
ml maggiori e per le opere pri
me. La giuria ha preso otto 
del ritiro di Marino Moretti dal 
premio di poesia e non ha inclu-
so nelle selezioni Tommaso Lan-
dolfl perche gia premiato nel
la presente stagione letteraria. e 
Angelo Maria Ripellino perche 
premiato due anni fa col mas-
simo riconoscimento del < Via-
reggio ». 

Per la narrative: sono cntra-
ti nella rosa ristretta: Banti. Bar-
tolini. Benedetti. Brignetti. Chia-
ra. Chilanti, Dessy. Leonetti. Pat-
ti. Per la poesia: Carrieri. Di 
Ruscio. Guglielmi. Lisi. Marin. 
Valeri. Per la saggistica: Capi-
tini. Colombo. Mazzarino. Men-
na, Portoghesi, Rossini, Spriano. 
Terracini. Veronesi. Per le ope
re prime, narrativa: Bompiani. 
Brunamontlni. Celli. Ccresa. Cos-
su. Garotti. Zapponi. Poesia: 
D'Alessandro. Mancuso. Opezzo. 
Saggista: Castelfranchi Vegas. 
Lugli, Manacorda. Keri, Storoni, 

I Tagliaferri. 

NEI NEGOZI DELLA S.p.A. 

Solo questo marchlo * 
V I T T A D E L L O 

2a ^ . ••;•';*-< 
Tr 

- t 

Direttori: MAURIZIO FERRARA 
ELIO QUERCIOU 

Direttore responsabile: Sergio Pardera 

Iscritto al n. 243 del Registro Stampa del Tribunale 
di Roma — L'UNITA' autorizzazione a giornale 

murale n. 4555 

OIRRZIO?TE REDAZIONE ED 
AMMIHISTRAZIONE: 001 S3 -
Rama - Via del Taurini 19 -
Telefonl centrallno: 495C3S1 
O50352 49S0353 4930355 4951251 
495125J 4951253 4951254 4951255 
- ABBONAMEVTt UN ITA' 
(v*r»«m*nu> sul c/c postale 
n. 1/29795). Sostenitore 25 000 
• 7 numert (con 11 lunedl) 
annuo 15.150. veinestrale 7 900. 
trimestrale 4 100 - 6 numeri. 
annuo 13 000. <*mestral« 6 750. 
trhnestrate 3 500 - 5 numert 
(aenza II lunedl e senza la 
domenica) annuo 10 850, •«* 
menrale 5 60O trimestrale 
2.900 - Estcro: 7 numert, an
nuo 25 500. aemeMrale 13.100 -
8 numert: annuo 22.000. ae-
mestrale 11J50 - RINASCITA 
annuo 6 000: leroeatrale 3100 -
Ettero: annuo 10 000, tern. 
5 100. V l t NTJOVE: annuo 
6 000, awn. 3.100. EtUro; an

nuo 10 000, aemestrale SIM" 
L'UNITA' + VIE NUOVE + 
RINASCITA: 7 numert an
nuo 25.550: 6 numert annuo 
23 500 • RINASCITA + CRI
TIC* MARXISTA: an. 9 000. 
PUBBLICITA': ConcesMona-
na escluslva S PJ. (Sodeta 
per la Pubbllclta in lulia), 
Roma, Piazza S- Lorenzo In 
Lucina n 26. e me cuccur-
Mli in Italia - Tel: 653-541 -
2 . 3 - 4 - 3 - Tariffe (mil-
limetro eolonna): Commer-
dale: Cinema L. 200: Dome-
nicale L. 250. PubbliclU Re-
dazionale o di Cronaca: fe
rial i L 250: feitlvi L 300 
Necrologla, Paneclpazione 
I* 150 + 100; Domenlcale 
L. 150 + 300; Finanzlaria 
Banche L. 500. Legal I L- 350 

Stab. Tlpografico GATE Oil85 
Roma - Via del Taurini n. It 

DA SABATO 15 LUGLIO 

VENDITA TRADIZIONALE 
A PREZZI Dl REALIZZO! 

Alcuni esempi 
Abifo esfivo uomo da L. 6900 in piu • Abito eslivo donna da L. 790 in piu 
Giacca sportiva uomo » 2.800 » » j Tailleur » 1.600 » » 
Calzone esfivo uomo » 1.900 » » ; Gonna coione » 750 » » 
Camicia estiva uomo » 950 » » ; Impermeabili » 1.250 » » 

E MILIONI DI ALTRI CAPI - DALLE NOSTRE 

7 FABBRICHE AL CONSUMATORE 
A PREZZI Dl ASSOLUTA CONCORRE1SZA 

LE C0NFEZI0NI DELLE MIGLI0RI MARCHE 
NEI NEGOZI DELLA S.P.A. 

VIA OnAVlANO, 1 . . tel. 380.678 
(antate Plazaa Rlaorglmmto) 

VIA DEL TRITONE, 63-65 » 675.776 
VIA MERULANA, 282 . » 474.012 

(antjafo S. M. Magslara) 

VIA RAVENNA, 31-35 . » 427.00.46 
(pr**ao Plana Bologna) 

VIA DEI CASTANI, 283 . » 282.059 
(Cantocalla) 

V. NAPOLEONE III, 54-56 » 731.52.35 
(anga«e Via Raflaxxl) 

Salo quetto marchlo • 
V I T T A D E L L O 

ANCONA: Galhtria Dorka, Corae Garibaldi • GROSStTO: Via G. Carduccl • LUCCA: Via V. Vaotfe, Via Filluofa 
PISTOIA: VI* A. Vannwccl • PISA: Borqo Urge, Borge Sfrvtto • PIRENZE: Via Bnmalltsclil, aVrga S. L o n m • PftATO: 
Via GuaiN # LA SPEZIA: Via Prion* • L IVOR HO- via Rlcasell • SIENA: Via tanchl dl Sopra (Piazza Totem*) 

# PESCARA • PESARO 



PAG. 14 / fattl ne l m o n d o I'Unit A / 9>ovti\ 13 luglto 1M7 

Nel quadro del la campagna calunniosa contro il Congo, 

Provocatorie accuse di cannibalismo 
landate 

da un'agenzia 
americana 

DALLA PRIMA PAGINA 
Vertice 

Mentre esplode la polemica McNamara-Westmoreland 

PESANTE SCONFITTA USA 
NELLA VALLE DELLOIA DRANG 

II settimanale «U.S. News 
and World Report » scri-
ve che il corpo di spedi-
zione americano e in un 
vicolo cieco . Duro attacco 
del senatore Mansfield 

SAIGON, 12 
La vallata dello la Drang, 

negli nltipiani ccntrali del Viet
nam del sud, teatro due anni 
tn della prima massiccia scon-
fitta americana, e stata tea
tro oggi di un nuovo rovescio 
statunitense. Due compagnie 
della quarta divisione di fan-
teria sono state decimate nel 
corso di scontri durati quat-
tro ore. II bilancio ufficiale, 
probabilrnente molto inferiore 
al vero, e di 25 soldati ameri-
cani morti e altri ventidue fe-
riti. Due elicotteri — uno ar-
malo e uno da ricognizione — 
sono stati inoltre colpiti dalle 
contraeree del FNL. 

La sconfitta in questa valla
te. sottolinea nello stesso tem
po il fallimento della tattica dei 
bombardatnenti a tappeto con i 
giganteschi B 52 di stanza in 
Thailandia. La zona, infatti, 
era stata ripetutamente colpita 
nei giorni scorsi dai B 52 che 
vi avevano rovesciato centinaia 
di tonnellate di bombe. Oggi le 
due compagnie dovevano limi-
tarsi a rastrellare la zona per 
constatare i danni e le perdite 
inflitte ai combattenti del FNL. 
Ma, invcce di trovare i re-
sti di unita nemiche slermi-
nate. Ie due compagnie si so
no trovate di fronte le stesse 
unita intalte, che hanno rove
sciato su di loro un uragano di 
proiettili di mortaio e il fuoco 
delle armi automatiche 

Questa battaglia vittoriosa 
per il FNL conferma quanto il 
settimanale U.S. News and 
twor/rf report scrive questa set-
timana in un bilancio della si-
tuazione steso dal suo piu 
esperto conoscilore della situa

zione victnamita. Secondo que
sta analisi, nell'ultimo anno i 
vietnamiti si sono rafforzati al 
punto da costringere le forze 
americane e quelle collabora-
zioniste sulla difensiva e di 
portare gli americani ad un 
punto morto dal quale non si 
prospctta nessuna via d'uscita. 

Intanto il ministro della Di 
fesa McNamara, rientrato a 
Washington, ha riferito al pre-
sidente Johnson sulla sua ispe-
zione nel Vietnam del sud. nel 
corso di una « colazione di la-
voro > alia quale sono inter-
venuti anche il segretario di 
stato Dean Rusk e il consiglie-
re del presidente. Walt Rostow. 

La battaglia e ora aperta sul 
problema deU'aumento del c o r 
po di spedizione americano, 
che il gen. Westmoreland sol-
lecitera di nuovo personalmen-
te a Johnson nei prossimi gior
ni. Ma le indiscrezioni che c o -
minciano ad accumularsi sulla 
ispezione di McNamara sem-
brano indicare che il ministro 
della difesa sia sempre piu de-
ciso ad opporsi ad un forte au-
mento dcgli effettivi. puntan-
do su un invio di 50.000 uomini 
o poco piu, anziche di 70 200.000 
che costituiscono il minimo ed 
il massimo chiesti da Westmo
reland. Cid evitercbbo di dover 
ricorrere a misure come la mo-
bilitazione delle riscrve. Que
sto. almeno fino a quando le ri-
sorse gia esistenti sul posto non 
saranno utilizzate piu e razio-
nalmcnte ». Pa re che McNama
ra si sia espresso in termini di 
una asprezza senza prcceden-
ti . durante il suo soggiomo nel 
Vietnam, per la sproporzione 
esistente tra gli effetti\i del 
corpo di spedizione e la po-
chezza dci risultati raggiunti. 

A Washington il sen. Man
sfield. la cui opposizione alia 
attuale politica vietnamita di 
Washington acquista tanto mag-
gior rilievo in quanto egli stes
so * uno dei rcsponsabili dello 
intervento americano in questo 
paese, ha pronunciato ieri sera 
il suo piu duro discorso di cri-
tica a l govemo. Mansfield se 
l 'e presa sopratutto con l'ot-
timismo ufficialmente manife-
stato da McNamara sui pro-
gressi della guerra guerreggia-
ta . affermando: c In tutta fran-
chezza, va detto che queste ge-
neriche affermazioni sui pro-
gressi sarebbero piu rassicu-
ranti se non Ie avessimo gia 
sentite dai dirigenti america-
ni nel Vietnam ormai parec-
chie volte negli anni passati... 
La realta e che i rapporti sui 
progressi fatti costellano. come 
carri armati distrutti. la strada 
che ha portato il nostra paese 
ad impegnarsi sempre piu pro-
fondamente nel Vietnam e nel-
l'Asia del sud est durante fl 
deeennio e mezzo passato ». 

Nelle ultime 24 ore latt ivita 
militare nel sud. oltre al com-
battimento nella vallata dello 
la Drang, e stata intensa anche 
nel delta del Mekong. Sul nord 
numerose le incursion! aeree 
•mericane sulla zona di Hai-
ghong e quella di Thai Nguyen. 

ANC0RA SCONTRI AD HONG KONG 
Le sole atrocita sono state perpetrate dai mer-
cenari che continuant) a trattenere ostaggi eu-
ropei a Kisanghani — II Congo ha deciso la 

ripresa dei voli con I'Europa 

HONG KONG — La situazione si va facendo d'ora in ora piu tesa. Anche oggi si sono avuli 
violent! scontri fra dimostranli e polizioHi che si sono sussegulti praticamente in tutti i quar-
tieri della cilia. II servizio dei trasporti pubblici e rimasto pressoche paralizzato. Gli inglesi 
accusano II movimento cinese del *Tai Po » di essere il promofore della lotta anticolonialista. 
Nella telcfoto: una carica di poliziottl contro dimostranli cinest. 

La visita a Bonn del presidente francese 

Aumentano le divergenze 

tra De Gaulle e Kiesinger 
Medio Oriente e ingresso della Gran Breta-

gna nel MEC al centro dei contrasti 
Dal nostro corrispondente 

BERUNO. 12. 
Accompagnato dal primo mini

stro Pompidou e da ben cinque 
ministri. il Presidente francese 
De Gaulle e giunto oggi pome-
riggio a Bonn per l'annunciata 
visita di due giorni. I colloqui 
politici con Kiesinger e con la 
delegazione tedesco - occidentale 
hanno avuto inizio subito dopo 
1'arrivo e si protrarranno fino a 
domani a mezzogiorno. 

De Gaulle ha voluto farsi ac-
compagnare da un cosi folto se-
guito evidentemente per sottoli-
neare la differenza di clima su-
bentrato nei rapporti fra i due 
paesi rispetto all'epoca del go
vemo di Erhard. 

Quando egli venne un anno fa. 
infatti. ridusse la sua delegazio
ne al minimo e si fermd a Bonn 
soltanto poche ore. La cortesia 
protocollare del generate non e 
riuscita tuttavia a cancellare la 
diffidenza con la quale il gover-
no federale ha affrontato i col
loqui. 

c II quadro dimostrativo della 
rianimata amicizia tra Bonn e 
Parigi — ha scritto ieri il com-
mentatore bonnese dell'agenzia 
americana U.P.I. — non puo 
nascondere il fatto che dalla v:- I 
sita di Kiesinger a Pangi nel gen-
naio. Ie divergenze di idee fra i 
due sono aumentate piuttosto che 
diminuite >. 

Due sono i terrri principali dei 
colloqui: la crisi del Medio Orien
te e la richiesta inglese di en-
trare a far parte della Comuni-
ta economica europea. Su en-
trambi i punti le posizioni delle 
due parti sono molto distanti. 

A diiTerenza della Francia. 
durante I'aggressione israeliana 
contro I paesi arabi. Bonn ha 
assunto un formale atteggiamen-
to di equidistanra che non e 
riuscito a camuffare il sostan-
ziale sostegno a Israele, I popoli 
arabi non si sono Iasciati ingan-
nare e a giusta ragione pongono 
la Repubblica federale al terzo 
posto tra gli stati sostemtori del-
raggressione. sub-to dopo gli 
Stati Uniti e ringhi'.terra. L'uni 

cede a De Gaulle, o deve am-
mettere che la « rinata amicizia > 
tra i due paesi non e sufficiente 
ad eliminare le divergenze. 

Altri argomenti delle conver
sazioni sono certamente i risul
tati dei recenti colloqui franco-
sovietici a Parigi e a Mosca. ma 
a Bonn non ci si attende molto 
di nuovo. perche tra i due paesi 
negli ultimi tempi lo scambio di 
informazioni e molto migliorato e 
Parigi non ha trascurato di tra-
smettere dettagliati rapporti. 
Quello del migliorato scambio di 
informazioni sembra anzi essere 
Tunica nota veramente positiva 
nello sviluppo dei rapporti tra 
Bonn e Parigi. Essa non si e 
pero estesa al terreno delle con-
stiltazioni vere e proprie; e. in
fatti. a suo tempo Kiesinger fu 
colto totalmente di sorpresa dal : 

la dichiarazione di De Gaulle sul 
Medio Oriente. 

Romolo Caccavale 

lo sciopero 
generate 

in Morocco 
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rapida - condanna a Dopo la 
Rabat del segretario generale 
deU'UMT. Mahjoub Ben Seddik 
a diciotto mesi di carcere per 
aver inviato un telegramma. nel 
quale sj accusava il governo 
marocchino cdi aver concesso 
un appoggio incondizionato agli 
agenti sionisti infiltrati nell'ap-
parato dello Stato*. telegramma 
giudicato ingiurioso per il go
vemo e per il re. lo sciopero 
generale di protesta. in corso da 
quattro giorni. e stato sospeso 
su ordine dei sindacati stessL 

KINSHASA, 12 
Una pesante provocazione con

tro la Repubblica democratic^ 
del Congo e stata lanciata oggi 
tramite 1'agenzia americana As
sociated Press, che si e prestata 
a diffondere un roessaggio datato 
da Bujumbura, nel Burundi, nel 
quale si atTerma che atti di 
* cannibalismo > sarebbero occor-
si ai danni di residenti europei 
nel Katanga. II dispaccio delia 
agenzia iittnhuisce dichiara/ioni 
in tal senso addirittura al mini
stro deirinterno del Congo, il 
quale sarebbe sceso all'aeropor-
to di Bujumbura e avrebbe fatto 
le incredibili afTermazioni ciie 
1'agenzia riferisce. e che sono 
state prontamente smentite da 
fonti ufficiali congolesi. Secondo 
1'agenzia. il ministro avrebbe 
detto: « La vita dei coloni bian-
chi a Lubumbashi e in pericolo. 
Diversi di loro sono gia stati 
mangiati dai congolesi. Ho ordi-
nato alia popolazione locale di 
cessare questa barbarie e queste 
rappresaglie. Mi accingo ad an-
dare a Bukavu dove simili atti 
potrebbero aver luogo. tanto piu 
che la popolazione locale e an-
cora furiosa contro i mercenari 
aniniutinatisi la settimana scor-
sa >. 

La dichiarazione e stata smen-
tita dalle Ambasciate della Re-
pubblica democratica del Congo 
a Parigi e a Roma. La dichia
razione della Ambasciata di Pa
rigi riferisce che il ministro a-
vrebbe solo denunciato alcuni 
* atti deplorevoli >, compiuti nei 
confronti di europei. e non avreb
be assolutamente parlato di can
nibalismo. D'altronde. il dispac-
cio della Associated Press non e 
datato da Kinshasa bensl da 
Bujumbura, nel Burundi, e po-
trebbe percid avere come origine 
qualcuno degli europei che. do
po aver fatto causa comune con 
i mercenari ammutinati. sono 
fuggiti nel Burundi. La smentita 
della ambasciata Congolese a Pa
rigi si riferisce anche alia voce. 
pure diffusa nei giorni scorsi da 
fuggiaschi c bianchi >. secondo la 
quale i primi reparti dell'eser-
cito nazionale Congolese giunti a 
Bukavu, la scorsa settimana. ave
vano esercitato rappresaglie con
tro i residenti europei. La di
chiarazione della ambasciata di
ce: « L'Ambasciata della Repub
blica democratica del Congo in-
siste sul fatto che durante le osti-
lita i congolesi non hanno mai 
massacrato bianchi. ma che. al 
contrario, la banda di assassini 
a pagamento (i mercenari) .. ha 
proceduto sistematicamente a 
commettere omicidi. violenze car-
nali e saccheggi ai danni della 
popolazione civile pacifica >. 

E' evidente che una violenta 
campagna contro il nuovo regime 
del Congo viene orchestrata da 
parte di residenti europei. che 
avevano appoggiato il colpo di 
ma no dei mercenari e che hanno 
poi lasciato il territorio Congo
lese. Uno di costoro. tale M. Si
mon di 35 anni. belga. gia im-
piegato a Bukavu della eompa-
gnik USA Mobiloil. e giunto og
gi a Bruxelles e ha riferito le 
voci secondo Ie quali alcuni eu
ropei sarebbero stati uccisi e al-
cune donne europee violentate 
dai congolesi. Egli ha preso aper
ta mente posizione in favore dei 
mercenari. dei quali ha cercato 
di coprire Ie malefatte. mentre in-
vece ha dichiarato di essersi ado-
perato per fuggire. e aiutare al
tri c bianchi > a fuggire. dopo 
1'arrivo a Bukavu delle forze na-
z:ona!i congolesi. 

Un pilota cubano impiegato. 
a quanto pare, della compagnia 
aerea Congolese. Francisco Alva
rez. giunto oggi a Kigali nel 
Ruanda, e invece fuggito dai mer
cenari che occupano l'aeroporto 

Pechino 

Nuovo attacco a Liu Sciao-ci 
del «Quotidiano del popolo» 

II giornale formula severi giudizi sul generale Dayan 

PECHIXO. 12 
Un gruppo di «nbelli rossi > 

deiruniversita di Nankai. in un 
articolo pubblicato dal « Quotidia-
no del popolo » hanno chiesto la 
destituzione del presidente del
la Repubblica Liu Sciao-Ci: ci6 
«embra confermare che egh con-
tinua a ricoprire la carica mal-
grado la crescente campagna sfer-

malgrado _ _ . rata contro di lui e 
co vantaggio che nei rapporti J il recente annuncio della sua li 
tra Bonn e Parigi ha portato la 
crisi nel Medio orientale. si os-
serva con ironia nella capitale 
federale, e che De Gaulle ha 
dovirto rinviare il suo viaggio 
in Polonia. Evitando cosl. con 
una visita nella Slesia. un nuo
vo spettacolare ricoooscimento 
del confine dell'Oder-Ne.sse. 

II problema dell'entrata della 
Gran Bretagna nel MEC e per 
Bonn altrettanto spinoso. Duran 
te la visita di Kiesinger a Pa
rigi. nel gennaio scorso. il go
vemo federale pote evitare una 
presa di posizione chiara con la 
saisa che prima bisognava at-
tendere le decisioni di Londra. 
Ora. una scappatoia del genere 
non esiste piu. U cancellier*, o 

quidazione. Pochi giomi fa. in 
effetti, I'organo teoretico del par-
tito «Bandiera Rossa >. affer-
md che Liu era stato « smasche-
rato e ro\-esciato >. e alFestero 
si giudico. sulla base dell'annun-
cio di « Bandiera Rossa » che il 
capo dello Stato fosse stato de-
stituito. La continuazione degh 
attacchi contro di lui sembra 
ora indicare che la frase di 
c Bandiera Rossa > era piu che 
altro retorica e voleva solo si-
gnificare che Liu era stato bat-
tuto dalla c rivoluzione cultu-
rale >. 

II <Quotidiano del Popolo > si 
occupa anche della situazione 
nel Medio Oriente e in partico-
lare si sofferma suU'asone del 

generale Moshe Dayan. che fl 
giornale defini«ce < cane da guar-
dia deirimperiali>mo anglo-ame-
ricano >. 

L'articolo del <Q;sotidiano del 
Popolo >. citato anche dall'agen-
zia Nuova Cina. dice che la 
nomina di Dayan a minis*ro del
la D.fesa c alia vigilia dell'at-
tacco di sorpresa sferrato da 
Israele era stata chiaramente pre-
parata da hmgo tempo tra I'im-
perialismo statunitense e la rea-
zione israeliana >. Lo *scorso an
no — prosegue fl giornale — 
Dayan si reed come corrisponden
te di guerra tra le trtippe ame
ricane nel Vietnam. «E* possi-
bile — si chiede il giornale — 
che egli si fosse improwisamen-
te interessato ai "reportage" di 
guerra? Owiamente no... ET chia-
ro che Dayan e stato inviato nel 
Vietnam dagli imperiahsti statu-
nitensi per farsi un'esperienza di-
retta di guerra. Cid fa anche 
luce sulla grande cura con cui 
l'imperialismo americano ha pre-
parato I'lnvasione armata dei 
paesi arabi da parte di Israele >. 

II « Quotidiano del Popolo > scri-
va inoltra ch« Dayaa • atato 

ora invitato dai suo: istruttori di 
un tempo a dare pareri sul Viet
nam ma che egli ha risposto in 
una intervista alia radio ameri
cana. che la tattica della guer-
ra lampo non pud essere appli-
cata ad una guerriglia. « La ri-
sposfa di Dayan — prosegue il 
giornale — costituisce un'ammis-
sione del fatto che l'imperialismo 
statunitense e i suoi lacche non 
po^sono fronteggiare con succes-
so una guerriglia e che questa 
tattica costituisce un'arma effi-
cace per le nazioni oppresse... 
Dal momento che con questa ar-
nu I'eroico popolo sud vietnami
ta ha battuto gli aggressori ame. 
ricani. non e evidente che il po 
polo arabo, combattendo una guer
riglia. pud ottenere io stesso ri-
sultato e sconfiggcre qualunque 
tattica Dayan e il suo padrone. 
I imperialismo statunitense. pos-
sano applicare? ». 

II giornale deflnisce quindi 
Dayan « un cane da caccia adde-
strato dairimperialismo america
no e britannico.^ «Un assassino 
le cui mani sono sporche del san-
gue del popolo arabo >. 

di Kisangani. Alvarez so5tiene 
che i mercenari dispongono an
che di una emittente radio, di 
cui si servono per fare propa
ganda a favore di Ciombe. II 
pilota ha confermato che a ca
po dei mercenari ammutinati si 
trova il «colonnello > Bob De-
nard. il quale poi, come e noto, 
essendo fento. si e rifugiato in 
Rh<xle.sia. (Jli e suceeduto nel co-
mando dei faziosi — ha detto Al
varez — il *tna^giore> Schramm. 
di nazionalita belga. Quanto a 
Denard, si apprende da altra fon-
te che euli e stato operato alia 
testa a Salisbury, e guarira en-
tro qualche settimana. 

Anche il ministro degli Esteri 
belga ha dichiarato oggi di non 
avere alcuna conferma delle voci 
relative a pretesi atti di canni
balismo nel Congo. Le sole atro
cita di cui si abbia notizia certa 
sono quelle commesse dai merce
nari « bianchi ». appoggiati da al
cuni dei residenti europei. sia 
contro la popolazione Congolese 
sia contro quelli fra gli europei 
che non erano dsposti a soste-
nerli. come per e^empio i docenti 
della universitii di Kisangani, i 
giornalisti e gli altri trattenuti 
come o'-taggi nell'aeroixirto di 
quella citta. Ovvero come i ven-
ti lavoratori italiani rapiti ieri 
nei pressi di Bukavu da un grup
po di mercenari in fuga. anche 
essi per essere trattenuti come 
ostaggi. 

Desta apprensione il modo co
me i mercenari usano quest i 
ostaggi: essi finora — almeno nel-
l'aeroporto di Kisangani — si 
sono rifiutati anche di scambiarli 
contro salvacondotti, ma invece 
sembrano trattenerli alio scopo 
di poter mantenere la posizione, 
come se si attendessero o comtin-
que sperassero di ricevere rin-
forzi daH'esterno. La possibilita 
che nuo\i gruppi di mercenari 
entrino nel Paese e Tunica che 
sembra preoccupare il governo 
di Kinshasa, il quale sa di poter 
contare sull'appoggio popolare. e 
anche sulla simpatia della mag-
gior parte degli europei residenti 
fche sono in tutto circa cento-
mila). Ma l'esercito nazionale 
Congolese, sebbene possa gia con-
tare su alcuni corpi scelti, come 
i paracadutisti. non e ancora ab
ba stanza forte e numeroso. ne ha 
sufficiente mohilita. per poter far 
fronte su tutto il territorio na
zionale alle azioni banditesche 
dei mercenari. 

Molti di costoro (che erano 
quasi duemila nel momento in cui 
Ciombe fu rovesciato) sono stati 
mandati via nel corso degli ultimi 
due anni. e i duecento che resta-
vano prima dell'ultimo colpo di 
mano a Kisangani e Bukavu non 
sarebbero stati di per se stessi 
temibili. se non avessero ricevu-
to daH'esterno non solo la spinta 
alia azione. ma i rinforzi giunt; 
a Kisangani. L'unico vero peri
colo. percio. e che altri merce
nari giungano nel Pae.se. nono-
stante la risoluzione adottata ieri 
l'altro dal Consiglio di Sicurezza. 
che lo vieta. La Croce Rossa in-
temazionale ha comunicato oggi 
che intende intraprendere una 
iniziativa intesa a ottenere la H-
berazione degli ostaggi trattenuti 
dai mercenari a Kisangani. 

A Kinshasa si e riunito oggi 
il Consiglio dei ministri. e suc-
cessivamente il presidente Mo
butu ha annunciato che da do
mani saranno ripresi i voli fra 
la capitale del Congo e i princi
pali scali europei. 

Una smentita 
della Ambasciata 

del Congo a Roma 
L'AmbascJata della Repub

blica democratica del Congo a 
Roma ha smentito formalmen-
te e nettamente il dLspaccio di 
una agenzia di stampa USA. 
che attribuisce al ministro del-
rintemo Congolese una »credi-
bile affermazione secondo la 
quale «atti di cannibalismo * 
sarebbero occorsi nel Katanga. 
L'Ambasciata informa di es
sere stata in contatto telefonico 
oggi con la capitale Congolese. 
Kinshasa, in ora postenore a 
quello in cui il riispaceio di 
agenzia e s^ato diffuso. e di 
essere percid xi grado di dire 
che la dichiarazone attribuita 
al ministro non e stata fatta. 

Niente di 
deciso per 

Gombe 
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L'afTare Ciombe e ancora a 
un punto morto. e si crede che 
per una soluzione s» debba at-
tendere comunque il ritoroo del 
presidente Boumedienne dal 
Cairo. 

L'awocato Rene Floriot. del 
Foro di Parigi. e giunto sta-
mane ad AlgerL Si crede che 
egli non potra vedere il suo 
cliente Ciombe. giacche in Al
geria. per i processi che sono 
in mano alia sicurezza militare 
non vige la legge normale, per 
cui passato un termine minimo. 
ogni arrestato ha il diritto di 
parlare col proprio av\ocato. 
L'awocato Floriot ha tutta via 
gia avuto un colloquio col pro 
curatore generale della Corte di 
Cassazione. sulla costituzione de
gli atti processuali, nel caso di 
una richiesta legale di estra-
dizione di Ciombe. 

dente del Consiglio dei ministri 
della Repubblica Popolare Po-
lacca; Ixonid Breznev. segre
tario generale del partito co-
muni sta dell'Uiiione Sovietica, 
Alexei Kossighin membro del 
Politbureau del Partito Comu-
nista deH'Unione Sovietica e 
presidente del Consiglio dei mi
nistri deH'Unione Sovietica. 
Boris Ponomariov. segretario 
del Comitate) Cent rale del Par
tito Comumsta deH'Unione So
vietica; Antonin Novotny, pri
mo segretario del Comitato 
Cent rale del Partito Connmi-
sta Cecoslovacco e presidente 
della Repubblica Socialista CV-
coslovacca. Josef Ixmart nH'in-
bro del Presidium del Partito 
Comunista Cecoslovacco e pre
sidente del governo della Re
pubblica Socialista Cecoslovac-
ca: Josif Broz Tito, presidente 
della Ix'ga dei comunisti di Ju
goslavia e presidente tlella Re
pubblica socialista federativa 
di Jugosla\ ia; Vladimir Popo-
vic. membro della presidenza 
della I.ega dei comunisti di Ju
goslavia e segretario generale 
alia presidenza della Repubbli
ca socialista federativa di Ju
goslavia; Kiro Gligorov, mem 
bro del Comitato centrale della 
Lega dei comunisti di Jugosla-
\ i a e \icepresidente del gover
no jugoslavo >. 

Canale 
torpediniere e da alcune ve
dette israeliane. 

II Presidente iracheno Aref 
e da ieri sera al Cairo, dove 
ha subito cominciato i collo
qui politici con Nasser. Se
condo Al Ahram i due sta 
tisti hanno discusso a lungo 
nel corso della notte. dopo 
un pranzo offerto dal Presi
dente della RAU all'ospite. I 
colloqui sono ripresi questa 
mattina. Prima di incontrarsi 
nuovamente con Nasser, Aref 
ha avuto un colloquio con il 
vice Primo ministro della RDT 
Gerhard Weiss che ha visitato 
il Cairo, e con lui ha discus
so, a quanto risulta. la evt-n-
tualita di un aiuto economico 
della Repubblica democratica 
tedesca all ' lrak. Quindi Weiss 
si e recato a Damasco dove 
si trat terra quattro giorni. 

K' tomato al ( 'aim il Pre
sidente algerino Bumedien, re-
catosi ieri dalla capitale egi-
ziana a Damasco per discu-
tere la situazione medio orien
tale con il Presidente siriano 
El Atassi. Un comunicato dif-
fuso a Damasco afferma che 
i due statisti * hanno studia-
to tutte le vie e i mezzi per 
eliminare le conseguenze del 
la aggressione israeliana in 
uno spirito rivoluzionario» e 
che « l a battaglia contro lo 
stato ebraico continua». Lo 
stesso giornale afferma inol
tre che nelle prossime ore 
dovrebbe giungere al Cairo an
che il Primo ministro del Su
dan Mohamed Ahmed Man 
goub. Si prospetta dunque un 
nuovo € piccolo vertice > nel 
quale i leaders arabi continue 
ranno la ricerca d'un coordi-
namento della azione per fron
teggiare la situazione creata 
dall'aggressione israeliana. 

Nel quadro di questa inten
sa attivita. acquista un indub 
bio interesse la notizia. ri 
ferita dal giornale Al Gumhu-
rifia che la squadra navale so 
vietica attualmente all 'ancora 
nei porti di Alessandria e Por
to Said, verra invitata a ri-
mancre nelle accu* egiziane a 
tempo indeterminato. 

Frattanto. sempre piu mani 
festo si fa il proposito del 
governo dell'Arabia Saudita di 
rompere la solidarieta araba 
circa il boieottaggio alle for-
niture di petrolio agli Stati 
Uniti e alia Gran Bretagna. La 
radio saudita ha sollecitato 
< un r iesame» della questio-
ne poiche la vendita del pe
trolio ha un'importan7a vitale 
per il Paese. ed ha raccoman 
dato che < non ci si lasci tra 
sportare da reazioni passio-
nali in avventure che minacce-
rebbcro il Paese e il popolo >. 
II giornale di Gedda Al Me 
dina scrive che < e evidente 
che la ripresa delle forniture 
di petrolio e neH'intere.sse del
la nazione saudita ». II mi
nistro del petrolio Al Yamani 
e partito ieri sera da Gedda 
per il Kuwait per partecipare 
ai lavori d'una commissjono 
speciale per il coordinamento 
della politica petrolifera dei 
due Paesi. II ministro Yamani. 
comunque. ha dichiarato che 
1'Arabia Saudita c non ha an
cora ripreso le esportazioni 
verso USA e Inghilterra >. e si 
c mantiene fedele > alle deci
sion!' prese a Bagdad il 5 eiu-
gno scorso. 

II generale Odd Bull e giun
to oggi al Cairo per colloqui 
con i dirigenti egiziani sullo 
stazionamento di osservatori 
deirONU nella zona del Ca
nale di Suez. 

Federazione 
e non e esclu^o che si possa rea-
lizzare in un pross mo futuro. La 
rapida \isj»a di Bumedien a Da 
ma^co foggi stesso il leader a'ee 
rino e tomato al Cairo) e stata 
salutata con part.colare calore e 
partecipazione popolare. N'el di
scorso di saluto Bumedien ha det 
to che non vi e davanti al popolo 
arabo che una sola scelta fra la 
capitola/ione e la non accetta 
zione dello status quo mediante 
la continuazione della lotta che 
potra anche essere lunga. dura 
e carica di cnienti sacrifici; il 
discorso e oggj ripreso con rilie
vo da tutti i quotidiani. 

Un vertice di tutti i paesi arabi 
e ormai da escludersi defimtiva-
mente. Ad nna simile nunione si 
oppongono fattori morali e poli
tic! insormontabili. In un suo re
cente discorso ad Algeri. Bume
dien ha afferma to che ma: egli 
si riunirebbe con i rappresentan-
ti di governi arabi indegni di 
mettere piede sul suolo algerino. 
Da parte sua il govemo siriano 
ha fatto sapere che e assurdo 
pensare di sedere ad un tavolo 

con i rappresrntanti delle stesso 
forze che hanno fatto. ad esem-
pio. assassinare Ben Ilarka. 

L'editoriale di ieri del giornale 
deH'organizzazione del partito so
cialista Baas di Damasco si do 
tnanda che tipo di incontro |)o 
trebbe essere quello con gente 
che. come i capi dell'Arabia Sau
dita. hanno continuato a pompare 
il petrolio |XT alimentare le mac 
chine dei paesi aggressori men 
tie il sangue arabo era ancora 
caldo. 

Non s; ciMiimetta l'errore di 
considerate questa situazione co
me I'indice di una frattura che 
offrira aH'impenalismo ba«i (li 
ixissibili accordi palesi e politi-
camente atti\i con i governi ara
bi non progtessisti. Questi sono 
in realta bloccati dalla rigoiosa 
critica dei paesi e dei niovimeii-
ti progressisti. e non e escluso 
the si assista in un imnipdiato 
futuro aU'intensillcarsi della lot
ta politica. patriottica e di classe 
per il loro rovesciamento. 

Inoltre, i piiesi arabi IMMI pro 
gre>sisti e rea/ionan non pie 
sentano fra ili loro alcuna |M>SSI 
bilita di unione e di decisioni 
comuni. La somma delle condi 
7.oni alle quali. ad eseinpio. la 
Siria sarebbe dis|xista ad nndate 
ad un vertice panaralx*. e molto 
indicntivn |M-r co-nprendere c«>. 
me .sia svolge la lotta %|x»litica 
per una maggioie unita fr.i i 
paesi progressisti e |XT nmbi'i-
tare Top nione pubblica dei p.iesi 
non progressisti e rea/ionan e 
|KT piemere sulle gravissmu 
contraddi/iom dei loro goxeini. 

Le condizioni del partito Baas 
e del governo siriano sono le *-e 
guenti: spingere lino in fondo il 
boieottaggio economico contin i 
paesi aggiessoii. ce.ssare il lifor 
nimento di petrolio ai paesi ag 
gressori e ai loro amici. nmiiH'te 
le rela/.loni diplomatiibe e gli 
accordi culturali ion i paesi ag 
gressori e eon i lino amici. nti 
raie i foinli aiabi dalle banche 
dei paesi nemici e convert ii li in 
oro sen/a pas^aili in altro ban
che; hquidau* Ie basi >,traiiiere 
ed espelleie i lecnici di paesi 
nemici :n ogni campo: ini|X»gnar-
si a ih'sciteie i me//i immwliati 
ix-r la cancella/ione delle con=e 
guen/a dell'aggre-.sioiie israe
liana. 

Alia mia domanda se tali con
dizioni perche il vertice av\engn 
possano limitarsi a dichiarazioni 
di principio da parte dei vari go 
\erni. e stato risposto che il \er 
tice non ixxra aver luogo se tali 
condi/ioni non saranno prima at 
tuate eoiHietainente (la tutti. K* 
chiaro |XMtanto ihe. se il \ei t i ie 
a \ ia lti<»go. sain un vertice dei 
paesi promesMsti su basi avan 
/ate di lotta antimperialista. nel 
cui conte-to la que-^tione israelia
na. pur (ontinuando ad avere il 
rilievo principale, apparira come 
un momento di un piu complesso 
ed elaborato piano di mohilita-
zione pol.tica e i i\olu/ionana del 
|x»ix)lo arabo nei diveisi paesi. 

La stampa siriana riferisce ogni 
giorno. citando la stampa e la 
radio di Tel A\ iv. attentat! ed 
atti di salxitaggio nei territori re-
centemente occupati dagli israe-
liani. Non e ditlicile comprendere 
die azioni di guerriglia si svihip 
jiano in misnra iiescente. G o-
vani dei di\ersi paesi arabi che 
erano studenti all'Avana. a Mo
sca. a Parigi. vengono a Damasco 
per arruolarsi volontari. II cielo 
della Siria. dove fino a qualche 
giorno fa non si erano p.u visti 
aerei mihtari a causa drlle di-
stru/ioni subite dall'aggressione. 
e di nuovo continuamente solcato 
dai Mig. Le divise di tela verde 
oliva e cachi austeramente com-
|K>ste di giublia tre quarti e di 
pantaloni. si vedono in numero 
crescente nelle strade di Dama
sco. indossate soprattutto da stu-
dentesse r oiiernie aderenti alio 
esercito popolare. 

La mobilitazione delle masse 
femminili e un Tatto nuovo nella 
societa siriana. Per la prima vol 

ta nel corso dell'aggressione israe
liana. sulla base di uno sponta-
neo slancio dal bas«o. e stata 
costituita I'Unione nazionale delle 
donne. La vigilanza interna con 
tinua e tende sempre piu ad as-
sumere un carattere di massa. 
Nel suo editoriale odirrno il go-
vernativo Al Saura affenna che 
1'imperialismo cospira oggi e svol
ge una grande attivita a Dama
sco e al Cairo. II movimento at
tuale degli agenti imperialisti ri-
corda quello che ha preceduto le 
grandi cospirazioni contro la Si
ria. 

\xt stesso editoriale cosi for
mula il p:ano americano nel Me
dio Oriente alia luce delle recenti 
esperienze: imporre l'allargamen-
to territoriale di Israele e * risol-
vere > il problema dei profughi 
creando uno Stato pale-tinese in-
teramente dipendente da Israele; 
liquidare i regimi rivoluzlonari 
arabi mettendo al loro posto regi
mi dispo=ti a negoziare con Israe
le e a riaprire il corso dell'ege-
monia occidentale in tutto il mon 
do arabo. 

Ponendosi la domanda se le 
recenti aggressive dichiarazioni 
antisovietiche di Moshe Dayan 
debbono considerarsi integrate nei 
piani del Pentagono per il Me
dio Oriente. dai quali non e e<^lu-
sa la fomitura della bomba ato-
mica ad Israele. l'editoriale di 
.41 Saura conclude che cid cam-
bierebbe enormemente il cor«o 
degh a\-ven.menti internazionali e 
condurrebbe con rapidita fol'e 
\er^o la cata^trofe mondiale: oc-
corre I'azione comune di tutti i 
paesi del mondo per scongiurare 
!a fo'.i'a americana che parte-
rrbbe il ger.ere iinwno verso lo 
abi=-o. 

ONU 
faf.o comp.uto e chiedendo al 
mondo di ralk-srar-ene >. 

II progetto di nso'.uzione pre-
scntato da Shani dichiara: t I-a 
A^semblt-a Generale. r:cordando 
la sia n^K)hi7ir>ne 22-VJ. del 4 lu 
giiO 1%7. avendo a«col:ato :I 
rapporto del &egre«ario generale. 
prendendo noia coo profondo 
rammarico e con mqjietudine del 
r:f:uto d; Israele a nspettare la 
nsoluzione 22->3: 1> deplora che 
Israele non si attcnga alia mo-
luz.one 2253: 2l npe:e ad Israele 
la sua r.chiesta. contenuta nella 
n«ohi7ione suddetta. di so^pende-
re tirtte !e m:-ure g:a p r e ^ di 
camb are lo status di Gerjsalem-
me e di r.njnciare immed.ata-
mer.tc a qjals.asi atto suscetl.bile. 
di modifxare tale status: 3) prega 
il segretario generale di riferire 
al Consiglio di Sicurezza e alia 
Assemblea Generale sulla situa
zione e suH'attua7;one di questa 
risoluzione: 4) prega il Consiglio 
di Sicurezza di prendere le mi-
sure atte a garantire lattuazio-
ne di questa risoluzione ». 

Dopo un breve intervento del 
ministro degli Esteri giordano. 
Tukan. il quale ha chiesto alLi 
assemblea di agire energicamen-
te ed in maniera decisiva per Ge-
rusalcmme. ha preso la parola 
il delegato sovietico Fiodorcnko 
il qua'.e ha detto che la risposta 
israeliana alia risoluzione della 

ONU |x»r Gerusalemme e «una 
sfida insolente e provocatoria > 
alle Nazioni Unite. Fiodorcnko 
ha denunciato le mire israeliane 
non soltanto su Gerusalemme ma 
anche sui territori della Siria e 
dellEgitto. Ci si pud chiedcre. ha 
proseguito Fiodorcnko. «se. se-
guendo lesempio dei suoi protet-
tori che si arrogant) il diritto dl 
essere i gendarmi del mondo in-
tero, Israele non voglia sostenere 
il ruolo del gendarme del Medio 
Oriente ». 

II delegato sovietico ha affer-
mato che i dirigenti di Israele 
impediscono qualsiasi soluzione 
dei problemi del Medio Oriente 
e, mettendo alle strette i popoli 
arabi. rischiano di provocare 
nuove conflagra7ioni. K' amaro 
constatare. - ha continuato Fio
dorcnko - - che coloro i quali pre-
tendono di rappresentare tin po
polo che ha tanto sofferto per 
gli orrori hitleriani si rendano 
oi a resixinsabili di azioni dello 
stesso genere. 

Fuxlorenko ha dichiarato cht 
non si tratta soltanto di Gerusa
lemme ma dei « piani di espan-
sione e di aggressione » israe-
luini. Kgli ha agguinto che questa 
e una situazione * asolutamente 
intollerabile e che Israeli' dovra 
pagate i-.iro ix-r i suoi ivimini > 
a Gerusalemme e altrove. 

Fiodorcnko ha quindi insistito 
siill.i nii-esMta che i! Consiglio 
di Sii'iire/za ordini l'munediato 
e intnudi/innatn ntiro delle tiun-
|H- israeliane til ha sottolmeato 
che. se il Consiglio di Sicure/za 
ortlinera san/ioni. l'l'RSS partecl-
pera alia loro attua/ione. 

L'as>emh!ea ha sospe*o i 1«-
v i n i al le 17.44 l ix-ali nmandandol l 
a l le I0..'{0 d i doman i . 

Dibattito M.O. 
na I 'anncssione israeliana del
la Gerusa lemme araba. Sara 
certo questa una spiegazione 
diflicile, anche perche quel 
voto e s*alo oggetto di fortl 
cril iche nel seno stesso del
la maggiornnza: dopo le po-
lemiehe della sinistra dc, ieri 
un'agenzia che rillette le opl-
nioni di settori della sinistra 
socialista. la SD, ha invitato 
Moro a r i spondere su questo 
punto « dimostrando, se gli 
sara possibile, che 1'atteggia-
mento i tal iano. da lui • rive-
duto e corrc t to , se per un 
verso ha danneggia to gli in-
teressi del nostro paese nel 
Medio Oriente . per l 'altro ha 
giovato ad Israele e, soprat
tu t to . alia causa della pace ». 

II Consiglio dei ministri . la 
cui r iunione veniva data co
me sicura per il pomcriggio 
di ieri. non e s ta to convocato. 
Vi e chi collega questo fat
to con una prcoccupazione 
di Moro di evi tare \m a l t ro 
dibat t i to collegiale sulla si
tuazione del Medio Oriente e 
sull'indiri77o governativo. Se
condo VAnenzia socialista. del 
PSIUP. il presidente del Con
siglio avrebbe tenta to di con-
vincere Fanfani ad assumer-
si la responsabil i ta di riferi
re alia Camera in sua vece, 
modificando cosl la decisionc 
presa la se t t imana scorsa in 
una r iunione interminister ia-
le. II minis t ro degli Ester i 
avrebbe pero opposto un net-
to rifiuto. 

DIREZIONE DC La Dire2ione 
della DC ha deciso. con l'a-
stensione della minoranza, 
di proporre al Consiglio Na
zionale, indet to per il 24-25 
luglio, la convocazione del 
Congresso nazionale del par
tito pe r il prossimo au tunno. 
La minoranza ha motivato la 
propria as tensione con la 
mancanza di e lcmenl i per un 
giudizio sulla efTettiva li-
her ta di dibat t i to , essendo sta
te respinte le sue r ichieste 
di garanzie sul sistema elet-
torale e sulle procedure di 
preparazione. 

La proposta del Congres
so era slata avanzata ufficial
mente dall 'on. Rumor, che 
1'ha sostenuta con ragioni 
s t a tu ta r ie . con 1'importanza 
delle scadenze che si profila-
no, implicanti scelte politi-
che che r ichiedono una di-
rezione nella pienezza dei 
suoi polcri , e con ragioni di 
• opinione pubblica », cioe 
di verifica sui temi program-
matici . Nel corso del dibat
t i to. les is tenza di un accor-
do per il Congresso tra i 
gruppi maggior i tar i e s ta ta 
confermata da l le adesizioni 
di Scelba, For lan i , Piccoli, 
Zaccagnini. Colombo e An-
dreot t i . Piccoli ha insistito 
sulla necessita di favorire l> -
laborazione del le idee e il 
r icambio della classe dir i-
gente . e ha de t to fra l 'a l t ro 
che tra i motivi che mil i tano 
pe r il congresso sta la neces
sita di «sce l t e coraggiose e 
autonome » in politica este-
ra. NeU'espr imere il suo con-
senso, Colombo ha a sua vol-
ta raccomandato di guardar -
si dal per icolo che il con
gresso possa ave re un carat
t e re p u r a m e n t e e le t tora le , 
e che possano verificarsi esa-
sperazioni polemiche o di-
stinzioni « suscett ibil i di p re -
giudicare le al leanze t ra i 
par t i t i della magg io ranza» . 
Pe r Andreot t i , il congresso 
d»ve imperniars i su a lcune 
linee di prospet t iva , t ra le 
quali egli indica la continui
ty della politica es tera in oc-
casionc della scadenza del 
Pa t to a t lant ico, la «difesa 
della famigl ia» e le « i d e e 
fondamental i della politica 
scolastica >. 

Gli ora tor i del la s inis tra , 
Galloni. Gagliardi , Toros, 
Granel l i , Sinesio, hanno tut
ti espresso la loro perplessi-
ta sul c a r a t t e r e di un con
gresso t enu to nel clima elet
tora le e chies to garanzie, re
spinte , pe r il suo svolgimen-
to democrat ico . Contrar i so
no stat i Piccioni e Barbi. II 
minis t ro Taviani non ha pre
so pa r t e alia r iunione. Se
condo le proposte di Rumor , 
il congresso dovrebbe svol-
gersi dal 20 al 30 novembre 
in una ci t ta dell ' I tal ia set-
ten t r iona le (Milaao • Bo-

loga*) . 
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Dopo il voto unitario del Consiglio regionale 

Lunedi giornata di lotta per 
la rinascita del la Sardegna 

CARBONIA 

Un nuovo 

corso e 

possibile 
Ad oltre Ire mesi dalla ; 

ape rt ura ufjicude della cri • 
si. la Democrazia cnstuinu I 
e i partiti di'l centro sinistra I 
non hanno sajnito u non ban ; 
no volttto trovare uno shoe- • 
co pntitiro alia crisi die tra- I 
vaglia I'amniinistrazione co- '. 
munale di Carboma. Kmste I 
hi possibilitd di restituire ; 
alia citta mineraria una di 
rezione ainmiiiistrntira in ' 
urado di porsi alia /eslfi ; 
delle lotte per la rinascita ; 
e per I'attiiazinne del pro ; 
gramma delle Partecipazio ' 
ni Statali. I minatori. la '. 
stragrande maggioranza del ; 
la popolazione desiderano • 
che il Comiine vengu retto • 
dalle forze denweratiche. I 
autonomisticlw. Cioe chie- '. 
doiio die andie il PCI — il ; 
jxirtito pit'i forte in Consi- • 
alio — fuccia parte delta ' 
viuggioranza. '. 

Lu volonta della popola- '. 
zione viene sistematicumeii \ 
te respinta dalla Democra • 
zia cristiana e dai uoi allea '. 
ti del centra sinistra, l.a \ 
formula tripartita e fallita ; 
da tempo. Ma le forze di de • 
stra - dentro e fitori la DC ' 
e all'interno dello stesso '. 
PSU — non disarmano. La [ 
manovra e di ricucire la ; 
rccchia maggioranza. die i • 
cittadini non vogliono in '. 
quanta si e dimostrata inca- '. 
jxice di agire nell'interesse ; 
della classe operaia. della • 
intera collettivila. * 

Se la maggioranza del I 
Consiglio e gli elettori non ; 
accettano le direttive die -
arrivano da Cagliari e da Z 
Homo, per la DC non e'e 2 
die una strada: far man- ; 
care il numero legale nelle • 
sedate del Consiglio. Yenen • 
do a mancare la maggioran '. 
ta di due terzi dei consi- I 
gUeri in prima convocazio- • 
ne. la elezione del sindaco • 
e della (Hunta non puo aver '. 
Utogo. 1M riunione e didiia- I 
raUi deserla. e cost si ha ; 
altro tempo a disposizione. ; 
Xel frattempn si va alia • 
affannosa ricerca di posizio • 
ni di pntere personate e di ; 
grupix), si contralto e si ha • 
ratio, si tentano accomoda- ; 
menti e soluzioiii est ranee a ; 
Carbonia e al bacino carho ; 
nifero del Sulcis. In poche \ 
parole: il ricatto direnta H ; 
mezzo principale per ripor- ; 
tare a galla il centro si- ; 
nislra. [ 

11 tentativo riuscira? E' 
improbabile. I p<irtiti del ; 
centro sinistra, oltre alia 
incapacita congenita di pa
ter dominare la situazione. 
dimastrann sempre piit di 
sacrificare ogni e qualiasi 
interesse della citta a me 
scliini inleressi di jHirle. l.o 
equilibria interna e rotto: 
impossible rico.stituirln. 

Si dere arrirare subito ad 
un accordo. per ei'ilare la 
gestionc comm.ssariale. 11 
Parlito comunista non ha 
esilato un momenta nel pro-
spettare una soluzione vali 
da. « Soi siamo disposti a 
impiegare tutta la nolra for 
ta e tulto il nostra prestigio 
- - dienno i comunisli — JMT 
vna snluztone della crisi 
die. al di sopra degli inte 
TCSM di parte, abbia cor-,e 
base fondamentale un pro 
gramma di rirendicazioni e 
di lotte popolari umlarie in 
modo da imporre lo sviluppo 
industrialc della citta c del
la zona T. 

IM soluzione unitario. so 
ttenuta dal PCI. e necessa-
via e urgente nelt'aUuale 
momenta, caralterizzato dal 
la pre.-a di posizione della — 
Hegione sarda contra il go — 
rerno cent rale, e nella im- -
mmenza della giornata di -
protesta — 

I'na Ctiunta autonomi*ta Z 
deve esere castttuita subito: Z 
essa puo direntare il fulcra -
della lotta dei minatori e Z 
delta popolazione intesa a Z 
respi'igere e vincere la for- Z 
sennata campagna che le Z 
jorze antimeridionalistiche Z 
ed antisarde stanno condu- Z 
cendo per affossare Car- Z 
bonia. Z 

Vunque. non e'e tempo da Z 
perdere: la giornata di pro- Z 
testa del popolo sarda deve Z 
comcidere. a Carboma. con Z 
la elezione di una Giunta a Z 
larga base autonomista ca Z 
pace di scgnare Vavrio ad Z 
un corso nuovo della politi- Z 
«• comunale. Z 

g. p. : 

La monifestazione deve segnare una nuova forte spinta 

verso la formazione di un vasto schieramento autonomi-

stico - La funzione retriva della destra democristiana 

Dalla nostra redazione 
CAGUARI. \2 

11 CooMKiiu it'Kiofiulc della 
Sarilcgna ha piomosso la pn» 
claind/iiHic (ii una v (,IOI n;it,i ic 
Hionale «li azionc MM-IICIU ativa 
d i e imiK'Htii tutu- Ii- Icn/e MI 
ciali. ctoooinichf. cultuiali c MII 
daoali (Ifll'lMila <-. a sosU'^im til 
un i nuiiui. r»'iino e di'fiso in-
tCIACIltl) politico IJIl'SM) il (io 
\ c i n u |MTcho. niodilicHiiflo il pi<> 
pi io alU-yKiaiiifiito. aieolna con 
crctaincntc i coiitcnuti del voto 
pie^entato al I 'arlamento dalla 
Assemble,i Hetiionale Sarda ». 
l.a giornata (ii lotta e ^t.ita ti^ 
sat a per lunedi piosMino. 

II pioniini lameiito del C'on.si-
glio ie«ion<i!e |HI <|iiaiito a^Min 
to in una tin 11wi di unammita 
che |)iio IcKitiimamciile far sor-
Heie pin di una perplessita. n 
sulta pcio me<|UiM>cal)iliiiente un 
at to di accus.i feimo e cluaio 
nei cuntionti del ( io \e ino di cen 
lio-sinistia. 

I ' llina di tutto peiche after 
in.i urinuiiciahile il enntenuto 
del \o to al Parlaineiito, che — 
(oine e noto - - cluede esplici 
t.iinente una radicale mndifica 
de^h oriciitanienti e douli m 
terventi predi-^iMisti nel pioueito 
di piogratnma nazionale (|um 
(luennale di s\ilupi>o dell'on. l'ie-
raccini. e. pal ampiainonte. chie-
do una radicale modifiea della 
IKilitica Henerale del (Joverno e 
par t icolannente di quella \ e r so 
il Mt'7/.oKJurno. e sollecita i picn-
vedunenti di iifoiina delle stiut 
tore necessan ad a w i a r e a so-
lu/ione i prohlemi d e i r a n e t i a -
t e / / a e del sottosv iluppo della 
Saideima. 

In .>econdo luoiio peiche e>pi i 
me intei ainente. e .sen/ii tenia-
t n i di mistirica/ione. l'msuddi-
sra/.iiine pei il inanc.ito acco 
Climento delle t nendu a/ioni del
la Hegione sa ida . ne addehita 
la ies|H)nsahilita al ( iovemo e. 
subnrdiiiataiiiente, alia maggio
ranza parlainentare democristia
na. socialista e repuhhlicana. e<l 
eleva la sua ferma protesta per 
la mancata comprensione da 
par te del Coverno nazionale. 

Infine perche cosl deliberando. 
I'lstituto autonomistico supora i 
limiti (lell'n/.ione (K)litica finora 
contenuta ne) quadro di r a p 
porti t ra or.uani esecutivi o le-
gislativi. e fa ap[>ello diretta-
monte alia for/a e alia pressione 
delle giandi masse popolari sarde . 

E \ ci sembra. il momento piu 
avan /a to . raj?niunto nella co 
scien/ji delle popolazioni del 
l l so la v dei loio rappresentanti . 
del fatto che l'autonomia e la 
rinascita sono tut te da concjui-
s tarsi . e sul ter reno dcllo scon-
tro. sia pure civile e democra-
tico. ma aspro e diretto fra Sta 
to e Henione. 

Non e certo. ancora l'linita 
delle forze autonoinistiche alia 
quale da tem|M> noi comunisti 
lavoriamo tenacemenle. ma e Ria 
ipiel terreno nuovo su cui non 
mancheranno di determinarsi le 
discriminanti fra coloro che per 
l'autonomia e la rinascita della 
Sardefina sono disposti a fare 
scelte politiche autonome e c» 
loro che. travolti opci da spinte 
opRettive e da suRRestioni anche 
strumentali . si r i troveranno. al 
primo stormire di fronda. sotto 

si concreti in ini|>cRni politici e 
in provvedimenti leRislativi che 
il I 'arlamento d e \ e san/ionau- e 
Raianti ie nella sua .sovramta. 

Di qui lacutezza dello scon 
tro e la necessita che le classi 
|N)|M)lari sarde non iicrdano l'im 
/ i i l tna e la eRcmonm. di qui 
la necessita di determinare nei 
lavoratoti e nel popolo --aido 
(onsa|M*vole//<i de! siRmficato 
dell,i Kioinata di lotta e di put 
leMa .i cui e.s-.i sono chiHinati 
a d,ni ' il lino --dCTifino. il loio 
-lancio. la loio enei Rur i mi-
natoi i debtiono sapcie che Vu\-
venue del Siilcis-lRlesiente e le 
Rato ,i quel proRramma delle 
paitecipa/iom statali di t in la 
Rioinata nveiidica la piena e 
pionta a t tua/ ione; i contadini e 
i pastori tlehlxiiio essere convinti 
d i e la li(|iiida/ione della |>ro-
pne la fondiana assenteista po-
stula anche un cainbiauiento di 
politic.! del G o w r n o : i disoccu-

pati, le donne. i Riovani deb 
bono potersi rendere con to t h e 
un lavoro stabile e ben lenni-
nciatti ixitia aveiM m SardeRna 
per tutti se Rli orientamenti na-
zionah di politic;! etonoiniCii sa-
ianno ladicalinente mut.iti. 

Occone r iaffei inaie la volonta 
di lottare perche f|iiesto avven-

| Ra: e lottare ix ' i the |H>vsa es 
i >eie ottenuta la condizione pie 
] linimare del successo t h e e luin 
! ta delle forze tlemocratiche e 

autonoinistiche. un nuovo seine-
ramento di maRRioranza ca[>ace 
di interpretare e Ruidaie il mo 
vimeiito dei sardi |>er la piopiia 
liberazione. per la propria einan 
cipazione. 

K' a queste linalita che alia 
Riornata di protesta e di lotta 
il nostro partito dara tutto il suo 
contributo di orientamento. di 
direzione e di lotta. 

Armando Congiu 

La grande monifestazione dei braccianti pugliesi 

DaBari unapossente risposta 
aU'intransigenza dei padroni 

BARI — Queste due immagini si riferiscono alia grandiosa giornata di lotta alia quale hanno dato vita I'altro ieri oltre quindic imi la braccianti convenuti da ogni 
punto della reglone. E' stata una dimostrazione che ha dato I'esatta misura della maturi ta con la quale i lavoratori agricoli stanno conducendo la loro lotta. 
Gl ! agrar i , fino a ieri ottusamente attestati su dl una posizione di assoluta intransirjenza (ma che gia stanno dando segni di debolezza e di cedimento), hanno avuto 
I'unica risposta possibile: la lotta dei braccianti continuera fino a quando i loro sacrosanti d i r i t t i non saranno stati riconosciuti e accettati da tutt i gli agrar i 

CALABRIA: documento della Federbraccianti 

Riassumere tutti i 
forestall licenziati 

Imponente partecipa-
zione dei braccianti 
alle due giornate di 

sciopero provinciate 

Dal nostro corrispondente 
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Aligliaia di l avora to r i c di 
l avora t r ic i h a n n o p a r t e c i p a t o 
ieri a l ia seconda Riornata di 
lotta p r o c l a m a t a da l la F e d e r 
b racc i an t i . Nei magg io r i cen t r i 
b racc ian t i l i del la P i a n a di Gioia 
T a u r o si e man i f e s t a to pub-
h l i c a m e n t e : lunghi co i te i si 
sono svolti a P a l m i . a Kosar-
no, a Po l i s t ena . a Ciiuuiefron-
di. Nei cen t r i de lKAspromonte 
ed in quelli mon tan i della zo 
na jonica la pa r tec ipa7 ione al
io sc iopero e s t a t a to ta le fra i 
foresta l l . In p a r t i c o l a r e la pro
tes ta ha a s sun to tnni assa i vi 
vaci nei cent r i in te ressa t i al ia 
recent*' ch iusu ra dei cant ieri 
idraul ico forestal i del Consor 
zio di bonitica f lc l l 'Aspromonte . 
I-arga pa r t ec ipaz ione alio scio 
pe ro odierno si e avu to a n c h e 
nei cen t r i di Mel icucco . P l a e 
sano . Maropa t i . Oppitlo. Con-
flofuri. Rocca fo r t e . San Luca . 
San Lorenzo. 

In tut t i i cen t r i dove si e 
svolta la seconda g io rna ta di 
lot ta . delegazioni di l avora tor i 
sono s t a t e a c c o m p a g n a t e da i 
d i r igent i s indaca l i del la F c d e r 
b racc ian t i p r e s s o le au to r i t a 

.. . . ,, . i II r ^ i coinunali che hanno e sp res so in 
1 ala protet tnee delle forze eRe I , . . ,* . . , 

, , , . , . t e l e g r a m n u u u i a t i al min is te 
mom nazinnah. offrendo loro a j n- : i. i . . A: 

. . . . ., . ro dell a g n c o l t u r a Io s t a to di 
consueta comphcita e ottenendo i . . . • , . . „ „ » „ „ 

\ i \ a ag i taz ione dei l avo ra to r i . 
spec ie in r i fe r imcntn al le d ra -
s t iche canc t l laz ion i tlacli clen-
chi anagraf ic i . 

La lotta r i p r e n d c r a nei p ros 
simi uinrni qna lo r a la r iunione 
p re s so il min i s te ro d e i r a g r i c n l -
tu ra non doves se d a r e r i sul ta t i 
concre t i e favorevol i . 

P e r q u a n t o riguarda i fore 
s ta l i . la F e d e r b r a c c i a n t i ha 
c lues t i r r L ' immed ia to i n \ e 
s t imen to dei 30 mi l ia rd i di l i r e 
a n c o r a muti l izzat i e l ' au tor iz 
zazione. da p a r t e del la C a s s a 
tlcl Me/zoc io rno . pe r I'inizio di 
tutti qu« i lavor i Ci.i per iz ia t i 
dai v a n enti ed ancora mm 
a p p r m a t i * Cio al fine di 2.1 
rant i r e l i m n i e d i a t a n a s s u n z i o -
ne di o l t re mi l le opora i recen-
t e m e n t c l icenzia t i . p e r i ' a s sun 
zione di a l t r e cen t ina ia di la
vora tor i d i soccupat i . 

i In a t t e sa del con t r a t t o nazio 
na le fli ?«t lorc con l 'aziendt 
del le fore5te d e m a n i a l i . la F e 
d e r b r a r c i a n t i di R e e c i o Cala 
br ia ch iede f la e-^tensione del 
con t r a t to p rov inc ia lc *tipulat<» 
a Co«enza il p n m o l u s l i o » 
Nel le manifcMazioni di s t a m a 
ne e s ta to p u b b l i c a m c n t c r i t h i e 
sto al eoverno t r a p n r o \ a z i o 
r e o n m a del le fer ie dei p rov 
\*«d!menti re la t iv i al r i l a n H o 
della l r c e e spec ia le p e r la Ca 

ACCADIA 

in cambio la tutela e la conser-
vazione dei loro pnvilcCi di cla*. 
se in Sardeena 

Di qui lesicenz;! assoluta. e 
alia quale il no«tro Part i to deve 
pres tare ocni sua attenzione P 
ogni suo imneRno. che nella Rior
nata di protes 'a e di lotta — man 
tenendo l>en fermi l 'attacco e la 
accusa contro il (roverno di cen 
t ro sinistra — avanzi gia e si 
manifest! prpssante TurRenza di 
un nuovo schieramento di mac-
Rioranza in SardeRna. che «ia 
t a ' e da hberars i dalla qxiteca 
iwilitica della destra dentro e 
fuori delta Democrazia Cristlana. 
e >.,a tale da far raRCiunRere al-
l ' |sti :uto autonomistico il =uo r a p 
l>orto o»n il popolo sartio in un 
t h m a di maRRiore limpidezza s<v 
f iale e di macciore coerenza 
poiilica 

\JC classi e Rli uomini che. OR 
R; e ieri. in Ital.a e in Sarde 
fim. detenRono il potere. anche 
quando sono costrelti a >,p»i5tar-
5t in avanti . sotto I'urRcre del 
nvilunwre jxihtico e del males-
•=ere economico d e i r ^ i n i o n e pub 
h'.ua. R'a prcparano la v a di 
uso-.ta surreitizia. equivoca e 
purann-nte verbale: non semhri 
»ui>t-rnuo dun«n:e ribaiiire che 
obictlivo della Riorna".a di pro 
testa e di loMa non e quel!o di 
ottenere un forma le voto di a-
senso ehe nulla impone e che 
per nulla impeRna. ma u r a mo- i l abr ia T. 
difica radicale della politica ce- | 
nerale del ( iovemo ital.ano t h e ' 

Insediata lo nuova 
Giunta di sinistra 

ACCADIA. 12 
Qucsta mattina in Accadia si e insediata. t ra l 'entusiasmo del-

1'intera popolazione. la nuova anuninistrazione di sinistra, formata 
dal PCI. PSIUP e PSU e da alcuni indipendenti. uscita vittorio.->a 
nelle elezioni dell"II giugno scorso. Alia carica di sindaco e stato 
chiamato il compagno Luigi Lizzo. Sono stati poi eletti assessori 
i compagni Francesco Kerro (assessore ai lavori puliblici. vice 
sindaco). Vito Nicola Botticella (asses«ore al l 'annona). Domenico 
Ciordano (assessore ai rami forestali). Vincenzo Pas(|iiariello (asses 
sore alia pubhlica istruzione): assessori supplenti sono stati eletti 
invece i compagni Ciusep|>e Bellicoso e Filippo Basilico. 

La vittoria della lista unitaiia di sinistra, il suo siRniticato po!i 
tico. sono stati al cent io dei distorsi pronunciati questa mattina 
in Consiglio comunale dai compagni Vito Nacola Motticella. Fran
cesco Fer ro e Luigi Lizzo La DC — ha detto il compagno Botti 
cella — e stata stonfitta soprattutto sul piano politico m quan 'o 
si e dimo-trata incapace. m questi anni di suo nialgoverno. a risol 
vere i problemi sociali ed econonuci di Accadia. La nuova ammi 
nistrazione e impegnata non solo a nsolvere questi gravi squihbri 
economici esistenti. quanto a r idare flducia alle masse lavoratrici 
che da anni attendono giustizia flei loro pravissimi irrisolti problemi. 

L'entusiasmo della pojiolazione per l'in=ediamento della nuova 
arnministrazione di sinistra e indescrivibile: in tutti i ceti sociali 
non s discute d 'al tro che della v ittoria delle forze «ocialiste e della 
necessita di r iportare la vita del paese a un livello democratico 
al fine della soluzione dei piu impottanti problemi del comune di 
Accadia. In questo senso vi e stato un prcciso impegno non solo 
da par te del sindaco compagno Lizzo ma di tutta lamministrazione 
democratica e popolare. 

r. c. 

Reggio Calabria 

Sciopero di 
24 ore 

all'azienda 
municipale 
frasporti 

KKGCIO C . IJ 
Tutto il |K'i >o!!.ile (leli'a/iel) 

(ia iiiuiuc:paV autobu-< ha ef 
j fettuato.. ^tamane. uno scio 
! pero di 'M ore jier protect are 
j contio il rif'nto della com 
i mi«.vo'ie ammin^tr.i '.ric*' di 
I d i - tu te re sul ieRoIamento in 

terno e su aleune lmiMirtanti 
m e n d caziom -iiiidacah. 

l.o >e:opero tKherno tende 
anche a p o n e aH'atteiiz.iorie 
gener,i!<» tlelle autorita e flei 
cittadini. la flrammatica Si
tuazione delV.i/ enda e la ma
nifest a incapacita dimostrata 
dalla commissione ammini-
nist rat rice, a maRRioranza so 
cialista. ad affrontare e risol-
vere c alcun problem a riguar-
flante la vita e lo sviluppo 
dell'azienda >. 

La partecipazione a questa 
prima giornata di lotta. ui-
detta dalla COIL, dalla CISL 
e dalla CSAL. e stata totale. 
I-a decisione dei lavoratori 
i* stata determinata dalla ma-
nifesta volonta della commis 
si ore ammini start rice «di cf»n 
t inuare a violare Rli accordi 
sindacali relativi alia com 
•nissioie orari e turni » e 
d-i'.!a de!il>erazione unilateral 
n e n t e adottata dalla stessa 
tommiisione. con cui si sta-
b' l istv * una inacceltab.Ie re 
'- 'o'amentazioie sui danni pro 
vo'.ati apl, autisti -. 

I lavoratori. ne' far p--e 
sente che il re^olamento in 
' e rno — ritenuto indisiiensa 
bile dalle s'esse autorita tu-
torie — e stato gia elalxirato 
dalla precedente commission*? 
amminis t ra tnee . ne sollecita 
r immodiata disciss 'one ed 
approvaz.ione da par te del 
Consiglio comunale 

BARI: al Consiglio comunale 

| Originale iniziativa a Sciacca 

i Colloquio poesia-grafica 
! alia bottega del Kronion 

Enzo lacarta 

Contro la smobilitazione 

Barletta: occupato un reparto 
delle Distillerie Italiane 

BARLETTA. 12 t 

Gli operai del reparto lievito 
delle Distillerie Italiane di Bar
letta hanno occupato questa 
mattina il loro reparto per pro
testa contro il prowedimento 
di smobilitatione 

L'occupaiione e stata decisa 
unitariamente dai sindacali di 
categoric 

II gruppo consiliare comuni
sta — che aveva a suo tempo 
sollevato il problema delle sor-
ti della distilleria - ha chie-
sto un incontro tra gli ammini-
stratori comunali e le Tone poli
tiche cittadlne per prendcro 
tutte quelle iniiiative necessa-
rie per scongiurare la smobili
tazione della Distillerie. L 

Rmrerdcndo una fclicis^i 
ma tradizione della sfamfH'-
na del huon tempo ar.datn. 
la Rotteaa del Kronion. a 
Sciacca. ha me*so mono da 
gualche temiro ad una rnr-rir; 
J'IYI r.cca di rMi*.i!ine suo 
«e.-r'oni c fert-!c di %>Tez>u\i 
\Umol-' 1'incoitro. su i>Oi!u 
r-na drr.<i ]n<i\; a firalura a> 
v<7i lim 'ala (quando cmquan-
ta. quando crnlo escmplan 
al mas*tmo). Ira un porta c 
un prafico — ya. ma non c 
avchr /MI un jw^f/i? — su un 
'crr.a comune. 

\JI *er;c. ci.rala cor, amo 
Tcroic <Oilccilwi'nc da \nr 
co (ialluzzo e da Sella Bon-
aiorno. e <ta1a aperta da An 
Inun I ccdlo e da Tono Zan 
raiirn lane hnc'".c d pnmri. 
due hro i/ -cco'.doi: «• <ul'a 
•>r.a nel surcr<;<> d' quel a 
;iT"na prora. !a Rnileoa ha 
<ialo a'.le ^Jampc. ?emprc per 
i f'r" della Saccrn+e. un dta 
'njo dei Meli «Pi«ca;ona) il-
lti<lra:o da in di'eono a. 
/jTrtrio \ararra. 

Owl e la roita di un re 
cellen'e omaacro A Julian 

l i n m a j di Ce.^are Semen 
o'ii. che dedica al marine 
<pa/]noin una 'esc e luada 
Urica.-e di Coo Attardi. che 
lirma una drammatica hto-
gratia: e a cut partecipa an 
che. con un .caslico e san 
Quiann poena introduUiro. un 
altro illuslre iiaho della Spa 
ana repuhbl'cana. Rafael Al 
herti. 

/-a voce di Sermenohi e 
nuova anche pi-r il ZeNorf 
piu mformato: no-i co-ti per 
chi — tra i suoi amici e al 
cum crtt>ct — sa che il pacta. 
•ichiro e tenacemente «pro-
nnciale * (epli r u e a Biro 
na. ncll'aanpentino. dove la 
vara in maoistralura). ha nel 
cassello. e ogm tanto fa co 
noscere aah intimi. una ro-
sta proiuzione di liriche che 
ncssuna insistenza arcra fino 
ad ora oVcnuto di fare uscire 

Approvate le linee di 

sviluppo del nuovo PJR. 
II centro sinistra non ha eliminato comunque tutti gli 

equivoci sorti sul progetto del professor Quaroni 

almeno m parte daU'medito. 
A Gal uzzo e Bonpiorno va 

quindi anche il mento di aver 
cnntrihuito a rirelare un poe 
la vcro. maturalo al colore 
di mollephci epenenze cui 
turali filtrate lentamente e sul 
filo di una memoria critica 
di noterole tnteressc. FT con 
flffrnnonc qumdi — Quasi con 
la certezza. diremmo. di una 
conferma — che si attendc 

Cesare Scrmenohi alia prova 
della sua seconda sortita m 
puhbheo. con quel Treno del 
Sud che. illuttrato da Raf 
faello Pirajno. costituira il 
quarto dealt ormai avciati 
colloqui della Bottega del 
Kronion. 

g. f. p. 
\ella foto: Julian G n m a u , 

dt L'oo Arofrdi (htografia). 

Dal nostro corrispondente 
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Con un vo'.o uiiaiiiine vfalta ec 
ce/ione del Mt\o co:i-,ighere del 
PSIUP) il Consiglio comunale ha 
approvato le 1-nee generali d: 
svilupjKi del nuovo piano ivgol.i-
tore predisposto dal l ' i i rban^ta 
prof. Quaroni. conciudendo co-,1 
una prima fase deH'i'labora/.i-.i 
ne flei piano. Lunaiiiiinta lag 
giunta intorno a queste iinee non 
(iice j>ero tutto. ne deve far pen 
.-.die che Titer del p 'ano pioceda 
traiHiuillo e privo di resi>tenze e 
di ostacoli. 

L'altra sera durante il dihattito 
consiliare vi furono momenti in 
cui gli equivoci. le incertezze. gl: 
interrogdtivi .senz.a r ispoita. era 
no arrivati ad un tale intreccio 
che lunaiiiniita del Consiglio chie-
sla dal centro sinistra s.i un pro 
blema tanto ,mi>ortante -tava per 
non realizzarsi. 

II perche e presto det:o. Su!!e 
linee direttric: fie! piano — n 
cui punto quahficante e lo .s;xi-
stamento della staz:oae ferrovia-
n a e dei hinari che t.iRlia.no la 
citta in due — -.i e raggiunto un 
compromesst* tra ia DC ed il 
PSU nel periodo mterco.-so dalla 
pre^entazione di e « c da par te 
di Quaroni alia commissione con
s-alma al momento m cu: .--ono 
state porta'.e m Consiglio eouiu-
nale. Ii nocciolo del compro:ne>-
so riguardava app.into lo .->po-ta 
mento della ferrovia ma nei fatti. 
ne; nuKh e nei te-np.. s; r iman 
dava questo problema aRli anni 
.ftituri. verso il 2(K>0 qu .mio la 
c tta raRKiun;?era i .Siifl mila abi 
tanti . 

I 'na -e*:e th efjUiVO. i t h e s. ^v.\-
r.o dt-terminati jitoriio ai .naiio. 
gli nr.erroRativi post. - jb : to dal 
crup:>"> comuni?ta tra.-iiite il co.r. 
pagno Rech lm prima e oopo rf.i 
ill' in'.erventi dei co:n,).i^ni on. 
Scionti e ins! P:c«one avev.ino 
creato nel Consiaho. e a buona 
ragione. un clirna (ii incenezza 
e di perplessita >.il a ri ale u i 
lonta politica ''sjiec.e da par te 
della DC) d, accet tare la origins 
n a impost a / o n e de! p:ario a c.v 
i comani-ti nella cons.ilta aveva-
no dato la loro apprnva/ione. 

I-T ba'.taeiia de; com-mist: ha 
mirato app-mto ad avere thiarez 
/a. a fo>i-ct-.-e e n p.-i-r:- one 
^ l t•Jh , <-t-<i .-: . o ' a v . i K ().!••>' t 
b.i:tacl a ha .r. a-.i n - io nr:-ro 
- , K ( ( - » i ] .l-.TV Me 1' . ' l . n li :a '• i 
toi-e.n->- fi--. I ' . H - . J . i» s c .!-. r.i 
n*'l T»>Tien:o in t ; ,1 PSU. p-
Tia. e la DC dopo han in accc;-
*ato di votare ruelie linee o.-ig-
narie nresontate aila con~jl:a. 
n-I pr.mo di-egno pre^entato da 
Q-iaron; e ;KT 're q.iali . COT, I 
nisi; nella CYn=-i!ta aveva no v o 
tato a fa -.ore 

T.i'to c o rh-ro HOT !a-c,a tr.i.i 
q u i ! : . Ne possono lasc.are tran-
qu.'li !e n-irole prof-i«e dal e rup 
po DC c rca ia s n *.olonta r>» 
l::ica •:. real .z /are 1 p: .n> p.i" 

e l.nt-.- Il tompri* 
e INI" re-ta ti^.a 
?. T O ' - ; :nt"'r,,2.< 

che la jtiunta d-
ii appre-.ta a re.i 

Mtilla ferrovia. 
centio sinistra 
l iz/are. ma anche da a l t n . P ro 
prio mento si discutono le linee 
generali del piano, que-to viene 
v iolato prima ancora di evsere 
approvato. La (Lunta di centio 
.sinistra e incapace fli portare 
alia ragione il ret toie (!e!!"L':ii 
vprsita. il lie prof. Del Pret>'. 
Qaesti noa tenendo conto del.e 
esigenze del Comune e dello ste> 
>o t r a c d a t o della seconda me 
diana. >t.i costruendo at ldint tura 
sii suolo .v.radale la nuova s^ilv 

della F.ico.la di ingegiie.-.a. 
Comaiui'.ie il voto dell 'ait ia seta 

o -o'-o 1'imzio di una thsca-sone 
Mil piano. II centro Miiiitra si 
M.-ont!era ancora con l'opixi^izio 
ne comanist.i che cont.nuera a 
hattersi perche vadano avanti le 
indicaz.iom t>rlgmarie del (iiano. 
(I.ieile capaci <ii asMCurare un 
d: \erso .sviIup;>o all.i c i t ta : che 
tontin-aera la MM battagha i>er 
ehe si CM-,i (Jaiil; e<iuiv(H-i ehe s-
'•o-io accumulati in quosti me- . 

Italo PaU«;'-?ano 

tendo da qaell 
messo tra DC 
real ta . oerche' 
t vi non >: e r.-po=*o Mi ;o->-a* 
t a " o non la^O-,!->i r . i i ' i i.'.l. al 
f i n i ep->d; c+ie - ' a m o a <i n~o 
s t rare co-re -n.inci '.' mpozno r » 
]•'. co d. az.rc :n O I T . fa-o pe--
che s, proceda s i l> l-ne»> o - • 
«"narte .nd:ca:e da Qiaro-.: . 

Q.iesti ep:-odi r.on sono rappre 
sen'.ati solo da. nov. . alcun. fis-. 

Indogini 
sull'omicidio 
a Canicatti 
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1 colpi di pistola che ieri 1'al 

t ro. nelle prime ore del mattino. 
hanno ueciso in contrada « Stret to 
di N'aro •. a sei chilometri da 
Canicatti. il contadino Salvatorc 
Bruno non sono stati *parati . co
me in un p n m o tempo si e ra ri
tenuto. dalla pistola calibro 44 
trovata presso il cadavere . 

L'autopsia ha infatti s tabihto 
che il contadino e stato ueciso 
con s^i colpi di pistola calibro 
7.65. sparati alle spall*. 

IL SIG. AMBROGIO MOLTENI CONTITOLARE 

DEL SALUMIFICIO MOLTENI DI ARCORE 

D I C H I A R A : 

bo:.o l eto di a -.or (>otiito rt-cupera^e la lihe.-ta « t .o per 
ixiter n a b b r a c o a r e nua niO^he e i m.ei d.ie tigli. 

Sor.o anche heto di aver tolto dalle aas ie l mei seicento 
dqvnfienti d i e temevano che da urui protr.itta nua detenzione 
a\ rebbero po'uto correre il nseh:o di perdere il lavoro e 
qi .ndi la fonte di s-.is-.istenz»i per loro e per le loro famighe. 

Ritttico che la ni:a detenzione s..i stata or.g.nata dal 'a 
_*i i>ta p-eoccur».i/:one ciie le earn: affettc da peste s i ina afr: 
cana ;o'e.-- te'o e.ssere ;ier;co'<^e per la salti 'e p.ib!ilita. 

Ho t>re^.iT^ l u..e: u n o . a t : p-nf. GiacoT.o Del ta la d: 
-omma cultura ed e-penenz.i . I'av voc.i'.o L»,rtnzo Corte di 

(It ' inr. j ^;x^ al;-ta nel d :n t to ;ie:ialc delle .so-.!asize al;-
n.entiin. nonthe lavvocato Sanione del Fo-o di Monza di 
rincumentar-i su questo punto. 

I y :ndagi:i: da loro s v o t e :n!er;*»'lla K!O I r>roff Nai della 
1" icolta d. Veter .n. ina. Ca ' taben; e Mar D . : I : d<xent. di 
rned.c.nj locale e Deotto «loce«it<- d. fr..crob.olo_z:a. '.i.tu 
:jeli'L*niver>:*a di M'lano. K ranch.ni do>»n:e d: nvM-ciia 
.e^ale e F e t n ' l ; dorente d: ig:ene coli 'L'nr.ers.ta di Ge 
nova, ivnche Bi.inchi doce.v.e d. -<:vr.u de!l'aI:ment.jz:one 
:•• 1 !'»i..••'.--.ta d: Parma , hanno portato a qje.--ti n.vjltati. 

Data 'a er.orn.e i.ff i -b: l ta -klia 
n'opaiirtta-i r a p dan ' r,t»- ;n ti.tta Ital.a 
•• L.irn: - i.r.t e q i 'el. I -^i. .:n: c.'.t; 
--ere nfT--""• <i t. . .ri~ ' k l ' a ;*.'-'.e 

;>•-.-.:t j i tid a f r : cam 
pixo o tanto. tutte 
e der . .a :x i p<»s.-«x.'! 

Pe o :. v.r i- e t«»'j.-T.e:i*e e s.cjr.j.-in .i!e Ji(>>t.' JO per 
lu"i--<j e :* r Zli d . tn a n n . i.. <-!ie n<»n s.ar.-o > J : . I .s.tic:ir 
t>»i p jo c!*-.r».i f .i 'run o.-t irbo ^ J ! ru^na a r e v.jm: sa-.ne o 
sal im; che conteti^ano i. v.rus tieJa per.*e J J . M afr.t . ir-i . 

L'op.denv.a e pratica r t 'i*e inarres'.ab.le e non .-; puo 
:•-.<»'Je:e a c m apr»mto alle Au 'onta Sarntar;e P'C-r non 
a\er,A potuxa arre&tare. Il Por.o^d..o e la Spagna ia har.no 
•-tabilny.-r.'e <is d *-n ar»i: n.a rrnii sj e ver.ncato un caso 
•i. to—nfez.ont- a..nx-.Tare fiovuta a i.ngest.or.e ii c a m ; o 
sal imi aflett. dal morix> 

IJ.-> <t-svo Di-rt tore G t n t r a l e d--. serv.7- voter .nan del 
\I i - v - o n-.:..t S a n t a prof Beilan; ;1 6 apr . .e 1957 ha pro-
njrtctato al.a teievjstone ie ctich.araz.oni che vi p*eco ai 
a ^ o i t a r e nolla re?LS*_-.iz:o<Te or .g nale o-.e v.one arTermato: 
t Vor-e; i>=o.-j!amen:e Iranq iillizzarc t ciUad.nj -.tal.am .mi 
(r;o 2--o.j<o che r>c i! virus doi.a ;>e-te v..na c»avs:ca o 
:. v . r j s della pe^-e s.i:na afr.cana a/r.T.er.;i d-.-tto fi: Mori*. 
ii.vr.fr> t c^pace d. prod ;—o q ials asi mai£-s.-ere ne-"-jo:r« 
Q i.r<i, .-<> anche per d.sav-.entara il co-is .ma tore do-.esse 
al.mentar*: di carr.j di su-ii mor.i o abbatttit. pe* inf*/.one 
1. pos;e s^una classx-a o afrx-ana la .via s a l . t e ntm coc-
r t r eboe nessun pericolo *. 

In un p n m o momento si te.Tv.a ct»e le c a m i fossero 
pencolose ed io sono stato a r res ta to malgraao che abb:a 
p roc^ma ta la mia mnocenza. Ho comperato i s u n : accom-
pagnaii <ia regolare certirVcato san. tar .o dopo essermi mfor
mato presso le Aotorita San i t ane Superjori -e SJ erano regi-
strati casi di peste neJ luogo di proven:enza. 

Avute le deb:te assjcuranooi ho pagalo il prerzo di UstJW 
e pertanto e ro in a-isoluta bt>ina fede. 

Passata la pratsca al G.jriice LstniUore dr . Di N u n s o 
pe.-sona dj chiara mtell:ger.za e di grande espenenz-a S J 
conforme parere della Procu.-a della Repnbbhca e stata dj-
*:po5ta una penz ia : ma g:a sulle prime informaUve e stata 
ordinata la mia scarcerazxine. Attendo il responso definiUvo 
de.La M a g s i r a t u r a nella quale ho la massima fiduoia. 

Nel f.-attempo intendo riprendere con maggiore lena. per 
r iguadagnare il tempo perduto. la direzione delle mie azk-nde 
neU'intere-«;e della ima famigl:a e delle maestranze ehe eon 
commovente partecipazione hanno segu.to la mia d isan-entura . 
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Pesaro 

Sabato e domenica 
festival dell' Unita 

i 

PESARO. 12. 
Domenica 1G, come abbia-

mo Mia riferito, in occasione 
del Festival provinciate ctel-
l'« Unita a> si svolgera una 
manifestazione provinciate 
per la pace nel mondo. Nol
le prime ore di domenica 
due cortei partiranno ripet-
tivamente dal rione Pantano 
e dal rione Muraglia per 
raggiungere piazza del Po-
polo e da qui, insieme, piaz
za Lazzarini dove il compa-
gno Armando Cossutta, 
membro tlella direzione del 
nostro partito, terra un co~ 
mizio. 

Lungo il percorso i cortei 
saranno accompagnati da 
canti pacilisti e di protesta 
eseguiti da Ivan Delia Mea, 
Michele Straniero e Paolo 

Ciarcbi. Ecco il programma 
deltagliato del Festival del-
l'« Unita >, che si svolgera 
nei giorni di sabato 15 e do
menica 10 nel piazzale 
« Carducci ». 

Alle 21 di sabato 15 avra 
luogo una ginkana motoci-
clistica riservata alle classi 
48 cc. e 125 cc. dotata di 
ricchi premi offerti da alcu-
ne ditte pesaresi. Nel pome-
riggio di domenica 15 il 
«Nuovo Canzoniere Italiano» 
presentera lo pettacolo di 
canzoni paciflstc « Chitarre 
contro la guerra ». Successi-
vamente saranno conferiti 
riconoscimenti e premi ad 
alcuni diffusori della nostra 
stampa. Alle ore 21 vi sara 
uno spettacolo di musica 
leggera al quale partecipe-

ranno i cantanti Gesy Sebe-
na, nota per aver parteci-
pato ad una delle ultime 
edizioni del festival di San-
remo, Stefania. Franco Mo-
retti. il complesso « I fu-
namboli ». il noto illusioni-
sta e fantasista Franz Fer-
den e la sua partner Duska. 

Inoltre all'interno del Fe
stival saranno allestite al-
cune mostre fotograflcbe de
dicate al trentesimo anni-
versario della morte di An
tonio Gramsci, al cinquan-
tesimo anniversario della 
Kiwiluzione bolscevica, al-
l'croico popolo vietnamita in 
guerra contro l'aggrcssione 
americana e alia condizione 
dei giovani nella societa 
moderna. 

Il 27 prossimo a Fano 

Convegno regionale sui 

problemi dell 'ortof rutta 
30.975 patenti 

rilasciate 
nel 1966 

ANCONA. 12. 
L'lspettorato compartimentale 

della motorizzazione civile e dei 
trasporti in concessione per le 
Marche. informa che nel decorso 
1966 sono state rilasciate a can
didal resident! nolle Marclie, 
30.975 patenti di guida (25.587 a 
uomini e 5.388 a donne). 

I,a distribuzione nolle diverse 
province e la seguentc: Ancona 
7.4G1 a uomini e 1.673 a donne: 
Ascoli Piceno rispettivamente 
7.772 e 1.687; Maccrata 5.204 e 
888: Pe-uiro 5.150 e 1.140. Per 
quanto concerne l'eta dei contin
gent!, le patenti risultano rila
sciate a 7.688 cittadini dall'eta 
di 18 ai 20 anni: 11.566 a citta
dini dai 21 ai 30 anni; 7.120 a 
cittadini dai 31 ai 40 anni: 3.4% 
a cittadini da 41 a 51 anni. e 
945 a cittadini dai 51 ai 60 anni. 

Alloggi 
popolari 

a Numana 
ANCONA. 12. 

L'Istituto autonoino per le case 
popolari di Ancona rende noto 
che l'apposita commissione pro
vinciate provvedcra quanto prima 
all'assegnazione di sei alloggi in 
locazione. in corso di castruzione 
a Numana. in frazione Marcclli. 

("ili alloggi saranno composti di 
tre stan/f piii cucina c acees-
*ori. II canotfe di allitto mensile 
prcvNto e di lire 3.410 per vano. 

Lutto 
ANCONA. 12 

E' deccduto improvvisamente 
all'cta di 67 anni il compagno 
Etnilio Marinelli. Perseguitato 
politico e partigiano combat-
tcnte. Marinelli ha dato sempre 
il massimo di se stesso per la 
causa dei lavoratori. Negli ulti-
nii anni si dedico particolar-
niente alia organizzazione demo-
cratica degli artigiani. 

Alia moglie ed ai tigli vadano 
in questo triste momento le piu 
scntite condoglianze di tut to il 
partito e della nostra redazionc. 

I funerali avranno luogo oggi. 
ciovedi 13 hmlio. alle ore 17 par-
tendo dall'ospedalc civile. 

FANO. 12. 
II Comitate) regionale della 

CGIL delle Marche ha deciso 
di organizzare per il 27 di que
sto mese a Fano un convegno 
sui problemi dell'ortofrutta. In 
una nota diramata dal Comitato 
regionale della CGIL vengono 
annunciali i temi del convegno 
che scaturiscono dalla realta 
agricola marchigiana. 

Nella nota si osserva che i 
tentativi di ristrutturazione e 
di trasformazione in senso ca-
pitalistico — portati avanti da 
Camere di Commercio e gruppi 
dell'agraria — sono maggior-
mente concentrati nella fascia 
adriatica e nelle vallate ove la 
redditivita dei fondi e piu ele-
vata e prevalenti sono le colti-
vazioni ortofrutticole e indu
strial!. 

Nella fascia costiera e nelle 
vallate il reddito del mezzadro 
e certamente piu elevato. Ma 
e anche piu elevato il numero 
delle giornate lavorative, delle 
spesc, dei capitali investiti. Piu 
elevato inoltre lo sfruttamento 
da parte dei monopoli (concimi, 
macchine). Altro sistema di 
sfruttamento e quello che viene 
esercitato con il collocamento 
dei prodotti sui mercato del 
quale i lavoratori sono assenti. 
Inoltre nel settore e presente 
piu che altrove lo sfruttamento 
dei lavoratori con bassi salari 
(braccianti. salariati. lavoratori 
stagionali) attraverso il non ri-
spetto dei contratti, l'evasione 
dei contributi previdenziali, lo 
orario di lavoro. l'insicurezza 
del posto di lavoro. la non de-
terminazione degli organici. il 
trasferimento di lavoratori da 
provincia a provincia. da re-
gione a regione. 

Di fronte a questa situazione. 
per provocare un'inversione 
delle tendenze in atto. la CGIL 
regionale nel convegno di Fano 
proporra 1'elaborazione di un 
piano d'azione imperniato es-
senzialmente su quattro punti: 
il superamento della mezzadria 
in proprieta contadina assistita 
ed associata: la realizzazione 
di un mercato ortofrutticolo e 
delle coltivazioni industriali 
fortemente condizionato dalla 
presenza dei lavoratori asso-
ciati in democratiche coopera
tive e consorzi: la realizzazione 
di strutture di importanza ed 
ampiczza regionali da attuare 
in collaborazione fra entj pub-

ASCOLI P.: richiesta del PCI 

II Comune deve curare 

la riscossione delle imposte 
ASCOLI PICENO. 12 

H gruppo consiliare comunista 
di Ascoli Piceno ha inviato al 
rindaco una lettera con cui viene 
chiesto che al piu presto sia di-
scusso il problcma della gestione 
del servizio di riscossione delle 
imposte dirette. l-a richiesta sot-
tolinea la necessita che sia aper-
to un dibattito in consiglio comii 
nalc. e<«endo questa la sede piu 
adatta per awimore una rcspon-
sabilc decisione in mcrito alia 
munieipalizzazione del dazio. 

Nella lettera fra l'altro e dot-
to: «Si vuol rilevare in propo-
srito che il voto favorevole della 
maggioranza al bilancio per il 
1967 non puo costituire implicita 
approvazione deH'attiiale sistema 
di gestione. tanto piu che nella 
introduzione al bilancio stesso. 
sottosoritta dalla giunta e quindi 
Impegnativa sui piano politico 
per 1'intera coalizione del govcr-
no municipale. si afferma che 
ti sta vagliando la opportunita 
o mono di awalersi della clau-
sola contrattuale che prevede 
la possibility di disdire il con
tralto alia soadonza del primo 
biennio di gestione e cioe al 31 
dicembre 1967 ». 

Da tale prcmessa appare evi-
dente che la questionc e ancora 
aperta ed c quindi necessario 
stringere i tempi dato che per 
tendere oporante la clausola con-
trattualc occorre che la disdetta 
•fi'lmprcsa appaltatrice sia data 

cntro il 31 agosto prossimo. Sia-
mo. dunquc. di fronte ad una di 
quelle impegnative scadenze che 
attendono la giunta al banco di 
prova dei fatti ed appare sem
pre piu urgente un impegno ad 
uscire dall'attuale immobilismo. 

Occorre che il Consiglio comu-
nalc sia convocato in tempo uti
le. e prima quindi della normale 
sospensione dei lavori per lc fe 
rie estive. per la discu^sione 
pubblica di uno fra i piu impor
tant! problemi che interessano la 
finan7a locale. A tale proposito. 
ci sombra opportuno rilevare 
che. ad esempio. per quanto ri-
guarda I'autoservizio urbano. la 
giunta ha gia evitato la sohizio-
ne piu logica: immediata muni-
cipalizzazione dei servizi a par-
tire dal primo luglio. Con il voto 
contrario dei consiglieri comuni-
sti. la decisione andra in vigore 
il 1. gennaio 1968. Cid ha aperto. 
tra l'altro, tutta una serie di 
questioni con la ditta appalta
trice che ora pretende un mag-
giore contributo comunale per 
la gestione sino alio scadere del. 
l'anno in corso. minacciando la 
sospensione del ser\izio stesso. 

Vogliamo. pcrcid, augurarci 
che almeno in materia del da-
zio, la decisione non sia rinviata 
o cvitata. ci6 che comportcrebbe 
una gestione privata in appalto 
per altri tre anni, con il perdu-
rare di una situazione diven-
tata oramai insostcnibile. 

blici ed associazioni consortili 
onde impedire la costruzione 
nel versantc adriatico di strut
ture privatistiche e di monopo-
lio come quella realizzata a Ri-
valta Scrivia: la realizzazione 
di piani di trasformazione zo-
nali per il miglioramento della 
produzione in quantita e quali-
ta. concordati con i lavoratori 
e nei quali sia determinante la 
loro presenza. 

Perche non 
si valorizza 

la zona 
turistica 

di Pioraco? 
PIORACO (Macerata). 12 

Dopo le elezioni per il rin-
novo del consiglio direttivo 
della Pro-Loco id Pioraco, i 
soci iscritti al PSU avevano 
quasi tutti rifiutato di rhino 
vare la tessera dell'associa-
zione per il 19G7. Tale defezio-
ne sarebbe sorta per il fatto 
che le elezioni erano risulta-
te politicizzate al massimo. 

Vi fu. infatti, uno scontro 
frontale fra dc e socialisti 
unificati i quali ultimi ne era 
no usciti malconci. I due suoi 
rappresentanti, il prof. Vissa-
ni, segretario unico della se-
zione del PSU, ed il dr. Cilotti. 
segretario del ministro Coro
na, non vennero eletti. Pur tut-
tavia, dopo la visita ufficiale 
a Pioraco del ministro Coro
na. il quale ebbe parole di 
incitamento e di elogio per la 
attivita della Pro Loco stessa. 
i socialisti unificati sono ri-
tornati sulla propria decisio
ne, evitando cosi di mettere 
in difficolta Tassociazione 

I comunisti neU'occasione 
prendevano {xisizione contro i 
tentativi di dominio politico 
sulla Pro-Loco da parte della 
DC e del PSU in concorren/.a 
fra essi. 

Oggi dobbiamo rilevare che 
ancora il perdurare dell'as-
senza deU'Ente provinciate jier 
il turismo di Macerata nei con 
front! di Pioraco, la mancania 
di un programma di valoriz-
zazione della zona, in contra-
sto con il crescente numero 
di vilteggianti e turisti. che 
pero non trovano a Pioraco le 
adeguate attrezzaturc. fa si 
che ancora la cittadina non 
puo sperare su un suo futuro 
sviluppo turistico. 

Tra l'altro e stato chiuso da 
qualche tempo anche il tea-
tro c Corridoni » (perche peri-
colante), e quindi il paese e 
privo persino dell'unica sala 
cinematografica esistente. 

Per inizialiva di alcune cooperative marchigiane e romagnole 

Costituito il Consorzio 
adriatico della pesca 

C0NSOR7IO 

ADRIATICO 0 

M 

ANCONA. 12 
Un'tmportante e corausiiosa 

imziativa 0 stata assunta da un 
yruppo di vooiwratire pescaton 
marduuiane e romagnole: .si .so
no riunite insieme costituendo 
il Consorzio Adriatico della Pe
sca. Compito prmcipale del nuo-
ro ornanismo e quello di collo 
care direttamente il prodotto sui 
mercato intreceiando anche rap-
porti con consorzi fra dettaohan-
ti. Non a caso lo slonnn del Con
sorzio Adriatico Pesca e: dal ma
re direttamente al consumo. 

Si tratta di un salto qualita-
tivo di (jrande valore del mon-
mento cooperativistico della pe
sca. Finora. infatti, le coopera
tive pcscherecce marchiaiane e 
romagnole si erano occupate 
preualentemente di organizzazio
ne dei servizi a terra c del ri-
fomimento di merci ai tiatanti. 
In questo lavoro hanno ottenuto 
i migliori risultati registrati nel 
settore dal movimento coopera
tivistico italiano. Oggi. tuttavia. 
la difesa del lavoro c del pro. 
dotto dei pescatori va estesa an
che al mercato. 

Le trasformazioni avvenute nel 
commercio con Vingresso, anche 
nel settore ittico. di grosse orga-
nizzazioni speculative pongono la 

produzione del tutta alia merce 
di cln lia in mano il mercato. 
Di qui la ragione della cost it u-
ziotw del Consorzio Adriatico 
Pesca ed il .suo in*erinwnta sui 
mercato. Con lo svilupparsi del-
iiniziativa non mancheranno cer
tamente henefici ai consumatori 
sia sui prezzo die sulla qualita 
del pesce. 

Un mottvo di distmzioiie del 
Consorzio sara la genuimtd e la 
jrescliezza del prtxlotto che esso 
immetlerd nei canah di distri
buzione. L'orgamsmo consort tie 
e stato costituito di recente. So
no m corso le prime esperienze 
pratiche. Sintomatichc le rea-
zioni allarmate. i tentativi di 
ostracismo da parte dei bigs del 
commercio ittico. In cid una 
conferma della validita deU'ini-
ziativa assunta dalle cooperative 
marchigiane e romagnole. 

Hanno aderito al Consorzio 
Adriatico Pesca le seguenti coo
perative: CoaiKvativa Pescatori 
e motopescherecci di Ancona, 
Cooperativa Marinai di Fano. 
Cooperativa Casa del Pescatori' 
di Cattolica, Cooperativa Lavo
ratori della Piccolo Pesca di 
Cattolica. Cooperative Marinare-
di Rimini. Cooperativa fra La
voratori della Piccolo Pesca di 

Viserbella. Cooperativa Marma
ra fra Lavoratori della Piccolo 
Pesca di Bellaria. Cooperativa 
Casa del Pescatore di Cesena-
tico. Cooperativa « Peiiso l.uitn > 
di Cervia. 

Fuori delle Marclie e della 
Ramaqna hanno aderito al Con
sorzio la Cooperativa fra Pe
scatori r/i (ioro. la Cooperativa 
Pescatori <* ('• Colombo x, di Sa-
runa e la Cooperativa « Rampin 
Ranieri di Lupia (Venezia). 

Nella foto: due mezzi celeri ilel 
Consorzio in attesa dcllo sharco 
di pesce nel porto di Rimini. 

Convegno di 
studi matematici 

ANCONA. 12. 
L'Universita di Urbino o.spita 

presso i locali del Colleges uni-
\ersitario. un convegno organiz 
zato dal Contro internazionale 
matematico estivo «- CIME v. che 
durera fino a domani. Seojx) di 
questo convegno e il rapido svi
luppo che in questi ultimi de-
cenni ha avuto la ricerca ina-
tematica e la necessita di una 
collal)ora/ione su sea la mondiale. 

umbria 
TERNI: dopo il prowedimento dell'IACP 

Manifestazione contro 
I'aumento dei fitti 

TERNI. 12. 
Ccnlinaia di persone hanno 

prcso parte alia manifestazione 
promossa dal nostro Partito al 
quartiere Italia, contro I'au
mento dei canoni d'affitto delle 
case popolari. E" stata una 
manifestazione alia quale ha 
partecipato 1'intero quartiere. 
quello maggiormente colpito 
dalla decisione dell'Istituto case 
popolari che col primo luglio 
ha raddoppiato. ed in alcuni 
casi triplicato, le pigioni. giu-
stificando questa decisione — 
che di fatto equivale a uno 
sblocco dei fitti — con contri
buti ai fini di opere di inter-
vento ordinario e straordinario. 
secondo un piano di risana-
mento delle case popolari gia 
malandate. 

II compagno onorevole Guidi 
ha anzitutto ricordato come per 
questi interventi ordinari e 
straordinari lo Stato destino 
40 miliardi per le case del
l'IACP. sottraendoli. nienteme-
no che al fondo pensioni. al bi
lancio attivo del *&4 dell'INPS. 
Soldi dei lavoratori. che sono 
stati sottratti e che non si sa 
dove sono finiti. in quanto. ad 
osempio a Temi nossuno si e 
accorto di questi Ia\ori ordinari 
e straordinari. Al contrario. le 
famiglie sono state costrctte a 
spendere. anche un milione di 
lire ciascuna su ogni apparta-
mento. Quindi. le pigioni di 
qucst'anno non vanno calcolate 
per i soli canoni di affitto che 
non sono certo essi. ma devono 
csscre comprensive delle spese 
che ogni famiglia ha sopportato 
per tenere in c piedi > l'appar-
tamonto. 

Legittima dunquc la diffiden-
za dei locatari delle case popo
lari verso gli « impegni > del
l'IACP e del Minister©, verso 
un decreto ministeriale che in-
tende — non solo a parole — 
raddoppiare gli affitti alio 
scopo di realizzare un piano di 
interventi suite abitazioni. I co
munisti per cio — ha detto Gui
di — dicono < no» a questo 
prowedimento e ne chiedono la 
sospensione perche colpisce in-
discriminatamentc i pensionati. 
le famiglie meno abbienti. gli 
operai. che abitano in case che 
sono state costruite con i soldi 
dei lavoratori stessi. della col-
lettivita. 

I lavori di manutenzione vi 
debbono essere e debbono es-
sere realizzati a spese dell'Isti
tuto case popolari. E" un patri-
monio in stato di abbandono: e 
compito dell'Istituto risanare 
queste abitazioni. 

Questa 1'esigenza sottolineata 
nel comizio del compagno Gui
di. Della manifestazione di ieri 
sera debbono tenere conto i 
dirigenti dell'Istituto case popo
lari, i quali devono incontrarsi 
con la commissione degli inqui-
lini nominata in una assemblea 
della Camera del La\oro. 

r 
Festival dei Due Mondi 

10 anni di censura 

i 

II lungo interrogatorio (e 
la denuncia alia A.G.) del 
poet a americano Allen Gins
berg non i che I'ultimo degli 
episodi di censure preventi
ve. di reprimende ecclesiasti-
che. di veti che hanno trava-
ghato e movimentato in que
sti died anni la vita del Fe
stival dei Due Mondi. Ce ne 
sono state tante di censure 
e di piii o meno c amichevo-
li > inrili a non ravprescnta-
re Questo o quello. che si po-
trebbe ormai pensare di dare 
rita ad un Festival antologico 
delle opere « proibite ». 

Nessuno dei settori ariisti-
ci in cui il Festival si artico-
la e rimasto immune dagli in
terventi dei < moralisti » e dei 
censori. Elenchiamo le opere 
che per un motico o per un 
altro sono state oagetto delle 
attenzioni censorie e che o 
non si sono potute rappresen-
tare o lo sono state con la 
imposizione di assurde purghe 
o di limitazioni aU'accesso 
dei pubblico: Lirica: < Salo
me > di R. Strauss, regia di 
Yisconti; Prosa: < Martin Lu-
tero » di J. Osborne: < Pecca-
to che sia una squaldrina > di 
J. Ford: < I piedi al caldo» 
di E. Yaime: Cinema: c La 
poesia di G. Belli*: cJulics 
el Jim > di Truffault (edizio-
ne oriainale): Balletto: < La 
saara della primarera > di 

Stravinsky, * Balletto Xaziona-
le della Sierra Leone*; Canti 
popolari: « Bella Ciao »; Ar-
ti figurative: Mostra di un 
qruppo di artisti italiani m 
Piazza del Mercato. 

Questo elenco. che non c 
neppure completo, da ueia 
idea delle difficoltd in cut gli 
organizzatori del Festival so
no costretti a muoversi es-
sendo la esigenza della ga-
ranzia della Ubertd di espres-
sione fondamentale per la 
esistenza stessa e per il suc-
cesso della manifestazione che 
si ricolgc ad un pubblico in
ternazionale di avanguardia. 
E' assurdo che. come accade 
per Ginsberg, si stralcino da 
una poesia alcuni versi per 
incriminare il porta di « osre-
nita » o che, come accadde al
le ballerine della Sierra I^o~ 
ne. si proibisca di danzare 
secondo il costume naziona-
le solo perche e'e qualche 
pseudo moralista che si sen-
tc turbato 

Bene ha fatto la direzione 
della manifestazione a sotto 
lineare con cnerqia che essa 
€ userd tutti I mezzi in suo 
potere per proteggere legal-
mente qh artisti suoi otpiti 
onde aficurare loro quella 
liberta di espressione artisti-
ca che c nella tradizionc de 
ali incoitri internazionali spo-
letini >. 

Nel Perugino 

loffe uniforie dei 
braccianti e menadri 
La battaglia e condotfa ozienda per 
azienda — La questione dei riparti 

PERUGIA. 12 
Con l'apertura delle vertenze 

in un certo numero di aziende. 
i braccianti e i mezzadri del 
Perugino si stanno avviandn 
verso una generalizzazione della 
lotta nelle campagne che. nel 
breve volgere di qualche giorno. 
investira tutta la provincia. La 
lotta, infatti. e iniziata da circa 
una settimana nel Pievese dove 
gli oltre cento braccianti e le 
circa 40 famiglie di me/zadri 
delle aziende Montont e Picci-
nini hanno dato vita ad una se
rie di manifestazioni con le quali 
e stata bloceata completamente 
ogni attivita lavorativa. 

Proprio ieri. a questo primo 
nuclco avanzato di lotta se ne 
e aggiunto un altro. costituito 
dai braccianti e dai mezzadri 
delle azipi'V agrarie Sava e Pa-
laz7oni di Castiglion del Lago e 
dell'azienda Paganini sempre di 
Citta della Pieve. che sono en-
trate aneh'esse in agitazione. 

Come una maechia d'olio. quin
di. eomincia Ientamente ad esten-
dersi in tutta la provincia la 
lotta. secondo le indicazioni for-
nite dai due sindacati — Feder-
braccianti e Federmezzadri — 
deve cominciare a livello di ogni 
singola azienda per collegarsi 
poi. in seguito. a livello di com 
pren^orio e di zona, con giornate 
di lotte e manifestazioni di tipo 
particolare. le prime delle quali 
•̂ ono previste per il 20 luglio a 
Citta di Castello. I'mbortide. Gub 
bio e Perugia. 

Accanto agli scioperi cd alle 
manifestazioni. altre iniziative 
contribuiscono ad ingrossare il 
movimento. come la convocazio-
nc. nei giorni di lotta. dei Con-
Mgli comunali in seduta straordi-
naria (richiesta avanzata a tutti 
i sindaci della provincia dalla 

TERNI: dopo la lettera del compagno Sotgiu 

L'EPT (finalmente) precisa 
TERNI. 12 

L'Ente Provmciale del Turismo. 
finalmente ha emesso un comu 
nicato in cui smentisce le di-
chiarazioni rose alia stampa dal 
proprio vicepresidente Mulas. in 
ordine alia < presenza > del rap-
presentante del Comune nella se
duta in cui l'EPT delibero di 
«devolvere» cinque mihoni di 
lire al Messaggero. 

Il comunicato e stato emesso 
solo dopo che il prof. Sotgiu ha 
inviato una lettera alia stampa 
in cui si denunciava il falso dei 
dirigenti dell'EPT che in una 
conferenza stampa voUero c smen-
tire > il Sindaco e la maggioran
za del Comune. asserendo. che il 
rappresentante del Comune fu 
conseziente con la decisione di 
appaltare al Messaggero la Fe-
sta delle Acque, mentre il rap
presentante del massimo conses-
so civico neppure fu interpellato. 

Nel comunicato stampa. l'KPT, 
dichiara: «Non si hanno diffi

colta a procure che il pro-
fessor Sotgiu nella seduta del 
27 febbraio. uscua. quando si 
discuteva del raid del Messag 
gero in quanto impegnato in Co
mune ». < Nel corso di una con
ferenza stampa il consigliere del
l'EPT Mulas riferendosi alle af-
fermazioni del Sindaco dichiaro 
che le cose stavano diversamen-
te. Infatti fu afferma to che il 
prof. Sotgiu era presente». 

Smentiti se stessi. i dirigenti 
deH'EPT non si rassegnano perd 
e cootir.uano ad aflermare: < Que
sto fatto vuol significare che il 
Comitato deU'Ente ha approfit-
tato dell'assenza del rappresen
tante del Comune per discutere 
sui raid del Messaggero? 

Signori dell'EPT. vi ripetiamo 
quello che abbtamo gia scritto: 
non solo avete approfittato del
l'assenza del compagno Sotgiu. 
ma avevate il dovere di sentire 
il Comune e la Provincia. di ave-
re il loro consenso per questa 

\o-tra assurda decisione di ap 
paltare la fcsla delle Acque al 
Messaggero. 

I dirigenti deH'EPT. afferma-
no ancora: «Daltra pane, per 
unanime riconoscimento. questo 
anno la Festa delle Acque. e sta
ta caratterizzata da un program
ma ben piu nutrito delle prece-
denti edizioni». Questi signori 
che dirigono l'EPT hanno per-
duto la testa. In realta. anche 
i! Messaggero. il giomale finan-
ziato. ha dnvuto riconoscere che 
la piu tradizionale manifestazio
ne. quella delle barche sui Lago 
di Piediluco e fallita. 

Questi sono i fatti: compagni 
socialisti. anche l'anno scorso di-
rigevate l'EPT. e tutti. in testa 
noi. vi abbiamo elogiato: que 
st'anno abbiamo fatto il contra
rio perche voi avete csattamente 
capovolto politica. E noi sup. 
piamo distingucre la Festa del
le Acque dalla sagra della bi-
stecca. 

Federmezzadri e dalla Feder-
bracciantil e con la petizione 
che e stata lanciata per richie-
dere al Parlamento un riesame 
delle norme della legge 756 che 
hanno dato adito a diversa in 
terpretazione, per chiarirne in 
inodo inequivocabile i contenuti 
anche al fine di unificare pli 
attuali diversi pronunciamenti 
della tnagistratura. Piu esplici-
tamente. in (uiesta petizione si 
chiitle la pronta discussionc e 
approvazione delle proposte di 
legge presentate dai gruppi p.ir-
lamentari del PCI. PSU e PSIUP. 

La procedura per l'apertura 
delle vertenze e cjuanto di piu 
semplice vi possa essere: tra-
mite una lettera invjata al pr<v 
prietario e sottoscritta da tutti 
i lavoratori. si richiede l'inizio 
della trattativa. A questo punto. 
la risposta spetta al propneta-
rio. e quindi ai lavoratori non 
rimane che reaolarsi in con^e-
guenza. 

A dire il \cro. solitamente la 
risposta del proprietary e nega 
tiva. e nortanto l'azione si rende 
in ogni caso neeessaria. Infatti. 
finora. si e avuto solo un caso 
di successo ottenuto senza giun-
gere alia lotta: e il caso della 
a/ienda Simoni. di Castiglion del 
I-ago. dove i braccianti e i sa 
lariati fissi hanno firmato un 
accordo che stabilise, fra l'al
tro. un aumento del 20 per cento 
suite attuali paahe base, la quat-
tordice^ima men^ilita e un pre 
mio annuo, per i dipendenti MSM. 
di 50 000 lire. Si tratta indub 
hiamente di un primo «ucces«-o. 
di una prima frattura errata nel 
fronte padronale. succo'i'io che 
non manchera di sollecitare l a 
zione contadina. 

Ma 1'aspetto piu interessante 
dell'attuate lotta nelle campagne 
e costituito dal rinnovato impe-
gno unitario fra mezzadri e brac
cianti. Infatti. mai come quc
st'anno si e verificata una inte-
grazione dei compiti nella piat-
taforma rivendicativa delle due 
categorie : questa integrazione 
che prende lo spunto dai temi di 
interest comune e piu generale. 
quali la pa rita dei trattamenti 
previdenziali e asMitenziali dti 
la\oraton acricoli con le altrr 
catecone. un nuo\o mdinz/o d(i 
rmanziaiiionti pubblici. con la î ti 
tuzione di forme associative fra 
lavoraton agricoli per la tra^for 
ma7ione. la commercializzazione 
e la vendita dei prodotti. non tr^ 
scura pero quelli che sono gli in 
teressi particolari delle cateporie 
e che possono essere. per i brae 
cianti. quelli del rinnovo del con-
tratto pro\inciale gia da tempo 
scaduto. mentre per i mezzadri 
possono essere la stipula di ac-
cordi aziendali comunali e pro-
vinciali. gli acquisti e le ven-
dite. la ripartizione delle spese. 
la condirezione aziendale. il di 
ritto di iniziativa. le scelte col-
turali, la chiusura della contabi-
lita colonica. 

Una rinnovata unita. quindi. 
che si sta costituendo a livello 
di azienda. la dove entrambe le 
categorie sono sfruttate e che se. 
obiettivamente. rafforza lo schie-
ramento contadino. da anche una 
impronta diversa alia lotta. i cui 
risultati posit ivi non tardcranno 
a farsi notare. 

Chi ha ostacolato 
quella l('gg<> 
reclamata dalla 
coscit'iiza eivica 

In certi Paesi e obbligato-
rio assicurarsi per 100.000 000 
sugli infortunl automobtlistici. 
lo trovo che cid e molto giu-
sto, perche se capita che nel-
Vincidente muoia un padre 
di famiglia, non e giusto che 
gli orfani e la vedova debbo
no trasctnarsi in una vita mi-
serevole solo perche uno scon-
siderato non ha fatto il suo 
dovere. Qui in Italia natural-
mente una legge del genere 
non passa tanto presto, per-
chi I'industria automobilisti-
ea domina troppo nella vita 
nazionale, per timore di ven-
dere meno auto, melte basto-
m tra le ruote fin che pud. 
Ora to vorret che alle elezio
ni del prossimo anno la gente 
onesta ne tenesse conto e des-
se il voto a quegli uomini po-
litici che non siano tanto di-
sposti a «niere in servitutem» 
rii fronte agli industriali, ma 
che tacnano linteresse del 
Paese, prima di quello dei 
gruppi di prcssione privati. 

Speriamo che la cosciema 
eivica dei cittadini st faccia 
piu consapevole e matura. 

ERMINIA NASI 
(Torino) 

Poste: nieglio lente 
ma srinplici ? 

Trovo un po' brusca la ri
sposta data all'avv. Diaz di 
Livorno, che ha fatto notare 
le difflcolta di attuazione del 
sistema dei numeri postali re-
lativt alle non poche localita 
d'ltalia, difficolta che il Diaz 
ha il solo torto di riferire 
ai cittadini italiani cultural-
mente meno provveduti, men
tre secondo il mio modesto 
avviso tale difficolta esiste 
per molti che pure, a partire 
da me, del tutto a terra come 
cultura non dovrebbero esse
re, e tanto meno affetti da 
pigrtzia o da spirito conser-
vatore. 

Ma i servizi pubblict debbo
no conplicare o sempliflcare 
le cose per i cittadini? Credo 
che I'Unitii sard d'accordo che 
debbono semplidcarle; e allo-
ra se ricordarc un numero, 
e ami tantissimi numeri, c 
ptit compltcato che ricordare 
una localita e relativg provin
cia, vuol dire che il nuovo 
sistema e piii compltcato del 
precedente e quindi non mi-
gltora, ma peggiora il ser-
vizio. 

Ma quel che piu m'importa 
far notare e che si pud esse
re di dtverso parerc in que
sta e in piii importanti mate-
rte senza ventre tacciati. sia 
pur garbatamente, di dispret-
zare il prossimo. 

M.R. 
iFerrara) 

assisteniae 
previdenza 

REPUBBLICA FEDERALK 
1)1 (iKKMAMA: 

INDKNNITA' 
1)1 DISOCCUI'AZIONE... 

In base alia convenzione ita-
lo-tedesca in materia di di-
soccupazione il lavoratore ita
liano ha diritto all'indennita 
di disoccupazione. sempre che 
abbia lavorato nella R.F. di 
Germania piii di tre mesi. 

Per far valere tale diritto 
il lavoratore italiano deve es
sere in possesso dell'autoriz-
zazione rilasciata dall'iUficio 
del lavoro tedesco, e detto do-
cumento deve essere richiesto 
prima del rimpatrio. 

L'indennita di disoccupazio
ne viene riconosciuta se il 
lavoratore non ha lasciato vo-
Iontariamente il lavoro o ha 
rifiutato altra occupazione. 
Solo se il rientro sia stato 
detenninato da gravi ragioni 
di famiglia la domanda con la 
relativa documentazione puo 
essere inoltrata entro un me
se dalla data del rientro. 

Per rendere piu sicuro il 
buon esito di detta pratica di 
disoccupazione i lavoratori 
italiani appena rientrati fa-
ranno bene a recarsi al Pa-
tronato INCA (Camera del La
voro) anche per evitare inol-
tri tardivi o con documenta
zione incompleta. 

... E ASSEGNI FAMILIARI 
Gli assegni familiari ai la

voratori occupati in Germa
nia sono corrisposti per i soli 
figli a carico. anche se essi 
risiedano in Italia, e tale di
ritto sorge a partire dal se
condo figlio, quando si abbia-
no almeno tre figli. II trat-
tamento degli assegni fami
liari per il secondo figlio e 
riconosciuto solo se il red
dito di lavoro non sia supe-
nore ai 7.800 marchi tedeschi 
all'anno, o a 650 mensili. 

II valore del reddito di la
voro si ricava sottraendo dal
la paga lorda la gratifica na-
talizia e l'importo delle tasse, 
prendendo come base il pe-
nultimo anno di retnbuzione. 

Per i lavoratori italiani emi-
grati per la prima volta in 
Germania, il guadagno viene 
calcolato ricavando l'80°o del 
salario lordo percepito duran
te i primi 20 giorni eflettivi 
di lavoro. 

Gli assegni familiari vengo
no normalmente nconosciuti 
fino al 18' anno di eta dei 
figli. ed eecezionalmente fino 
al IS' se studenti. e senza h-
mite di eta se inabili. 

Ai figli legittimi sono equi-
parati i Iegittimati. gli adot-
tivi. i figliastn. i naturali n-
conosciuti. i nipoti. i fratelli 
e le sorelle a carico. 

La erogazione degli assegni 
awiene unicamente a seguito 
di presentazione della doman
da inoltrata dal lavoratore al-
1'ufficio del lavoro tedesco. 
Giova tenere presente che il 
diritto agli assegni si prescn-
ve entro 6 mesi e questo con-
sente il ricupero di solo un 
semestre nel caso che la do
manda non sta stata inoltrata 
tempestivamente. 

Contro l prowedimenti che 
neghino 1'esistenza di tale di
ritto il lavoratore puo ricor-
rere. in sede amministrativa. 
entro il termine di 30 giorni 
dalla data di ricevimento del
la comunicazione. 

Dopo aver espletato il ri-
corso amministrativo k anche 
ammesso il ricorso al Tnbu-
nale Sociale. competente per 
territorio. entro il termine di 
un mese per i residenti in Ger
mania e di 3 mesi per i resi
denti in Italia. 

LETTERA DI I N PENSIO-
NATO DELL'INPS (A. Prrri-
ni • C*nova) — La lettera e 
mtrisa delle tesi s^»stenute 
dall'INPS e quindi denunzia 
il suo carattere dt difesa d'uf-
ficio. Trovare una giustifica-
zione a tutte le posizioni por-
tate avanti dalla maggioranza 
del centro-sinistra non e ope
ra neppure originale, perche 
per tale compito * mobilita-
ta tutta la stampa padronale. 
Che non sia stato messo in 
moto il congegno automat ico 
di aumento delle pensioni 
qualora risultino avanzi dalla 
gestione anmiale, che non sia 
stato dato inizio alia riforma 
della previdenza sociale, quan
do i«.»r i due problemi esi-
stono precise norme contenu-
te nella legge 903/1965, non 
pu6 essere considerato un fe-
nomeno normale neppure da 
un pensionato che si e auto-
nominato difensore dell'INPS 
e del govemo. 

Certamente di fronte ad ar-
gomentazioni cosl... pndronali 
non possiamo far altro che 
confermare le nostre critiche 
e richiamare l'attenzione dei 
lavoratori e dei pensionati sul-
le tendenze conservatrici del 
centro-sinistra e su quelle 
sempre palesi della Confindu-
stria a far arret rare i lavo
ratori nelle loro conquiste 
previdenziali. 

PENSIONE AGLI KSER-
CKNTI PICCOLE ATTIVITA" 
COMMKRCIALI (L. Rorga -
Sanremo) — In base alia leg
ge 613/1966 il diritto alia pen-
sione agli esercenti attivita 
commerciali viene riconosciu
to al compimento del 65" anno 
di eta, e questo diritto e sor-
to a far tempo dal l- gennaio 
1965. 

A coloro che al momento 
dell'entrata in vigore di detta 
legge avevano gia 65 anni, la 
legge riconosce il diritto alia 
pensione purche possano far 
valere Tiscrizione alia cassa 
mutua di malattia entro il 1" 
dicembre 1963 e per tutti gli 
anni successive. 

Ove non sussistano tali re-
quisiti la legge non riconosce 
11 diritto alia pensione. 

CONTRIBUZIONE INPS E 
CONTRIBUZIONE CPDEL (A. 
Borsi - Milann) — Nel caso 
che tu assuma la posizione 
di dipendente del Comune e 
debba quindi versare i con
tributi alia Cassa Pensioni Di
pendenti Enti Locali per la 
previdenza di vecchiaia, i con
tributi che hai versato al-
1'INPS possono essere ricon-
giunti a quelli versati alia 
CPDEL, quando tu non ma-
turi i requisiti posti dalla leg
ge, e cio in base alia legge 
322/1958. Ove invece tu arrivi 
a conquistare la pensione nel
la CPDEL. i contributi versa
ti all'INPS ti saranno liqulda-
ti come pensione supplemen
t a l . qualunque sia il loro nu
mero. secondo dispone la leg
ge 1338/1962. 

RIVALUTAZIONE PENSIO-
NE ALTOFERROTRANVIERI 
(A. Mocai - Bologna) — Nel
la lunga lista dei sisteml pen-
sionistici esistenti nel nostro 
Paese. ritroviamo la stratlfi-
cazione delle condizioni di 
vita di tutti i pensionati. nel
la quale pochi hanno un trat-
tamento civile e moltissimi 
vivono nella piu disperante 
misena per il basso valore 
delle loro pensioni. Tale sta
to di misena dei vecchi la
voratori viene aggravato dal
la mancanza di un congegno 
automatico di rivalutazione. 
che ripari cloe i danni cau-
sati dalla svalutazione della 
lira. Secondo conteggi fatti. 
la CGIL sostiene che la sva
lutazione della lira dal 1965 
ad oggi si awicina al 15 per 
cento e ci6 sta a dimostrare 
rhe. se non viene aumentato 
1'indire di rivalutazione dei 
contributi versati. tale stato 
di cose non mutera. Occor
re ricordare che nella legge 
n. 1338/1962 il eoefficiente di 
rivalutazione era di 72 vol 
te e quello introdotto dalla 
legge n. 903/1965 di 86.4 vol
te. e questi dati riguardano 
le pensioni dell'assicurazlone 
generale obbligatoria. Per gli 
autoferrotranvieri. con la leg
ge n. 1173/1965 si ebbe un 
aumento del 15.89 per cento 
a favore delle pensioni liqui
date ante 1* luglio 1963. co-
siechfc anche in questo campo 
abbiamo quelle sfasature ehe 
rendono la vita dei pensiona
ti sempre piu tnste. Anche 
per la vostra categoria di 
pensionati si presenta l'esl-
genza di Iottare assieme a tut
ti gli altri pensionati per ot-
tenere I'aumento del valore 
della pensione. unitamente al
ia conquista di un congegno 
rivalutativo del valore della 
vostra pensione, ottenibile con 
ragganciamento della pensio
ne stessa alia retribuzione del 
pari grado in attivita di ser-
vizio, talche. con I'aumento 
delle paghe si determini an
che I'aumento delle pensioni. 

CONTRIBUTI E CONTROL-
LO DELLA PENSIONE DEL-
L'INPS (L. Bedetti . Gemma-
no) — Accogliendo le osser-
vazioni fatteci. ti invitiamo a 
farci avere la fotocopia del 
tuo libretto personale per 
prowedere al controllo del 
valore della tua pensione. 

Renato Buschi 
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