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Le frane di Napoli 
J \ NAPOLI la guerra continua. Voragini profondc 
come cratcri di bombe continuano ad aprirsi sulle 
strade, frane die sembrano spinte da sotterranee 
esplosioni scivolano dalla collina e nel centro storico 
vecchie case si sbriciolano e cedono innalzando, die-
tro cumuli di detriti, una nube di polvcre irrespirabile. 
II 14 giugno una Talla gigantcsca squarcia via Tasso e 
rovina sul sottostante corso Vittorio: il 25 il ponte di 
Posillipo, incrinato. viene chiuso al tralTico, inter-
rotto tra il viale Virgiliano e la discesa di Coroglio; 
il 10 luglio, in mattinata, un palazzo di sette piani si 
accartoccia e crolla, dopo un avviso di scricchiolii, 
al vico Lepre ai Ventaglieri, a ridosso di un'umida 
cortina di tufo, ai limiti tra i vecchi quartieri di Av-
vocata e Montecalvario. che sono. forse, la zona piu 
densamente popolata d'ltalia e, certamente, d'Europa: 
13 persone vengono trasportate aH'ospedale. 

Quando qui cade una pietra piomba su un bambino, 
un passante, un venditore accanto alia sua bancarella: 
non c'e spa/.io nemmeno per il sole ed i piu piccoli, 
quelli che oggi fanno la prima o la seconda elemen-
tare e che vivono nel vicolo, d'estate e d'inverno. da 
sempre sono abituati a correre e giocare tra le trin-
cee, l'orecchio pronto aH'allarme, in una guerra che 
ogni tanto impone ritirate e sgomberi e fa i suoi morti 
e feriti sotto i crolli. Da sette anni nel vicolo e stato 
elevato, come sola difesa. un muretto di tufo che ha 
ridotto la carreggiata in uno stretto corridoio che se-
para i passanti dalle case pericolanti le cui finestre 
murale nascondono le famiglie che sono rimaste. Tut-
to cio che i pubblici poteri hanno fatto in sette anni e 
stata 1'assegnazione di un'elemosina a strappi (un 
mese si, un altro no se veniva superato il reddito favo-
loso di cinquantamila mensili), non quello di assicu-
rare una casa. non di risanare il quartiere e neanche 
quello di eliminare radicalmente il pericolo. II palazzo 
e crollato non perche lo stessero abbattendo ma per
che anzi si accingevano a renderlo nuovamente abita-
bile, magari con fitto maggiorato. E un disastro mag-
giore e stato evitato non dalla civica amministrazione 
che doveva impedire i lavori ma dagli operai che han
no interrotto l'opera e gettato ral larme al primo segno 
di disscsto. 

j \ NAPOLT la guerra e stata dichiarata alia citta, 
alia sua popolazione, al suo patrimonio. alia sua sicu-
rezza da una bestiale speculazione edilizia che l'im-
potenza del centro-sinistra non sa e non vuole arre-
stare. Esattamente sei mesi or sono quando YUnita 
dedicd un fondo alle frane di Napoli. il giornale go-
vernativo, il Matlino, non osando smentirci, assicuro 
con saccenteria di aver denunziato i pericoll ed avere 
pubblicamente invitato le autorita responsabili che 
avrebbero provveduto. Al contrario. nessuna tregua e 
stata concessa alia citta malata: il disagio e aumentato. 
ha continuato a colpire le strutture materiali. Manca 
tuttora una carta del sottosuolo: si costruisce e si scava 
alia cieca. Quartieri che pesano miliardi di tonnellate 
sono stati costruiti su aree di terreno insicuro e incoe-
rente, al Vomero come a Posillipo dove una convenzio-
ne lascia adito a privati speculatori di continuare il sac-
co, impuniti: un'edilizia di sostituzione pretenziosa e 
irresponsabile si insedia nei vicoli. altrove lascia in-
tatta la facciata come a piazza Vanvitelli .ma ingi-
gantisce i volumi e la densita: tutto lo strato di tufo 
sul quale poggia la citta. dicono i tecnici, da segni 
di slittamento. Quindici giorni or sono abbiamo docu-
mcntato questi fatti al direttore generale dell'urbani-
stica prcsso il Ministero dei lavori pubblici rivendi-
cando misure urgenti di accertamento e di presidio 
tecnico, il blocco delle costruzioni a Posillipo. il con-
trollo deU'edilizia di sostituzione e sostenuto la neces
sity dello sviluppo pianificato di un'edilizia pubblica 
coordinata su scala pluricomunale secondo un modello 
urbanistico a dimensione regionale. Occorre far pre
sto: che si attende ancora? 

£ j \ VITA, il patrimonio, 1'avvenire di Napoli sono 
un bene nazionale. gia troppo barbaramente sperpe-
rato a beneficio del profitto capitalistico. Ci rivolgiamo 
al Paese, alle forze della tecnica e della cultura. alia 
opinione dcmocratica perche elevino la protesta con-
tro l'incuria. i ritardi. lo scempio. perche rivendichi-
no le misure adeguate. sostengano la lotta della classe 
operaia per una Napoli fatta salva dalla catastrofc. 
prima che sia troppo tardi. 

In concreto fare di Napoli una citta diversamente 
stmtturata e organizzata significa fare di Napoli una 
citta non parassitaria, industrializzata, che difenda le 
Sue risorse, valorizzi il lavoro ed elevi Toccupazione, 
una citta collocata in un contesto regionale e meri-
dionale sviluppato su basi e con indirizzi nuovi, ca-
pace di rifiutare storture e squilibri. 

Mai come ora ci sentiarr.o chiamati, come partito 
operaio e popolare, a comporre in una visione unitaria 
e a dare — come stiamo dando — a questa lotta di 
difesa civile e di sviluppo economico, tutta la parte-
cipazione umana e la carica riformatrice. 

Massimo Caprara 

II governo alia Camera sul Congo 

Nessuna notizia degli italiani 

rapiti dai mercenari «bianchi» 
II sottosegretario agli Esteri 

on. 01i\a. rispondendo ieri alia 
Camera a vane mierroganoni 
relative alia situazione nel Con 
go e in narticolarc ai rcsidenti 
italiani, e stato estremamente 
cvasi\o nella valutazione politica 
dei fatU c non ha dato soddi 
sfazione alia richiesta presen-
Lata dal parlamentari comuni-
•ti, per una a/ionc del gover
no italiano intcsa ad opporsi 
al reclutamento di mercenari e 
«d altri atti aggrcssKi da parte 

di Paesi con cui l'ltalia ha rap-
porti diplomatici o addirittura 
di alleanza. Quanto alia situa. 
zione dei resident! italiani. Ton. 
Oliva si e Iimitato a dire che 
14 operai della impresa Astaldi 
sono stati presi come ostaggi 
dai mercenari «bianchi >: sulla 
loro sorte non si hanno notizie 
salvo che due o tre di essi sa-
rebbcro riusciti a fuggire. Per 
il gnippo eomunista il compa-
gno Tagliaferri si i dichiarato 
insoddisfatto. 

Vivace dibatlito alia Camera sul Medio Oriente e il Vietnam 

Allineamento agli USA 
nel discorso di Moro A pagina 10 il servizio 

Atteggiamento provocatorio sul Vietnam • Le im-
barazzate espressioni del presidente del Consi-
glio non nascondono I'arretramento rispetto alle 
posizioni iniziali del governo sul M.O. — Le con-

traddizioni nella maggioranza 

FORTE REPLICA DEL 
C0MPAGN0 GALLUZZI 

II Presidente del Consiglio 
Moro ha ieri pronunciato alia 
Camera, riferendo sulle posizio
ni assunte dal governo durante 
la crisi medio orientale. un 
discorso contraddittorio e. al 
termine. in relazione al Viet
nam. apertamente provocatorio 
nei confronti dei comunisti. Egli 
ha voluto esplicitamente negare 
che vi sono stati dissensi nel 
governo e nella maggioranza 
sull'atteggiamento da assumere 
durante il conflitto arabo-israe-
liano. ma la grande cautela del 
suo intervento. che ha tenuto 
presenti le positive posizioni as
sunte all'inizio della crisi dal 
governo e non ha del tutto re-
cepito Pc interventismo» del 
gruppo dirigente del PSU. ha 
contraddetto il suo intento. 

D'altro canto sia queste preoc-
cupazioni di carattefe «inter-
no >. sia quelle «esterne > — 
importanti legami di carattere 
politico ed economico legano 
l'ltalia ai paesi arabi — se 
sembravano voler sfumare la 
adesione dell'Italia alle posizio
ni delPimperialismo america-
no. non hanno in realta potuto 
nascondere il sostanziale alli
neamento con le posizioni USA. 
Per questi motivi. per togliere 
ogni dubbin sull'atlantismo del 
governo. Moro alia fine del suo 
intervento ha pronunciato paro
le assolutamente provocatorie. 
oltre che gravi. sulla guerra nel 
Vietnam. Parole che da qualche 
tempo, ormai. non venivano 
prnnunciate. 

Nel suo discorso il presidente 
del Consiglio si e occupato per 
larga parte della crisi medio 
orientale quindi — rapidamen-
te — del trattato di non proli-

f. &*. 
(Segtie in ultima pagina) 

Le prime reazioni 

Un duro 
commento 

di Lombardi 
Oggi si riunisce il Con

siglio dei ministri 

II governo si riunira in 
giornata per decidere di por-
re la fiducia suiPordine del 
giorno che verra presentato 
dalla maggioranza a conclu-
sione del dibattito di politica 
estera. Gli echi al discorso 
di Moro sono stati tutt'altro 
che entusiastici. Fanfani ne 
ha dato una frettolosa e assai 
conventionale definizione. di-
cendo ai giomalisi soltanto di 
averlo trovato « buono. molto 
buono >. La Mai fa e Zaccagni-
ni si sono riservati di dare 
un giudizio nel corso del di
battito parlamentare. Tanas-
si, Cariglia e Cattani hanno 
espresso un apprezzamento 
positivo; radicalmente oppo-
sto e stato invece il commen
to di I-ombardi. 

«Sulla crisi del Medio 
Oriente. ha detto Lombardi, 
Pon. Moro ha ribadito la sua 
solidarieta con la linea del-
Pon. Fanfani, ma non e sta
to in grado di dare una giu-
stificazione plausibile delPof-
fuscamento. quanto meno, di 
tale linea. di cui la manife-
stazione piu allarmante e sta
to lo inesplicabile voto di 
astensione sulla mozione pa-
kistana Fin qui nulla di nuo-
vo: il nuovo e dato dal gra-
tutto straripamento in ma-
nifestazioni di atlantismo in-
coerenti con la linea politica 
prima esposta e preoccupan-
ti per il concorso che esse 
recano alle scoperte manovre 
rivolte a chiudere preventi-
(Segue in ultima pagina) 

Passi 
indietro 

C'e tin solo fill) cnmlutlore 
nella liingn e5pt>$mnne ili poli
tica cMern falln ieri alia Camera 
dei depulati dal presidente del 
Consiglio: la prencrtipazione 
enntinun, esplicita, persino pe-
dante di lornare ail allinearsi 
agli Stati Unilt d'Amerira. Tale 
preoccupaziiuic si e manifcslata 
in modo addirittura rlamorosn 
sul Vietnam, in enntrasto rnn 
nosizioni preccdenli assunte dal-

To slesso onorevole Moro. Di-
menticanilo itifalli, rhe in allre 
occasioni, anche abbastanza re-
cenli. il governo si era pronun
ciato. gia pure anenra timida-
menle,' sulla necessita della fine 
dei hombardamenti aerei ame-
rirani sul Vietnam, il presidente 
del Consiglio e lomnlo a ripe-
tere, pari papi, la tcsi di Wash-
ingtnn, secondo cui la cessa-
zione slessa dei bninlianlamenti 
dovrebbe cssere rnndizionata ail 
analoglii gesli della cnnlroparte 
tielnamila. Come se — per ri-
petere un argomento gia allre 
volte adoperatn e tullavia sem
pre valiilo — i victnamili bom-
bardassero a loro volla gli Stali 
Unili Fnrse che Pon. Moro lo 
crede? Crede, cine, die aerei 
victnamili homhardino ogni 
giorno rentrali elrllrirhe. dighe, 
ospcdnli. strade, ponli, villaggi 
e cilia americane? E* evidcnle 
die Pon. Moro sa che non e 
rosi. E allora come si spiega il 
suo allrggiamrnlo? \ o i credia-
mo che non si vada Ionian! da! 
vero alTernianilo die il presi
dente del Consiglio si e spaven-
lalo per le ronseguenze che mi-
narciavano di avere, all'interno 
della coalizione di centro sini
stra. i limidi accenni a una po
litica di indipendenza verso gli 
Stati Unili che si erano andati 
regislrando in questi ultimi tem
pi e ha voluto, percift. ricurire 
gli slrappi. Al prezzo di lornare, 
appnnto, a far proprie le posi
zioni americane: sul Vietnam 
nel modo che s'e dello e sul 
Medio Oriente in modo a^sai 
piu amhigiio ma pur sempre ah-
bastanza marcato. Scopeno. d'al-
Ira parte, e stato il trntativo del 
presidente ilcl Conci^lio di mct-
tere fin il'tira le mani avanti 
sulla po"iltilii,i di una revi«ione 
ilella po«izione ilcll'ltalia ri-
spclln al Pa Ho ailantiro: Pal-
leanza. ha ilrllo in buona so-
stanza Pnn. .Moro. non si locca. 

In queste enndi/ioni. le e-
spressioni formali di amicizia 
nei confronti dri paesi arabi. 
(e di avalio alPazione del mini-
slro degli Esteri dnranle la crisi) 
pur rirrlandn la preocenpazione 
di manlrnrre ron rssi buoni 
rapporti e di tranquillizzare Po-
pinione pubblica ilaliana. com-
prr«a larga parte del movimento 
calloliro. sono snonate non pri-
ve di ipocri«ia e comunqne di 
imbarazzo. Tanto pifi die. do-
*endo fiuslificare la incrcdibile 
posizione a«<nnta all'ONU sulla 
mozione paki«tana roniro Pan-
nessione drlla pane araba di 
Cem*alrmme. il pre«idcnte del 
Consiglio ha ercduto di poterse-
la cavare con nno sproloquio 
dal quale emeree nn solo ele-
mento: il desiderio. anche qui. 
di non di-piarere agli Stali 

'mti. 
Discorso. dunqur. profonda-

mente negalivo agli eHelti di 
una ric^rca di nnove linee di 
politica rslera ilaliana. E si 
comprrnde che esso ahhia sol-
levalo criliche frrme e severe 
non sollanlo da parte dei como-
nisti ma anche di important! 
setiori soriali«li nonrhe — c'e 
da atlenderselo — democristia-
ni Ci si rende pienamenlr con-
lo. infalli. die lungo la strada 
delineaia dal prrsidenle del 
Consiglio non c'e e non ci pno 
rs«ere on'azione autonoma del-
ITlaiia ma toltanlo il riradere 
nella piii compleia radditanM 
— con loili i pericoli che qne-
sto comporta — agli Stall Unhi 
.I'America. 

Vi partecipano i president* della RAU, di Irak, Siria e Algeria 

QUA TTRO CAPI DI ST A TO 
ARABI RIUNITI AL CAIRO 

II « vertice » di Kartum non si fara — La RAU 
denuncia atrocita degli israeliani contro civili 
arabi e prigionieri di guerra — Messaggio di 
De Gaulle a Nasser: non fu I'Egitto a comin-
ciare I'aggressione — Mediazione di Parigi per 

il ritiro delle truppe d'lsraele? 

Nazioni Unite 

*^w 

SAVONA — I primi soccorsi ai feriti subito dopo il grave disastro (Telefoto Ansa - «PUnita>) 

Tentotivo di 
compromesso fra 
le posizioni dei 

latino-americani e 
dei non-allineati 

NEW YORK. Vi. 
L'n.i nuova formula di com 

proin&sso fra le pronoste di n-
soluzione dei iron allmeati e dei 
latino-americani (che come »"» 
no'o SMM) state entranibe re.sp.u-
te dalla Assemblea. in .sesiiito al
le manovre degli imperialisti so-
stenitori della ajrgressi«ie i.srae-
liana contro i Paesi arabi) v:cn° 
attualmente cercata i\.\ rapjirc 
Mntanti dei due gnippi: Partha-
^hara^athi (In<lia). I>ekic (.lujio-
slavia). Malechela (T.in/ani.i) per 
i non-allineati: Jose Sette C'amara 
(Brasi!c». Solomon (Trnidad) e 
Cuevas Cancino (Mevsico) per » 
lat.no-americani. Cue\a> Cane no 
c l'autore del nuovo pro^etto. 
assunto come base di diiictisoionc. 
I due Rruppi sarebbero gia d'a<* 
cordo per i'inclusione del p.-nci-
p:o .n base al quale < le tmpp** 
israeliane devemo ritirarsi sulle 
posizioni originarie «*tiza u'teno-
n ntardi >. L'accordo non e sta
to raggiunto finora. mvecc. sulla 

(Segue in ultima pagina) 

Tragedia suirAurelia, tra Savona e Spotorno 

Vola fuori strada un camion 
carico di militari: 13 morti 

Numerosi altri versano in condizioni disperate - L'autocarro e piombato su una spiaggia 

a. |. 

Dal nostro corrispondente 
SAVONA, 13. 

Sciagura senza precedenti sul
la via Aurelia, tra Savona e 
Spotorno: un autocarro dei vi-
gili del fuoco. con a bordo 32 
militari ed un ufficiale dell*89. 
repgimento fanteria CAR di 
stanza alia caserma c Bligny > 
di Savona Legino 6 uscito di 
strada all'altezza dell'abitato di 
Bergeggi ed e precipitato nella 
sottostante spiaggia dopo un vo-
lo di circa sette metri. Tredici 
militari sono morti: tutti gli al 
tri — eccetto uno che ha avuto 
la prontezza di gettarsi prima 
che il camion si sfracellasse — 
versano in gravi condizioni 
all'ospedale di Savona. 

I morti sono Floriano Boz-
zi, 26 anni. da Mogadiscio; 
Sergio Fagioli. 20 anni di Sie
na: Giancarlo Andreoli. 20 an
ni di Palestro: Sergio Angelini. 
20 anni di Pennabilli (Pesaro); 
Vincenzo Fugazza. 20 anni. di 
Bagnolo Cremasco; Giuseppe 
Laierno. 20 anni, di Pagani 
(Salerno); Sebastiano Lo Gras-
Mf 20 anni. di Terrasini (Pa
lermo); Massimo Fabbri, 20 

anni. di San Sepolcro (Arezzo): 
Luciano Gavioli, 21 anni, di 
Treviglio; Roberto Pautasso. 
19 anni. di Torino: Ferdinando 
Ortolani. 20 anni. da Apiro (Ma 
ccrata): Giulio Stoppini. 20 an 
ni. da Recanati e Antonio Zam 
petti. 21 anni. da Macerata. 

II tremendo incidentc s'e veri-

ficato poco dopo le 14.30. L'au 
tocarro. un 626 Fiat seoperto. 
guidato dal vigile del fuoco An
drea Prota di 33 anni abitante 
ad Albissola. era diretto verso 
Noli, dove da oltre 24 ore. un 

violento incendio sta devastando 
la vasta zona boschiva tra le 
localita di Voze e di Ponte San 

Michele. I soldati dovevano da 
re il cambio ad un altro sca-
glione. impegnato a circoscrive 
re le fiamme. I testimoni affer 
mano che l'autocarro proccde 

Fausto Buffarello 

(Segue in ultima pagina) 

IL CAIRO. 13. 
Un nu<>\o iticontio al veitice 

e commciato opgi al Cairo: vi 
prendono parte i Prcsidenti 
della RAU. della Siria. delPIraq 
e delPAlgcria. La prima rm-
nione e durata tre ore. II Pre
sidente siriano Nurecklin Atas-
si e arrivato in mattinata nel
la capitale della RAU. accolto 
con grande entusiasmo • dalla 
folia. Alio acroporto lo atten-
devnno Nasser. Humedien e 
Aref. Questa confercn/a e sta
ta preceduta da un'intensissi. 
ma serie di incontri bilaterali 
e multilateral! c si riticne pos-
sa rappresentare la conclusio-
ne del febbnle la\oro intrapre-
so dai dirifienti arabi per fnm-
teggiare la situa/ione creata 
dalPaggrcssinne jsraeliana. Ne-
gli ambienti nccidcntali si ri 
ticne che questo incontro a 
quattro determinera una nn 
portante s\ol(a nella crisi del 
Medio Oriente 

II progetto di conferen/a F'a 
naraba c onnai definitivamen 
te sfumato La riunione era 
stata proposta dal Prnno mi 
nistro Sudanese subito dopo la 
cessazione delle ostilita c la 
coiuoca/ione era prevista per 
il 15 giugno. II progetto di tale 
« vertice >. che aveva ottenuto 
Padesione di alcuni Paesi ara 
bi. era particolarmente soste 
nuto da re Hussein di Gior-
dania. 

II quotidiano cgiziano AI Ah-
ram pubblica opgi un'intervi 
sta del Presidente iracheno ge
nerale Aref. il quale sottoli 
nea che « il ricsarne che stia
mo attualmente intraprendrndo 
deve estendersj a tutto il mon 
do arabo. perche il pericolo lo 
minaccia ntl suo comples^o» 
Aref ha poi aggiunto- « K" sba 
cliato credere die il noncnJo 
sia rapprc«entato rla I^rarle. 
che non c altro che un fantoc 
cio manovrato dalPAmcrica. In 
pen>=o. a«sirme ai dirigenti a 
rabi realisti. che la queMin 
ne esorbiti dal quadro della e«i-
stenza di Isracle. L'America 
— ha detto ancora Aref — 
ha partecipato alia battaglia 
ingannandoci. chiedendoci di 
non cominciare le ostilita. men 
tre essa inviava ad Israrlc 
armi. aerei. bombe al napalm. 
Anche se gli Stati Uniti non 
hanno svolto un ruolo attivo 
nella battaglia militare. sono 
stati proprio loro a guidare la 
battaglia politica coniro di noi 
alle Nazioni Unite > 

L'agenzia eci7 :am di notizie 
ha reso noto che il cen 0<M 
Bull, capo decli ov=crvatori 
dell"ONXT. si e incontrato con 

(Segue in ultima pagina) 

Sella rubrica « FatU e com-
menti * il Comere aella Sera 
di ieri scrivcva: t L'Unita 
non cessa di stupirci». Beh, 
un poco Ii wvidiamo. per 
questo cantagoio che hanno 
su di noi: loro. legoendoci, 
hanno qualche motive di stu-
pore, quindi di mteresse: not 
— invece — di quello che 
senve ri Cornere della Sera 
abbiamo smesso At stupirci 
da un pezzo: non c'e cosa 
scntta sulYimportant* oraa 
no di « informazione » che ne 
sea a meraviqliarci. Son ci 
stuptsce neppure la ragione 
del loro stupore anche se i 
questa. che «l*Umta... prima 
della crisi del Medio Oriente 
non parlava che dt pace.-
ora.„ cede guerra». 

Sembra che Vabbia pensa-
to uno scelto con i «test > 
d* amolamento ameriemto, 

Stupefatti e cannibal] 
quelli secondo i qtia'i {& sem 
pre lo stesso giornale nella 
stessa rubrica. ad averlo 
scntto tempo fa. per dtmo 
strare che Cassius Clay e 
un idiota) qualsiasi defi-
ciente men bene per difen 
dere la cicilta occvlentale. 

Neanche questo. comunque, 
a tfupuce. Che secondo la 
ortodossia del Cornere le 
manifestanont per la pace 
si debbano fare quando c'e 
pericolo di pace menlre in 
vece quando c'i il pericolo 
di guerra si devono fare le 
manifeslazioni per la guerra 
i nel rigore logico del serlo 
foglio milanese. 

Coil serio che in prima 
pagina, parlanio del Congo. 

senve. oU'oitaca colonna, 
decima nga, che 'la no
tizia dex cast di canmba-
lismo e stata smentita... da 
una dichiarazione deiTamba 
sciata Congolese a Panat >; 
in nona colonna. sesta riga. 
che • anche da Bruieiles it 
ministero degli Esteri belga 
ha dichiarato di non avere 
alcuna mformazione sugh 
attt dt cannibaltsmo >; nel
la stessa nona colonna che 
* Vambasciata della Repvb-
bhea democratica del Con
go in Italia ha diramato un 
comunicato per smenttre nel 
modo piu assoiuto la no
tizia^. secondo la quale al
cuni ' congolesi avrebbero 
mangiaio coloni di Lumum-

basht y. Uno che non sia or
mai immunizzalo. leaoendo 
questo. sobbaha chiedendoci 
$e d Cornere e per caso 
diventato un giornale serio. 
E 5i stuptsce. Pot alza oh 
occhi e legge d UlcAo a que
sta serie di smentite: e il 
titoto — prima paaina. Ire 
colonne. di «spalla > — af 
ferma perenlono: * Episodt 
dt cannibalismo awenuti 
nel Congo». Al.'ora smette 
di stupirsi e tutto torna nel 
la normahta: ha ricevuto 
la sua dose dt < tnformazio 
ni >. di notizie * indipenden 
ti* e pud mandare un grato 
saluto at marines di via 
Solfenno. vigili con rarma 
al piede, marziali. solo un 
po' strabici perche con un 
occhio guardano adoranti il 
generale Westmoreland, con 
Valtro U generale Dana*. 

U 
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Un mercato 
per i conladini 

, | L C O N V E G N O sullo sviluppo 
J- della cooperazione nclle cam-
pagnc del Mezzogiorno, tenuto 
a Bari , ha riproposto la quc-
stione dell'accesso del conladini 
al mercato. Si e. realizzato, in 
important* territori del Sud, un 
consistente sviluppo produttivo; 
esso e stato pagato con costi 
sociali elevatissimi, di cui an-
cora non si avverte la piena 
portata: esodo di massa, emi-
grazione, disgregazione cconomi-
ca di vaste zone « interne », do-
vuti anche a contratti agrari e 
di lavoro oppressivi. Le lotte 
ncutissime dci braccianti e co-
loni della Puglia esprimono il 
gravamc insopportabile riversa-
to sui lavoratori. 

Ne i territori dove si e svi-
luppata 1'irrigazione, le prime 
colture ortive a pieno campo, la 
bieticoltura, il vigneto o il frut-
teto, e nata una nuova econo-
mia contadina mercantile che 
tuttavia si trova ad operare in 
una situa/ione di accentuata di-
p e n d e n s dalla grande industria 
di trasforma/ione e dal crosso 
commcrcio del Nord . I coma 
dini subiscono non solo ur.a 
svalori/ / . i / ione, economica e 
qualit.itiva, della piodu/ ione, ma 
anche una suhordina/ione ere 
scente. La debolcvza ojntrattua 
le e alia radice del permanere 
nel Me/zogiorno di una vasta 
rete di intermediari e incetta 
tori , residuo di vecchi fannorti 
inserito nel nuovo contesto. 

Sare'ibe errato pensare che 
qucsta assenza di un vero mer
cato contadino isoli i l Mezzo
giorno dai processi di integra-
zione verticale in atto sotto la 
spinta del Mercato comune. Non 
solo i Regolamenti M E C , ma 
anche le grandi centrali per 
prodotti agricoli meridionali 
sorte a Trieste e Rivalta lo di-
nio-,trano. La subordinazione 
che ne nasce non si '•orrrgge 
« razionnli/zando il merr^to» 
come preiendono certi * »'«.p<r-
ti » I I prohlema e, nel Sud 
come al Nord , quello di co 
struire un potere contrjtJu<jie 
{lei contadini attraverso un for
te sviluppo associativo quale 
condizione per farli parteciparc 
in condizione autonoma i.la 
creazione di una moderna in 
dustria di trasformazionc e di 
un moderno mercato 

Quests si sono proposti a Ba
r i I'Associazione cooperative 
ngricole e il Centro per lo svi
luppo dell'associazionismo o n 
tadino. C'e un largo movimen-
to per creare organismi e at 
trezzature cooperative, nuovl 
ccntri di servizio e di contra'-
tazione gestiti direttamente dai 
contadini. Una regolamentazio-
ne legislativa democratica de'le 
associazioni, inseparable J d l a 
attuazione piena delle funziom 

• dcgli enti di sviluppo e dalla 
loro iniziativa d i programmazlo-
nc, manca invece ancora. 

Lino Visani 

La«legge truffa» 
del centro-sinistra 
a Ravenna 
DA U N A S E T T T M A N A la 

Giunta minoritaria di cen
tro-sinistra ha rassegnato le di-
missioni dal Consiglio provin 
ciale di Ravenna. L'altra sera 
e cominciata la discussion? del 
bilancio al Consiglio comunale 
di Ravenna, dove, come alia 
provincia, la Giunta di centro-
sinistra pu6 contare su appena 
la meta del vot i , venticinque 
su cinquanta. I I bivio e netto: 
o il P S U e il P R I subiscono 
il ricatto della D C che vuole 
imporre 1'accordo col P L 1 , op-
pure hanno la forza per ope
rare una seelta nuova che apra 
un rapporto diverso a sinistra 

Ne l tentativo di sottrarsi a 
una scelta che non pu6 essere 
ulteriormente elusa. e stato l p o 
tizzato un « f a t t o n u o v o » : far 
approvare con venticinque voti 
un bilancio che, secondo le leg 
gi che regolano la vita degli 
enti locali, ha bisogno almeno 
di ventisei voti . Una sorta di 
lecge-truffa per consentire al 
centro-sinistra d i Ravenna d i 
sottrarsi all'atto d i morte c di 
soprawivere per qualche mese 
ancora Pare impossibile che il 
P R I cosl geloso custode dei 
suoi principi autonomistici, o, 
perlomeno, i l P S U , possano adat-
tarsi a quello che sarebbe in 
piccolo colpo d i stato a livello 
degli enti locali. Certo, nessuno 
riuscira tnai a escogitare u n ar-
tif izio capace d i dimostrare che 
i l centro-sinistra pud soprawi
vere alia sua sorte. 

Perrifc, in questi giorni, al 
comune e alia provincia d i Ra-
venna risuonano gli appelli r .r-
so i comunisti per « u n piu 
alto senso di responsabilita » di 
(ronte alia minaccia d i una ge-
stione commissariale. E' cosl 
che anche i p t u . . avanzati lei 
centro-sinistra. anziche' nvolgere 
i l loro attacco alia D C , sulla 
quale ncade la responsabilita 
della crisi e delle minacce che 
incombono, pensano a nnnova 
re con essa 1'accordo pet redi 
gere quel bilancio che i comu
nisti dovrebbero votare a -tea 
tola chiusa. 

I n realra il bandolo della 
crisi va ricercato in tutt'altra 
direzione. La situazione impone 
al P S U e anche al P R I in. 
valutazione seria delle conse-
guenze cui porta il disegno del 
la D C che, come e gia acca 
duto a Fori) e • a Ancona ha 
visto repubblicam e *»xrialist. 
pagare, pet pnmt il prezzo del 
I'anticomunismo con la ,,-essio 
ne di una parte del loro ootere 
alia D C 

I I nodo di Ravenna, alia pro 
vincia come al comune, puo es 
sere molto scmplice e molto 
chiaro: in quanto esiste una 
maggioranza di forze •wcialiste 
che puo amministrare 

Gianni Giadresco 

A Roma, Milano, Genova e Bologna 

Manifestazioni 
contro lo sblocco 

degli affitti 

Appello della Regione in tutti i centri dell'lsola 

Sardegna: protesta unitaria 

per modificare il piano 
Delegazioni in Parlamenlo 
Un successo della tenace 
ballaglia dei depufati co

munisti 

Manifestazioni di protesta c o i 
tro lo sblocco dei fitti vengono 
proclamate in numerose citta e 
in intere region!, n decreto legge 
varato dal governo e stato discus-
so anche ieri nell'apposita com 
missione della Camera: si preve-
de che il passaggio in aula av-
verra ai primi della prossima set-
timana. U i minaccia che il de
creto venga approvato dalla coa 
li/.ione di centro smistra mette 
in allarme gli interessati: cin
que milioni di famighe. artigia-
ni. commercianti e professionisti 
che — sia pure a c scagtioni » — 
sono colpiti dalle disposizioni del 
decreto governativo. 

A Milano — ove soltanto con il 
primo « scaglione ». dal I' gen-
naio 19G8. sarebbero sottoposte 
alio sblocco 2"G000 famigl-e -
manifestazioni di protesta gia si 
sono svolte in diversi quartieri , 
mentre altre sono state procla
mate per questi giorni. Telegram-
mi sono stati inviati ai gruppi del
la DC e del PSU dalle maestran 
ze di alcune fabbriche tra le 
quali la Siemens. l 'ATM. I'Alfa 
Romeo. 

La Camera del Lavoro bologne-
se ha preso nosizione chiedendo 
la giusta causa negli sfratti . I'e-
quo canone per il calcolo delle pi-
gioni. anche dei fitti cosidetti li-
beri. una nuova politica per l'edi-
lizia eeononrea e popolare. Altre 
manifestazioni sono state indette 
in centri dell'Kmilia mentre una 
delegazione di artigiani emiliani 
verrn nei prossimi giorni a Mon-
tecitorio Manifestazioni sono sta 
te indette e in parte gia si sono 
svolte a Genova e in Liguria. 

A Roma una giomata di prote
sta e stata indetta dagli artigiani, 
daj commercianti. dall'Untone in-
quilini e dalle Consulte popolari 
La giornata di protesta si svol-
gera giovedl prossimo 20 luglio. 

Quanto ai lavori della commis-
sione della Camera che sta esa-
minando il decreto legee in sede 
referente. va segnalato che la 
battaglia dei rappresentantj del 
gruppo comunista si e ieri accen-
trata su due punti. Discutendo 
l'art. 2 del decreto i deputati co
munisti (hanno preso la parola i 
compagni Bnsetto. Raucci. Todros 
e Corjihi) ne hanno sottolineato 
la profonda ingiustizia. Questo 
articolo collegato ad altri seguen 
t l . sblocca anche 1 contratti pro 
rosati nel 1963. 

Per ess! il decreto stabilisce 
che una proroga della disdetta 
possa essere concessa dal Pre-
tore per una sola volta e per un 
anno al massimo La precedente 
legge. invece. concedeva due pro-
roghe per due anni Jv viene cosl 
a stabilire — hanno affermato i 
deputati comunisti — un vero e 
proprio fncentivo ad un forte au-
mento dei fitti e per abitazioni, 
come ouelle con oiaione b'occata 
nel 19fi3. che hanno canoni gia 
Tiolto elevati. Al 1° gennaio del 
19f>8 — secondo il decreto — sa-
rebbero colpiti in questo modo 
400 000 inquilini. oltre i 200 000 che 
hanno contratti bloccati dal 1944 
e che rientrano anch'es?! nel pri 
mo scaglione di sblocco. Seicento-
mila famiglie «arebbero cosl sog-
gette alio sblocco secondo calcoli 
fattl nel corso della discussione 
presso la commissione della Ca
mera 

L'azione del deputati comunisti 
e riuscita — dopo la votazione 
dell'altro Ieri che e stata modi 
flcata — ad ampliare sia pur di 
poco 1'elenco dl coloro che ven
gono esclusi dall'applicazione del 
decreto Nelle esenzioni sono stati 
inclusi anche 1 lavoratori 11 cui 
Sua<"la?nn no" *u»v»-» |p ton noo !i 
re mensili. E" stato inoltrp vo-
tato un cmendamento. concorda-
to con il PSU per cui. coloro 
che svolcono in cav i attivita 
articiana o profes«sionalp do\Tan-
no essere c=clu*i dal calcolo del-
raffollamento. Non d «tato inve
ce accolto l'altro emendamento 
del P C I che voleva in<=erire in 
questo gruppo i lavoratori a do-
micilio. 

Sostenitori dell'Unita 
nella lontana Australia 
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Una letters dall'A'jslralia, da Pooraka: den-
tro una busla un foglletto dl quaderno, tulto fit-
to dl scritlura un po' grossa, chiara, e un as-
segno di quindici slerllne. c Qui a Pooraka — c ' i 
scrltto— nel nostro rlone, si a mo qualtro opera!, 
abbonatl a l l 'Un l t i , quattro emigrant! che leg 
glamo tutti I giorni II nostro glornale. Anche que-
sl'anno rinnovlamo I'abbonamento. Ma c'a qual-
cosa in piii, nel denar! che mandlamo. Sono per 
la soltoscrizione, per II nostro partito, per la sua 
sede, damieggiata, come abblamo lello, ultima-
menle, dall'attentalo dei teppisli. E' tutto quello 
che posslamo, per la nostra stampa, per la no
stra organlzzazlone >. La lettera e flrmata da 
Giuseppe De Marco dl Plati (Reggio Calabr ia) ; 
pot c'e 11 nome di suo cognato al cui Indirlzzo 
arriva c I'Unita >: Rocco Romeo, Alfred street 18, 
Pooraka. Quasi una plccola soltoscrizione, in 
una citta cosl lontana, dove gli emigrant! ita-
llant, a tanta dlstanza, rlmangono tegatl al PC I , 
alle sue baitaglie, alle sue lotte In Italia e nel 
mondo. E rlcordano 11 mese della stampa comu
nista, le sortoscrizionl che un tempo essl organlz-

fa thS COMMtJCtAt^W* W AU4TR*il< UMmp. 

zavano nel loro paese, che conlinuano anche al-
I'estero, in forma spontanea, plena d'entusiasmo. 
« lo — dice Giuseppe De Marco nella sua let 
tera — sono emigrato in Australia nel 1952. Per 
lavoro, naturalmente. E ma! ho smesso di leg
ge re I'Unita perche e cosl che ml sento legato 
alle lotte national! e international! dei comuni
sti. E sono orgoglloso dl questo legame, sono 
ansioso dl conoscere come II nostro partito lavo-
ra per II progresso del nostro paese. Mi scuso 
se non so dire meglio: sono nato nel '21 , a Plati 
di Reggio, nel tempi in cui il fascismo negava 
ai contadini II diritto di mandare i loro figli a 
scuola. Uno dl quel contadini era mlo padre e 
anche lui non ha potuto, come tanti e tanti a l t r i , 
dare a suo flglto nessuna istruzione. Abblamo 
sconfitto II fascismo, ma ancora oggi esistono 
forze che vogllono minacciare quel che e stato 
fatto, che sono contro ognl progresso civile in 
Italia. Per questo anche chl e lontano come not 
emigrant!, si sente presente e vicino alia vita 
del PCI e pieno di fedelta al nostro Partito. 
Salirli. Giuseppe De Marco» . 

Dibattito alia Casa della cultura 

Chiesta la modif ica 
della legge di P-S. 

L'on. Jacometti: « Sarebbe una cappa di piom-
bo su tutto rassociazionismo democratico» 

« Legge di P.S. e assoctazio-
msmo democratico >. Su questo 
tema si e svolto alia Casa della 
Cultura di Roma, un interessan-
te e signiftcativo dibattito al 
quale hanno preso parte fonore-
vole Alberto Jacometti (PSU) . 
il sen. Arialdo Banfi (PSU) . U 
sen. G. Battista Gianquinio (PC I ) 
e I 'awocato Leopoldo Piccardi. 
Era no present! numerosi dirigen 
ti politic) e di organizzazioni de-
mocratiche e cultural) delta ca
pitate. 

Dalla discussione. pur se con 
accent! e motivazjoni different!. 
e emerso un severo etudizio sul 
la legge che se verra approvata 
«fard colore — come ha detto 
Ton Jacometti — una cappa di 
piombo su tutto 0 settore dello 
asfociazirmismo > 

Jacometti ha peraltro detto che 
la lesrge non peeaiora. a suo 
a\*viso quella fa«cieta. in parte 
vipente 

Anche Banfi. tntervenuto subi-
to dono ha avuto accenti dt cri 

tica e si e augurato d i e la Ca
mera riesca a modificare la legge. 
I | compagno Gianqumto ha fatto 
una dettagliata cronistoria del di
segno governativo, 

Dopo aver messo tn luce 11 va
lor* degli emendamentl proposti 
dal PC I . Gianquinto ha ritevato 
che t prefettl. con la nuova leg
ge. vedranno accresduti 1 loro 
poterL 

I prefettl sulla base dl un ar
ticolo assunto dal testo fascists 
potranno reclamare tnformazioni 
dalle associazioni. dai circoli 
democratici. Dobbiamo auspica-
re quindi — ha detto Gianquin
to — che la Camera blocchl que-
sta legge. Anche I 'awocato Pic
cardi ha criticato il proeetto go
vernativo denunciandone 1 lati 
« po!i7ieschi». 

Dopo le quattro relaziom sono 
•ntervenutl v a n rappresentanti 
di aseociazloni cultural!, ricreati-
r e e un magi«trato. il dott. Ra-
epini 

Dopo I'aDDrovazione alia Camera 

Da ieri definitiva 
la leqge sulla caccia 

La nuova legge per fesercizio 
della cacaa e per La proteziooe 
della selvaggma e stata appro 
vata, m via definitiva. ten mat 
una dalla Commissione agncoi 
tura della Camera. La nuova 
legge andra in vigore il gior 
no suceessivo alia pubbhcazio 
ne nella «Gazzetta L'fficiale >. 

Si tratta. come gia avevano 
nlevato 1 senaton comunisti in 
occasione dell'approvazione de! 
disegno di legge al Sena to, di un 
prowedtmento utile ma fmtto 
di un compromes^o. perche non 
nsotve alcune questiom tmpor 
tanti quali la necessita di uo 
cootroilo sulla caccia. di un m-
tervemo del'o Stato per la totta 
contro i oraccomen. la parte 
cipazione detle assoaaziom ve 
natorie aj proventi versati dai 
cacciaton alio Stato 

I bmiu dei pro w e d , memo so 
no dei resto implicitameme n 
conoMnuti dai governo che na 
accoito un ordine del giorno 
presentato da un gruppo di de 
putau che impegna il mmistro 
dell agncoltura « a costuuire. 
entro tre mesi. una commissio 
ne composta oltre che da com 
missan del Ministero. da esper 
tu da rappresentanti di asso 
ciaxionl e di enti che rappre-
sentino lnteressi sportivi. aoaa-
11 ed economic! del settore ve-
natorio con il compito di pre-
para r t , entro la f ina d l ottobra 

196s. ie modificne aU'intero te
sto umco per la caccia >. 

A sua volta U sottosegretano 
all'agncoltura Schetroma. ha 
dichiarato che si tratta solo di 
«una piccola nrocma. primo 
pasto verso la p-,u ampia n for 
ma da ogm parte auspicata >. 
ui primo luogo dai comunisti 

Ecco. in smresi. ie oorme 
pnncipan delia nuova legge sul 
la caccia Ap«r1ura: ET fissata 
netl"ultima domenica di agosto 
per ^utto U terntorio naziona 
ie. con aicune eccezioni Uccel-
laglone: La caccia con reti e 
proibita a parlire dal 31 mar 
zo 1969 Caccia primaverile: Fra 
tre anru verra abolita Decen-
tramento: La competenza passa 
ai Comitau provmciali Zone 
controliate: Ciascuna provincia 
pud es<ere sottop«>sta al regime 
di caocia controllata su decis>o 
o« del Comitate pro\-inciale. Lt-
cenza: Avra la durata di 6 an 
m : sara obbligatona una assi 
curazione per responsabiiita a 
vile per un mmimo di S milioni 
E" previsto un aumento della so 
pratassa fi^sata in 1 000 lire per 
i fucib a un colpo. 2 mila per 
I fucib a due colpi. 2 500 per t 
fucib a pio di due colpt Di-
serve: La concessione di ban 
dita coa rtserve dj caccia avra 
la durata di 6 ann i I conces-
sionan dovranno cedere un cer
to numero di capi di aelvaggina 
al ia l ibera caccia. 

Genova 

Sciopero 

generale contro 

la smobilitazione 

della Mira Lanza 
GENOVA. 13 

Sta mane, alie 9 30. tutte ie at-
Uvita sono cessate in Val Polce 
vera e nei cinque comuru liim-
irofi dell'Aita Vallata. Piu di 
quindicimila lavoraton hanno J I 
crociato le braccia. l negon e 
g i esercizi pubblia hanno abbas-
sato !e saracmesche; hanno chiu-
«o i d istrbuton di carburante e 
tl silena'o e calato anche nel mer
cato di Boizaneto Dal l 'ASGEN 
(Ansaldo San Gk>rgio Compa 
gn;a Generale) di Campi. all 'An 
^aldo CM1 di Fegino. alia Cerv 
trale del tatte. alia Pettinatura 
B-ella alia Galante Porte e Pro-
filatl di Isoverde la nsposta el 
raopello delle tre cen'ralt tinda 
calj e O t a u n a n m e 

La lotta irmtana tn difesa delta 
t M i ra I-anra t per il n!ancK> 
ecooomtco del capoluoao e per 
la piena ocnipazione * »ntrata 
« K 1 in una nuova fase. 

La ehlmirra dello stabilimentc 
di Rivarolo e stata il motivo 
continirente d- qtiesta rizoro«a 
risposfa del fronTe del lavoro al 
nsdronato: t lavoraton si ren 
drmo conto che il e c a s o * \ f i ra 
I^nza — I cui 312 dipendenti 
flniranno sul lastrico - e Penne 
sima riprova che il padronato e 
il governo rntendono pro«egiiire 
m i l a strada della smobil'tazione 
industriale, della emarginaxione 
di Genova e della regione dal 
processo di ristnrUurazione in at
to neH'area economica oord oed-
dentala della Penlaola, 

I favoriti 
del 38° Premio 

Viareggio 
P E R LA N A R R A T I V A SI F A N -
N O I N O M I D l A N N A B A N T I 
E D l B R I G N E T T I ; P E R L A 
S A G G I S T I C A D l M A Z Z A R I N O 
E S P R I A N O ; P E R L A P O E S I A 
D l V A L E R I - I N C E R T E Z Z E 
N E L L E S E Z I O N I e O P E R A 
P R I M A * - N E R U D A , SAR
T R E , W E I S S , A L B E R T I , L E 
V Y - S T R A U S S C A N D I D A T I A L 

P R E M I O I N T E R N A Z I O N A L E 

Nostro servizio 
VIAREGGIO. 13. 

D maggiore Premio letterario) 
italiano. il c Viareggio ». sara as-
segnato sabato sera. 15 luglio. 
con la solita manifestazione di 
gala nei giardini dell'Hotel Ro 
yal . 

Saranno tnfattl premiate una 
opera di narrativa. una di poe-
sia e una di saggistica, con la 
somma di cinque milioni dj lire 
ciascuna: ad ognuna delle tre 
sezioni si aggiunge anche un Pre
mio dj un milione per la miglio-
re «Opera prima » apoarsa dal 
luglio 1966 al luglio 1967. InoJtre. 
un Premio mternazionale « V i a 
reegio-Versilia ». di altri cinque 
milioni. verra asseenato il 16 lu-
irlio ad uno scrittore stranfero la 
cm* opera t sia stata ^pe^a per 
la cultura. per I'infe^a fra i po-
poli e per la pace >. 

f-a Giuria in eesmito alle di
verse dimissioni del'o scorso «et-
tembre provocate anche dalla 
nolemica decisione deU'edifore 
Mondadon di noo partecipare a l 
Premi letterari quest'anno ristil-
ta cosl formata: Repaci Anto-
nieelH. Astaldi. Rinni. Bo Buz-
zati. CapTtmi. Granzotto Mac-
chia. Pari«e. Piccioni Petxassi. 
Piovene. Sattmri . Sineeno. Un-
earetti SchiafUni Vi l lar i . Zavat-
tini e Zevi. 

Ier i sera, la « rosa > del can
d i d a l a i vari Premi si e u l te 
riormente ristretta Per la nar-
rativa. rimangooo in eara Ban
f i . Brignefti. Bartoi'ini. l i o n e t 
t i : ma. pur avendo I>eonetti fer-
vidi =osfenitori neUa Gniria I 
' ihri favoriti ^ermVano: Voi r re 
Aevamo di Anna Banti e il Gah 
hiavo OZZWTTO di RarT^ele Bri 
imetti che. se vfneewe. sareb 
ne ricompensato delta <forti»ia 
ocror«a*li al Premio Streaa 

Per la noe<;"a ""mineono G M 
i l ie lmi Mar in e Valeri" fi vin 
n*or» fo-se. sara Valeri 

Ma la errma indicarone cultu 
-ale que<t"anno il € V'aree*x>» 
la d a r j con fl rr"em"o per la «ae 
eistica dove <ono p-e<enti San 
•e Mazzarino coo I'imoo'tanee la 
voro di imposta zione manrifta 
« I I penslero ^torico da.w"co» 
fl^aterza. t re vohimil e Paolo 
Soriano con fl orimo volume 
della «Storia n>l Parti to conri 
n W j ital iano» fEinaudit che 
ha tfib anrto tanto TOcreMO d ; 

critica o c il rieo-e v ie i t i f i co 
V i l a fndjinne. 

l e maeaiori tncertezre ricuar 
dano le « Opere prime » delle tre 
«eziooi w e t i e per la poe«ia e 
la narrativa Ma per la narra 
Mva for«e oe^ano ora certe v * 
TovalutarVni infria'l detla Om 
ria che non ha p*-ev> nella do 
virta conriderarione uno del h 
hri h-Kini nella armata lettera 
ria « InorM»<r"n » 'Mn*vladori> di 
Gian I^iisi Piccoli *.d offnl mo 
do. oer la narrativa re^iano an 
cora Bnmamontini fehe membra 
fl ravorltot e Teresa. 

Per fl Premio Internationale 
ta discussion* e ancora aperta 
m quest! norrd: Neruda. Sartre 
Weiss. Albertl. Levy-Strauss. 

Armando La Ton* 

Lunedi prossimo sciopero generale di un'ora 
Tutti i Consign comunali si riuniranno in se-
duta straordinaria, rispondendo all'invito del-

I'Assemblea regionale 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 13. 

< La Sardegna protesta * : 
qucsta f rasc a cara t ter i cubi-
tali campeggia sul manifesto. 
afflsso sui mur i di tutt i i Co-
muni dell ' isola. che invito le 
forze sociali . economiche. cui 
tural i e sindacali a partccipa 
re al ia giornata di azione r i 
vendicativa contro il governo 
contrale. rrsponsabile di non 
voler accogliere la richiesta 
del Consiglio regionale relat i -
va a una profonda modif ica del 
piano Pieraccin i . 

Un appello della giunta regio
nale al popolo sardo avver te 
che I 'Assemblea, nella seduta 
del fi luclio, ha approvato al ia 
unanimita un ordine del giorno 
di protesta « par l 'attcgginmon-
to negativo assunto dal governo 
nei confronti delle richieste 
contenute nel voto al Par la 
mento concordemente e solen-
nemente espresso il 10 maggio 
infifi >. 

* E ' questo un ul ter iore osta 
colo sulla strada del la r ina-
scita — dice testualmente il 
documento della giunta —. Le 
proposte avanznte e piii vol
te snllecitate rappresentano. in-
fat t i . la condizione at t raverso 
cui e possibile real izzare. con-
cret.nmentr e rapidamente . lo 
sviluppo economico sociale del 
I'isnla. I I Consiglio regionale. 
consapevole della r i levanza che 
questi fa t t i hanno nella vita 
della popolazlone. ha delihe 
rato d i promuovere una gior
nata di azione r ivendicat iva 
che impegna tutte le forze so
cia l i . economiche. cu l tura l i e 
sindacali a sostenere in forma 
democrat ica e civi le Ie r iven-
dicazinni presentate al Par la 
mento nazionale ». 

L ' invi to & stato accolto dal le 
organizzazioni s indacal i . che 
hanno concordato di proclama-
re uno sciopero generale per 
il 17 luglio. dal le ore 11 al le 
ore 12. al io scopo d i d imo 
st rare completa e totale soli-
dar ie ta con tutte le forze poli-
t iche che demoerat icamente 
conducono una degna bat tagl ia 
per 1'avvenire della Sardegna. 

Ne l la stessa giornata i Con
sign comunal i dell ' isola rinno-
veranno al presidente del Con
siglio dei ministr i l ' invito ad 
accogliere le richieste conte 
nute nell 'o.d.g.-voto. M e n t r e i 
Consigli comunal i si t roveran 
no r iuni t i in seduta straordi 
n a n a , le popolazioni dei d iver 
si centr i mani festeranno snlle 
piazze 

Tnsomma. la giornata regiona
le d'azione r ivendicat iva vuo
le indur re i l S e n a t e dove e in 
corso il d ibatt i to sulla p r o g r a m 
mazione. ad accogliere. nel 
piano economico nazionale. le 
proposte essenziali per un ef 
fett ivo a w i o del processo di 

sviluppo economico in Sarde
gna. 

I I vice-presidente del Consi
glio regionale. compagno Giro-
iamo Sotuiu. parlando a nome 
dei comunisti . ha dichiarato che 
in questo mnmento non si trat
ta soltanto di a f f e r m a r e la con-
cezione del l 'autonomia. ma so 
prattutto di dare a questa con 
cezinne sviluppi prat ic i . anche 
al di fuori di certi schemi po 
litici na / innal i K cioe - bisn 
gna mobi l i tare il popolo sardo 
per a r r i v a r e a soluzioni di go 
verno piu avanzate 

Per il d c. on. Giuseppe M a -
Kin. il fatto di nppnrtenere al 
parti to che ha la direzione po
litico nn/ ionale . non deve im-
pedire a un democristiano sar
do di condannare qunlsiasi inn-
dempienza govemat iva ogni 
qualvolta essa sia lesiva dei di 
r i t t i e degli interessi del la 
Sardegna. « C i displace clover 
confessare — ha affgiunto l'o-
nnrevole M a x i a — che la com-
prensione per le giuste r iven-
dicazioni del la Sardeena. nnn 
ha assunto con 1'attuale gover
no. quel balzo in avant i che 
era lecito attendersi > 

Tl Consisjlio provincinle di 
Nuoro. a maggioranza di cen 
tro sinistra, a chiuMirn di un 
dibattito «=ul bnnditismo. a f f e r 
ma che il «vo to > al Par la 
mento del Consiglio regionale 
conserva piena vnliditn in quan
to indica che soltanto con la 
modif ica del le at tual i strut-
ture economiche puo essere r i -
solto il d rammat ico problema 
della cr iminnl i ta nelle zone in
terne Tl Consiglio auspica per-
cio che quel voto sia accolto 
da l Senato. 

q D 

Grosseto: i l PSU 

assicura 

Panooaavo osterno 
GROSSETO. 13 

Le dimissToni degli issesson 
socialisti dalla Giunta initana 
del comune di Grosseto sono sla
te approvate con 28 voti favore-
voli. 6 astenuti ed un voto con
tra rio. 

I I gruppo consiliare del PSU 
ha precisato che non manchera. 
alia nuova Giunta. I'appoggio 
esterno « spa.ssionato e leale i dei 
socialisti unificati. 

D PCI . pur nlevando -he ie 
dimissioni costituiscono un grave 
passo di rottura del tessuto de
mocratico. ha replicato ^ie nop 
si sottrarra alle proprie respon 
sabilit^ che gli derivano i a l 41 
per cento dei suffragi. 

Subito dopo sono stati ?ietti 
I nuovi assessori che sono i com
pagni: Giuggioli. Mordmi e Bon-
santi. 

A Perugia 

I giovani del 
PSU da oggi 
a congresso 

Una verifica che non piace a Nenni e Tanassi 
Dal dibattito precongressuale fe sorta una nuo
va maggioranza di sinistra - Le Tesi: un discorso 

dei giovani a tutto il partito 

Dal nostro inviato 
P E R U G I A . 13 

D a domain a domenica. con
gresso dei giovani socialisti, 
qui a Perugia . E" un congresso 
che non piace a Nenni e a Ta 
nassi, per v a n e ragioni . P r i 
mo: perche tl 70 per cento 
dei cinquecento delegati elett i 
si r ic luamano alle posizioni 
politiche della sinistra « lom-
bardiana * e di quella parte 
della maggioranza di part i to 
t h e fa capo a De Mar t ino . Se
condo: perche le Tesi che 
hanno raccolto i voti ch mag
gioranza costituiscono una piat-
ta forma politica che non ha 
nulla da spart i re con I'indi-
r i / / o maggior i tar io del part i to. 
Terzo : perch6 le Federazioni 
che questa maggioranza con-
trol la sono da 75 a 80. contro 
le 15-20 che hanno espresso 
dir igent i giovani l i in maggio
ranza « nenniani > e « tanas-
siani ». 

U n fenomeno. ctirioso e poli-
t icamente interessante. e que
sto: che intorno al le Tesi d i 
maggioranza nnn si sono rac-
colti solo la mngginr parte dci 
giovani che facovano capo a l 
P S I . ma una porzione note-
vole (v ic ino a l ia meta) dci gio 
vani di provenienza socialde-
mocrat ica. Nel comitato cen 
t ra le pari tet ico (30 e 30) che 
pochi mesi fa decise di f a r e 
il congresso nonostante 1'oppo-
sizione del la destra del par
tito. accanto a 22 giovani so
cialisti si schierarono 13 ex 
socialdemocratici su 30 I I do
cumento politico che si richia-
m a v a di ret tamente a Nenni e 
a Tanassi raccolse solo 25 voti 
e fu posto in netta minoranza . 
nonostante. appunto, il carat -
te re « pari tet ico » e quindi ar-
tificioso del comitato centrale 
provvisorio. 

Lo svolgimento dei congressi 
di sezione e dei congressi pro
v incia l ! ha reso ancora piii 
for te il distacco proporzionale 
t ra la t nuova maggioranza > e 
la minoranza di destra La si
nistra e i « demart in ian i ». ol
tre a l 70 per cento circa de i 
voti congressuali . controllano 
ora non solo il maggior nu
mero del le Federazioni . m a 
anche quelle poli t icamente piu 
fort i e important i . A R o m a . 
la maggioranza ha il 65 per 
cento dei vot i . a F i renze il 90 
per cento, a Pa le rmo il 70. a 
Tor ino il 72 per cento, a Ge
nova il 63. a Venezia il 90. A 
Mi lano . dove la destra aveva 
una forza par i a l 90 per cento 
dei vot i . la sinistra sfiora ora 
il 48 per cento. 

I d ir igent i giovanil i socialisti 
assicurano che queste c i f re non 
hanno solo un valore statistico 

astrat to, m a sono il prodotto 
di una bat tagl ia politica molto 
v ivace d i e ha impegnato la 
maggior par te delle for /e gio
vani l i socialiste per molti mesi . 
dal giorno deH'unincazioiie dei 
due part i t i finu ai congressi 
provincial ! , dove liaiuui votato 
•15 mi la giovani su 05 mi la 
iscrit t i . Non a caso — es.si di-
cono — i dir igent i di dc-,tra 
del part i to (Tanassi in par t i 
colare) hanno cercato di evi-
t.ire la convocazione del con-
gtesso o quanto meno di n n -
\ i a r l o . Volevano forse ev i ta re 
che la pr ima prnva congre.i-
suale del part i to. sia pure a 
hvello giovanile. segnas^e una 
clamorosn sconlitta della de
stra e della sua piat tnforma 
politica socialdemocratica. 

Dei tcmi politici general i 
nvremo modo di par la re du
rante questi t re giorni di con
gresso. Quello che va notato 
I'm da ora c che le Tesi di mag
gioranza. piii che essere un di
scorso rivolto ai giovani . sono 
un motivo di riflessione e di 
dibatt ito che i giovani socia
listi offrono a l part i to. su que 
stioni di politica interna e su 
bruciant i tcmi di ordine inter 
nazionale. Non tutto il discorso 
e natura lmente da condividcre 
e da accet tare . ma sinmo co-
munque sul terreno di un di
batt i to st imolante. Cid vale per 
l 'esame cri t ico della esperienzn 
di governo e del l 'a l leanza t ra 
DC e P S U ; per la r ivaluta-
zione e il r i lancio di una lotta 
uni tar ia d i tutte le forze della 
sinistra, ch iamate a misurars i 
sul terreno di effett ive r i fo rme 
di s t rut ture come asse di una 
strategia socialista i ta l iana. 
Ci6 va le p e r l«"> scelta netta a 
favore dei popoli che si bat-
tono contro I ' imperial ismo e 
per la propria indipendenza: 
per i r ic l i iami nl superamento 
della Nato e del Patto di V a r 
savia . Cio vale inline per le 
cr i t iche aU' In terua / iona le so
cia ldemocrat ica . divenuta - di-
cono in sostanza le Tesi — 
tr ibuna non certo prestigiosa 
del l 'a t t iv i ta dei governi europei 
a partecipazione socialista c 
socialdemocratica 

Mol te delegazioni giovanil i 
estere saranno presenti . a l t re 
hanno inviato messaggi. T r a i 
giovani dei paesi socialisti sa
ranno presenti quell i del 
I 'URSS. del la Cecoslovacchia e 
della Jugoslavia . V i saranno 
anche delegazioni di Israele e 
della Tunis ia . I giovani a lge 
r ini non hanno accettato T in 
vito perche vogliono ev i ta re d i 
sedere accanto a quell i israe-
l ian i . 

Renato Venditti 

NEI NEGOZ1 DELLA S.p.A. 

VITTADELLO 
DA DOMAJSl SABATO 15 LUGLIO 

VENDITA TRADIZIONALE 
Solo questo marchio« ^^% | • ^ • • a S M ^ a a ^ l 
V I T T A D E L L O 

4 1 u" , X L ? 
Alaini esempi 

Ab'rlo eslivo uomo da L. 6900 in piu 
Giacca sportiva uomo » 2.800 " » 
Calzone eslivo uomo » 1.900 " » 
Camicia estiva uomo » 9S0 » » 

«• Ba^B wmkmBW^kWmnmmmm^r • 

• Abilo eslivo donna da L 790 in piu 
• Tailleur » 1.600 »> « 
; Gonna cofone » 750 •> » 
I Impermeabili » 1.250 » » 

E MILIONI DI ALTRI CAPI -DALLE NOSTRE 

7 FABBRICHE AL CONSUMATORE 
A PREZZI Dl ASSOLVTA COMENIENZA 

IE CONFEZIONI DELLE MIGLIORI MARCHE 

» 

NEI HEGOZI DELLA S.P.A. 

VIA OT1AVIANO. 1 . . \m\. 380.678 
(anooio P i a u a Rltergimafito) 

VIA DEL IRITONE. 63-65 . 675.776 
VIA MERULANA, 282 . • 474.012 

(aneolo & M Ma«9lera) 

VIA RAVENNA. 31*35 
( p r e t w P l a u a Bologna) 

VIA DEI CASTANI. 283 
(Cantacalla) 

V. NAPOLEONE III, 54-56 
( •ng*te Via RaHazt l ) 
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Alto Adige e i rapporti 

Vienna-Bonn 

a ffreddo 
La massiccia penetrazione del capitate tede-
sco in Austria — L'adesione agli organism*! 

europei — II problema delle frontiere 

DA VINCA DOPO MARZABOTTO UNA NUOVA CONDANNA AL NAZISMO 
'lt*i:V *•: 

Se c'6 una constatazione ap-
parentemente ovvia, neU'Euro-
pa di oggi. e proprio quella che 
faccva Carlo Trotter sul AJes-
saggero di qualche giorno fa, 
in un articolo sui grandi ra-
duni revanscisti nella Repub
blica federate tedesca: « Fin 
che non .si proclami la intangi-
bilita delle frontiere in Euro-
pa, nessuna esclusa. e i gover-
ni non si impegnino a condan-
nare come sovversivi chiunque 
predichi il contrario il campo 
sara sempre aperto a tutti gli 
estrernismi. Alle bombe come 
alle mine >. Quel che e ovvio 
per ogni persona di buon sen-
so non lo e pero, sino a questo 
momento, per il governo del-
1'on. Moro, il quale ha cercato 
ieri, e continua a cercare og-
gi. di sfuggire a quello che e 
ormai largamento riconosciuto 
come uno dci nodi ccntiali del 
problema alto atcsino. Ma per
che tenia di sfuggirvi. malgra-
do le ripotute ammissioni del-
Ton. Taviani e il debole passo 
compiuto qualche mese fa a 
Bonn e rimasto senza risulta-
to? Per la stessa ragione per 
cui tenta di sfuggire a questo 
nodo il governo democristiano 
austriaco. Anche in Austria, in 
effetti. si ammette sempre piu 
apertamente che i finanziatori 
e gli ispiratori dei terroristi si 
trovano, in buona parte, sul 
tcrritorio dclla Repubblica fe-
derale. e in particolare a Mo
naco di Baviera. definita Kom-
mando-Basis delle imprese di-
namitarde nell'AUo Adige. Mal-
grado questo. Vienna non com-
pie pero ncssun passo presso 

La « Pravda » 
sul terrorismo 

neonazista 
in Alto Adige 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 13. 
I.a Pravda dedica oggi la sua 

nota di politica estera agli at-
tentati neonazisti in Alto Adige 
per prospettare 1'tirgenza di una 
azione internazionale contro le 
centrali del revanscismo, le cui 
posizioni si identificano sostan-
zialroente con la politica ufficia-
1P della Repubblica rederale te-
desca. 

L'articolo inizia richiamando la 
recrudescenza terroristica sulle 
Alpi italo-austriache e le misure 
di sicurezza adottale dallo Stato 
itnliano. Secondo testimonianze 
attendibili, confermate da fatti 
acccrtati dalle autorita. organiz-
zazioni neonaziste di Bonn in-
viano armi e aiuti finanziari ai 
terroristi. Gli incidenti nella pro-
vincia alpina non sono altro che 
attacchi dei prcdicatori piu ac-
eaniti della revisione delle fron
tiere europee. Alcuni giornali bor-
ghesi italiani li denominano « fa-
natici del Reich nazista >. Perd 
— osscrva la Pravda — non sa-
reblx? giusto supporre che gli av-
venturisti nazisti operino a loro 
rischio e pericolo. Alle loro spal-
le si trovano forze potenti dclla 
RFT che prospettano le loro ri-
vendicazioni revansciste come 
una politica di Stato di Bonn. 
Troprio questo tcstimonia la re-
cente dichiarazione del pre^iden-
te Saragat. che ha sollevato il 
problema dclla responsibility di 
rhi e complice indirctto del de-
litto. 

I-a Pravda cos! conclude: 
« Ora I'opinione pubblica dell'Ita-
lln e dcll'Austria chiede che ven-
Hftno intraprese misure decise 
per stroncare i pericolosi attac
chi dei neonazisti della RFT e 
che vengano compiuti fermi pas-
5i politici presso Bonn afftnche 
5i cessi di tollerare i violatori 
della pace. Gli interessi dclla pa
ce imponpono la ncccsMta di por-
re fine alle mene revan«ciMe dei 
derrori.-ti e dei loro protetton >. 

e. r. 

La stampa di Praga 

sull'Alto Adige 

Moncano 
energiche 

misure contro 
i neonazisti 

PRAGA. 13 
D quot id.ano cecosI<n«uco 

«Prace > scrivp oggi a propo-
«ito dclla quoMione dell'Aito 
Adige che «la chiara impotenza 
delle autorita austriache nci 
confronti dei terroristi altoatosi-
ni indica tendenze politiche che 
tutti i vicini deH*Austria do-
VTebbero esaminare attentamen-
te, non soltanto con 1'occhio al 
pr'esente ma principalmente te-
nendo conto degli sviluppi fu-
turi ». 

II giomale scrive che la de-
cisione del governo austriaco 
di inviare tnippe al confine d 
pero solo un mezzo di preven-
zione molto ritardato e non ri-

solvcra affatto il problema di 
base. Per questo sarebbero ne-
cessaric energiche misure contro 
i neonazisti austriaci c in quo-
gto senso non si sta facendo 

il governo di Bonn. E non lo 
compie, come scriveva I'll lu-
glio un autorevole quotidiano di 
Monaco, la Siiddeutsche Zei-
lung, « perche non si vogliono 
offuscare con accuse di questo 
genere le rcla/inni con la Re
pubblica federale >. E", in so-
stan/a, lo stesso argnmento 
che impicga il governo dell'on. 
Moro. Ma il fatto che sia Vien
na the Roma utilizzino il me-
de.simo argomento non e suf-
ficientc. ancora. per dare a 
questo un minimo di fondatez-
za. Oltretutto qui si fa offesa 
alia logica piii elementare, poi-
che nessuno pud negare che 
proprio il governo di Bonn, con 
la sua politica e con la sua tol-
leranza nei confronti degli or-
gani/zatori degli attentati, sta 
gettando, e non da oggi. una 
pesante ipoteca sulle relazioni 
con I'Austria e con l'ltalia. 
Perche allnra. se si riconosce 
questo dato elementare. i diri-
genti demncristiani dei gover-
ni di Vienna e di Roma si ri-
fiutano di trarne le doverose 
conseguen/e, e di fare un di-
scorsochiaro ai dirigenti demo-
cristiani del governo di Bonn? 
La ragione e molto semplice: 
tanto la politica estera italia-
na quanto la politica estera au-
striaca sono legate agli orien-
tamenti dei dirigenti di Bonn. 
e sono incapaci di un minimo 
di autonomia. Non cambia nul
la. a questo quadro, il fatto che 
l'ltalia faccia parte dell'allean-
•/a atlantica, e I'Austria sia in-
vece un paese neutrale. I diri
genti di Vienna, in effetti. stan-
no subendo. se non addirittu-
ra favorendo, una sorta di 
Anschluss a freddo. caratteriz-
zato, per il momento, da una 
massiccia penetrazione econo-
mica tedescooccidentale.- Piu 
ancora. stanno cercando di fare 
uscire I'Austria dal suo stato 
di neutralita. ed i farla entrare 
nci raggruppamenti economi-
ci occidental!". Per questa stra-
da, pero, la Germania occiden-
tale riuscira a conquistare in 
Austria sempre nuove posizioni 
di potere. Gia oggi. per asso-
ciarsi al MEC e alia CECA. i 
dirigenti austriaci chiedono, in 
primo luogo, Tappoggio di 
Bonn. Ed e sin troppo evidente, 
percid. che non possono pre-
tendere. alio stesso tempo, la 
fine della tolleranza di cui da 
prova Bonn nei confronti degli 
organizzatori del terrorismo 
in Alto Adige. 

C'e un mezzo, al punto in cui 
sono le cose, per uscire da 
questo circolo vizioso? L'unica 
strada possibile d quella di 
spezzare questo circolo. E per 
far questo non basta ancora, 
come pure e indispensabile. 
assicurare alia minoranza di 
lungua tedesca tutti i diritti 
democratic! di cui deve gode-
re. Bisogna avviare, alio stes
so tempo, una nuova politica 
curopea. che trovi il suo fonda-
mento nei riconoscimento della 
intangibility di tutte le fron
tiere. Occorre cioe liberare la 
politica estera italiana dalla sua 
subordinazione alle impostazio-
ni dci dirigenti di Bonn, i qua-
li ancora oggi si rifiutano di 
riconoscere il carattere defini-
tivo delle frontiere e I'esisten-
za di due Stall tedeschi. e non 
rinunciano. come dimostra l'op-
posizione alia conclusione di 
un accordo sulla non prolifera-
zione nucleare. a perseguire 
sogni pericolosi di potenza ato-
mica. Solo spezzando questi 
nodi si potra risolvcre, definiti-
vamente. la qucstione dell'Alto 
Adige. e contribuire ad avvia
re tutta la politica europea su 
dci nuovi binari. di collabora-
zione e di pace, sottraendola 
alia logica dci blocchi contrap-
posti e alle divisioni attuali. 
Altrimenti continuera a non es-
serci sicurezza per l'Europa. 
e non ci sara nemmeno sicu-
re77a per l'Alto Adige. 

Non basta. percid. Icgare al 
problema del terrorismo il ri-
fiuto airassociazione di Vien
na al MEC. La questione 6 piu 
generate, e pud essere quindi 
pericoloso vcderla solo in ter
mini tattici di contrattazione. 
L'Austria e \incolata. dal suo 
trattato di Stato. a una poli
tica di neutralita. e quindi di 
non adesione a nessun blocco. 
Un"Austria che violi questo im-
pecno sara. per forza di cose. 
un"Austria ancor piu aperta al
ia penetrazione cconomica e 
politica della Germania dell'O-
vest. I-e spinte pancermaniste. 
in questo caso. si faranno an
cor piu pesanti. e il problema 
dell'Alto Adige tendera a farsi 
ancor piu drammatico. Non per 
questa strada. dunque, ci si 
pud illudere di pervenire a una 
soluzione. La strada 6 una so
la: il riconoscimento del carat
tere definitivo di tutte le fron
tiere. e 1'inizio di una nuova 
politica europea tesa al supera-
mento dei blocchi e alia co-
struzione di un sistema di si
curezza collettiva. Questo e il 
punto. ed 6 su questo punto 
che si ha diritto di richiedere 
dal governo una precisa pre-
sa di posizione. 

Sergio Segre 

^*s .^ . 

A destra: En
rico M a t t t l 
accanto a l i a 
grotta d o v e 
u n a vecchia 
paralitica ven-
ne massacra-
ta a colpl dl 
bombe a ma-
no. R e n a t o 
Battaglla (a 
sinistra) a c -
c a n t o alle 
t o m b e che 
raccolgono I 
suot undid fa
miliar! assas-
sinali. 
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«Reder, la tua grazia I'hai gia avuta 
quando non ti condannarono a morte!» 

Viaggio fra gli scampati alle stragi nell'estate di sangue fra le Apuane - L'ex maggiore delle SS si e rivolto a Marzabotto ma si e « dimenticato» di noi: Sant'Anna 560 
vittime, Bardine di San Terenzo 165 morti, Fosse del Frigido 108 massacrati, Valla 107 assassinati - La vendetta e un sentimento estraneo alia povera gente: quell'uomo 
non merita il nostro perdono - Nei cimitero del piccolo paese toscano non c'e lapide con un solo nome, ma sei, otto, anche dodici persone, intere famiglie distrutte 

Nostro servizio 
VINCA, luglio. 

« Si fa presto a dire perdo
no. La vendetta e un senti
mento che ci e estraneo. che 
e estraneo alia povera gente. 
Ma come si fa a perdonare 
un uomo che e gia stato gra-
ziato quando non l'hanno con-
dannato a morte, un uomo che 
e qualcosa di piu di un delin-
quente sanguinario? Come si 
puo perdonare a Reder pro
prio quando i suoi stessi cri-
mini anche oggi vengono com
piuti in altre parti del 
mondo? ». 

11 cimitero di Vinca lascia 
una impressione agghiaccian-
te: nelle lapidi non c'd un 
solo nome, ma sei, otto e an
che dodici nomi di intere fa
miglie distrutte, Accanto ai 
visi sorridenti dei bambini, i 
volti sereni.e seri dei vecchi. 
Erano tutti vecchi, donne e 
bambini, i 179 martiri di Vin
ca: tanti bambini, alcuni dei 
quali ancora in fasce quando 
vennero trucidati nei terribili 
quattro giorni dell'agosto 1914. 

Siamo nei cimitero di Vin 
ca con Renato Battaglia, pre 
sidente del comitato vittime 
civili, che nella strage di 23 
anni fa ha perduto undid fa-
miliarL lnsieme con noi c'e 
Euclide Giuntoni, uno dei due 
sopravvissuti al massacro, fu-
cilato assieme alia moglie e 
alia figlia di sei anni. 

Davanti a noi si distende 
Vinca, adagiata sotto le stu-
pende vette delle Alpi Apua
ne. Sorge in una conca tra 
faggi e castagni. protetta dal
le punte aguzze del Pizzo e 
del Pisanino. Qui si ha una 
sensazione di pace e di sicu
rezza. Ma in che cosa e stato 
trasformato questo paese dal 
24 al 27 agosto 1944? Questo 
scenario naturale si trasformo 
in un immane rogo senza 
scampo. Quasi tutte le case 
bruciate, vecchi e invalidi ar-
si vivi o massacrati con le 
bombe a mono; donne sven-
trate, preti impalati, bambini 
lanciati in aria per il bersa-
glio delle mitragliatrici. 

€ Reder ha chiesto perdono? 

Ma lo sa che le sue SS iro-
nizzavano sulla bonta d'animo 
degli italiani? Chiamavano il 
nostro Paese « amnistienland », 
il paese delle amnistie o ora 
Reder pretende da noi il per
dono? E' stato il piu feroce 
e cinico criminate che abbia 
mai calcato il nostro suolo. 
Quando e stato processato tut-
si si attendevano un verdet-
to proporzionato alia gravita 
* i crimini commessi. Reder 

e il simboto vivente della bar-
barie umana. Se venisse H-
berato diventerebbe il simbo 
lo e l'ideale dei neona/isti». 

All'epoca della strage il 
maggiore Walter Reder era 
un brillante ufficiale delle 
SS. Uscendo dal corso della 
accademia militare, pronun-
cib una frase che costituisce 
il suo credo politico e ideale: 
«Dobbiamo essere crudeli, 
dobbiamo «*sserlo con tranquil-

la coscienza. Dobbiamo di-
struggere tecnicamente, scien 
tificamente tutti i nostri ne-
mici ». Per hit le vittime erano 
soltanto \ piccoli eenciosi ita
liani » che guardava con di-
sprezzo. 

Lo storico Roberto Battaglia 
nclla sua celebre « Sioria del
la Resistenza» afferma che 
dappertutto il passaggio dei 
nazifascisti ha significato mor
te e rovine: donunque furia 
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San Terenzo ai Monti, agosto 1944: decine di persone furono prima fucilate, poi impiccate con 
filo spinato 

selvaggia e disordinata fero-
cia. «Qui — scrive Battaglia 
— si tratta invece di un piano 
eseguito a freddo, d'un itine-
rario tracciato coerentemente, 
che si distingue per il pro 
prio carattere ininterrotto dal 
le tante strode percorse dai 
reparti nazifascisti in rastrcl-
lamento: I'itinerario seguito 
dal battaglione maledetto al 
comando del criminale di guer-
ra Reder >. 

Marzabotto fu solo I'ultima 
tappa dell'itinerario di Reder 
in Emilia e in Toscana: S. 
Anna di Stazzena (560 vitti
me), Valla (107), Bardine 
(165), Vinca (179), Frigido 
(108), S. Terenzo, Gragnano 
e, dopo un breve riposo, Mar
zabotto con 1500 vittime. 

11 19 agosto 1944. 16 nazisti 
vennero uccisi dai partigiani. 
Reder attud la bestiale legge 
del € died a uno > e fece trti-
cidare 160 innocenti a Bardine. 
Ma cinque giorni dopo, qui a 
Vinca, non valeva neppure 
questa legge. 

L'attacco venne sferrato la 
mattina del 24 agosto. Tutti 
quelli che si trovavano in ca-
sa vennero trucidati. II gior-
no dopo inizib un rastrella-
mento in tutta la zona dr-
costante. 

II gritppo piii numeroso dei 
179 martiri, una trentina di 
persone quasi tutte donne e 
bambini, venne radunato nei 
«mandrione», uno spiazzo 
delimitato dal costone del 
monle e da un pergolato, vi-
cino alle ultime case del pae
se. Vennero disposti su due 
file: una verso il costone del
ta montagna, I'altra verso il 
pergolato. In mezzo, i nazisti 
fecero una buca dove deposero 
alcune bombe a mano e. quindi 
iniziarono la carneficina. Spa-
rarono contemporaneamente 
diverse mitraglie e quandi la 
strage venne compiuta spara-
rono ancora sulle bombe per 
straziare i poveri corpi. Lo 
spiazzo oggi e recintato con 
ringhiera e cancello. All'in-
terno una scultura di marmo 
che rappresenta una giovane 
donna che tiene in alto un 
bambino mentre viene colpita 

Un articolo sul settimanale moscovita 

La «Gazzetta letteraria» polemizza 
sul realismo e sull'avanguardia 

A. Metcenko critica uno scritto del compagno Vittorio Strada - Gorki e Majakovskj - Una lettera di Strada a « Rinascita >» 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 13 

La Literaturnaja Gazieta di 
questa settimana dedica. per la 
firma di A. Metcenko. un'ampia 
nsposta aH'articoIo che il com
pagno Vittorio Strada ha reccn 
temente pubblicato su Rinascita, 
concemente il confronto tra avan-
guardia e realismo socialista in 
URSS. e. piu precisamente. fra 
Gorki e Majakovskij. La replica 
del settimanale moscovita e cen-
trata su due temi principali: il 
ruolo positivo. e non solo circo-
scritto al suo tempo, dell'opera 
di Gorki per Felaborazione di 
una estetica socialista; la non 
contrapponibilita di quest'opera 
a quella di Majakovskij. nono-
stante le differenze tra esse in-
tercorrenti. 

L'articolo si apre con un ap-
prezzamento per i contributi che 
Strada reca alia comprensione 
della letteratura sovietica. Que
sti contributi tuttavia — a detta 
deH'autore — risentirebbero tal-
volta di unilateraJita e di non 

superata influenza di moduli e^te-
tici ocodentali. II primo nmpro-
vero che viene mosso a Strada 
e di atere !gnor?'o che la sto-
riografia letteraria sovietica ha 
liqutdato negli ultimi anni quel 
Cunilaterahta che aveva portato 
in passato ad a.^imilare semph 
aaticamente le opere e gli atti 
di Gorki e di Majakovskij. La 
concezione del critico italiano. 
secondo A. Metcenko. e che tra 
i due grandi letterati vi sia una 
radicale diversita di sistenti este-
ticj e una contrapposizione etica. 
A queste conclusioni Strada per-
verrebbe dando valore generale 
a singole posizioni che Gorki 
stesso aveva rivisto e superato. 

L'articolo critica quindi vane 
afTermazioni di Strada sulla sfi-
ducia di Gorki verso il potenziale 
nvoluzionario dei contadini. sulla 
sua sopravalutazione della soli-
dita della rivoluzione. sulla sua 
attivita di organizzatore del 
fronte rivoluzionario, ecc. L'au-
tore non contesta la pcrtinenza 
della critica alle singole posi
zioni di Gorki, ma rimprovera 

che non si sia tenuto conto del 
loro superamento autocntico e 
che. quindi. si sia evitata una 
valutazione d'insieme che te-
ncs«e conto di tutti i fattori della 
-ltuazione del momento. La dura 
polemica di Gorki contro il dram 
maturgo Aflnoghenov — rlchia-
mata criticamente da Strada — 

sarebbe ispirata al duplice cri-
terio di difendere il carattere 
nvoluzionario dell' elaborazione 
letteraria e di os5ervare nei con-
tempo la verita. Strada non com-
prenderebbe — a giudizio di A. 
Metcenko — che 1'esaltazione che 
Gorki faceva delle conquiste ri-
voluzionarie era dettata da una 
insostituibile necessita di difesa 
dinanzj ai pericoli immani che 
si delineavano all'estero. Lo 
stesso Priscvin. che aveva molte 
riserve sullo sviluppo della rivo
luzione, venuto a conoscenza di 
dd che maturava in Europa. si 
schierd con Gorki dicendo: «Bi
sogna superlodarsi >. 

Non corretta — sempre secondo 
Metcenko — sarebbe anche 1'af-
fermazione tecondo cui la posi

zione di Gorki subi una trasfor-
mazione a cavalio degli anni 
Venti e Trenta: I'estetica e I'etica 
dello scrittore si erano formate 
molto pnma. Si rimprovera 
quindi a Strada di avere unidca 
aprionstica della «itua7ione de 
gli anni Trenta. che egh ndur 
rebbe al solo «culto della per 
.conalita di Stalin ». Strada dimen-
tieherebbe che. proprio in quegli 
anni. si ebbe una grandiosa e 
vittoriosa attiviti creativa del so-
cjalismo. mentre in Occidente si 
delineava il pericolo mortale del 
fascismo. C in queste condizioni 
che Gorki dette il meglio di se 
come organizzatore del fronte 
cuHurale. 

L'autore respinge poi Taccusa 
di provincialismo rivolta a Gorki 
in contrapposizione all'universa-
ht& di Jojce. In realty, I'opera 
del romanziere sovietico — con
tinua A. Metcenko — e immersa 
nei processi letterati mondiali. 
come ebbero a riconoscere T. 
Mann. S. Zvrelg e Feuchtwanger. 
Quanto alia contrapposizione Gor
ki • Majakovskij, l'articolista so-

Miene che es?a non e«i5te: 51 
tratterebbe piuttosto di cammmi 
diversi. i«pirati a comuni motivi 
ctici. L'umanesimo di Gorki non 
npudia il metodo cntico. ma. re-
sPincendo I'apolofiia. tendc a 5ta-
hilire un'afTermazione po^itiva. 
cioe una risposta della verita so
cialista. Senza di cid non puo 
neppure esservi la critica: alia 
negazione deve succedere I'affer-
mazione. Strada. invece, sembra 
ad A. Metcenko. finirebbe con 
I'applicare il metodo della ne-
gazione solo su quanto riguarda 
la rappresentazione del socia-
lismo. 

Rinascita di questa settimana. 
da oggi nelle edicole. pubblica 
d'altra parte una lettera del 
compagno Strada. nella quale il 
critico italiano replica ad A. Met
cenko. che con lui aveva pole-
mizzato anche sull'ultimo numero 
di Ottobre, la rivista letteraria 
diretta da Kocetov, intomo a cui 
si raccolgono gli esponenti deUa 
tendenza t conservatrice ». 
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dai suoi aguzzini. Accanto al
ia scultura una lapide con 
queste poche parole: « La fu
ria devastatrite di una bar 
bara soldataglia nazifascista 
stninco in questo reemto 29 
gio\aui vite che imano pian-
genti invocavano pieta. Vinca. 
24 agosto 1944 ». 

Ci parla Enrico Mattci che 
fu d primo ad entrare nella 
spiazzo il 28 agosto. c Tra i 
morti e'era anche mia figlia 
di 24 anni. Era coperta da 
altri corpi e quando l'ho sol-
levata era quasi segata a me-
ta dalle raffiche di mitraglia. 
C'erano anche bambini in fa 
pec. Li abbiamo bruciati tut 
ti perche i cadaveri stavano 
decomponendosi per il gran 
caldo. D'altra parte i tede
schi avevano gia bruciato tut-
to il paese. La piu vecchia 
aveva 95 anni, Maria Mosca-
telli. Povera Maria, perche 
hai campato cosi tanto. per 
vedere quelle cose! >. IM vec
chia aveva fatto a piedi in 
chilometro tra i dirupi, spin-
ta con la baionetta sulla schie-
na. Non ce la faceva piu, e 
quando doveva salire sull'ul
timo gradino che immette nei 
recinto cadde a terra, anna-
spo, vta le forze le manca-
ronn. Venne falciata in quel 
punto con le raffiche di mi-
tra. Vn'altra donna, grave-
mente ammalata e paralitica. 
dimessa dopo 12 anni di rt"o-
vero all'ospedale di F'w.zza-
no, venne nascosta dai fami-
liari in una grotta vicino al 
luogo della strage. Non po-
leva muoversi e lasciarla in 
casa significava morte sicu-
ra. Venne uccisa con le bom
be a mano, dentro la gro'ta 

Euclide Giuntoni, che ven
ne fucilato assieme alia mo
glie e alia figlia. ci racconia 
la sua allucinante vicenda. 
« II 24 agosto vennero dal 
fondo valle e bruciarono qua 
si tutte le case. Scappai con 
mia moglie. la bambina e 
un'altra donna — Angelina 
Benelli — coi suoi quattro fi-
gli di cui uno di sette mesi. 
Ci nascondemmo tra i faggi. 
al « Passo del Giovetto >, da 
dove si domina il paese dal-
1'alto. Ci colsero di sorpresa 
perche arrivarono dall'altro 
versante della montagna e ci 
stanarono dai nostri nascon 
digli con le bombe a mano. 
Erano una ottantina. Non ci 
uccisero subito come fecero 
gli altri che rastrellavano nei 
le zone vieine. Uno dei tede
schi aveva una cuffia con la 
radio trasmittente e a un cer-
to momento capto un messag-
gio e subito, come per ubbi-
dire a un comando, diede l'or-
dine di "puntare**. tin uffi 
ciale mi si awicind. estrasse 
I'orologio che avevo nei ta 
schino e me lo mostro con un 
sorriso beffardo tra le Ian-
bra. Ricordo che erano 'e 
17.05. Parlo in tedesco. ma 

! lo capii: '"Ecco. vcdi. muori 
I alle cinque e cinque". Poi si 

e spostato e hanno cominciatn 
a sparare da non piu di tre 
metri. Avevano fatto un <e 
micerchio e fu come I'mfcr-
no. La mia bambina mi si era 
rannicchiata tra !e ginocchia 
e sentii una raffica che me 
la strappo via di sotto. Fui 
colpito alia spalla sinistra. 
poi da un altro proiettile che 
mi trapasso da parte a parte 
il fianco >. 

Una breve pausa. per mo-
strare le ncatrici, poi ripren 
de: « AI secondo colpo prova i 
una sensazione strana. corr.f 
se mi avessero asportaio di 
nctto la parte sinistra del cor-
po. Cadendo a terra iniziai a 
rotola re sul terreno che era 
in discesa. per almeno cin-
quanta metri. Ancora un bal-
zo e un volo di due metri • 

mi trovai tra molte foghe di 
faggio. Mi ci nascosi, ma so
lo istintivamente. Poi pi"s. i 
sensi. Quando mi ripresi. tre 
ore dopo. ricordo che avevo 
una sote insopportabile e non 
potevo tenere la bocca aoi-r-
t.i. Sapevo che a un centiihuo 
di metri e'era un poz/o. Per 
ciiuiue ore, centimetro per 
centimetro, strusciando a ter 
ra, lo raggiunsi e mi dis-
setai. Aspettai l'alba e il gior-
no dopo raggiunsi un paese 
dove fui curato da un me
dico. Avevo un polmone bu-
cato e ricordo che quando ci 
entrava l'aria dentro dalla fe 
rita pensavo: "Ecco, ora 
muoio, voglio proprio vedere 
come si fa a monre" ». 

Questo il racconto della se-
conda scampata dalla strage 
di Vinca, Eva Borzoni, che 
ha perso i genitori c altri pa
rent i. Si era rifugiata in una 
grotta sul fiume Lucido as
sieme ad altre persone. Sua 
madre era rimasta al paese 
per cercare di melterc in scil-
vo I'altra figlia. ma vennero 
trucidate insieme. 

«Kuori della nostra grotta 
avevano gia ucciso 14 perso
ne tra cui una giovane madre 
incinta di sette mesi. Sentii 
parlare in tedesco. poi udii 
la voce di una brigata nora: 
"sono entrati nella grotta, 
non abbiamo piu mum/10111. 
andate a chiamare Vittorio". 
Abbiamo sentito caricare le 
armi, poi un tedesco ha del 
lo: "Essere pane, siete cri 
stiani? ". Subito dopo hanno 
cominciato a sparare. Sono 
stata colpita da due colpi al
ia schiena e sono svenuta 
sotto il cadavere di mio pa
dre. Sono rimasta cosi per 
due giorni e una notte. Dopo 
la strage hanno portato via 
I'orologio a mio padre. Quan
do ne parlo sento ancora il 
freddo alia gamha sinistra 
per il lungo contatto con il 
cadavere del mio povcro ge-
nitore. Ogni notte ho gli in-
cubi: mi sveglio e credo di 
essere ancora nella grotta .̂ 

A Vinca venne ucciso an
che il parroco, don Luigi Ian-
ni. Lo presero in ostaggio, lo 
portarono a Monzone, poi gli 
dissero che poteva andare e 
gli spararono alle spalle. 

« Reder e gia stato graziato 
con la sontenza del tribunale 
di Bologna ». Renato Batta
glia. il presidente del comi 
talo delle vittime, vuol cosi 
sintetizzare I'opinione dei suoi 
concittadini: e Con la condan 
na di Reder deve restare !a 
nosira condanna alia guerra 
e ai suoi crimini». 

Reder ha chiesto la sua 
grazia ai martiri di Marza
botto. Si e semplicemente < di
menticato » degli altri. Ma non 
sara solo Marzabotto a rispon-
dere. Fitizzano, il comune che 
raccoglie i paesi martiri di 
tutta la Lunigiana. dara an-
ch'esso la sua risposta al 
boia Reder. 

Luciano Secchi 

Un giomale 
austriaco invita 
a sottoscrivere 

per Reder 
Sul giomale austriaco Salz-

burger Volfcsbtatt 6 comparso 
il 5 luglio scorso un appello per 
una sottoscrizione in denaro a 
favore di Walter Reder, il fa 
migerato boia di Marzabotto. 
L'appelto invita a versare con
tributi per il criminale nazi
sta su un conto delta Cassa di 
Risparmk) di Salisburffo. 
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La relazione di Novella al Direttivo 

Conferenza consultiva 
convocata dalla CGIL 
per I'unita sindacale 

Interventi di Foa e Mosca nel dibattito — Oggi la relazione 
di Lucianc Lama sul sindacalismo scolastico 

Ha iniziato 1 lavori leri a Ro
ma il Direttivo della CGIL. Sono 
all'ordine del giorno relazioni di 
Agostino Novella, sull'iniziativa 
sindacale unitaria, e di Luciano 
Lama sulla crcazione di un sin-
dacato scuola in seno alia CGIL. 

Nella sua relazione il segre-
tario generate della CGIL ha 
proposto la convocazione di una 
conferenza consultiva sulla que-
stione dell'unita sindacale. in pre-
parazione del Consiglio generale 
su questo stesso problemu che 
dovrebbe riunirsi entro I'anno. 
II processo unitario — ha detto 
N'ovella — si conferma coniples-
so e contraddittorio. ma possia-
mo dire che le valutazioni posi
tive della CGIL trovano confer
ma nel nuovo clima di rapporti 
the si realizza con la CISL e 
1'UIL e nell'imitc^ che si realizza 
sui luoghi di lavoro nel corso 
dell'iniziativa sindacale. Un'altra 
conferma 6 venuta dall'assem-
blea dei quadri CISL a Monteca-
tini. dove insieme a elementi ne-
gativi (c mi rifcrisco. ha detto 
Novella, a certi giudizi dnti nei 
confront! di una parte notevole 
della classe opcraia. a certe in-
terprctazioni della politica della 
CGIL. alle spinte egemoniche del
la CISL. ai riferimenti al rispar-
mio contrattualc e aU'accnrdo 
qundro*) sono emerse posizioni 
apprc/zabili nelle raccomandazio-
ni finali. 

Una politica unitaria deve 
basare i rapporti fra le varie or
ganizzazioni sulle posizioni uffl-
ciali e non su quelle di una par
te di esse. Questo metodo deve 
essere adottato anche nei con
front della CGIL che, pur consi-
derando le correnti un fattore 
della propria vita democratica, 
assume posizioni di unanimita 
sulle questioni fondamentali. 

I giudizi espressi a Montecati-
ni ci trovano concordi solo in 
parte. < Non nbhiamo mai pen-
sato infatti — hn proseguito No
vella — di dare alia realizzazio-
ne dell'unita organica delle sca-
denze immediate, tie tanto meno 
che essa potesse risultare dal-
l'impegno. sia pure positive del
le direzioni confederali. negli in-
contri di vertice... Considcriamo 
invece che I'unita sindacale e 
un discorso nperto, non chiuso 
e da non chludere. un obbiettivo 
reale che il movimento sindaca
le pufl e deve persegtiire con co-
stanza e tenacia in termini con-
creti. sul piano degli orienta-
mentl generali delle politiche sin-
dacali e dell'unita d'azione. In 
questo senso la ripresa del dia-
logo intcrconfederale va consi-
dcrafa come un fatto a breve 
scadenza ed in modo assoluta-
mente indipendente dagli aveni-
menti elettorali >. 

Si tratta di scendere sul ter-
reno dei prohlemi concreti. Le 
case dette sulle flnalita e sul 
metodo democratico del movi
mento sindacale debbono consi-
derarsl acquisite. I prohlemi del
le incompatibility e delle corren 
ti sindacali, pur fondamentali, 
non possono costituire un osta-
colo insormontabile a una con-
vergenza unitaria. «Vogliamo 
precisare — ha aggiunto Novel
la — che non abbiamo fatto nes-
suna proposta di realizzare una 
organizzazione unitaria sulla ba
re di un compromesso che com-
porti il riconoscimento delle cor
renti. Insistiamo sulla necessi
ty di prendere atto. di conside-
rare le condizioni concrete in 
cui operano oggi le varie orga. 
nizzazioni. le peculiarity delle 
varie situazioni ed esperienze. 
Ma siamo impegnati ad un'azio-
ne che tende al superamento del
le correnti >: la realizzazione 
dell'iinita sindacale potrebbe es
sere il momento culminante di 
questo processo. 

La valutazione globale del pro-
blcma delle incompatibility si-
gniflca. per la CGIL. necessita 
di non creare vtioti di potere ai 
sindacati. Significa cioe realiz 
zare in direzione delle incompa-
tibilita e delle nuove sedi di rap-
presentanza un impegno comu-
ne. rivolto alio stesso scopo. da 
parte di tutti. 

II scgrctario della CGIL ha 
quindi richiamato i problemi del 
la politica salariale e previden
ziale. deH'occupazione. program-
mazione. affermazione dei poteri 
del sindacato nell'azienda e nel
la societa: e impossibile distin-
jfucre fra I termini concreti di 
quest! problem! e i contcnuti 
qualitative degli obbfettivi che il 
movimento sindacale viiole per 
seguire. I problem! dell'unita 
d'azione si intrecciano sempre 
piu con quelli riguardanti gli 
orientamenti gencrali. una distin-
zione diventa sempre piu artifi-
ciosa. In queste condizioni imo dei 
modi fondamentali di preparatio
ns dell'unita organica e quello di 
far maturare una unita sostan-
ziale. di fatto. nel corso stesso 
dell'iniziativa sindacale a tutti i 
livelli. compreso quello confede
rate. 

«Con d o non vogliamo dire 
— ha proseguito Novella — che 
per questa via tutto diventa fa-
cfle... Vogliamo solo indicare la 
via plu efflcace per raggiungere 
il massimo possibile di unita cTa-
rione. per procedere il piu rapi-
damente possibile sulla via del
l'unita organica e per stabilire 
fra i due processi la continuity 
necessaria >. 

Una verifies delle politiche 
economiche delle trc confedera-
rioni pud essa pure far maturare 
fnrtti unitari. Si tratta di con-
frontarsi. come si e detto a Mon-
tecatini. con gli sviluppi della 
cosiddetta «e ra tecnologica > e 
con i suoi rifless! economici. so-
ciali e di democrazia. cLa con
clusione di questa analisi, after 
mante la necessita di un'azione 
sindacale piu efflcace ne! con-
fronti di nuovi centri di decisio
ns nazionali ed Internazionali di 
quelli formalmente costituiti e 
di quell! di fatto. ci trova plo-
namente concordi: e sul modo 
di affrontare quest! centri di de-
cisione che e'e ancora molto da 
discutcre >. 

La risposta della CGIL * sta-
ta chiara. fndica la necessita di 
• sottrarre le grandi scelte d! 
politica economica alia direzione 
inoontrollata delle grandi con-

ccntrazioni capitalistiche, alia ne
cessita di potenziare l'interven-
to pubblico diretto e indiretto 
sul piano economico, e di pro
cedere a questo fine attraverso 
le necessarie riforrne di struttu-
ra in materia economica e di de-
centramento democratico dello 
Stato >; questa e anche la base 
per una politica di sviluppo che 
sia anche politica di progresso 
sociale. 

In tal senso decisivo 6 il po
tere contrattualc del sindacato 
nell'azienda, come riconosce aper-
tamente anche la CISL, ma si 
deve trovare un completamento 
nell'essenziale afTermazione del 
potere contrattualc del sindacato 

UIL: proseguire 

subito 

i l dialogo 

sul I7 unita 
Nel dneumento conclusivo 

dei lavori di mercoledi. il Co-
mitato esecutivo della UIL si 
dice convinto che al processo 
effettivo di unita sindacale 
concorrono non formulazioni 
astrat te ma azioni sindacali 
autonome e responsabili al fi
ne di realizzare la partecipa-

zione del sindacato alio svi
luppo della societa. 

La UIL ritiene che, nel qua-
dro dei migliorati rapporti tra 
i sindacati che possono vede-
re realizzate important! e pro-
ficue convergenze, il probie-
ma delle prospettive e delle 
condizioni essenziali dell'uni
ta deve rimanere aperto, e 
che I'unita organica c sara 
sollecitamente realizzata il 
giorno in cui tutti i sindacati 
avranno assunto quei valo-
ri, quell'impegno democratico, 
quei modi di comportamento 
e di partecipazione alia so
cieta > indicati dall'ultimo Co-
mitato Centrale della UIL 
stessa. 

« Pe r queste ragioni — con
clude il documento — la UIL 
non condivide la tendenza a 
rinviare a un'epoca successi-
va alle elezioni politiche la 
ripresa dj ogni incontro inter-
confederale, che sembra ec-
cessiva e mal conciliabile con 
un autentico impegno di au-
tonomia. mentre ritiene che il 
colloquio possa non avere in-
ternizioni. ne necessiti di 
pause riflessive. sui problemi 
concreti la cui soluzione e in-
dilazionabile per gli interessi 
della classe lavoratrice ita-
liana >. 

Una nofa 

dell'ENI 

sul pefrolio 

del Sinai 
In merito al!e notizie sulJa ri

presa delle estrazioni petro'jifere 
nel Sinai, una nota dell'ENI ha 
precisato che si tratta di un'a
zione unilaterale decisa da Israe-
Ie. Quanto alia decisione di la-
sciare una squadra italiana sul 
posto. essa e stata presa d'ac-
cordo con le autorita egiziane, 
per assicurare — dice la nota — 
un controllo esatto sui preleva-
menti di greggio e sulle utiiiz-
zaziorri del materiate che ver-
ranno compiuti dagli israeliani. 

nelle aree extra aziendali: «ci6 
significa agire fin da ora por-
tando avanti una politica di ri
forrne economico-sociali per da
re attraverso di esse una base 
oggettiva a un nuovo e<iuilibrio 
di forze nei rapporti economici e 
sociali esistenti ». Nel quadro di 
una situazione generale che si 
fa sempre piu intollerabile. vi so
no poi drammatici squilibri set-
toriali e territorial! su cui i sin-
dacati devono esprimere un iinpe-
Kno comune. impegno nazionale 
evitando tutte le schematizzazio-
ni procedurali rx)iche altrimenti 
si riscluu di paralizzare 1'inizia-
tiva sindacale e la sua articola-
zione. 

Novella ha dedicato 1'ultima 
parte della relazione alia politi
ca sindacale internazionale. Gli 
avvenimenti del Medio Oriente 
sembrano avvalorare la distanza 
delle posizioni, ma vi sono anche 
fatti positivi, avvenimenti inter
nazionali che hanno trovato o po-
tevano trovare le organizzazioni 
sindacali su posizioni comuni: cio 
anche sul Medio Oriente, ma par-
ticolarniente sugli sviluppi in 
Grecia e in Spagna. Sul piano eu-
rupeo la pre=;pii/a della CGIL e 
della CGT ncgli organismi eco 
notnico sociali del MKC e sem
pre piii sentita come una neces
sita. di fronte al tentative di 
esautorare di ogni possibility d'in-
tervento gli organismi prcposti 
alia politica sociale. La crcazio
ne deU'Ufficio rappre.scntativo 
della CGIL, in concorso con la 
CGT, a Bruxelles e stato quindi 
riconosciuto come un fatto posi-
tivo. Infine. ha detto Novella, 
stiamo lavorando per fare della 
conferenza indetta dalla CGIL e 
CGT sulla politica salariale e 
contrattuale in Europa una nuo-
va occasione per consolidare ed 
estendere le convergenze in atto. 
Al dialogo sulla politica sindaca
le internazionale, compresa la po-
sizione del movimento sindacale 
di fronte ai problemi della pace. 
hanno concorso inoltre le nume-
rose de.'egazioni scambiate con 
le organizzazioni di altri paesi. II 
nuovo clima che si sta formando, 
specie in Europa, fa maturare la 
possibility di una nuova imposta-
zione da parte di tutte le orga
nizzazioni del problema delle af-
filiazioni internazionali. 

Nel dibattito che e seguito sono 
Intervenuti, fra gli altri, i segre-
tari confederali Mosca e Foa. 

L'on. Mosca, dichiarandosi d'ac-
cordo sull'impostazione generale, 
ha detto che la conferenza con
sultiva dovra esaminare i gran
di problemi e le iniziative del 
sindacato (coordinamento delle 
piattaforme rivendicative. occupa-
zione. previdenza) e inoltre: 1) 
esprimere proposte in ordine al 
rafforzamento dell'autonomia del 
sindacato; 2) affrontare il pro
blema di una maggiore presenza 
del sindacato in Europa. Circa 
il dialogo unitario. Mosca ha det
to che «il dialogo deve essere 
complessivo, deve riguardare tut-
ti e non solo alcuni gruppi. Sono 
contrario al cartello delle oppo-
sizioni >. ed ha sottolineato 1'esl-
genza di approfondire in modo 
fraterno e spregiudicato con la 
UIL 1'affermazione di alcuni suoi 
quadri dirigenti in ordine alle 
convergenze fra le tes! della UIL 
e quelle della corrente socia-
lista della CGIL. 

L'on. Foa ha detto che e ve-
nuto fl momento di verificare 1 
contenuti dell'iniziativa sindacale. 
« II morimento rivendicativo pre-
senfa difficolta per il peso della 
politica del redditi. Le difficolta 
sarebbero aggravate se aprissi-
mo un negoziato interconfederale 
oggi sui soggetti e sulle procedu
re della contratfazione (accordo 
quadro) ». ha detto Foa. E" In
vece decisiva 1'elaborazione di 
una completa strategia salariale. 
da disctjfere con ! lavoratori in 
tin aperto e amichevole confronto 
con gli altri sindacati. E' anche 
urgente la definizione di priorita 
e di imppsrni di carattere piu ge
nerale. direttamenfe incidenti su 
occtipazione. souilibri e impienhi 
sociali del reddito. 

Nel dibattito sono tntervenirti 
anche Mario Dido. Silvano An-
driani. Fabrizio Cicchitto. Piero 
Boni. Renalo Degli F->posti. Sta-
mane fl Direttivo passa a discu-
tere il ?econdo punto all'ordine 
del giorno. 

Altre 72 ore di sciopero dopo i l nuovo no degli agrari 

Piu grave la tensione 
nelle campagne baresi 
Diamo tutti un obolo 
ai grandi proprietari 

OPERAI 
INPU6TRIA 

II grafico sintelizza il finanziamento della previdenza agrlcola: 
pagano gli operai, paga I'erario ma non pagano affalfo I gran
di proprietari terrier! che utilizzano la manodopera. Cos! i loro 
profitti sono aumentati ogni anno di quasi 400 millardi che il 
governo, a nome nostro, da in obolo ai c pover! capitalist! » 
dell'agricoltura. Questo governo vuole andare alle elezioni sen-
za nemmeno discutere to scandalo in Parlamento e intanto, 
perche tutto prosegua come negli annl passati, nega qualsias! 
miglioramenfo previdenziale a braccianti e colon!. 

I commercianti in gravi difficolta - Nelle 
altre province pugliesi si tratta - Ordine 
del giorno del Direttivo della CGIL - Scio-

peri proclamati in altre regioni 

II Direttivo della CGIL ha approvato, a conclusione della seduta 
di lerl mattina, un'ordine del giorno In cui esprlme plena solldarleta 
ai bro-'-anti e colonl pugliesi, e In partlcolare a quelli dl Barl In 
sciopero da 15 glornl. i Nell'eventuallta che dovesse permanere Tin-
transigenza agraria — afferma la CGIL — per quanto concerne I 
rlchlesti rinnovl contratluall per I braccianti e colonl e dl un man-
cato sbocco al problemi della rlforma previdenziale, la cui necessita 
si rtpropone drammaticamente sopratlutlo nel Mezzoglorno con la 
scadenza del blocco degli elenchl anagrafic), II CD. della CGIL non 
mancherebbe di assumere le iniziative necessarie per esprimere I'at-
liva solldarieta alia lotta da parte dl tutti 1 lavoratori italianl ». 

Un nuovo sciopero di 48 ore 6 stato proclamato leri unitariamente 
a Ravenna per il 18-19, mentre la lotta prosegue nelle aziende per 
conquistare i contrail! di compartecipazlone. Scioperi sono in prepa-
razlone in Toscana (lunedi 17), a Rovigo e Perugia (manlfeslazione 
martedi a Moiano). 

Dal nostro corrispondente 
BART. 13 

Altre 72 ore di sciopero nel
le campafine baresi, in seguitn 
al faUimento dell'incontro di 
ieri pomerigaio, con gli agrari 
presso Vufficio regionale del 
lavoro; trattatirc in corso, sem
pre a livello di uffici del lavo
ro. nelle province di Brindisi, 
Taranto e Lecce; convocazione 
delle parti, per iniziativa del 
prefetto. indetta per domattina 
a Foggia, dove pertanto e so-
speso ogni movimento, Queste 
le notizie piu salienti delta lot
ta in corso nelle campagne pu
gliesi per il rinnovo dei con-
tratti e per la stipula dei pat-
ti di colonia. 

Uno sblocco della lotta dei 
braccianti s'intravvede in qua
si tutti le province della Pu-
glta. Chi resiste e I'agraria ba-
re.se. quella notoriamente piu 
intransigente, da cui almeno 
fino ad oggi viene una totale 
chiusura. Un fronte perb, que
sto degli agrari di Bart che — 
per la forte pressione che stan-
no esercitando in queste ulti-
me ore i braccianti — presen-
ta le prime incrinature. 

Alia Commissione Lavoro 

Oggi si decide alia Camera 
sulla previdenza braccianti 
Dibattito alia television sulla previdenza con Lama, Yanni, Storti e Costa 

leri sera in un incontro fra 
i dirigenti sindacali e il sot-
tosegretario al Lavoro on. Di 
Nardo, stamane alia Commis
sione Lavoro della Camera, il 
dibattito sulle soluzioni legisla
tive da adottare per la previ
denza dei braccianti e coloni si 
e fatto serratissimo. La posi-
zione della Federbraccianti-
CGIL e stata ieri nuovamente 
precisata a conclusione dei la
vori dell'Esecutivo nazionale: 
proposta alia FISBA-CISL e al-
1'UISBA di indire una giornata 
nazionale di lotta. con scioperi 
e manifestazioni, per esigere 
che misure migliorative del si-
stema di accertamento e delle 
prestazioni previdenziali siano 
adottate immediatamente. 

Gli aspetti generali del pro
blema della previdenza sono 
stati oggetto di una «Tribuna 
sindacale > alia Radio e alia 

TV, con la partecipazione del-
Ton. Luciano Lama (CGIL), on. 
Storti (CISL), on. Vanni (UIL) 
e dr . Costa (Confindustria). 

LAMA ha esposto la richiesta 
della CGIL che si addivenga a 
un sistema pensionistico basato 
su un metro unitario (il rappor-
to percentuale fra pensione e 
retribuzione), ponendo fine alio 
scandalo delle pensioni che non 
superano il 25% della retribu
zione mentre alcune categorie 
hanno 1'80 e il 100%. Contestan-
do le tesi di Costa, ha afferma-
to che cid e pienamente possi
bile orientando diversamente 
gli impieghi del reddito nazio
nale. 
STORTI ha posto 1'accento, an

cora una volta, sulla cosiddetta 
pensione sociale e suH'interven-
to percquativo dello Stato (fi-
scalizzazione di oneri), spostan-
do su un terreno c facoltativo » 

Annuncio di Bertinelli dopo la riunione di mercoledi 

Giovedf le altre tabelle per gli statali 
Af facco padronale ai telefonici di Stato 
n mimstro delle Poste — di 

fronte alia proclamazione del nuo
vo sciopero unitario di 72 ore — 
dal 19 al 21 — dei telefonici di 
Stato contro la minacciata ces-
sione dei servizi oggi espletati 
dall'azienda statale alle societa 
coocessionarie SIP c ITALCA-
BLE — continua a ignorare la 
richiesta dei sindacati di un in
contro per i'esame della com. 
plessa questione. in particolare 
perche esca dall'equivoco delle 
dichiarazioni generiche. 

II ministro Spagnoll: — come 
hanno denunciato t sindacati di 
categoria CGIL. CISL e UIL — 
nega al sindacato ogni potere 
contrattuale in mento. rifiuta di 
discutere con i rappresentanti dei 
lavoratori. i quali insistono nelJo 
affermare che $e si dovesse acce-
dere alle richieste della SIP e 
deU'ITALCABLE - nonostante le 
gravi deflcienze nell'espletamento 
del servizk) in concessione — si 
porrebbero le premesse oer la 
smobilitazione della ASST e si 
comprometterebbe anche I'awe-
nire dei dipendentl del settore. 

II comportamento equivoco del 
ministro Spagnolli non solo auto-
rizza le forze economiche. e i lo
re rappresentanti. che hanno in
teressi nelle societa concesyiona-
rie SIP e ITALCABLE, a reazio-

m scandalistiche di fronte al nuo
vo sciopero. e quindi ad attacchi 
e a pressioni sui sindacati. ma !i 
spinge anche ad esultare per la 
picga che ha pre«o la politica go-
vernativa nel settore. 

II quotidtano confindustnale 
c 24 Ore» scrive. tra 1'altro: 
« Sembra che la scelta politica in 
questo settore sia stata gia eflet-
tuata e che il CIPE, al quale e 
stato demandato I'ulteriore esa-
me del problema. non possa che 
confermarla >. II quotidiano mila-
nese continua: < Sullo sfondo del
la battaglia sostenuta dal sinda
cato della CISL (dalla CGIL UIL 
e SINDIP. n.d.r.) vi e pefahro 
I'aspirazione a costituire un ente 
di Stato per i servizi telefonici. 
sul trpo EXEL. che assorba sia 
Tazienda di Stato sia la conces-
sionaria SIP. aspirazione che se 
non pud venire realizzata neDe 
attuali condizioni del bilancio 

dello Stato. resta il vera ed unico 
mmente delle agitazioni in parte 
attuate e in parte programmate*. 
«24 Ore* infine ammonisce che 
«il problema non e ora di rin-
correre aeree visioni pseudo-so-
ciali, ma di risolvere problemi 
concreti nel modo pto rapido e 
meno dispendioso possibile ». cioe 
cedendo la redditizia attivita sta
tale alle due aziende irizzate su 

cui convergono colossali interessi 
privati. 

STATALI — Sulle tabcDe delle 
qualifkhe tipiche degli statali 
(cioe. relative ai dipendenti dei 
ministeri e deiramministrazione 
in generale) pre>entate dal gover
no giorr.i addietro. la delegazione 
della Federstatali — nell'incontro 
di mercoledi con Bertinelli — do
po avere espresso un giudizio di 
ma.ssima favorevole quale ipotesi 
di lavoro riproducendo in sostan-
za i criteri a suo tempo avanza-
ti dai sindacati. ha fatto presen-
te — informa una nota — che 
€ le tabelle stesse non vanno di-
sgiunte dalla normatira proposta 
dalle confederaztoni in materia di 
anni di permanenza nelle quali-
fiche e nelle classi dj stipendio. 
di avanzamento di camera e di 
passaggi da una camera a quel
la immediatamente superiore, 
nonche ad una ristrutturazione 
della dotazione organica delle 
singole qualifiche che consenta 
il superamento dell'attuale situa
zione di stasj alia terza qualifl-
ca di ogni camera >. 

«La trattativa — continua il 
comunicato della Federstatali — 
dovra proseguire rapidamente an
che per le qualifkhe atipiche 
(che interessano la scuola. I'eser-
cito, le aziende autonome ed al

tre categorie. n.d.r.) e degli operai 
da coordinare successivamente 
con quelle tipiche. Dovranno es
sere elaborate norme transitorie 
che facciano salvi i diritti acqui-
siti dando defmitiva soluzione al 
problema delle carriere direttive 
speciali >. 

« E* in tale quadro — conclude 
la nota — che sono stati proposti 
assestamenti nelle carriere e nel
le qualifkhe. Carattere pregiudi-
zia.'e assume I'accettazione da 
parte del governo dei parametrj 
retributivj dell'istituzione delle 
classi di paga e dei passaggi 
di categoria del personale ope
ra io nelle misure e nei termini 
indicati dalla Federstatali». 

E" da segnalare inoltre che glo
ved! prossimo — secondo una di-
cniarazione del ministro Bertinel
li — il governo presentera le ta
belle delle qualifkhe atipiche. 

BANCARI — Lunedi nuovo in
contro per i bancari: la nuova 
riunione e stata decisa ieri sera 
durante il colloquio tra i rappre
sentanti dei lavoratori e il mini
stro Bosco. I sindacati hanno il
lustrate al ministro le loro posi
zioni in merito al rinnovo dei 
contratti e alia scala mobile. II 
ministro si e riservato di eta. 
minare gli dementi forniti dai 
sindacatL 

la pensione collegata alia retri
buzione. integrativa della pen
sione di base. 

VANNI. ricordando la esten-
sione dei trattamenti a con-
tadini, artigiani e commer
cianti, ha notato come a cid 
non abbia corrisposto un muta-
mento nella base contributiva 
che e rimasta concentrata sul 
salario dei lavoratori indu
strial!. 

COSTA, giocando all'equivoco. 
ha detto che non si pud aumen-
tare pensioni e salari insieme. 
anche se egli ritiene che i con-
tributi siano troppo concentrati 
sull'industria. II suo rimedio e 
l 'aumento dell'eta pensionabile. 
cioe la limitazione del numero 
dei pensionati. per poter mi-
gliorare i minimi. 

L'on. Lama ha contestato 
che, in una situazione come 
l 'attuale che vede la perma
nenza di grandi leve di disoc-
cupati. si possa pensare ad 
aumentare 1'cta pensionabile. 

Si e discusso. inoltre. della 
situazione di crisi in cui versa-
no gli onti. Tutti si sono trova-
ti concordi nel mettere in risal-
to la colpevole inerzia del go
verno che. di fronte alia sem
pre piu grave crisi. evita di af
frontare un aperto dibattito 
suH'argomento. II rinvio chie-
sto per il settore agricolo fa 
testo. Ma anche la delega per 
1'attuazione della legge 903. 
che sta per scadere, il gover
no cerca di non rispettarla con 
la precisa volonta di addiveni 
re a quelle conclusioni che il 
dibattito di ieri ha mostrato 
pressoche inevitabih: la revi-
sione del sistema contributivo. 
facendo pagare contributi su 
tutto il salario. e I'instaurazio-
ne di un potere decisionale dei 
sindacati sulla materia. 

7« dirersi comuni, infatti. 
gruppi di agrari che. giunti a 
questo punto non condividnno 
piu I'oltranza dei dirigenti del-
I'Unione provinciale agricolto-
ri, hanno cliiesto alle Inaili Ca-
mere del lavoro di sottoscrivere 
accordi connmali. 

IM ripresa con ancora piu 
forza dello sciopero nel Bare-
se. dopo la breve sospensione 
di ieri, ha un antefatto. Gli 
agrari avevano fatto sapere ie
ri mattina che erano cadute le 
loro pregiudiziali. 1 lavoratori. 
dimostrando ancora una volta 
il loro senso di responsabilita, 
avexmno deciso la sospensione 
temporanea dello sciopero da 
mezzogiorno a mezzanotte. Dal-
Vincantro presso Vufficio del 
lavoro. fissato per il pomerig-
gia, si sarebbero viste le in-
tenzhni degli agrari a trattare. 
Queste intenzioni non e'erano. 
All'incontro, essi nella sostan-
za hanno ripresentato le stesse 
pregiudiziali che tengono in-
chiodata la situazione a quella 
di prima dello sciopero. 

Ai rappresentanti dei lavora
tori non rimaneva che prende
re atto di questa grave realta, 
di cui si rendono responsabili 
i padroni. Una rapida consul-
tazione con i capilega. e to scio
pero veniva ripreso e prolun-
gato per altre 72 ore. 

La notizia giungeva rapida
mente in tutti i comuni ore le 
piazze, nonostante I'ora tarda, 
erano gremite di lavoratori in 
attesa dell'esito dell'incontro di 
Bari. La posizione intransigen
te degli agrari provocava ovun-
que indignazione e collera a 
stento frenata. Era ormai not-
te inoltrata ma si dava lo stes
so inizio ai cortei, alle manife
stazioni. Gli altoparlanii istal-
lati stdle macchine annunzia-
vano in tutti i comuni il pro-
segu'tmento dello sciopero. De-
cine di cortei si snodavano per 
le vie dei piccoli e grandi cen
tri agricoli. Manifestazioni si 
svolgevano sotto le abitazioni 
degli agrari a Ruvo, ad Andria 
ed in altri paesi one risiedono 
gli agrari piu intransigenti. 
Aveva cosl inizio il quindice-
simo giorno di sciopero. 

Riprendevano i picchetti. pro-
seguiva la vigilanza ai magaz-
zini dove da due settimane so
no ferme le mietitrebbia. La 
pressione dinanzi alle abitazio
ni degli agrari e proseguito an
che oggi, mentre continua ad 
esprimersi la solidarieta delle 
popolazioni, dei negozianti e dei 
commercianti ai braccianti in 
lotta. Vanno smentite inoltre 
notizie di interventi di brac
cianti per la chiusura di nego-
zi e di mercati. Lo dimostra 
il fatto che ad Andria c stata 
la locale organizzazione dei 
commercianti a far affiggere 
un manifesto indirizzato alia 
cittadinanza, e in cut i nego
zianti esprimono la loro solida-
rieta ai lavoratori in lotta. 

«Condanniamo — dice tra 
Valtro il manifesto — le re
sponsabilita di chi erode di po
ter risolvere il problema scap-
par.do o stancando i lavora
tori >. 

La verita c che il di>agio tra 
i negozianti comincia ad as
sumere aspetti molto preoccu-
panti. Da 15 giorni i braccian
ti, i coloni, che rappresentano 
la maggioranza dei consnmato-
ri nei comuni del bareze. non 
sono in condizioni di spendere 
una lira. Sono diminuiti i con
sume dei generi alimentari e 
quelli addirittura del pane. De 
gli altri generi nemmeno a 
parlarne In alcuni enmuni co
me a Corato e ad Andria. i ne 
gozianti di qer.eri alimentari 
si son risti ridurre le vendite 
della meta. 

Italo Palasciano 

La segreteria della 
CISL favorevole 

al lAlfa Sud 
Una nota della CISL afferma 

che la segreteria nazionale do
po aver discusso il problema 
dell'AIfa Sud si e pronunciata 
favorevolmente all'approvazio-
ne del progetto dell'RI. Vengo-
no avanzate, in merito, propo
ste per favorire nel Mezzo
giorno una piu vasta localizza-
zione industriale. 

Idrocarburi: 
approvato la legge 

sulle ricerche 
La commissione industria del 

Senato ha approvato ieri, sen-
za modifiche. il testo della leg
ge sulle ricerche degli idrocar
buri precedentemente approva-
ta dalla Camera. La legge en-
tra cosl in vigore. Essa servi r i 
per la individuazione di nuo
ve fonti di energia. I senator! 
comunisti si sono astenuti. 

Per la tutela dei loro diritti 

Lavoratrici-madri: 

in migliaia 
oggi a Roma 

Sono state nominate dalle assemblee di azienda 
Si incontreranno con la presidenza della Ca

mera e con il ministro del Lavoro • Le richieste 
avanzate dai sindacati 

Che cosa chiodono le la\o-
ratrici che oggi, con moz/i 
spcciali. giungono a Roma. 
delegate dalle assemblee di 
azienda, per iiuontiaisi con 
la Piesiden/a della Camera 
dei deputati e tun il ministro 
del Lavoro? Ksse ehiedono la 
riforma della legge HliU (tute
la lavoratrici inadri) e cioe: 
indennita di maternita e asten 
sioni obbligatorie dal lavoro 
per le lavoratrici dell'agricol
tura, del commercio e di al
tri settori uguali a quelle vi-
genti neH'iiulustria; effettiva 
garanzia per tutte le lavora
trici di non essere lieenziate 
(la maternita non e una col-
pa! ) : istituzione di 2.500 asi-
li nel quinquennio '(58 '72; 
estensione della tutela di ma
ternita alle lavoratrici r.ie/-
zadre. Queste, lo rivendicazio-
ni essenziali, alle quali altro 
se ne aggiungono per le lavora
trici disoectipate. sottoecupa-
te, sospese. e nei casi di ina-
lattia dei figli. 

L'ultcriore rinvio della di-
scussione in commissione la
voro della Camera sulle pro
poste di modifiea della leg
ge n. 860 presentate dalle cen
tral! sindacali, indica chiara-
mente che il governo non e 
ancora in grado di esprimere 
il proprio orientamento in ma
teria. La difficolta non e tut-
tavia di natura teenica. an
che perche le proposte sinda
cali erano e rimangono chiare 
c ben articolate. bensi di na
tura politica dovendnsi. qualo-
ra si voglia accogliere 1'idea 
di una riforma di qualchc si-
gnificato. compicre clue atti : 
fare pagare qualcosa in piu 
agli imprenditori agricoli e 
commercial^ ed avviare ad at-
tuazione il problema dell'isti
tuzione degli asili nido che 
costituiscono oggetto di un im
pegno del Piano Economico. 

II ritardo della commissio
ne lavoro a discutere e a de-
cidere rischia di compromet-
tcre il buon esito della que
stione entro la presente legi-
slatura. E cid non sarebbe 
certamente fatto di poco conto 
se si considera che nel corso 
della legislatura attuale nes-
sun problema di interesse sne-
cifico delle lavoratrici e delle 
donne ha trovato soluzione in 
sede legislative. E* bene ri-
eordare che nel corso della 
terza legislatura il Parlamen
to defini o risolse in via tran-
sitoria importantissime que-

SENATO 

<< Il Piano e 
invecchiato ma 
va approvato » 
sostengono d.c. 

e socialisti 
La replica che il m.ms.:ro 

PIERACCLNI avrc-bbe dovuto 
fare ai nurnerosi orators mtcr-
ven-jti nel dibattito sulla pro-
grammazione economica. in cor
so a) Senato. e stato rinviato 
alia seduta di questa mattina. 

Ieri, nelle due sedute. hanno 
parlato i relatori della maggio
ranza (DE LUCA e TRABUC-
CKI. dc. e il socialista unifi 
cato MAGLIANO) e quelli della 
minoranza che ancora non era-
no intervenuti nel diba'.uto (DI 
PRISCO. PSIUP; FRANZIA. 
MSI e il liberale ARTO.M). 

Gli oraton della ma^Uioran-
za Trabucchi e Luca. hanno n-
confHciuto che la projiramma-
z.one. co?i cor.ye si prcsen'.a o?-
gi. e un po' invecchiata. in 
q.ianto si ba»a su riLevi e sta-
t:v..che elaborati nel G4 e al-
cur.i dei suggerimenti no>;ono 
anche essere imprecisi o addi-
rittura errati. Ma importan:e e. 
in qjesto momento — hanno in-
sismo l dje senaton d.c — di 
varare il piano e di ajspicare 
che i difetti_ e le lacune. man 
ma no che affioreranno. venga-
no corretti. 

Anche il socialista un;fica:o 
Magliano, che si e par:;co!ar-
meriie soffermato sul progetto 
Alfa-S-jd. sos'.enendo che non 
spetta al ParlaTiento e>pnmere 
un voto s ilia costruziorx; di una 
niXiva fabbrica automobii:s::ca 
nel Mezzogioma. ha sosteruro 
che il piano va approvato co^i 
com'c. Sji;'A!fa-S::d iJ pariamen-
tare socialista si e r.fmtato «i 
esprimere !a propria opin.onc 
perche — come ha prec.5a:o — 
e stato eletto in un collegio vi-
cino alia Fiat (Torino Mira
tion). 

Di Prisco del PSIUP ha pro-
testato per I'atteggiamento del 
govemo. di assoluta chiusura nei 
confront! dei tentativi dell'op-
posizione di aprire un colloquio 
che. attraverso un raffronto po
litico delle posizioni delle diver
se parti delTAssemblea. sia in 
grado di condurre ad un migljo-
ramento del piano economico 
quinquennale. 

Sul di segno di legge proposto 
dal Consiglio regionale del Friu-
li-Venezia Giulia per la costi-
tuzione della provincia di Por-
denone. il compagno VTDALI ha 
mento e il governo. essere al-
1'altezza di questa attesa? 

stioni del mondo femminile: la 
parita salariale, il divieto di 
licen/iamento in caso dj ma-
trimonio, Taceesso a tutte le 
carriere, la pensione alle ta-
salinglie ed altro ancora. La 
presente legislatura rischia di 
ehiudersi eon un nulla di fat
to. per le donne. e cio non 
gia per un iiuleboliniento del
la pressione rivendieativa fem
minile. bensi per il disinle-
resse assoluto delle for/e di 
governo a favorire c realizza
re il processo di avanzata di 
quella parte del Paese che piu 
ostaeoli incontra nel mecca-
nismo economico e sociale at
tuale. 

L'atten/ione delle lavoratri
ci e dei lavoratori si appunta 
inoltre su un altro aspetto del 
problema. Sul fatto, ossia. che 
in una fase in cui prossanti 
sono gli inviti rivolti ai Sin
dacati |HTchc essi si investano 
delle questioni della program-
inazionc. allorche i Sindacati 
si cimentano — con motiva-
zioni e modi propri — su un 
problema sociale che trova ri-
scontro anche nel Piano, viene 
steso il velo del silcnzio sulle 
loro proposte. Viene cosi di-
sperso un prezioso contributo, 
viene umiliato l'appassionato 
sforzo espresso dalle dirigen
ti sindacali delle Ire grandi 
centrali che hanno saputo ae-
cantonare, pur nella salvaguar-
dia delle proprie rispettive po
sizioni ideali. lo spirito dpi 
i primo della classe » per da
re soluzione moderna — dopo 
20 anni di incertez/a — al 
grande c insoluto problema del 
duplice diritto della donna ad 
essere lavoratrice e madre. 

Come e noto infatti. i sinda
cati hanno saputo esprimere 
una singolare capacita legisla-
tiva. unificando le loro pro
poste. dando alle nuove pro 
poslc un'armonica stcsura d ie 
le rende quanto mai passibili 
di accoglimento sia per il lo
ro csiguo costo linan/.iario sia 
perche si imjwrniano sul con
cetto della perequazinne dei 
trattamenti, per l'evento ma-
terno. che dovrebbe trovare 
consenziente chiunquc. La 
CGIL in particolare ha depo-
sitato uno studio contenente 
valutazioni economico-finanzia-
rie che avrebbe potuto con-
sentire. per la sua precisio-
nc. di accelerare il lavoro par-
lamentare. 

E' prevedibile che le diffi
colta attuali risiedano appun-
to nella questione del finan
ziamento. Su di essa e pcrcio 
opportuno richiamare alcuni 
dati di fatto in forza dei qua
li chiunque pud comprendere 
quanto facile sarebbe acco
gliere le proposte dej sinda
cati: 1) utilizzazione dell'atti-
vo del Fondo maternita dcl-
1'INAM che oggi. in assenza 
di un miglioramento delle pre
stazioni per la maternita, vie
ne passalo a tamponare il de
ficit del Fondo malattia; 2) pc-
requazione del contributo de
gli agrarj e dei commercianti 
che oggi e rispcttivamente di 
circa 2 lire e mezzo al giorno 
per addctto c dello 0.2V* della 
retribuzione. a quello che vie
ne sostenuto dagli industrial!, 
pari alio 0.53'i delle retribu-
zioni. 

Ambcdue i criteri adottati 
dalle centrali sindacali hanno 
un fondamento ineccepibile: il 

primo. in forza del fatto che 
deve essere posta fine alia 
prassi invalsa di destinare. 
per scopj diversi. contributi 
previdenziali che vengono pa-
fiali con una precisa destina-
zione: 1'altro. in forza del fat
to che le capacita contributi-
ve degli asrar i e dei commer-
c ianti si srcio. dal 19.V{. data 
di promulgazinnc della lfgce 
n. 8*>l. di cran lunga dilatate. 

Basta riflettere. a questo ri-
guardo. sulle statistiche che 
documentano il gigantesco au-
mento della produzione lorda 
vendibile neH'agricoltura e il 
vc-rtiginoso aumento dei gua-
dagni commerciali. Eppure. 
oggi. un impiegato che abbia 
al proprio servizio una dome-
stica sosticne per la maternita 
un onere proporzionalmcnte 
maggiore di quello che sostie-
ne un agrario. 

Di qui. il forte senso del di
ritto che si c sviluppato tra 
le lavoratrici negli ultimi an
ni. anche motivato dalla pe-
santczza della propria condi-
zione umana di lavoratrici 
aventi responsabilita familiari. 
II larghissimo consenso svilup-
patosi intomo alle proposte 
dei sindacati da parte di me-
dici e giuristi, 1'approvazione 
incondizionata espressa da de-
cine di amministrazioni comu-
nali e provincial!, quasi sem
pre all 'unanimita. per l'istitu-
zione degli asili nido danno un 
senso molto vivo di come anche 
I'opinione pubblica qualif.cata 
e le strutture periferiche drt-
lo Stato attendano una rapida 
e positiva soluzione del pro
blema. 

Donatella Turfura 

* - , : • • . 
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IN UN VILLAGGIO DEL NUORESE 
REGISTRATI 48 CASI IN POCHI MESI 

Anche la tbc diventa epidemia 

nei paesi poveri della Sardegna 
L'indagine schermografica a Galfelli ha dato risultati 
disperanti — La notizia nascosta per non danneggiare 
il turismo — La visita della delegazione del PCI a Cabras 

Dalla nostra redazione 
CAGLIAW. luglio. 

Dopo Cabras, ccco Gallelli. 
E' un paese poverissimo, di pa-
ttori e contadini, della provm-
cia di Nuoro. Le statistic-lie, da 
sempre, rivelano I'enorme dif-
fusione della tubercolosi sia 
per denutrizinne sia per le ca-
renti coiulizioni igieniche del-
I'abitato. Ma in questi giorni, 
dopo una indagine schermogra
fica, e giunta una notizia al-
larmante: la tbc e ancora in 
aumento, colpisce soprattutto i 
bambini. 

48 cast in pochi mcsi: e un 
record in Sardegna, ma anclte 
in Italia. Perche il male va 
assumendo proporzioni pauro-
*e? Le autorita non rispondo-
no. Anzi, fino all'ultimo hanno 
cercato di non diffondere la no
tizia, per panra chc, come il 
morbo di Cabras, la tbc a Gal-
telli possa nuocere all'industria 
turistica. 

11 turismo, dunque, e piu 
Importante della salute, della 
vita del bambini. Ma basta get-
tare uno sguardo sidle strode 
dei nostri paesi per compren-
dere la ragione del male. I 
bambini hanno a disposizione 
per i loro giochi solo campi di 
spazzatura irrigati da canali di 
scolo. Mancano le fogne, non 
c'e servizio di nellezza urbana. 
Ora a Cabras gli alti cumuli di 
rifiuti solidi sono stati rimos-
si. Rimane perb una minuta-
glia di scorie, di residui di pe
ace marcio e maleodorante. I 
giochi di questi bimbi. dopo 
gli « interventi » del Comune 
9 delta Rcgione. continuano 
nello sporco e nel vialsano. 

Sono solo cambiale le appa-
renze. I cumuli di alti rifiuti, 
in parte, non ci sono piu, pe-
ro le pecore continuano a vi-
vere negli ovili dentro I'abita-
to coprendo le strode di escre-
menti. L'odore dei pozz'x neri 
e la presenza mefitica di cloa-
chc in superficie avvelenano 
Varia, rendendola faticosamen-
te respirabile. In paese la po-
verta e grande. Centinaia di 
bambini sono denutriti. Moltc 
volte devono accontenlarsi di 
cavoli e palate, e allre volte di 
tolo pane e Jormaggio. 

Si sa die la situazione dei 
pescatori die non acccltano o 
non riescono a stare dentro il 
sistema feudalc (perche a Ca
bras 6 difficile tirare avanti 
anche da sfruttali) non c cam-
biata, nonostante la forte spin-
ta dei partiti di opposizione. Si 
sa anche die la situazione dei 
contadini e drammatica. enn la 
terra die offre poco e il pe-
ricolo die lo stagno csca fuo-
ri dagli argini. 

C'e stata la visita di asses-
tori, rapida e plena di promes-
te: poi tutio e rimasto come 
prima. E' di ieri la notizia die 
il morbo di Cabras ha colpito 
vn altro paese, Siamaggiore, 
sempre nell'Oristanese: cinque 
bimbi sono stati ricovcrati in 
ospedale. 

Ma la faccenda. stavolta. c 
ttata sepolta nel piii assoluto 

Vittime di una 
« .. . * 

grossolana montatora 

Scarcerati 
a S. Margherita 

sindaco e 
amministratori 

Dalla nostra redazione 
PALKRMO, 13. 

I I sindaco socialista di Santa 
Margherita Belice, Gulotta, e i 
cinque amministratori e ex am
ministratori comunali del pae
se: i comunisti Pugliesi, S a l d i 
no c Reina, e i socialist Abruz-
xe « Perricone (arrestatj dome-
nica scorsa nel quadro di una 
grossolana monlatura antipopo-
lare, organizzata dalia DC) so
no stati scarcerati stasera su 
•rdine del giudice istruttore del 
tribunal* di Sciacca (Agrigen-
to) cho ha accolto un'istanza 
prcsontata dal difensore degli 
tmputati, compagni on. Taor-
mlna • Bavetta. 

L'arresto — apparentemente 
motivato da un'accusa di pecu-
lato chc si e rivelata manife
st a mente infondata — aveva 
obitttivamente assunto il senso 
di un contributo prezioso alia 
campagna scatenata dalla DC 
per impedire che, dopo una fal-
llmentare esperienxa di centro-
sinistra, il comune fosse ricon-
tjuistato dalle forze unite della 
•Jnlttra. 

g. f- p-

silenzio. Rcsta valido Vultimo 
comunicato delle autorita sa-
mtaric: « tutto e tomato nella 
normalita », a Cabras e din-
torni. 

Attenuata la campagna gior-
nalistica, si tende ora, da par
te delle autorita, a stendere 
su Cabras un fitto veto di oblio. 
Comune, Regione, Governo ere-
dono die con uno spruzzo di 
DDT sia possibile soffocare lo 
scandalo dei bambini che muo-
iono, dei pescatori costretti a 
versare i balzelli feiukili a 
seguito di un editto della Coro
na di Spagna. dei minori di 10-
12 anni sfruttati per 14 ore al 
giorno e 400 COO lire di salario 
nella raccolta della bietola. 

Le coiulizioni di Cabras (e 
non solo di Cabras) sono inde-
gne di un popolo civile, risul-
tano a livello africano. Qucsto 
lia constatato una delegazio
ne del PCI, composta dal se-
natore Luigi Pirastu, dal pre-
sidente del gruppo comunista 
al Cotisiglio Regionale on. Ar
mando Congiu, dai consiglieri 
regionali on. Alfredo Torrente 
e Angelina Atzeni, dal segreta-
rio della Federazione di Ori-
stano compagno Eugenio Orru 
e da altri compagni. I parla-
mentari e i dirigenti comuni
sti, accompagnali dal segreta-
rio della sezione di Cabras, 
compagno Peppino Porcu, han
no visitato i diversi rioni della 
cittadina. 

La visita si d protratta per 
moltc ore: i delegati comunisti 
si sono soffermati con parti-
colare attenzione nelle case do
ve sorgono i molti ovili in cui 
vivono — all'inferno del pae
se — 4 dei 6 mila capi di be-
stiame esistenti a Cabras. Ed 
ancora hanno visto i numero-
si campi, sempre all'interno 
dcll'abitato, che, per il river-
samento continuo dei rifiuti, so
no ormai adibiti a irregolari 
immondezzai. 

Nel quartiere « Brigata > (do
ve le carattcristiche negative 
hanno un risalto maggiore e 
dove sono rimasti vittime del
la epidemia 11 bambini), nel
le zone dello stagno e del ca-
nale, e soprattutto nelle case, 
i parlamentari e dirigenti del 
PCI hanno conversato con die-
cine di pescatori, di contadini. 
di donne. di bimbi. traendo una 
chiara visione della reale si
tuazione di Cabras e dei suoi 
problemi altuali. 

* Ci sono stati 9 bambini uc-
cisi dalla malatlia eh'6 una sor-
ta di colera. od altri quaran-
ta si trovano ricorerati negli 
ospedali — hanno commentato 
i nostri compagni —, perd. a 
distanza di molte settimane le 
autorita competenti rifiutano 
ancora di dire alia popolazione 
quale sia stata la causa dell'in-
torgere delTepidemia e per 
quail ragioni essa ha potuto 
difTondersi tanto rapidamente 
cd estesamentc. Si rifiutano di 
dirlo e Lasciano ad ar te che 
si alimenti la convinzione che 
si sia trattato di un morbo 
misterioso, il quale per circo-
stanze sconosciute sarebbe an-
dato assumendo le proporzio
ni raggiunte >. 

Ed ecco il primo punto: le 
autorita devono dare una rispo-
sta a questo interrogativo. e 
subito, perche non possono la-
sciare vivere una popolazione 
intera nella paura determina-
ta dalla incertezza sulle cause 
delta pcstilenza. 

II sccondo punto consiste in 
cid: le condizioni igienico-sa-
nitarie in cui c tenuta la cit
tadina, e nelle quali ra ricer-
cata la causa vera della trage-
dia. non sono per nulla dissi-
mili da quelle esistenti in cen
tinaia di altri paesi dell'isola. 
Questo e il segno che se la 
morte ha potuto colpire oggi a 
Cabras, domani potra colpire 
con eguale probability in uno 
qualsiasi dei paesi dd Sar-
rabbus. della Marmilla. del 
Sulcis. della Trcxenta. del Ger-
rei, deU'Ogliastra. Le condi
zioni di vita in queste zone (co
me dimostrano i reeentissimi 
casi di Galtelli c di Siamag
giore) sor.o altrettanto terribi-
li che a Cabras. Le strvtture 
civili — dalle reti idrauliche 
allc fognature, dai mattatoi 
agli immondezzai, dalle scuole 
alle abitazioni, dalla alimenta-
zione all'organizzazione sani
taria —, sono ad un livello in-
feriore alle minime necessith 
umane. 

c Sono le giunte regionali e 
il govemo nazionale — ha de-
nunziato pubblicamente la de
legazione del PCI in risita a 
Cabros — i responsabili di 
quosta situazione. ed e contro 
di essj che bisogna muovere la 
critica. E' da essi che occor-
re ottenere una risposta circa 
le cause delle malattie diffuse-
si a Cabras e GalteUi e di quel
le che ancora potrebbero dif-

fondersi alt rove per le condi
zioni di vita delle popola/.ioni 
sarde ». 

// gruppo del PCI al Const-
glio Regionale ha infine deci-
.s-f) di presentare una mozione 
]>er consentire di affrontare il 
tenia delle attrezzature igieni-
co-sanitarie nell'lsola, e per 
impegnare la giunta DC-PSU a 
dare una risposta innanzi tut-
to sulle cause della pestilen-
za, e poi a riesaminare I'inte-
ra sua politico in materia di 
injrastrutture e di orgaiiizza-
zione civile delle nostre popo-
lazioni. 

Cabras e Galtelli: due casi 
emblematici. Essi raffigurano 
drammaticamente una situa
zione ch'e comune a molti al
tri centri della Sardegna, e 
che potra essere cancellata so
lo quando, con le fondamenla-
li strutture della vita civile, 
saranno realizzate quelle ri-
forme dirette ad abbattare la 
proprieta fondiaria assenteista 
e gli steccati degli stagni pro-
tetti dalle armi della polizia 
privata. 

Giuseppe Podda 

Nuova sciagura presso Napoli 

Esplode la fabbrka 
di fuochi d'artificio: 
2 morti e 3 feriti 

CABRAS — Questo I'aspetto del paese ancora oggi, dopo che le autorita regionali e governa-
tive hanno ufficialmente comunicato che c la situazione e tornata normale». Bimbi giocano 
fra i rifiuti e I'acqua sporca delle fogne scoperte. 

In una raffineria a Novara 

Cisterna carica 

di benzina in 

fiamme: 5 gravi 
Due degli ustionati sono in fin di vita — L'in-
cidente in un cortile — Autocombustione? 

NOVARA. 13. 
Cinque auti^ti MHIO rima;>ti 

ffraxeincnte ustionati oggi alia 
raffineria Sarpom di San Marti-
no di Trecatc. mentre attendeva-
no alle operazicni di carico delle 
loro autocistcme. Trc di c.̂ si vor-
sano :n pencolo di \ i ta : {ill altri 
due SAXXO stati giudicati con pro-
gnosi nservata. 

II gravi^simo incidctite si e 
\enficato poco prima delle qu.n-
dici. sotto una baia di carico. 
ncH'ampio piazzale dove ogni 
giomo si svolgc un in ten t traf-
fico di autobotti. t'nautocistenia 
targata trie.->te 52528. condotta da
gli autisti .Mario Tognon. di 36 
armi. e Ohvo Bigotto di 38 amii. 
oitrambi residenti a Trieste, sta-
va procedendo ad un carico di 
carburante. I/operazicne era al
ia sua conchLsione. quando im-
prowisamente si avvertiva una 
e.splosione ed una grande fiam-
niata si e sprij»:onata da sotto il 
cas^one deirautocLstema. 

I due autisti che stavano con-
trolkmdo il carico. per lo sposta-
mento d"aria scno stati scagliati 
alcuni mctri di distanza. ridotti 
a due torce umane. II fuoco ha 
mvestito anche altri quattro au
tisti di due a it re autocisieme 
che si erano awiclnati in atte
s t del prop.-io ttimo. 

I quattro. Mario Prc^nolato d: 
32 am: . Giancario Mascherpa. 
<Ja Mortara e P.ero Croci di 26 

ac.ni. Kvansto Carrcr di 37 aimi 
iUi Tortona. erano ruiniti in grup-
ix^tto e stavano chiaccherando. 
Quando hanno a\"Vertilo lo scop-
pio. hanno tcntato di fuggire. ma 
soltanto il Ma.scherpa c riuscito a 
sottrarsi alia lingua di fuoco die. 
in un attimo, ha a wo'to tutta 
1'area della pensilina. Clli altri 
tre. mvestiti m pieno dalla vani-
pata. sono rimasti ornbilmente 
ustionati. 

K' subito intervonula la squa-
dra ant.ncendio aziendale che. 
nel giro di pochi mlnuti. c riusci-
ta a domare il pr.ncipio d"incen-
d:o. evitando co-i un disastro 
di proporzioni incalcolabih. Sia 
!e autocisteme in scsta. che gli 
impianti di caricamento. non han
no. sorprendentemetite. subito 
danni. I c.'nque u>tionati «ino 
stati sub.to soccorsi e trasporta-
ti d'urcenza aH'ospedale di Xo-
vara. dove i sanitari h hanno 
immediatamente sottoposti a in-
tenento chirurgico. 

Sulle cause dell'incidente so
no :n corso accertamenti: sccon
do la direzione della Sarpon la 
micidiale fiammata si sarebbe 
spngionata per autocombast;one 
dei gas furiusciti dalla cistema 
^o'Ao carico. surriscaldata per il 
forte sole. Qualche lavoratoro. 
tu:ta\ia. ci dictna che il « casci-
no > di gas sotto le cisteme. che 
«ostano nolle ba:e di canco. c 
-empre pre?<nte e cite, per im-
pedime la comb.ist .one. e suffi-
ciente :rrorarcd'acq.ia il terrttxi. 

A 20 chilometri da Sassari 

Auto precipita 

in un burrone: 

tre le vittime 
Altri tre sono rimasti feriti - La comitiva di 

giovani tornava da una gita a Platamona 

SASSARI, 13 
Un'auto, con a bordo sei gio

vani d uscita la scorsa notte 
fuori strada e, dopo un volo di 
dieci metri e andata a sfracel-
larsi in un burrone contro un 
albero. Tre sono morti: l'elet-
tricista Giorgio Mura di 28 

In gara 

le « veterane » 

del motore 
HAPALLO, 13. 

Piu udi 80 piloti di * vetera
ne » sono in attesa del via uf-
ficiale del Settimo Kaduno na
zionale delle auto storiche. Sara 
una prova di regolanta e di gui-
da. ma chi do\ra superare la 
prova saranno proprio loro, le 
€\eterane», alcune delle quali 
hanno piu di 60 anni di vita. 

Dovranno percorrere in tre 
giorni 210 chilometri, lultima 
parte dei quali in sahta con un 
di«li\cl!o di circa fiOO metri. La 
mamfcstazione si conchidera a 
Bardir.eto rio\e al \incitore sa-
ra assccnato un trofco. 

II giallo di Dallas 

Condannato per 
falso un teste 
anti - Garrison 

WASHINGTON". 13. 
La s:az.one teievisiva NBC ha accus^xo il 

co:po: dopo che il procuratore Garrison ha m-
cnminato due giomahsti per press:oni e mi-
nacce nei confronti del principale testimone del 
complotto anti-Kennedy. Perry Russo. sostiene 
ora che il procuratore di New Orleans tenta di 
intimidire la compagnia televisiva. 

Dichiarazione abbastanza difensiva. e a!quan 
to ridicola. se e vero che la NBC code degli 
appoggi del govemo americano. del FBI e della 
CIA. mentre Garrison si trova a combattere. 
praticamente tsolato. una battaglia che ogni 
g.orno v:ene ostacolata con maggiore violenza. 

Un aiuto al magistrato e fornito. in queste 
ult.me ore. dal Grand Jury della Louisiana. Lo 
orgamsmo ha tnfatti mfhtto una multa e una 
condanna a sei mesi di reclusione a John Can-
cler. uno dei testi anti Garrison presentati dalla 
NBC. Sccondo l intenista resa alia TV. il Can-
cler sarebbe stato incaricato da Garrison di 
compiere una illegality. Di fronte al Grand Jury 
egli ha ritrattato, ed e stato quindi incriminato. 
e successivamente condannato. per diffusione 
di notizie false. 

Forse oggi il lancio 

Surveyor-4 non 
e partito per 

un corto circuito 
CAPE KENNEDY. 13 

R:nv:o per il Surveyor 4. U vettore del ri-
cogn.tore lunare non funzjonava: si e svilup-
pato. nel corso del conto alia rovescia. un corto 
circuito che ha costretto i tecnici a sospendere 
tutto e a rinviare almeno di 24 ore il lancio 
previsto. Sembra che i danni non siano ecces-
si\i. a un primo esame. 

I tecnici hanno affermato che il corto circuito 
si e verificato nel sistema elettrico degli appa-
recchi per la mtscelazione del carburante del 
razzo Centaur che costituisce lo stadio supenore 
deH'.4fIaj vettore. Si riprendera dunque. doma
ni. dal punto di stop. 

Surveyor 4. come c noto. e dotato di macchi-
nc fotografiche per lo studio dei craten Iunari. 
di una paletta per sondare il terreno e di una 
calamita per nlevare eventuali tracce di m:ne-
rali rerrosi. Intanto e stato annunciato che il 
giorno 19 sara pronta per il lancio una stazione 
circumlunare di tipo /MP-E, che assumera il no-
me di Explorer 35. Verra lanciata con un razzo 
tristadio Delta e dovTa compiere rilevazioni sul 
campo magnetico del satellite naturale della 
Terra. 

anni. l'operaio Renato .Migheli 
di 33 anni e il commerciante 
Paolo Dcsole di 22. Gli altri t re 
sono feriti. ma le loro condi
zioni non destano preoccupa-
zioni ai sanitari dcll'ospedale 
civile di Sassari dove sono ri
covcrati e dove la polizia stra-
dale li ha interrogati per rico-
slruire le fasi del tremendo in-
cidente. Si tratta dell'operaio 
Francesco Mandula di 30 anni. 
del macellaio Bruno Sechi di 28 
e di Luciano Lostia. un ragaz-
70 di 15 anni. barista in un lo
cale di Sassari. 

I sei giovani, tutti di Sassari. 
viaggiavano a bordo di una 
< Fiat 125 ». Ad una curva del
la strada per Platamona. forse 
per l'eccessiva velncita. l 'auto 
e uscita funri strada e dopo un 
pauroso volo ha sbattuto contro 
un albero pro^eguendo poi nel
la sua folle corsa e rovescian-
dosi nella scarpata. L'urto con
tro l 'albero e l'impatto sul 
terreno della scarpata sono sta
ti violentissimi: dai rottami del
la vettlira soltanto uno dei pas-
segETeri. il giovanissimo Lucia
no Lostia e riuscito a Iibe-
rarsi ed a trascinarsj fino alia 
strada per chiedere aiuto. Ila 
dovutn at t rndere a lungo sulla 
strada. dnve a quell'ora il traf-
fico era molto ridotto. Alia fi 
ne c riuscito a fcrmare degli 
automobilisti e ad informarli 
deH'accadu'o. prima di crolla-
re esausto. 

I soccorritori. dopo aver 
constatato la morte di Paolo 
Desole. il cui riconoseimento e 
a^-enuto soltanto nella tarda 
mattinata, hanno trasportato a 
braccia i feriti fino alia stra
da e li hanno quindi caricati 
«u due auto per il trasporto al-
I'ospedale. Purtropoo per il 
Mura ed il Miaholi non vi era 
piu nulla da fare. Gli altri t re 
feriti d.^po !e prime medica-
7ioni. <=oio stati «o!toposti a 
trasfusioni di sangue. Ne ave 
vano per*o molto mentre atten-
devano qualcuno che li soccor-
resse. Ora sono stati diehiarati 
fuori pericolo. 

Sulla sciagura la polizia stra-
dale ha aperto un'inchiesta. 
Agenti hanno effettuato i riiie-
\ i sul luogo dell'incidente ed 
hanno interrogato i superstiti. 

Essi hanno detto che. al mo-
mento della sciagura. tornava-
no dalla spiagcia di Platamo
na. dove si erano rccati qual
che ora a ballare in un nights. 
A guidare era Francesco Man
dula. proprietario dell'auto. A 
circa venti chilometri da Sas
sari. dopo aver supcrato una 
curva. il guidalore ha perso il 
controllo della macchina e non 
e r iu5dto a riportarla sulla car . 
reggiata. 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 13. 

Con tre tenibili esplosioni a 
bievissima distan/a luiia dall'al-
tra, e saltata, stamane alle ore 
10.,)0 una fabbrka di fuoclii di 
aitilicio sita nella campagna di 
Sant'Antimo. un comune a 10 km. 
da Napoli. Due inoili e tie feriti 
sono il tiiifiico utlancio della 
esplo>ione, che ha ndotto ad un 
tnucchietto di rottami il capanno-
ne adibito a lahorulono e le \i-
cine baracche deposito. 

La fabbrica di fuoclii d'artifi
cio era una delle piu note di que-
sta 7ona, la « I'remiata fabbii-
ca commendator Haffaele Per-
fetto >. A gestula erano i figli 
e i fratelli del titolaie. tnorto da 
tempo in un incidente analogo: 
ien sono morti un fratello. Luigi 
Nicola Perfetto. e un operaio die 
era stato assunto soltanto ieri. 
Domenico Verde di 39 anni. I 
feriti sono Ambrogio e Pasquale 
Perfetto. rupoti della vittima. e 
Aniello Petito. 

Nella zona circostante il no-
celleto. al centro del quale era 
la fabbrica, si trovavano parec-
chie persone. che si sono subito 
precipitate a soccorrete i feriti: 
fia questi il giovane meccamco 
Giovanni Campanile, die stava 
montando un cancello li vicino. 
E' stato I'unico che ha avuto il 
coraggio di raccogliere da terra 
due corpi che parevano tizzoni 
(un soccorritore, a qtiella vista, 
e svenuto) li ha caricati nell'au-
to di un amico. s'e diretto a tut
ta velocita verso I'ospedale Car-
darelli. A me/za strada la vec-
chia Austin A 40, guidata dal 
Campanile, ha subito un pauroso 
incidente: sono seoppiate le due 
gommc del Into destro. l'auto e 
shandata. e llnita contro il mar-
ciapiedi. 

Giovanni Campanile ha chiesto 
soccorso a m\ altro automobilista. 
ha caricato sulla seconda auto 
solo il corpo die scmbrava anco
ra jn vita: faltro, Luigi Nicola 
Perfetto. era ormai morto. L'auto 
immobilizzata e rimasta dalle 11 
fina alle 15 circa nel posto dove si 
era bloccata. una strada inter-
comunale che porta all'ospedale. 
II giovane soccorritore, intanto. 
e stato prelevato dai carabinieri 
di Miano, portato in caserma. e 
per due ore sottoposto a inter
rogator^: aveva dimenticato la 
giacca, non poteva esibire agli 
zelanti militari la patente di 
guida. 

Sul luogo dell'esplosione I \1-
gili del fuoco hanno raccolto le 
membra dilnniate di Nicola Per
fetto. II morto neU'auto e stato 
identificato per esclusione. esa-
minando i documenti degli altri: 
nessuno dei familiari e stato in-
fatti in grado di riconoscerlo. e 
solo molto tardi si e saputo che 
era Domenico Verde. 

Le condizioni dei tre feriti piu 
gravi sono disperate. 

Domani mattina Ambrogio Per
fetto e suo fratello Pasquale sa-
rebbero partiti per Messina: il 
materiale andato distrutto nella 
esplosione era stato infatti pre-
parato. lavorando notte e giorno. 
per la grande festa patronale che 
si svolgera in quella citta. Nel 
giro di pochi giorni. quello di 
stamane c il sccondo disastro 
provocato dall'e.splosione di fuo
chi d'artificio. dopo la sciagura 
del 27 giugno. giorno in cui a 
Secondigliano. un grande quar
tiere periferico della citta, mo-
rirono quattro giovani donne che 
lavoravano in una grossa fab
brica di fuochi. 

e. p. 

1 
Riduce del 60 % catrame e nicotina 

NUOVO FILTRO j 
ANTICANCRO j 

PER LE SIGARETTE i 
NEW YORK. l,i 

La Columbia l'n,\oi->t\ ha 
acqiustato i dir.tti di f.ibbr:-
caz.one di un nuovo f.It:o per 
sisjarette. die sembra po'er 
ndurre di circa il CO per 
cento la quant it a di catrame 
e di nicotina assorbita dai i*u-
matori. U mi^to del tahacco 
non risulterebbe a^>o!^ltamoIl-
te alierato. 

Secondo s?!i specialisti dell.i 
not a un versita, il filtri> .11 
q'lestione e in c<xidi/.one «li 
ritlurre notevo!inente 1! cm 
cio c le dltre afte/.o:i p:o 
babilmente provocate dal ta-
bacco. 

L'inventore del filtro si 
ehildtna Robett Strickland, e 
presidente deWAllied testimi 
Laboratonj. Ha miziato 1 »uoi 
studi qualche anno addietro. 
dopo che entrambi i genitori 
gli erano morti per cancro 
del polmone. probabilmcnte 
causato dal fumo. II nuovo fil
tro — ha annunciato Stri-

ckland — e co-titu to <\.\ un 
ii'.unu pt>iniie <•. dotato d. ca
rattcristiche pa ticolari. 

L'anruinc o dell'iinen/iotie 
ha cau-ato una mimed.at.i 
rea/'cxie nella lio-.^.i \al->n 
di New York. I titoh del ta-
b.icco hanno infatti Mibito un 
iinpro\Vi-o rial/o L'ammini-
>tra/'one della C'olumb.a I'ni-
\or>:ty ha annuiici.ito che in-
Undo motteie :1 iuio\n f Itro 
a dispoM/.one »li tutti 1 pae->i 
del nioiuio. a heneficio de: f,i 
mato' 1 

11 . t . j):cs de.'ite de.l'iinnei - ta. 
dott. (Jr.iv-ori. ha d.chaiato 
die. sebbe:ie il lon.siinio di 
> gd'vtto s a aumentato ne 
gli Stati Uniti nonostante g'i 
avvertimentt sin pericoh del 
fuino. spera che il pubblico 
adottera le sigarcite col nacv 
vo filtro. die porterebbero 
*a una significatna diiivnii-
z'one de^li effetti jiocivi pro 
vocati. in tutto il niondo. dal 
fumo >. 

I 

Denunciato a Terni 

MEDICO DELLA MUTUA 
VISITAVA FINO A 200 

MALATI AL GIORNO 
Dal nostro corrispondente 

TERNI. IS 
II nolo medico ternano dr. Alberto Pellegrini, gia arrestato 

sotto l'accusa di pratiche abortive, e stato denunciato alia 
autorita giudiziaria per truffa aggravata. La denuncia e stata 
trasmessa dalla Questura dopo una inchiesta suirattivita del 
dr. Pellegrini nei rapporti con 1'INAM e 1'INADEL. E' stato 
accertato che il dr. Pellegrini ha dichiarato di aver fatto. 
in un solo giorno. c soltanto per gli assistiti degli enti mutua-
listici. I'astronomica cifra di 184 visite mediche. Secondo la 
Questura questo, come altri episodi. .starebbero a riimostrare 
che il dr. Pelleerini. dichiarando cifre fal>e. si faceva liqiu-
dare delle somme altissime. truffando gli enti tnutualistici. 

Resta da vedere se le visite che il medico segnava nei 
libretti siano completamente mventate. A quanto pare una 
parvenza di visita veniva comunque espletata, Decme e decmr 
di assistiti dell'INAM. curati dal dottor Pellegrini, interrogati 
dalla polizia hanno dichiarato che le visite esesuite dal me
dico erano Trettolose e superficial]. Un vero fulmine. insom 
ma. questo dottore che. a conti fatti, nusciva. per diversi giorni. 
a Iavorare al ritmo di un vis:ta osini undici minuti per dieci 
ore consecutive, compresi gli interventi a domxilio. L'atti-
vita non sarebbe rallentata nemnieno nei mesi dello scorso 
inverno, quando il dottor Pellegrini fu colto da un tnfarto e 
stette per lungo tempo invalido. 

II dottor Pellegrini, che era stato arrestato I'R luglio scorso 
sotto l'accu=a di «procurato aborto aggravato > — divert** 
donne si erano affidatc alle sue c cure > — si trova ora in h-
berta provvisorla. 

a. p. 

In un quartiere di Caltanissetta 

ACQUED0TT0 GUAST0 
DIFF0NDE IL TIF0? 

Accertati tredici casi in una sola strada 

in poche 
righe— 

100 annegati 
PAKISTAN — Pm di cento 

per=one sono annegate ieri a se
guito del roveseiamento di una 
imbarcazione pres=o Mari Patan 
sul fiume Ra\i. L"imbarcazione 
trasportava 135 passeggen e di-
\ersi ammah. Solo cinque caria-
\cn sono strfti finora recurxrati. 

Poliziotfi ricattalori 
NEW YORK — Sono stati pre?: 

con le man. nel sacco due agen
ti di po'.iza di Harlem: tea'.-
tavano un organizzatore di .«o>m-
messe clandestine il quale, alia 
fine, dopo essere stato torchiato 
per mighaia di doUari. na pre-
fento rivolgersi a poliroUi one-
sti che hanno arrestato gli in-
degni colleghi. 

Botfeghino elettronico 
NEW YORK - Biglietti per il 

teatro. per il cinema, per !e 
partite, per i treni e per qua.si-
voglia altro posto prenotabile po-
tranno es«cre reperiti attraverso 
un calcolatore elettronico. 

5 morti nel pullman 
BELGRADO - Cinque morti e 

quindicj fenti per U tragico vo
lo di un pullman nel burrone. 
nelle vicinanze di Prijelpolje, in 
Montenegro. 

CALTANISSETTA, 13. 
Una epidemia di tifo e scof> 

piata a Caltanissetta a causa 
dell'inquinamcnto di un tratto 
della rete idrica cittadina: gia 
13 casi sono stati registrati 
nella sola via Napoleone Co 
lajanni. in pieno centro della 
citta. in abitazioni che si tro
vano a poca distanza 1'una dal-
l 'altra. Le indagini disposte dal 
medico comunale e dal medico 
provinciale hanno accertato che 
dei liquami sono filtrati dai 
canali di raccolta di acque di 
rifiuto nelle condutture della 
acqua che rifnrni«cono una va-
sta zona. 

Casi simili di epidemie seop
piate a secuito di infiltrazioni 
estrar.ee nell'acquedotto cittadi 
no non sono rari in Sicilia: ri 
cordiamo ad rsempio i 400 ca
si di tifo registrati due anni 
fa. in questo stcsso periodo, 
nella cittadina di Palagonia. 
uno dei piu importanti centri 
agricoli del Catanese. Del re-
sto. la inadeguatezza dell'ap-
provvigionamento idrico, l'in-
sensibilita delle autorita per il 
grave problema, le condizioni 
disastrose in cui si trovano le 
condutture dei van acquedot-
ti, pongono continuamente in 
pericolo la salute dei cittadini. 

Un drammatico e clamoroso 
gesto che ha tutta l'aria di 
una esasperata protest a contro 
la penuria d'acqua 6 stato 
compiuto la scorsa notte a 
Catania: alcuni ignoti han
no fatto sal tare con una carica 
di dinamite una fontanclla 

Confrattaccano 

i negri di Newark 

dopo le provocazioni 

della polizia 

NEWARK (New Jersey) . 13 
Trecento negn hanno preso 

a sassate. per ore. una stazio
ne di polizia. per protestare 
contro l 'arresto di un tassista 
negro, compiuto da due poli-
ziotti scn/a alcuna palese giu-
stificazionc. Si c trattato di 
una vera e propria sfida. eom-
piuta in pieno ghetto di Ne
wark. alia quale la popolazio
ne afro americana ha risposto 
vigorosamente. 

Una notevole altivita si se-
gnala intanto sul fronte delle 
associazioni negre. A New York 
si 6 svolto il convegno della 
p:u integrata e conservatrice 
di queste organizzazioni. la 
NAACP (as^ociazione per il 
progrcsso della gente di colo
re) . E' stato inviato dal gover
no. per parlare al comegno. il 
scnatore negro Brooke, eletto 
in una circoscrizione nella qua
le 1'H.Ye degli elettori sooo 
bianchi. 

Brooke ha spicgato che « l a 
razza non 6 neccssariamente 
un ostacolo insormontabile al-
I'asccsa politica >. E ' quanto 
ammettono anche i dirigenti dei 
movimenti negri piu radicali: 
che aggiungono. per6. che un 
negro pud ascendere politica-
mente, se si atteggia a bian
co e critica i suoi fratelli che 
cercano una soluzione globale 
e radicale dello schiavismo in-
staurato. nella confederazione 
e presso tutti i popoh sottosvi-
luppati del mondo. dal governo 
USA. Salvo, poi. avere lodi da 
Lyndon Johnson ed essere 
chiamato « sporco negro » dal 
proprietario del primo grande 
albergo in cut mette 
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Malgrado i ritocchi molti automobilisti hanno avuto paura di affrontare i Lungotevere 

DalP «onda verde» fuga in massa 
UNGIORNO DI PROVE, QUALCHE MODIFICA 
£ IERI SI E' CIRCOLA TO UN PO' MEGLIO 

Campidoglio 

j Chi decide sul programma: I 

\lL MINISTRO \ 
\ DEGLIINTERNI? j 
• • 

I Intervenendo sul bilancio e sulle dichiarazioni del sindaco, ii compagno J 
I Ventura denuncia la mancanza di autonomia del Comune • La disfunzione • 
• dell'amministrazione capitolina come metodo di governo e come stru- I 
I mento per eludere la volonta del Consiglio - Parole e fatti nell'azione J 
J amministrativa: I'esempio della superdelibera - Severa critica politica • 

Ieri sera, nel dibattito sulla relazione programmatiea della Giunta e sul 
bilancio 19b7, 6 interveuulo il compagno Luciano Ventura. II consigliere tonui 
nista ha svolto una minu/iosa analisi dei rappoiti Ira lo Stato e il Comune e tra 
gli u rgnn i smi csecut iv i deH ' ammin i s t r az ione cap i to l ina e il Consiglio c o m u n a l e . nel q u a d r o de l le 
p rospe t t ive cuntc-nute nella re laz ione p r o g r a m ina t ica qu inquenna le . Da ques to I'.same egli ha 
fat to sc-aturirc con ovidcnza che i probleni i di m e t o d o a m m i n i s t r a t i \ o . da lui c s a m i n a t i . inve 
s tono fondamcnta l i nodi politici 

Continua a negare: 

«si uccise da solo» 

Ancora congestioni sui ponti — Quand'anche funzionasse l'« onda» non risolverebbe il pro
blema del traffico — Manovre per impedire la discussione sugli itinerari preferenziali — Un 
«colpo basso» dei colleghi di Giunta all'assessore socialista ? — Relazione per il ministro 

r h e possono c s s e r e scioltj solo 
run una piu profonda d c m o c r a -
zia c con una itzionc [xdit ica 
t h e realizzi l"autonoinia comu-
na le e c h e . neH'ambi to del Co-
nu ine , dia il m a s s i m o r i l ievo 
;tl d iba t t i to cons i l i a re ed a l ia 
pubbl ic i ta del le g r and i sce l t e 
a in in in i s t r a t i vc . 

•' A clti sarannn risercate le 
reali scelte pronrammaticlie? * --
lia chicsto Ventura rivolto verso 
i banclu della Giunta — « Dal 
('nnsiiilto cmnunale oppure ilal 
minixtero doll'Interim che eser- | 

vita un contralto sempre piu pres- • 
.son ft' e sempre menu cost it uz ta
nnic snl Commie di Roma? >•-. Lo 
oratore hit |>o.sto in nlievo come. 
proprio nella prospettiva di una 
programmazictie conuinale. emer-
ga con e-videnza ancora maggio-
re la esigtnza di siiezzare 1'at-
tualo soggeziotte clei Comuni e di 
a t tua re il pri tuipio di autonomia 
fissato dalla Costituzioiie. 

< // Comune della capitate non 
puu ritcnersi diverso daoli altri 

- ha praseguito Ventura — e 
deve perlanto portare avanli. 
con oh allri comuni ed alia te
sta di essi, la battaalia per la 
autonomia che e una battaalia de-
mocratica naz'ionalc. che non pun 
conscntire compartimenti sta-
ani t>. 

I>a richiesta di una maggiore 
autonomia non puo pero cascre 
riisgiunta da una maggiore re-
.sponsabilita nella gestione della 
amministrazione. 11 consigliere 
comunLata lia proceduto a questo 
punto ad una analisi det tagl iata 
dei metodi di amministrazione, 
attualmciite in a t to nel Comune 
e ha posto in rilievo la mancanza 
<li coordinamento fra uHicio e 
ufficio. fra assessorato e asses
sorato, la mancanza di un lavoro 
»-ollegia'e della Gitmta, il setto-
r:ali»mo che fa di o^ni assesso
rato mi feudo chiuso, la « teciiica 
«ieU"urgciiza > in base alia qua le 
: prublemi vctigono affrontati 
semprc all"ultimo momento in ino-
<!o da impedire uti dibatt i to am-
p:o e pubblico su tutte le alter
na t ive possibili. 

Da questo. secondo Ventura. 
emerge un quadro che non e stret-
taineiitc amministrat ivo ma che 
p«"tie in luce degli elemctiti poli
tici di fontto. II settorialismo. la 
a->senza <li una visione gctieralc. 
il prevale del clientelismo sugli 
iiitore.ssi dciraiiiuiiiiistrazione. «o-
v.o coiisegueiiza di un indirizzo 
politico o del metodo del mantc-
n.iiKtito del potere da parte della 
DC. * .11 di la delle parole che 
leniiono pronunciate in Consiuho 
- - lia det to Ytiuur.i — I'csame 
dello sctiema uruanizzatho dt al-
cum ujjtci twrmetlc di compren-
dcre la reale volonta politico del-
Ui (i'.unta, mo'ito piu dello stu
dio di cento documenti ufjieialt. 
Ad esempio si parla moito del-
Vassessorato alio svduppo ecor.o-
m;co o delle realtzzazioni di Spi-
iiaccto. ma basia cederc Vassur-

aa csiguild del persoanle addet 
lo a Qucsti aspcllt dell'altnita ca
pitolina per rendersi cunlo della 
divcrsa rcaltd delle cose *. 

II divarto fra i propo5:ti e la 
rca l ta deirammini-strazioiiv a p r e j 
Ui<> dci p.ii gravi proi>.e:ni noi 
lappor to fra Consigi;o comutiaie 
« liiuiiia. Infaui operando sugli 
o rgam deh'aniniJi i i t raz.oi ic viciH? 
ical izzata di fat'.o una polmca 
che spe^io c del tulto divcrsa n 
spet lo a qaella che e s ta ta sot-
u>posta a l dibatt i to pubblKO e 
democratjeo del Consiglio oomu-
nale . Ncil 'a t t iuziooe deila super
delibera — na r icordato il com
pagno Ventura — si 6 assist i to 
ad e.se:np:o a d un impiego nias-
s.ccio di fondi per a lcunc opere. 
coaie qiK'lie dolia g rande v;ab:Ii-
ta . iiientre so»w n t a r d a t e a i t r e 
o.wrc volute da l Cons;gl:o. Cosi 
cne i ) .undo g a s:anz:anicnli per 
la p:;:na par te >or>o tenmr.a: ; . 
tat to il quadro prcvisto dalla sa-
perdel:bora e s tato profonda inci
te modificato. tanto che il CITI-
s.i;i:o coaiiKialo ha votato la pro-
pasta da noi prescntata pe r re-
c a p e r a r e questo scompenso nel la 
seconda par te della superdelibe
r a . a favore delle aziende pub-
blichc. Quindi il problema del fun-
zicnamcnto dell 'amnisiistrazione 
non e un problema tecnico. ma 
\n problema politico e per que
s to il gruppo comunista so l l e a t a 
l indilazionabile rirmovamento del
le s tn i t tu re capitolioe. 

II compagno Ventura ha con-
cluso rilcvando che i problemi 
delle autonomic locali e del fun-
zlcnamento dell 'amministrazicne 
capitolina c del consiglio si «i«e-
nscono in un piu vasto contesto 
politico c che opera re per la lo
rn soluzione. con le forze che 
l u n n o la volcnta di affrontarli , 
*igniftca d a r e un contributo non 
•econdar io alio svduppo demo-
• raUoo del P a e s e . 

Hedwih Hin-
ner continua 
a proclamarsi 
innocente: « Si 
e ucciso da so
lo » dice. I ca-
rabinierl in 
un primo tem
po, volevano 

denunciarla 
per omicidlo. 

.fjfi$%$%*g 

$efyi~: 

i M M i i i M i a i l 

Lungotevere Mellini. ieri. II traffico, reso meno caotico 
piazza della Liberia, precede con una certa speditezza 

dall'abolizione della rotatoria in Piazzale Flaminio che, nelle prime ore di vita dell'onda verdc, aveva fatto impazzire sottp 
II caldo migliaia di romani, appariva ieri meno congestionato 

Sard arrestata Varnica del tedesco 
ucciso dalla stricnina 
Un dubbio dei carabinieri: la donna e colpevole di istigazione al suicidio o di omicidio su per
sona consenziente? — Le ultime indagini per chiarire I'allucinante « giallo» di Campo de' Fiori 

i 
II tedesco Manfred Gernath, il giorno delle nozze 

La campagna per la stampa 

Segretari di sezione 

lunedi in assemblea 
* Lo sv i luppo del la c a m p a g n a p e r la s t a m p a comun i s t a w 

c dc l l ' in iz ia t iva polit ica del P a n i t o * e il t c m a dcH 'asscm- -
b lca d o s e g r e t a r i di sezione del PCI e dei Circoli g iovani l i . -
de l l e sezioni c az icndal i c dc i Comi ta t i politici convoca ta -
p e r lunciii a l l e 18.30 in F e d e r a z i a n e . H c o m p a c n o Gianni Z 
Di S lc fano . del la s eg rc t c r i a f ede ra l e e r c sponsab i l e pro- Z 
vir.ciale de l la s t a m p a e p r o p a a a n d a in t rodur ra il d iba t t i ~ 
to . Conclude-.a. i n v i t e . I 'asscmb' .ea il c o m p a c n o Enr ico ^ 
B c r l i n g u t r . m e m b r o cklla D i r t z » - , e c segretari-.» rcu ional f -

Kcco in tan lo le sezioni c h e M ?«>r:.< par t jcolarnu-nto di Z 
s t in te nel lavoro di sot tobcri / io: ie : Tor de" Schia\-. lOJ»»l Z 
toO.iVw); Lanuvio 30.000 ( 5 0 - > : Mon tana C a s a h 3»).«>X) -
i . I20 ' i ) : Montana S. Lucia 31.250 i l00 '»>; Tor I .upara -
L0.500 t l O l ' ^ t ; Formel lo 25.0011 (50 r>; M a / z a n o 28.(V* Z 
( T 0 - ) ; Kracc i ano 43.500 i9 t5 .66r ) : I ta l ia 400.000 153.33"r >: Z 
AT AC 900.000 (48 i). Z 

La m a g g i o r a n z a del le sezioni . in tan to . e i m p e c n a t a nel — 
lavoro c h e v e d e il P a r t i t o mobi l i ta to nolle < q u a t t r o gior- -
n a t e > di so t toscr iz ione: un f e r \ o r e di a t t iv i ta che si con- Z 
c l u d c r a domen ica con u n a g r a n d e diffusione d c l l T n i f a . Z 

• K' in q u e s t o q u a d r o c h e si a n n u n c i a la nuova m a s s i c c i a Z 
t invas iono » su l le s p i a g e e del la domen ica de i giovani co- ; 
mun i s t i . Ess i . in fa t t i . r i p e t e r a n n o la diffusione di domenica -
s c o r s a tornar .do sugli a rcni l i del l i toralo con un o b i e t t h o Z 
ambiz ioso : r a d d o p p i a r e le copie d e i r t ' n i f a . p a s s a r c eioe 2 
da mil lc a d u cmi l a . S c m p r c pe r domen ica i compagn i del la Z 
sezione Ludovi.^i si sono impognat i a diffo'-.dere I T n i f a in 3 
t r e comuni de l la p rovinc ia l G e r a n o . Cicil iano e C c r r e t o . -

Dopo la bel la festa del la s t a m p a comunis ta di P r i m a Z 
P o r t a , infine. a l t r e due so ne a n n u n c i a n o ed c n t r a m b o di Z 
g r a n d e i n t e r e s se . La p r i m a a v r a luogo a Centocolle il 22 Z 
c 23 p ross imi . A fine m e s e . i nvece , i compagn i dci Castcl l i ; 
d a n n o a p p u n t a m e n t o ai comuni s t i . a i l avo ra to r i e ai demo- -
c r a t i c i d i t u t t a la p rov inc ia a M a r i n o dove s i svo lgera la -
F e s t a de l Cas te l l i . Z 

Hedwih Hinncr , 1 ' infermiera 
aus t r i a ca di 42 ann i , t rova ta ac -
c a n t o al c a d a v e r e del g iovane 
t appczz ie re tedesco Manf red 
G e r n a t h . 23 ann i . ucciso d a una 
iniczione di s t r i cn ina . in un a p 
p a r t a m e n t o in via dei Banchi 
Vecchi 43. s a r a denunc ia ta dai 
c a r a b i n i e r i . Sono stat i gli s tcss i ! 
mi l i tar i ad annunc ia r lo . i c r i : ! 
< La donna finira in carcere j 
— hanno de t to — ancora non 
possramo dire se la denuncere- j 
mo per omicidin su persona ' 
consenziente o per istigazione 
al suicidio... >. 

Come 6 noto la Hinncr ha 
s e m p r e so? tenuto di non a v e r j 
fatto l ' iniezione avvc l cna t a a l 
g iovane tedesco . c Avevamo de-
ciso di uccidcrci insieme. non 
polcramn piit far fmnle ai de-
biti — ha s e m p r e po«ter.iito la 
in fermiera — Manfred mi ha 
fr.tto l'iniezione e sono sver.u- j 
ta... quandn mi sono ripresa lui 
era mnrto. Si era pratirato da 
5:0/0 la puntura avrelenata... >. 
Fin dal p r i m o momen to pe rd gli 
inves t igator i e r a n o r imas t i scet-
tici d inanzi al r accon to del la 
donna , sop ra t tu t to p e r c h e il gio 
v a n e pu r non e s sendo m a n c i n o . 
si s a r e b b e in ie t t a to la fiala col 
velcno nel b r a c c i o de s t ro . 

I c a r ab in i e r i anzi non a v e v a -
no esi^tatn a sospe t t a r e cspliei-
t a m o n t e c h e la donna a v e s s e 
a s s a s s m a t o il g iovane . p e r c h e 
quest i voieva a b b a n d o n a r i a . 

S taman i quindi il m a g i s t r a l . 
in scgui to a l r appor to che v e r r a 
p rc scn ta to . dov rebbe s p i c c a r c 
il m a n d a t o di c a t t u r a nei con
f r o n t della i n fe rmie ra . c h e icri 
e s t a t a v i s i t a t a a l ia N e u r o e 
r iconosciuta p e r f c t t a m e n t e Sa
na di m e n t e . Ier i inol t re e s t a t a 
esegui ta l ' au tops ia sul corpo del 
g iovane t e d e s c o : i medic i le-
gali h a n n o a c c e r t a t o c h e la 
m o r t e b s t a t a p rovoca ta d a una 
potente dose , c i r ca ven t ic inque 
centimetri cubici. di Tanax. un 
veleno appunto a base di stric
nina (la casa fabbricante del 
prodotto e tedesca ed e la stes-
sa che durante la seconda guer-
ra mondiale fabbrici il c Zy-
klon B ». il micidiale gas usato 
nei campi di sterminio nazisti) 
che distrugge i globuli rossi 
provocando una gravissima for
ma d'anemia. La morte soprag-
fiunge in pochi secondi. 

Rapina alia gioielleria 

< L'onda venle •> e stata ieri 
un ]X>' meno rossa. sia |>erche 
molti automobilisti hanno girato 
alia larga pe revi tare l 'amara e-
sjierieiiza del giorno prima, sia 
IKTChc qualche aggiustatina qtia 
e la ha reso. diciamo n>si. piu 
scorrevoli gli tindici chilometri (ii 
pt'icor.Mi. I guai sono coiitinuati 
sui |M)iiti. agli i nenx i . o ; e una 
a n n a t a di \i.L!iIi urhaiii IKHO a 
poco e riuscita ad imporsi sulla 
ahituriiuarietfi degli automobili-
.-ti: guai (he derivano dalla 
pres^oche irniKTineabile b a r n e r a 
l i ie i |«Tcor>i semafoiiz/al i ban 
I'.o frapiiosto tra la s)x>iula e>t e 
miella ovest del Tevere. 

Improvvi«amente. ieri niattiua. 
la rotatoria intorno a Piazza del
la Liberia v spari ta ed iml»K-(a-
re |»onte Margherita e stato ipian-
to mai arduo. nnche ,-e. ad onor 
del vero. cio ha snellito ii traf-
fico. s< ioglieiido tin IKCJO che a-
veva coiige-tionato !a circola»i > 
n r j ! giorno prima. Imljo-.'i-
gliamenti si so-i<> avuti n iuhc 
ieri nei pre.v-a del polite Mattiot-
1i e Iunjihe file (Ii auto hanno 
mlasa'.o \'- via 'e delle Mili/ie e 
!>iazz<*i delle Cin.'iue Giornate. 
l"n tx)' meno caotica la cireola 
zione. al coutrar.n d: quanto e 
avvenuto nelle n n m e ore di vita 
de l l ' /onda verde . m via Fla:ni-
nia e ne! piazz.de Klamiriio. ]•/<• 
Sorghi. ino'.tie. intorr.o al ponte 
Principe Anie<leo. 

Tra quaiche giorno. r.r'»bab:l-
mente. sara jio^sibile da r e u:i n:!-
'I'III gi.idi/io sul rnen'.o d^l p'n.--
vedi:i;ento: ^arA ;>.^.-ib.le. <-:or. 
dire se I ' .onda verrfe • avra o" 
tenuto lo so.po. del re- to ^-^ai 
marninale nsp<tto al pr.»b!e:na 
' .em df-l traffico. che i <-M: idea-

I Ton si erar.o preficurati . Ma is.-.' 
j u:i j»ni(ii7;r» (iefmitivo sara r.ec«-s. 
I ^ i ra t attrr.defe ( l.e k>ii autoa.o 

hi!:-ti or,i ,n vatan/ . i t'.rn r o a 
c i r to iare ;HT le - t rade .-:•!'..) t .* 
'a. Ncsvir.o Si p.;o. infatti. ri,i 
<-<orxlcrc che il c^o- s< O;V.)M!<I 
mercoledi avrebh.- a -s ' / i to a 
s;x'tti ben p;ii allucinanti <-e »!<•; 
I mgotevere si fos.><-ro serv.t: t:.t-
ti gli ai:tomobilisti che li affo! 
!ano neg'.i altri mesi dc.l'ar.no. 

II problema. come da tempo so 
steniamo, nor. s ta comunq ;e in 

II proprietario della gioielleria davanti alia vetrina infranta 

IN FUGA CON L'AUTO APPENA RUBATA 
TENTANO DI TRAVOLGERE L'OREFICE 

Il drammotico episodio in via Gonzaga — Bottino un milione — I due malvi-
venti avevano il volto coperto con fogli di giornali — Uno dei due e ferito 

In fuga con i g;o!elli, dopo aver 
«paceato i cristalii della vetrina. 
hanno teatato di tra vol gore con 
' .auto rabata lorefice raiiinato. 
L'uonM e ruisci'.o eon uno scarto. 
a gottarsi dj lato. a n«o'.are sul 
marciap.ede; a sfuggire al muso 
dell 'auto lanciatagh addos^o. 

I,a nuova. audace rapina e av-
venuta ieri alle 17. in via (kwi-
zaga 28. al quart iere Gianicolen-
se : neiroreflceria di Luciano &> 
dani (via Cardinal Oreglia 19) 
in quel momento si t rovava soltan-

to il nipote de! proprietario. P;e-
t ro Fabi d: 13 anni, che stava met-
tendo a jwsto alcuni plateau*. 11 
Sodar.i stava ad una cinquantina 
di metr; e si stava avviando ver-
>t> il negoz.o. q:iando una < giu 
lia » si e accostata al marciapio-
de e un giovane col volto co.ierto 
da un foglio di giornale per non 
farsi riconoscere e b,ilzato fuori 
con un crick in mano. 

« H o visto tutto benissimo — 
ha raccontato piu tardi il Sodani 
— il ffoaan* si • a w i c j u t t o alia 

vetrina e ha sferrato un gran col
po con la nvazza di ferro. I cri-
stalli sono andati in frantumi. Ha 
arraffato an plateau con alcum 
anel'.i. pi-r un val-ore d; circa un 
milione... mi so i» messo a cor-
rere. mentre lui r;>a!iva in mac-
china. dove il complice tcneva il 
rnotore acevso. e mi sono messo 
davanti al ia " giulia " cercando 
di fermarla. . . loro pern mi sono 
venuti addosso. Fortunatamente 
mi sono buttato di lato e sono 

ri jseito a sfjggire ali'invcsti-
mento... >. 

I due giovani sono qumdi fug 
giti sull'auto. rubata p-x^> |>r.-
nui a Monte Mar;o. che hanno poi 
abbandonata ;n vicolo dei Silve 
stri. dove e stata ri trovata verso 
le 19 da una pattuglia di agenti. 
NcH'interno dell 'auto sono state 
t rovate macchie di sangue e cio 
fa supporre che il r apmatore sia 
r imasto ferito ad una mano nel-
rabbattere i cristalli della ve
trina. 

questo. L'jionda verde > potrebbe 
benissimo funzionare, rendere 
cioe meno asfittica la circolazio-
ne lungo (iiielle direttrici. senza 
che cio abbia. non diciamo ri-
solto. ma neppure avviato a so-
hi/ione il problema del traffico. 

Mercoledi un deputato democri-
stiatio. ap;>o^^iato da un giorna

le della seta , e partito lancia in 
ic-ta contro I assessore sociali
sta. imtR-ando dal ministro degli 
Iuterni tm.>iMe eccezionali. chie-
deiido al governo di intorvenire 
drast icamente JMT mettere un fre-
no a <jtiella sorta di folle scate-
nato che. agii occhi dei suoi stes
si alleati. ilevc appar i re l 'asses-
sorc stKialista. 

Armati di una enorme dose di 
fantasia, alcimi giornali. hanno 
presentato ieri IV onda verde » 
come l'inizio della fine della mo. 
toti/zazione p n v a t a . come una 
misura pimitiva contro gli au-
tomobi1i>!i. come una drast ica 
ini^iira a favore del t rasporto 
pubblico. Con qtia!e faccia tosta 
cio veii^'ii so>tenu!o e abhastanza 
evidente. 

II fatto e ciie dietro queste 
« f.intasie -. ispirate dagli ste^si 
colleghi di giunta di Pala. *ta 
un c.i1ciili» di p:ii ampia porta!*: 
impediie 1 he si coniinci a par lare 
-er :a : r in!e delle uniche misure 
al te a ri 'o'vert? il problema del 
traffivo. Mi-tire che r».s>ono es 
sere ^olo quelle <he mirano alia 
pr.'ir.ta dej mez/o p.ibblico %\i 

q;--;;,( p-^vato e che si possono 
c«.ncre':z/are neli 'attaazione de-
•_*ii .tin'Tari preferenziali. nel po-
trrt'i,triii n!o (irlle aziende muni-
dp . lhz / . i t e . 

A que.-t.i nar.ov^a. del rc-stotut-
t . i i t ro t h e so'.tiie p nuo-.a. si h 
athanca 'a ;en q.;r!!a tentata da 
v.n !!:.ip>t dj c.illejihi di giunta 
'i'-Ii'a^-.-v-ore v.c:ali ,-ta. Qae^ti. 
a i l . : . ^ap : ' a rii Paia . hanno fat 'o 
< -TMi'are !.i vi><e. laccolta d.i una 
.vz, r./i.i rii s tampa. secondo cm 
l . i--o-<)re «tl traffico avrebbr 
--.n'.i'i •. ' i i;na relazione sui pri 
n.: r.sultati deU'espenmento nel 
(o r -o delia sj-d.ita del Consiglio 
cum m a l e . «IV stato un colpo 
b.i-s'o -. h3r.n0 commentato negli 
ambienti vicini al l 'assessore. I J I 
stessa agenzia fa capi re d i e il 
sindaco Pctrucci si sarebbe im-
pocna'.o con il ministro degli In-
temi a fomire le giustificazioni 
— non si riesce bene a capi re a 
quale titolo — per 1'csperimento 
n cor 'o . Ksperimento discutibfle. 

:n.i*i!e. rieleterio quanto si vuo'e. 
r-.t leeittimarr.ente e autonoma-
n.er.te n.e--o m a t to da una auto-
no:r.a amniin;-.traz:one comunale. 

Si fermono 
gli autobus 
di Zeppieri 

e della SITA 
Sciopero articolato alia Zeppie

ri . Pe r i giomi 16, 17 e 18. nel 
quadro deH'azicnda per il rinnovo 
del contratto nazionale. 6 stata 
proclamata ra«tensione dal la
voro del personale viaggiante del
la societa. I-o sciopero del 18 e 
v'ondizionato aila posizione che 
assumera l ' impresa in merito al
le rivendicazioni del paganx-nto 
degli scatti d 'anzianita e delle 
ferie a r re t ra te . 

Domani e dopodomani. sempre 
per le stesse rivendicazioni. sHe ' 
pereranno per 48 ore i dipendMH 
della SITA. 
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Sara inaugurate! domani alle 19 a Pietralata da I compagno Longo 

Nel cuore delta «borgata rossa» 
e nata la loro Casa del Popolo 

L'hanno costruita i compagni insieme agli abitanti di tutta la zona - Locali per 400 metri quadrati - Un anno 
di lavoro, 14.000 ore grafuite - II Parfito al centro dell'attivita - Ennio Calabria illustra I'affresco del salone 

Ennio Calabria mentre affresca la parele del salone della Casa del Popolo di Pietralata 

Scarcerata 
la Di Meo 

dopo 3 mesi 
Anna Di Meo e in liborta. II 

Kiudice Del H.i->so ha mfatti fir 
m a t o KTI l'ordine ch s c a r c e r a / i o -
n e poi I'nmitM di Franco i s , e s sen-
do scaduti i termini di cd icer . i / i o -
no prevent ive . I-a Di M e o era sta-
ta infatti a ires ta t . i ad Atone mcM 
or .sono msioii ie a F r a n c e s c o M.in-
tfiavilluno. linptitato di a v e r p i e 
s o p a i t e al dupl icc onncidio di via 
( i a t t c i c h i . P e r la donna I'accusa 
era di favoresIKiainento. La deci-
s i o n e de l magi s tra te e ra scontata 
da t e m p o etl e s tata presa 'in ot-
teniperanza al cod ice di procetfura 
l>eiiale t h e s t a b i l i s e la s c . u c e r a -
/ i o n e del l ' imputato. dopo tre mesi 
di custodia prevent iva nel c a s o in 
ctii la ICRKO prevcde per il rea to 
di cui e a c c u s a t o una pona di re-
c lus ione ininore di quattro anni . 

piccola 
* 

cronaca 

II giorno 
Osgi v e n e i d i 14 lus l io (19.1 

170). Onoma->tico: H o i u v e n t u r a . 
II so le so i j je aUe 5.49 e trainon 
ta a l l e 1M 0« 

Cifre della citta 
Ierj s o n o nati 65 ma sett i e 54 

f e m m m e . Sono niorti 23 masch i 
e 25 f e m m m e . di cui 1 minore 
•lei 7 anni . Sono stati ce lebrat i 
f>2 matrimoni . Previ>iom de l 
temix>: in preva'enza sereno . 

Lutti 
Un g r a v e lutto ha colpito il com-

pafino Kino Cnpitoni. s e n r e t a n o 
Henerale del la Fi' .cams COIL ro-
m a n a I.a notte scorsa e venuta 
i m p r o v v i s a m c n t c a m a n c a r e la 
m a d r e , Mcnora Maria. Al compa
g n o ("apitoni ciunjMno in ques to 
moment n di grande dolore 1c fra 
terne lonriogl ianzo dei compagni 
del s indac. i to . de l la Camera del 
lavoro . de l la Federaz ione comuni-
st.i e dell'c: I'nita > 

Il c o m p a g n o Mario I-a P e n n a 
* s tato co lp . to dd un g r a v e 
lutto: a soli bi anni . e morta la 
m a m m a . Carolina I . conon. Al 
c o m p a g n o Mario e a tutti i fa-
n v l n r i COM duramentc colpit i . 
if'tinnano le nffcttuosp. condo-
g l i a n / o doi c o m pa an i di S e z z e 
R o m a n o e dell I n:la 

II partito 
COMMISSIONE PROVIN-

CIA e convocata per le 11,30 
In Federazione. 

GRUPPO CONSILIARE CA-
PITOLINO si rlunisce in Di
rezione presso la Direzione 
tfel PCI alle H,4S. 

ARTIGIANI COMUNISTI: la 
rtunione fissata per oggi e 
rlnviata a data da destinarsi. 

CORSO OPERAIO: alle ore 
18,30 in Federazione discus-
slone sulla seconda lezione 
tenuta dal compagno Gensini. 

REGIONALE — E' convo
cata in sede alle 9,30 la se-
greteria regionaie insieme ai 
tegretari delle Federazioni 
4c I Lazio. 

COMITATI DIRETTIVI — 
Ponle Mammolo, ore 20 con 
Stoppa; Tor Sapienza ore 30 
eon Prato; Monte Mario ore 
SI con Mosetti; EUR ore 20,30 
atlivo con Maris* Rodano; 
Acilia (Oragona) ore 20, ass. 
con Renna e Duranli. 

COMIZI — Casal Be Hone 
ere 20 in Piazza S. Maria 
Consotatrice con Giovanni 

Berllnguer; Torpignattara ore 
19,30 Cellula Fausto Pesce 
con Foglia e Sana. 

FGC - Tufello, ore 21. 
•ssemblea sullo e statuto», 
con Lelli; Portuense Vill'ni, 
ore 20,30, assemblea sul Me
dio Orlente, con Nicolini; Bor-
gheslana, ore 19.30, assem
blea, con Paonne; ventocelte, 
are 19, dibattlto con Amen-
•Hla. 

Domani s e i a a P i e t i a l a t a . la 
popolare borfiata « rossa •> d o \ e 
i\ nostro P a i t i t o ha ottenuto il 
'>(Vc dei voti . il c o m p a g n o Lui-
tfi Longo maugurera . a l l e 19, la 
prima Casa del Popolo del la Ca-
pitale. Tutti jjli abitanti del 
tjuartiere. de lega/ ioni de l l e se-
zioni c o m u m s t e . d inyent i politi-
ci e s indacai i . es|>oiienti di orjja-
niz/azioni cultur.ih e r icreat ive 
si n t i o v e r a n n o attorno ai com
pagni del la nos t ia sez ione c h e 
per oltrc tin anno sono stati l 
piotagonc-t i di lino .sfoizo or-
iMnuzat ivo c h e non ba p i e c e -
denti . 

In \ i a Si lvanu. al p i a n t e n e n o 
di un enorme c i s a m e n t o del-
1IACP. i compagni hanno tra-
s r o n n a t o un locale abbandonato . 
di oltre 4U0 metri ciuadrati. in 
una < Casa del Po|M>Io» c h e e 
s tata dcdicata al ia s tor ica da
ta del 25 apri le . La costruz ione 
e i>erfetta: un sa lone . enorme , 
l>cr riunioni e dibattiti con sul lo 
sfondo un * o h o » di Ennio Ca
labr ia ; s t a n z e | K T la s e g r e t e n a 
de l la s ez ione e per il c i rco lo 
del la F G C I ; un bar at trezzat i s -
s u n o ; un .salone con i bil iardi 
e d uno per i g iovaniss imi c o n 
fl ipper e bi l iardini: una bibho-
t e c a c o n s a l a di lettura e un'al-
tra s tanza i>er l e nuruoni . 

I lavori — iniziati il 21 ago-
sto de l lo s c o r s o anno — ieri se
ra non e r a n o ancora t erminat i : 
d e c i n e e d e c i n e di compagni per 
tutta la notte hanno cos i conti-
nuato a m e t t e r e a punto l e ul-
t i m e rif i inture, a pul ire . a si-
s t e m a r e e ad addobbare le \ a 
n t s tanze . E anche ogg i si an 
dra avant i con le u l t ime battu-
t e di un'opcra c h e dura da ine-
si e c h e ha g ia fatto t o c c a r e un 
tota le di 14.000 ore lavorat ive 
gratui te , s t rappate al sonno e 
a l r i | » s o d o m e m c a l e . 

A raccontarc i la storia del la 
Casa del P o p o l o s o n o s tat i gii 
s t e s s i « costruttori ». qtielli c h e 
hanno v i s to crcscere i m u n gior
no per giorno. c h e hanno impa-
rato a costruire non s« lo una 
« C a s a ». ma a dare \ i t a con-
t e m i w r a n e a m e n t c ad una a t t i \ i -
ta di organizzazione e di pro
paganda politica c h e non ha 
precedent i nel la storia de l l e or-
gamzzaz ioni democra t i che de l la 
cap i ta le . dal dopoguerra ad og-
ci . Storia t h e d o \ r e b b e far n;e-
di tare i p r o f e s s i o n a l de l la de-
nigrazione ant icomunista . 

Ora a parl . ire i>er tutti e il 
s c g r e t a n o del la sez ione. un au-
t is ta . il c o m p a g n o A n g e l o Cni-
c iani . Si s t u s a per gii a l t n c h e 
non pos-.ono s « l e r s i al t . n o l o 
per d i s cu terc e narrare l e di 
\ e r « e e s i x ' n e n z e : s tanno l a \ o -
rando e d e \ o n o far prc.>to. 

« V e d i — mi d .ce — noi ahi-
t i a m o in una borgata ab lwndo-
n a t a : in una zona c h e fino a 
ieri era coperta da un m a r c di 
c.iMi|>o'e. di abitazioni f a t w o . n-
ti I'na l » r c a t a p o | » i a r e p:cn.i I 
tii o;M?rai etl edil i . L'n po- to p . - \ 
i o d o \ e il P a r t i t o e s t a t o s e m -
pre co l l ega to con i prt>blemi del 
I a \ o r o e del la ca^a c d ha «3-
puto allar,4are la sua inf luenza. 
di anno in anno, portando a no-
sti di d irez ione giovani e don-
ne . E l e donne di P ie t ra la ta si 
sono fa t t e sent ire s lno in C a m -
p.dogl io d o \ e si sono d ire t te piu 
\ o l t c per r icordare agl i a m m i -
nistratori i problemi d e l l a cit
t a e del la borgata . S o n o l e don
n e c h e qui hanno c o s t n i i t o il 
P a r t i t o e c h e rappresentano il 
47 per c e n t o del la nostra forza. 
Ed e i n t e r n e a loro c h e b sorta 
1'idea de'Ia Casa del Popo!o. U n 
g i o m o . mfatt i . stanchi di a \ e r e 
una s e d e c a d e n t e c r.on a d a u a 
per i.n part .to o'mane a b b i a i ' o 
deci^o di f a r e un p a s s o a\ar,t i 
s f idando noi stcs^i. P e r c h e — 
ci s i a m o dctti — =o'o ;n Emil ia 
c in To^cana devono s o r g c r e 
C a s e del Popolo? F'acciamone 
una. qui . a P.etra lata ». 

II r e s t o d noto. D a l l e propo-
s t c si o passa t i a i fatt i e m e n 
t r e una sottoscriz ione popolare 
h a dato al P a r t i t o i mezz i per 
l 'aequis to de i mater ia l ! gii abi
tanti . g i i edi l i . i f a l e g n a m i . i 
fabbri . i ve tra i . tutti si s o n o da-
ti d a f a r e per costruire un «pez-

z o » di Casa. E al ia sera , al-
l'ora del ritorno, ognuno si e 
af fret tato e per d i v e r s e o r e si 
e m e s s o a disposiz ione dei di-
rigenti . 

Nel sa lone Ennio Calabria ha 
cominc ia to a dipingere un s u o 
« o l i o su faes i te »: un a f f r e s c o 
s ignif icat ivo c h e e nato sotto g h 
ocehi di tutti, nel c a o s di un 
cant iere . « D a \m m e s e lavoro 
qui — dice Calabria — ed ho 
s p i e g a t o a mi l le persone il di-
s e g n o . ho d i s t u s s o t o n tutti. Nel 
q u a d i o . in alto, e 'e una folia 
con le bdiidiere rosse , che sono 
gii ideali , Tutti corrono su un 
semicerch io d i e \ u o l e rappie -
sentare la superf ic ie tcrrestre . 
In b a s s o e'e la soc ie ta dei con-
sumi e il n c o r d o del naz i smo. 
Ma la folia corre , v iene da lon-
tano e \ a lontano. E la soc i e ta 
dei consumi c e r c a di accodars i 
per un b r e v e tratto tcntando di 
s trumental izzare ogni atto. II 
quadro e quas i f inito: ora e un 

m e s s a g g i o t h e n m a n e nella stan
za del la p u m a Casa del P o 
polo ». 

Mentre atforno a Calabria si 
r i trovano l compagni che . in 
s i lenz io seguono il d i segno . nel-
le a l tre s tanze il lavoro va avan
ti. Si lucidano i mobili . si pu-
hscono l vetri, si tolgono le ul
t i m e macch ie di vernice . Non 
sembra vero. ma a Pietralata e 
sorta una Casa del Popolo mo-
del lo . « C e i t o — mi d i c e an to -
r.i il compagno Ciuciani — non 
s a i a c o m e quella di Bologna o 
di R e g g i o Emil ia , ma e la pri
ma c h e sorge a Roma. Ed e im-
IK>rtante c h e si inauguri proprio 
a d e s s o . nel fuoco della camp»i-
gna del la s tampa. al ia v ig iha 
del la c a m p a g n a e l e t t o r a l e » . E' 
un s e g n o poaitivo di un Part i to 
forte c h e s i avv ia a grandi bat-
tag l ie t o n l 'entus iasmo e lo 
s lanc io di tutti. 

A San Lorenzo 

Bimbo di 10 
mesi muore 

cadendo 
dal lettino 

Si prepara la grande giornata di lotta di giovedl 

Dalle borgate al Parlamento 
per la casa 

II problema strettamente legato a quello di 
equi fitti • Necessita di proseguire nella batta-
glia senza accontentarsi di vaghe promesse 

c. b. 

Caduto dal kit no sul quale 
s t . n a giocando. un bimbo di 10 
mesi e morto dopo IXKIIC ore m 
ospeda le per la f i a t t m a del cra
nio. L'atroce disgrazia e a \venu
ta a San Lorenzo, nell"albeigo 
« Adua v. dove era allo^giata Mar-
g h e n t a Longhi, 2J anni, e il fi-
gholetto. Roberto B n t t i . 

Verso l e 14. mentre la madre 
s tava discuteiKio con un amico , 
Antonio Marra di 25 anni . il pic-
c ino . nel tentat ivo di a f f e r r a i e 
un gioL-.ittolo si e sbi lanciato. ed 
e piombato pesantemente al suo 
lo. battendo la testa. E* stato An 
tonio Marra a traspot ta i io al San 
Giovanni: qui il piccolo Roberto 
e stato n t o v e i a t o in o>ser \az ione . 
ix?r la frat tuia del cranio. Pui 
tiop|>o ilofto due ore d pi tc ino e 
moi to . notiastaiite 1 d^pe ia t i ten. 
tativi dei medici i>er sa lvarlo 

La iwlizia sta indagando. m-
so3pettatd dal fatto che la ma
dre del piccolo si e resa per ora 
u r e p e n b i l e . 

Vittima di un analogo incidente 
un altro bimbo di 10 mes i e s tato 
ricoverato in gravi condizioni al 
Policl inico. Angelo Vedda. via 
Sebelloni 96. s tava riposando sul 
suo lettino, quando. c h i s s a c o m e , 
e sgusc ia to fra le sbarre di sicu-
rezza ed e caduto al suolo. E' 
s tato soccorso dal padre , Antonio. 
c h e 1'ha trasportato nel v ic ino 
ospeda le : i medici hanno ricove
rato il piccolo Angelo in osserva-
zione. per la sospetta frattura del 
parietale s in i s t io . 

Solidarieta 
Da quattro mesi un compagno 

e senza lavoro. P e r un po' di 
t empo ha t irato avant i . ora e 
giunto lo sfratto ed e s ta to mi-
nacc iato del tag l io del l 'energia 
e let tr ica . Da un giorno all 'altro 
i suoi quattro bambini possono 
r imanere m mezzo a l ia s trada . 
S e qualcuno pud offrirgli un la
voro da aut is ta e pregato di ri-
vo igers i d ire t tamente a Luciano 
Trinca , v ia dei Campani 69. 

Anche nel le twrgate l o m a u e , 
in questi g io in i . si sta piepa-
i a n d o la giornata di p iotes ta in 
detta per giovedl prossmio MII 
problemi del la c a s a e del fitto. 
De legaz iom si l e t l i eranno al 
Par lamento , p i e s s o tutti l grup 
pi parlamentari , per c l u w l e i e 
c h e s iano so l l ec i tamente i^te 
sentati e d i s tuss i i piogett i di 
l egge . piu vol te annunciati . IKM-
il u sanan icnto del le bo inate Re-
t e n t e m e n i e il PCI nella con le 
ii'ii/<i st . impa del giupix) pail . i 
nit'iitiiie stu ptoblemi della I . I M . 
<IVt-v ,i aununt ia to la p resLiitazio 
ne di un ^iiu dist gno di l egge 
c h e p i e v e d e lo stanziamento (ii 
200 initial di per hi t o s t r u / i o n e 
di ailoggi a totale c a n t o de l lo 
Stato d.i a s s e g n a i e a l le f.imi 
gl ie d i e cibit.nio iK'lle b a i a t i h e 
t> abi td/ iom i m p i o p i i e 

In questo pe i iodo il p iob lema 
del n s a n a m e n t o di Roma dagh 
agglomerat i di b a i a c t h e , e stato 
« l i s c o p e i t o •>. e t o m a t o al ia n -
bal ta: mi / i a t ive di s tampa. l iu-
nioni in Campidogl io e a hvel lo 
m i n i s t e n a l e prese di pos i / ione 
politiche. impegtu, p i o m e s s e . 

Quanto i ivviene non puo <lie 
f a i e p h u e i e . spiK'ie s e d i e t i o 
ques te im/ ia t ive non Si nascou 
dono fiiu specu'.itivi ed eletto-
i d h s t m N'el passato . purtroppo. 
gh abitanti della p a n e piu i*> 
v e i a della penfe i la hanno do 
vnto i o n a m a i ( / / i i i tmst<itaie 
t h e le p i o . n e s - e del le (o. / e g o 
v e i n a t i v e e toiiuiiiali sono n 
m a s t e tali P c c i o di f ionte a 
ques te mi / ia t ive . l 'atteggiamcn-
to loro e di s i e t t i c i smo . fino a 
t h e non si vedranno atti con-
t i e t i 

Nel le a s s e m b l e e c h e si t engono 
in questi giorni. indette dal cen
tro del le eonsulte iwpolari c h e 
con l 'Unione inquilini. l U n i o n e 
art ig iam, il s indacato autonomo 
dei commerciant i hanno indetto 
la giornata di p iotes ta di gio-
vedi . ques to e lo s tato d 'animo 
c h e e m e r g e , mentre si a v v e r t e 
s e m p r e piu l 'es igenza di non ab-
bandonare la lotta c h e da anni 
v iene condotta \xr ix>rre fine ad 
una es is tenza i m p o s s i b l e e |)er 
r isolvere il problema della casa 
l>er tutti. 

S e oggi la necess i ta di risa 
n a i e le hot g a t e si e fatta piu 
pressante . trova dei nuovi s o s t e 
nitori. e d iventato un problema 
c h e sj e imposto al l 'attenzione 
degli amministratori del Campi
dogl io e dei ministri . il meri to 
principale e proprio di que l le 
migha ia di donne, di lavoratori 
di Tiburtino, di P ie tra la ta . di 
Gordiani. di v i a Teano . di bor-
ghet to Latino e degl i altri abi
tanti de l l e d e c i n e e d e c i n e di 
« v i l l a g g i abus iv i >, c h e in que-

sti anni hanno dato vita a i o n -
tinue e d i a m m a t i i h e piott—te 
d n e t t e dalle o 'g , in i / /az ioni d e 
m o t r a t i c h e e m p a i t i c o l a i e dal 
le tonsu l t e iK>|M>lan An/ i si pua 
d u e t h e e s tato dopo la grande 
e t o m m o v e n t e niani festa / ione e 
m a m a su | Campidoglio del mat 
/ o s i o i s d , ((iiando una b a i a i t a 
fu addi i i t tu ia poitata sulla pui/ 
/<i del Campidoglio da migha ia 
ill main, i he q u a k o s a si i> nuis 
so nel le .d ie s f e i e tap i tohne e 
m i n i s t e i M i 

Pel (iiu sto gh abit<mti del le 
hoi gate si unit anno in questi 
g iomi ai mamfestaiit i l o n t i o ti 
s b l o n o dei fitt. I due p'tible 
mi sono s t ie t ta .nente l tg .ui I'. 
t h i a i o infatti t h e una nuova 
ixihtica per la i . h j d e v e a v e i e 
i i i i i ic suo taiKisaldo un equo 
aftitto Non si puo infatti tt> 
s t t t i u e le c a s e |HM quel I i he 
oi a abitauo nelle b a i a c i h e iiii|K>-
nendo fitti insopiHiitabili. 

La l ego lamentaz ione dei fitti 
si ot t iene soprattutto costruendo 
c a s e per tutti e spec ie t a s e po-
|x)Ian, a bas.-o p iezzo 

Provincial 
impegno 

per i fitti 
l e u s e i a al Consigho p t o u n 

c ia le e c tata d i s i u s s a . fra le al 
tre. una intcrpcl lan/a del com
pagno Mancmi che chiedeva un 
m t e i v e n t o della Provmcia c o n t i o 
il decre to g o v e i n a t i v o di sb locco 
dei fitti, in di fesa degl i ar t ig iam. 
una del le ca tegor ic fra le piu 
colpite. La Giunta, trannte l'as-
s e s s o r e Fel ic i . si e impegnata a 
promuovere un passo per un mi 
g l ioramento del decreto Mancmi 
ha t h i e s t o c h e i iuesto intervento 
a v v e n g a subito mentre la discus-
s ione e in corso in commiss ione . 

La novita di Pahmbara 

Oggi in seggiovia 

sul monte Gennaro 

20.000 lire 
all'Unita in 
ricordo del 
compagno Ciani 

La compagna Maria Ciani, 
della sezione S. Sabtf"!, ha 
sottoscritto, in ricordo del 
marito, Pietro, 20 mila lire 
per I'Unila. 

Oggi a P a l o m b a i a S.ibma gun 
nata unp<>:taiuf .si inauguia la 
funivia c h e u n u a il pat'sf a! 
moate Gennait) a'to 1 H*) 
mt'tii e dal ipiale si d o i r n a un 
,i iiior.iiiiii "Li ieado Di <|iii in 
f.itti lo .sguaulo spazia dal Cuni 
no. al Soi'utie. til G ian Sasso . 
alia capi ta le . al C u i e o 

La h u m .a, t h e e i o - : a M e m 
que anni di l a v o i o e .stati l ea 
li/z^ita I\A una societa pi n a t a . 
la STIT. c h e g.a ges t ib i e l'nii 
pi.into <h Castel Ciandolfo e 
a l t n . L'opera e stata j ea l i z /a ta 
alTrontando notevoli dil l icolta, 
tras|K)i1ando a s ;u l la gr.in par
te de l m a t e n a l e 

Le c a r a t e n s t i c h e del la funivia 
sono ques te : innanzi tutto si trat 
hi di una linea in due tronchi. 
lunga in totale 2 7CC metri . con 
una pendenza e c c e / i o n a l e nel s e 
condo tronco. dell'KG.B per cento 
Da P a l o m b a i a Sabina ( 2 7 7 m ) si 
l a g g i u n g e S Nicola (4H7 m). 
(|Uindi, con il seeondo tronco il 
M G e n n a i o (LI73 i n ) . Le IJ-
bine per il trasporto dei p. isseg 
g e n sono a due p o s h , m totale 
.">"> cabine nel p n m o h o n c o . fil 
nel soeondo |M>i una capac it.'i di 
t ias | )o : to (ontemporanea di llfi 
posti e di H00 posti cill'o!a II 
|>e i io : so . infatti, v iene coperto in 
ll minuti il p n m o t ta t to e in 12 
minuti il seeondo. 

L'annunrio che l'opera sara 
m a u g u i a t a oggi a l le 16 e s tato 
dato l 'alt ia sera nel c o r s o di un 
sunpat ico incontro con i gjorna-
listi E i a n o present! il pres idente 
della piOvincia Methel l i e il sin-

d a i o e gh amministratori di Pa
lombaia Sabina Ha llhistrato 
l o p e i a e le f.isi della tealiz/fizio-
ne il p ies idente della STIT dottor 
Sc hi.ino i h e ha anche aununi-iato 
( h e su] monte Gennaro e in pro-
getto la c o s t i u / i o n e di un all>eigo 

Metiielu ha IWI d ich ia ia :o che 
l i Pi ov mi i.i ha in p-oge i to '« 
l o s t i u / o n e di una strada sino 
al monte d e n n d i o 

Ci si aiigura che la fuaiv la tn 
crementi il t u . i s m o nella zona Sa
bina. a P a l o m b a i a e nei eentri 
vicini. Fra l 'alt io P a l o m b a i a C 
faci lmente raggiungibi le attra-
verso la Notnentana e la Palom-
bare>c. la Tihuit ina e la Marem-
mana inferiore 

Scontro a 
Porta Portese: 

un morto 
Stout in mortale icit sera a l l* 

o i e 2 t . i0 a Poit . i Porte.se. Una 
<• spidiT » C.iuha l.'lOO si e s ton-
t tata i i in t io una < oOO » E' mor 
to il 2t enne M u h e l e La Cala-
mit.i ahitante m sahta S Gre 
goi io. c h e guidava l ' l i t ihtana. 
Sull auto si t i o v a v a a n c h e una 
bimba n m a s t a g r a v e m e n t e fe 
n t a . l o m e I due g iovani a 
l>ordo della t spider >. Lanfrancn 
Habohm. 21 anni. via Affngala-
s m o R4 e R e m o Pittore. r icove-
rati tutti in grav i condizioni a l 
San Giovanni. 

<li 
8 ) . 

« Aida » 
e « Boheme » 

alle Terme 
di Caracalla 

D o m a n i al le 21. repl ica 
-{ .Aula* tii Verdi (rappr. n 
ti irctta dal m a e s t r o Francesco 
Molm.ir i Pradel i l e in terpre la ta 
d a Hita Orlandi M a l a s p m a . Mi-
rella Parut to . Giorgio C.iseU.ito 
Lambcrt i . Wal ter M o n a e h e s i . 
Carlo Cava e S . i lvatore Catania 
Rrgia d i B r u n o Nofr i . MaeMro 
del eoro Al fredo D'Ange lo D o -
m c n i c a . al le o r e 21, rep l i ca di 
a Built m e ».. 

Ceccato-Caporali 
a Massenzio 

Qtiesta sera a l l e 21,10 al ia B a 
s i l i ca di Mas=enzio. concer to d i -
re t to da A l d o Cecca to . p i a m s t a 
Rodol fo Caporali ( s tag ionc e s t i 
va de i concert i d e l f A c c a d e m i a 
di S Ceci l ia , tagl . n 6) In p r o -
g r a m m a : Ross in i . « C e n e r e n t o -
l.i >̂. s m f o n i a : C h o p i n : « C o n c e r 
to n 2 in fa m i n o r e » per p i a n o 
forte c orches tra . B r a h m s . « S i n -
f . i n u n :i in fa m a g g i o r e op 'JO ». 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

Oiovedt a l le 21^0 c o n c e r t o del 
p i a m s t a Cliuseppe La L i c a t a 
nel C i a r d m o A c c a d e m i a in 
p r o g r a m m a J Cli B a c h . M e n -
ilcl<=ohn. Br.ihrr.s. H i n d e m i t h . 
D o h u s s v , Prokof lev B ig l i e t t i 
a l ia Kilarnionic.i 

BASILICA OI MASSENZIO 
Qurs ta srra a l le 21.?0. c o n c e r 
to d i r e t l o <ta Aldo C e c c a t o . 
pi.iiii->la Rodo l fo Caporali In 
progratnma rra.sirhc di Ross i 
ni . C l iopm e Brrfhms 

SCHERMI RIBALTE RITROVI 
W'^^tYJfr""" * \P$ ^K^Sf^*^.'**^ -̂̂ t % • :.-*-\ss •>'>.'. T< 

TEATRI 
D E L A N F I T E A T R O QUERCIA 

TASSO (Gianlco lo) 
A l l e 21 JO p r i m a S p e t t C o m p 
la g r a n d e Cavea dir . S. A m -
m i r a t a c o n « P s r n d o l o * d i 
P l a u t o c o n S. A m m i r a t a . M. 
Bonin i Olas . F Cerul lu O 
D o n a t o , F. F r e i * i e m e r . G 
M a z z o m . F P i c t r a b r u n 3 . r c g i a 
S A m m i r a t a . te l fiSfJjOI 

BEAT 72 
Alle 22,13 S p e u t ea i ro »>pert-
m e n t a l e de i burat t in l di O t e l -
lo Sarzl con ArrahaL B r e c h t . 
F G Lorca 

BELLI 
A l l e 22 > Qucll l c h e cl r r e d o n o 
e qur l l l c h e non cl c r e d o n o • 2 
t e m p i di N- L i g m t , R. Dar.e c o n 

G. G a v i n a , E P a n n u l l o . V. T o -
nio lo . prezzi popolari 

BORGO S. SPIRITO 
C o m p D'Orlg l ia -Palml . D o m e -
nu-a 17: • I.a sua g iornata » 2 
tempi in 3 quadri cli G TofTa-
nc l lo Prezzi fami l iar i 

OELLE MUSE 
Chiustira c«t iva 

FESTIVAL OUt MONDI SPa 
LETO 
T. N H P V O : al le 21-JO" « Ual l c l lo 
drl Tratro Stat . i lc Stnccarda » 
Caio Melisso 21.30: « M a r k h e i m 
la C l e m e n t i n a » di C. B o c c h e -
n m 

FOLK STUDIO (V. G a n b a l d i 58) 
A l l e 21^50 cant i in ternaz ional i 
di fo lks ingers 

FORO ROMANO 
Riposo 

GOLDONI 
Alio 21^0 Reci ta l di Ulima 
Music.i t o n Roy Bos icr c M a 
rie A n g e l a Po l i ch 

SATIRI 
Dal 26 al le 21-"?0 Arcange lo 
B o n a c c o r s o preMiita • I /unmn 
drl G a s - di M Moret t i . « P c -
Inne » di Parent i . « I / a u t o g r a -
(n » di A Nico la i : novilA con 
A n n a e Giudittn Lel io , A t t l l i o 
D a ' o . Franco Santc l l i : regia 
di Enzo De Castro 

STAOIO DOMIZIANO PALATINO 
AUe 21.45 flno a d o m e n i c a « I.e 
d o n n r al P a r l a m r n l o * di A r i -
s t o f a n e con Lea P a d o v a n i , 
Pao lo Carl ini . A v e N i n c h l 

VILLA ALOOBRANDINI (Via Na-
zionale Tel. 683272) 
Al le 21,"M- XIII e s t a t e dl pro-
sa R o m a n a di C h e c c o Durante 
A Durante . Lei la Ducci con 
Lnzo Liborti nel grande suc -
c e s s o enmico • Brmportantc 
s p o s r r e b h e af fctdinsa • d i 
Emi l io Cagl ler i : rcg ia C h e c t o 
D u r a n t e 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (T. 7313306) 

I bncan irr l . c o n Y. BrjTincr 
A • e grande r i \ i s t a 

VOLTURNO tVia Voi tumo) 
N o t t i c a l d e In Or irnte (V'M 13) 
DO ^ e super r iv i s ta 

CINEMA 
Prime visioni 

AORIANO (Tel. 332.153) 
Grand Prix , con Y Montana 

(V.M U ) DR « 
AMERICA (Tei 586 168) 

F e m i n i n e d t l l e c a \ r r n e , ron 
E R o n e y A ^ 

ANTARES <T»I. S90»T7) 
Dirc i piccol i ind ian i , c o n H 
O' Br ien G + 

Esproprio immobili! 
L'Ammini5traz:one Comunale j 

ha d isposto 1'esproprio di a l c u n e 
a r e e di p r o p n e t a p n v a t a ne-
c e s s a r i e al ia c o s t m z i o n e di v ia 
P io Foa e al ia s i s t emaz ione di 
v ia Riofreddo. GH atti s o n o a 
dispos iz ione degl i interessat i 
pres so l 'Albo Pretorio . v ia di 
Monte Caprino 13, flno a l 26 lu
gl io pross imo. 

VIA RIPETTA 118 

SCAMPOLI 
SCONTO SPECIAIE 

SUGU ARTICOll A METRAG6I0 

APPIO (TeL H9 638) i 
La s ignora Sprint , con J . Chr i 
s t i e C + 

ARLHIMEDE (Tel. 875 567) 
Rage 

ARISTON (Tel. 353.230) 
La magn lBca preda , c o n M. 
Monroe A + 

ARLECCHINO (Tel. 358.654) 
A g e a t e IK2 c h l e d t a luto , con 
D. Janssen G A A 

ASTOR (Tel. 6.220.409) 
Comanccros . c o n J . W a v n e 

A • • 
ASTORIA 

Chluso 
ASTRA 

Cluuso 
AVANA 

Jllonnv Reno 
AVENTINO i l e l . 572.137) 

Don Giovanni in Slc i l ia . con 
L. Buzzanca (V'M 18) S . \ # 

BALDUINA t lei . 347 5^2) 
L'albrro d e l l a \ i t a . c o n E 
T a y l o r D R * 

BARBERINI (TeL 471.707) 
II t igre, c o n V G a s s m a n 

(VM Mi 8 « 
BOLOGNA (Tei. 426 700) 

Don Gioxanni in Sic i l la . con 
L Buzzanca (V.M !8) S . \ + 

BRANCACCIO (Tei r35 255) 
Pe l l e di donna, c o n M. J. N a t 

(VM> 18) DR 4.4. 
CAPRANICA (Tei 672 465) 

Dick Smart 2007, c o n M. L e e 

CAPRANICHETTA (Tel 672 4&i) 
Tutt i I mercoledi , con J . F o n d a 

COLA DI RIENZO (Tel. 350 Mitt 
Omlirc sul marc , c o n G Ford 

CORSO (Tel 671 691) * 
Trappola per quat tro 

OUE ALLORl - l e . in iffl) 
Don G i n \ a n n i in Sir l l ia . con 
L Buzzanca IVM :8) «^\ 4> 

E D E N ( l e i sm IBH) 
II cobra, c o n D A n d r e w s G 4 

E M P I R E tTei. 855.622) 
II dot tor Z lvago . enn O S h a r l l 

DR 4> 
EURCINE (P iazza Italia 6 Eur 

TeL 5.910986) 
Pe l l e dl donna , con M. J . N a t 

(V.M 18) D R 4 4 
E U R O P A (TeL 665.736) 

Tre uomln l In f o e a . c o n B o u r -
vil C 4 4 

FIAMMA (Tel. 471 100) 
l a fuca di Marek (pr ima) 

FIAMMbTTA d e i 4iU464) 
Warnlg Shot 

GALLERIA (Tel 573 267) 
Breve ch lusura e s t iva 

G A R D E N <1e< 3S2S48I 
Don Giovanni in Siri l ia con 
L B u z z j n i a (VM 13) S \ 4 

GIARDINO » l e i «H!H6) 
II fl<rhlo al na«o. c o n L' T o -
g n j z z i (VM 14) DR + 

IMPERIALCINE n. I ( 1 . 686 745) 
La d o n o a d l sabbla , c o n K 
Kishida (VM 18) DR « + + 

IMPERIALCINE n. 7 (T . 686 745) 
La sp ia dagl i orrhl dl g h l a c c l o 

ITALIA (Tei . 856030) 
La d labol lra spia . con M Mell 

MAESTOSO (Tel 7R6 0R61 * 
Don Giovann i In Sic i l la . con 
L. Buzzanca (VM 13) S \ 4> 

MAJESTIC (Tel 674 908) 
Chiusura e*tiva 

MAZZINI ' l e i til 942) 
Don Giovanni in Sir i l ia . con 
L Buzzanca (VM 18) DR 4 

METRO ORIVE-IN (T 6 050 126) 
7 uomlnl d'oro. c o n P. Lerov 

METROPOLITAN (Tel . 689C40u)* 
I dlabotleL c o o V Clouzot 

MICNON (Tel . 869.493) ° * * 
r a m ml p o i t o t e i o r o , e o n D 

1 Day • 4> 

MODERNO (Tel . 460 285) 
Iuferno nel Pacifico 

DR 4 
MODERNO SALETTA (T. 4WJ £0o) 

II cobra, con D Andrews G 4 
MONDIAL (Tel. 834.876) 

La ".Ignora Spr int , c o n J . Chr i 
s t i e C 4 

NEW YORK (Tel 780 271) 
F e m m m e de l le c a v c r n c , con 
E. Honey A 4 

NUOVO GOLDEN (Tel 755 U0^ 
t i l l rra que l la s ignnra 

OLIMPICO (Tei. 302.635) 
I.a cong iuntura , c o n V. G a s s 
m a n SA 4 

P A K i b (Tel. 755 002) 
I piaccri d e l l a n o t t e ( G l o c h l 
d ' a m o r c ) . c o n N. Bengc l l 

(VM 18) DR 4 
PLAZA (Tel. 681.193) 

La no t t e pazza del c o n l g l i a c c l o 
c o n E M - S a l e r n o SA 4 4 

QUATTRO FONTANE (T 470 2h5i 
Lavcr X operaz ionr u n m o 
lb. 17.40. 19.20, 21 05. 22.50 
(pr ima) 

QUIRINALE (Tei 462 653) 
Una donna Iposa ta . c o n M M c -
ril (VM 13) DR « « . 

QUIRINETTA (Tel 670 012) 
Persona le J Chris t ie B i l ly II 
bugtardo SA • + + 

RADIO CITY (TeL 464.103) 
Chiusura e s t i v a 

R E A L E (Tei TMJ234 I* 800) 
Scot land Yard prcccdenza x s -
so luta G 4-

REX (Tel. 864 165) 
Chi h a r u b a t o 11 p r e s l d e n t r ? 
i o n I. Do Fun** SA + 

RIT2 " l e i i.U 4HU 
I piarrri dr l la nottr ( G i o c h l 
d*am»rrl . con N Bengcl l 

(VM tJ) DR + 
RIVOLI (Tei 460WU) 

L'n u n m o una d o n n a c o n J L 
Trint ignant (VM 18) 8 • 

ROYAL fTel 770 549) 
La sfln^r d*nro, i o n R T.i\I.> r 

\ • 
ROXY (Tei 870504) 

Di s a b a t o . mat . c o n R Hirst h 
S \ • • 

SALONE MARGHERITA .b'THcj) 
C i n e m a d'Essai: Marcia n u -
z ia lc 

SAVOIA (Tel 861.159) 
Don G i o v a n n i in Sic i l ia . con 
L Buzzanca (VM 13) SA • 

SMERALOO (Tei 351 SRI) 
Rommel la \ n l p e del dr^rrto . 
c o n J M a ' o n DR * 

STADIUM « l e i 393280) 
Breve cntu«ura e s t i v a 

S U P E R C I N E M A (Tel 485 438) 
Clint il «nlitarlo. con G Mart in 

A * 
TREVI (Tel 689 619) 

La h lsbet ica d o m a i a . c o n E. 
Taylor S \ « « 

TRIOMPHE (Piazza Annibaliano) 
B r e v e c h u i t u r a e s t i v a 

VIGNA CLARA d e i CO3591 
I.a s ignora Sprint , con J . C h r i 
s t i e C + 

Seconde visioni 
A F R I C A : Colorado Jes s , c o n C. 

Connors A • 
A I R O V E : II d e l i n q u e n t ? d f l l ca tn . 

con J L e w i s C • 
A L A S K A : Le s tag lon l del nos tro 

amore . c o n E M S a l e r n o 
(VM 13) DR • • 

A L B A : B o e i n g Boe ing , con T 
Curti* C 4 ^ 

ALCYONE: Persona , con B A n 
d e r s o n (VM 14) DR • • 

AI.CF.: I ronquistatnrl degl i a h l s -
si . c o n L. Bridge* A + 

ALFIF.RI: II r n m a n d o del d U p r -
ral l . con B R o o n r v DR V ^ 

A M B A 8 C I A T O R I : Come si s e d u 
ce u n u o m o . c o n N. W o o d 

SA • + 
A M B R A JOVTNF.LLI: I h u c a n l e -

rl. con Y. Br>-nner A • e r iv . 
ANIF.NF.: B e a n «e»te, e o n G. 

S t o c k w e l l A • 

A P O L L O : J h o n n y West II n i a n -
c m o . con D. P. i lmcr 

(VM 18) A • 
AQL'ILA: \ r r i v a n o i russi . con 

E M Saint SA + + 
A l t A L D O : S i i a r a d a . con C Grant 

« • • • 
A i u a i : II c r a n d c sen t l cro . t o n 

H U'idmark A • • 
M U L L : I a 7- t o m b a 
\ T I . \ N T I f : II de l i i iquente d e l l -

c a t o , con J L e w i s C • 
A l ' G L S T L S : Colpo maes tro al 

s c r \ i 7 i o di s u a M a r s l i br i tan-
n ica . c o n R. Harrison G • • 

Al'KK.O: La cassa sbag l ia ta . con 
.1 Mills SA • 

. \ r s o N ' l \ : Sabato traplco . c o n 
V M a t u r e D R + + 

A V O R I O : La guerra del inondi . 
i-nn G Barry A • • 

BKLSITO: S i lves tro e Gonza les 
v inc i tor l e \ i n t i DA + + 

B O I T O : l.'unmii dal b r a i c i o 
d'oro, con F. S inatra 

(VM 181 DR + + 
B R A S I L : Maigret a Pipal lc . con 

G Cervi G * 
BRISTOL: Giovan i l eon i . con M 

Br. indo DR + + 
B R O A D W A Y : L'ncrhln c a l d o de l 

c i e lo . con D Malone 
A • • • 

C A L I F O R V I X : A d l o s G r i n g o . 
con G G e m m a \ + 

C A 5 T E L L O : Ohbie t t ivo Tobruk. 
con R Burton DR ^ 

C1NF.STAR: Mis«lone s u i n d i o . 
con T Curt is DR # 

n . O D l O : Operaz ione patira. con 
J Ross Stuart DR • + 

C O L O R A D O : Colpo s e n s a / i o n a l r 
con M Zet tcr l ing G • 

C O R M . T O : Lr s t a t i o n ! del no 
s tro a m o r e , con K M S.»len.o 

(VM 131 Dlt « • 
CRIST \ L I . O : I l u s e . con K Do i-

Klas \ • • 
D M . V t S C f U . O - II flschio al 

naso . con V. T o g i n z z i 
(VM H i DR • 

D I A M A N T E - l-a Mrage dei s a m -
piri , c o n \V. Bradv 

IVM 161 G • 
D I A N A : Tre sul d i v a n o , con J 

L e w i s C + + 
E D E L W E I S S : S t a t o d a l l a r m e . 

con R. W i d m a r k DR + + + 
E S P E R I A : \ e r a Cruz, c o n G. 

C o o p e r A + + 
E S P E R O : T e x a s o l t re II f lume, 

c o n D . Mart in A + + 
F O G L I A N O : La g a t t a con la 

frusta, con A Margrct DR ^ 
G i l 1.10 C E S A R E : S ln fon ia per 

un sad ico . con M Vi te G # 
H A R L E M : Ripo<o 

• • 
• L e s l f l e c b e a p p a l o n o » e - m 

• c a n t o al ( i to l l d e l fllm * 
• c n r r l s p o n d o n o a l ia a«- • 
• c u e n t e e l a s s l n e a z l n n e p e r # 
• r e n e r l : # 

• A « Arvtitlutwrn • 

• C — C*mle« • 
J DA — DUera* malaat* • 
0 DO — Docaaeatar i * — 

• D B — D r a M m a U o * # 

« O — G i a l l * 9 

• M — M o s l c a l * 0 

• S — S e o t l a e a U t o « 

• S A — S a t i r i c * • 

• S M — S t o r l c o - n t t e t o f l e * * 
9 I I aoatm f tad l t l * ral niai • 
• » l e n « e s p r e a o * a e l B M d * • 
• s e g u e n t e : • 

• # • • • • * a c e e i l a a a l o * 
• • # « • — o t t l B M • 
• • • • — • « • • • • 
• • • "• 4Ucra«* « 
A • » aiedlccra m 
Z m 1« — Tlatata tl • ! • I 
Z M r t «1 I I 

H O L L Y W O O D : l a d labol lra 
spia . con M. Mc II A • 

LMI'ERO: Vrnto \<-l\ai;qlt> A • 
IN'DIN'O: Mission!- Miiculio. i o n 

T. Curtis Dtt • 
-IOI I.Y: Knropa operaz ione s t rep-

l e a s e (VM IB) DO • 
J O N I O : X 1-7 npera/ io iu- Oreano 
LA ht-.SICK: Starblak. , con R 

Woods (VM H ) A • 
I.I .HI.ON: Accadra domani 
M A S S I M O : ViaRglo di n o / z e a l -

1'italiana 
NfcVADA: Sc iarada. con C Grant 

(• • • • 
N I A G A R A : Se t t e donne d'oro 

rontro d u e 07 
N l OA'O: O-K. Connery . con N 

Ciinncrv A 4> 
N l ' O A O OLIMPIA: Cinema S e l e -

z i o n c La d o n n a di pac l ia 
P A L L A D I U M : II Ciorno del la 

v e n d e t t a , con K D o u g l a s Dlt # 
P A L A Z Z O : t 'omanceros . con J 

W a v n e A • • 
P L A N E T A R I O : Cielo c o m m e d i c 

it . i l i . ine Casanova 70. m i i M 
M.-i«troianm SA • • 

P R E N E S T E : O K . C o n n e r j . con 
N Comi< ry A • 

P R I N C I P E : L'na not t e per m o -
rlre ('• + 

RI-NO: A l l e s r i crol . con St .u i l io -
OIlio C • • 

RIALTO: p e r s o n a , con B A n -
dfr*s 0 . j (VM 14) DR + • 

R l ' I l I N O : What's New P u s s \ c a t 
S P L E N D I D : Pecra t i d e s t a l e . i o n 

D G r a v C • 
S f L T A N O : Grlnen ?e t ta II fti-

c l l c . con F Sat icho A • 
T1RRENO: II r i torno del p l s t o -

lero 
T R I A N O N : II Irinnfo dei 10 e la -

dia ior i 
T l ' s r o L O : Aide , con M C a n e 

(VM IS l «*A 4 « 
t l ISSF- A Sud-Ove*t di Sonora . 

con M p.r<i-dii A • 
AI .RIIANO: t i i do l laro d'nnur<-. 

con J W a v n e A • • # 

Terze visioni 
Al 'RORA: I 2 fuor i l egce 
C A S S I O : II so l e sul la pe l le 
COLOSSEO: Kr imina l . c o n G. 

S a x o n G • 
DEI PICCOLI: Chiusura entlva 
DELLE M I M O S E : Av- ientura al 

Mote l , c o n M M a r t m o C + 
DELLE R O N D I N I : L' imhoscata . 

con R T a v l o r A • 
D O R I A : La r ivol ta del 7, c o n T 

Russel l A 4. 
FLOOR ADO: In tr i co in ternaz ln-

nale . c o n C Gr.int <J 44 
F A R O : l . i lU e il Mrahonr in 

DA « • 
F O L G O R E : Kid Rodelo . con D 

Mi.ri.iv , \ 44 
N O \ 0 ( INf - Apente t i cre sflda 

i n t e n u l e con R H.-tnin A • 
O I H O N . Avventura al Motel 

enn ?.I M a r t i n C • 
O R I E N T E : Amhur^o squadra 

o m i c l d i , con \V Kichr.jt 
(VM '81 G • 

P I . A T I N O : Chiusura e s t i v a 
PRIMA PORT A: Lo sperone nero 

con L Darnel l A • 
PRIMA VF.RA: Riposo 
REGII.1^%: Ray Master I'inafrer-

rahl le . c o n G Mo*chln A • 
R O M A : Q u e s t * ragazza & dl tutt i 

con N Wood (VM H ) DR • 
S ALA I ' M B E R T O : L'n m l l l o n e dl 

ann i f a . c o n R. Welch A • 

Sale parrocchiali 
A L E S S A N D R I N O : Chiu* e l t i v a 
B E L L A R M I N O : La cos ta dei 

harhart. con R Todd G • 
COLL'MRt'S: L # m m a z z a iriiranti 

A • • 
C R I S O G O N O : Riposo 
DELLE P R O V I N C E : Guerra e 

p a c e , c o n A . Hepburn D R • • 
L I V O R N O : Tambnr i a d Ovest , 

c o n A. Mwrphy A • 
M O N T E O P P I O : Riposo 
M O N T E ZERIO: R i p o i o 
N O M E N T A N O : R i p o i o 

ORIONE: La F a j e t t e u n a spada 
per d u e bandiere , c o n P . P u r -
d o m A + 

PIO X : II grande Imposture, con 
T. Curtis 

QL'IRITI: Riposo 
RIPOSO: Riposo 
SALA S E S S O R I A N A : 

e s t i v a 

S A • • 

Cl i iusura 

ARENE 
A L A B A M A : Pross ima apertura 
Al 'RORA: I 2 fuorilcKgr 
CA!»TELLO: Obhic t t ivo Tobruk. 

i o n It Burton DR • 
I (11 ,1 'Ml l lS : L'ammazza piRantl 

A • • 
COR A L I O - Le sta^ionl del n o 

stro a m o r e . con K M S a l e r n o 
(VM 18) DR + + 

DELLE P A L M E : Staz ionc 3 top 
seRret. con R Basehar t A • • 

DON IIOSCO: Riposo 
ESEDRA M O D E R N O : Inferno 

nel Pacif ico DR + 
F E L I X : Tut tc le ragazze lo t a n -

no. c o n D N i v e n S + 
LICC'IOLA: A r r l v a n o I russi . 

<on K M S a i n t SA + + 
ORIONE: La F a j e t t e una s p a d a 

per d u e bandiere , c o n E. P u r -
doin A • 

PIO \ : It grande Impostore , con 
T Curtis SA • • 

REGILI.%: Rav Master l inafTer-
rabl le . con G Mixr l i in A • 

TAR.ANTO: I n s i e m e a ParlRl. 
c<>n A Hepburn S • • 

T t ' S C O L A N A : 1 ^ sp ie u r c i d o n o 
in s i l enz io 

LOCALI CHE P R A T I C A N O 
OGGI LA R I D L Z I O N E E N A L -
A C I s : Amhaxclator i . A l a s k a . 
Adr iac lne . A n l e n e . Bris to l . Cri-
s ta l lo . Del le Ronrilnl. J n n i o , La 
Fenire . N iagara , N u n v o Ol impla . 
Or ien le . o r i o n e . Pa larzo , P l a n e -
tar io . P la t inn . Plaza . P r i m a p o r t a . 
Reci l la Reno, R o m a . RublBo. 
s a l a t mhrr to . Tra jano dl F l u -
m l e i n o . Ttlscolo. L l i s se . X X I 
Aprile. - T E A T R I : Ar lereh lno . 
Dinsruri . De l l e Art i . Goldnni . 
P a n t h e o n . Ridot to El i seo . Ross i 
ni. Sat ir i . 

ANNUNGI ECONOMICI 
H ) MEOICINA IGIENE L. SO 

A.A SPECIALISTA n m r M pall* 
disfonzlonl sasswall Dottor MA 
GLIETTA, via Orlaola 49 F l 
renra Tal IMJ71 

ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio e G a b m e t t o Medico per la 
dia|rr>oei e cura del le » s o l e » 41-
sfnozlonl • debolerze a r n n a l l d l 
ratura nervosa, ps ichica. e o d * -
crina (neurastenia. deflcierue • 
anomahe sessual i ) Consul taz ioc i 
e Cuf« rapide pre - posunatr imo-
nlall Dottor P. MONACO - RO
MA: A'la del Vlmiaa le 34, l a L 4 
(Stazione Termini)'. VHita • cura 
8-12 e 15-19: fes t iv l : 1 0 - u - Te la -
fono 47.11.10 ( N o n al e n r a a o 

veaeree , pel la . a e c ) 

S A L E ATTESA S E P A R A T E 
A . COWL Roma i M l t del s ~ i l ^ M 

STROM 
Medico saaclallsta dtnnafalaaa 

DOTTO» 

DAVID 
Cura eclerosante (ambulatortaW 

senza operazione) del le 

EMOMOIDi e V B € VARICOSE 
Cura delle compl icat ion! : r a f a d l , 
flebttl. e « e m i , u lcere varieoaa 

V E N E R E S . r i L L I 
D I t F U N Z I O N I l E f B C A U 

VIACOUDIRIBUOn.152 
TeL JMJ»1 . Ora » - » ; f « | t t f l > » 

(Aut . JO. San. n . " 7 9 / H n P 
dal » m a u l o iWf 
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AH'Istituto di studi 
comunisti delle Frattocchie 

Quattro giornate 

di discussione 

sulla Rivoluzione 

di Ottobre 
Conversazioni di Sereni, Occhetto, 
Boffa, Ciofi, Stepakov e Cerniaiev 

Sui grandi temi politici e 
idcali che il 5(P anniversario 
delia Rivoluzione d'Ottobre 
propone alia riflessione, al di-
battito. alia propagana del mo-
vimento operaio, quattro gior
nate di studio e di discussio
ne si sono svolte la settimana 
scorsa. a Roma, presso 1'Isti-
tuto di studi comunisti delle 
Frattocchie. Vi hanno parteci-
pato 35 quadri provincial! e 
regional! del PCI e 25 della 
FGCI. molti dei quali segreta-
ri e membri di segreteria di 
Federazioni. ed in particolare 
responsabili di propaganda. Le 
conversazioni sono state tenu-
te da Gmilio Sereni e Achille 
Occhetto, della Direzione del 
PCI. da Giuseppe Boffa. de 
I'Unita, e da Paolo Ciofi. Un 
contributo sovietico all'inizia-
tiva 6 stato portato dalle con
versazioni di Vladimir Stepa
kov. del Comitato centrale e 
responsabile deH'Ufficio Pro
paganda della Sezione Esteri 
del PCUS e di Cerniaiev, re
sponsabile del gruppo dei con-
sulenti della Sezione Esteri del 
PCUS. 

Le giornate di studio delle 
Frattocchie. promosse dalla 
Sezione Lavoro Ideologico e 
dalla Sezione Propaganda del 
PCI. sono state una delle nu-
merose iniziative che il PCI 
va realizzando a proposito del-
l'anniversario della Rivoluzio
ne d*Ottobre, con una imposta-
2ione non celebrativa ma forte-
mente radicata nella battaglia 
attuale per la democrazia, per 
il socialismo, per la pace. Que-
sta impostazione ha caratteriz-
zato tutte le conversazioni e i 
dibattiti delle quattro giornate, 
partendo dalla approfondita 
valutazione della svolta stori-
ca dell'Ottobre e delle con-
quiste che il socialismo ha 
compiuto nei cinquant'anni dal 
1917 ad oggi. affrontando con 
interesse appassionato i proble-
mi nuovi che Io sviluppo rivo-
luzionario su scala mondiale, 
la lotta per la pace e l'indi-
pendenza dei popoli. l'interna-
zionalismo. hanno dovuto e de-
vono risolvere. 

La conversazione di Sereni, 
che ha servito da introduzione. 
si e soffermata su alcune que
stion! principali della grande 
tcmatica rivoluzionaria avvia-
ta dalla Rivoluzione d'Ottobre. 
Particolarmente Sereni ha trat-
tato della socializzazione dei 
mezzi di produzione come con-
dizione-chiave della trasfor-
mazione democratica e socia
lists, del valore prioritario 
della lotta per la pace ncll'Ot-
tobre e nei compiti attuali del 
socialismo. delle question! del 
potere della classe operaia (po-
«te concretamente come que-
•tioni delle alleanze per la 
conquista del potere), e del 
modo come i rapporti interna
zionali e intcrnazionalisti in 
relazione alia lotta per il so
cialismo si sono determinati e 
•viluppati dalTOttobre ad oggi. 

AI centro della conversazio
ne di Occhetto 6 stata la ri-
sposta alia tesi in cui ccrca 
ancora di arroccarsi la propa-

Premiato 
De Carlo 

per il «Piano» 
di Urbino 

PRAGA. luglio 
Nei corso della seduta di chiu-

mra del IX Congresso delTUmo-
ne Intemazionale degli Architetti. 
che ha sede a Pangi, sono stati 
consegnati ai vmcitori i tre pre-
mi U.I.A. « Auguste Perret * per 
l'architcttura. « Sir Patrick Aber-
crombie i per lurbanistica. « Jean 
Tschunn * per l'mformazione di 
•rchilcitura. 

La Commiss'.one. nunitasi nei 
giorni scorsi a Vienna per e>a-
minare 23 candidati di 16 paesi. 
#ra composta. deli'italiano Giu-
ho Carlo Argan e da Jurgen Joe-
dicke (Germania), Elemer Nagy 
(Ungheria). Diana Rowntree (In-
ghilterra). Pierre Vago (Fran-
cia). D premio per I'urbanistica 
e stato assegnato all'architetto 
italiano Giancarlo De Carlo del
la Facolta di Architettura di Ve-
nezia. particolarmente per il Pia
no Regolatore di Urbino che 
De Carlo ha redatto recente-
mente e che ha suscitato vivo 
interesse per le proposte di so 
luzione de| problema. tanto sen 
tito in Italia. dc-H'in-onmento del
le citta stonche nelia vita con-
temporanea. 

Gli alln premi sono stati as-
scgnati a Otto Frei di Berlino 
t Rolf Gutbrod di Stoccarda per 
rarchitcttura. e a Jean Pierre 
Vouga per 1'informazione di ar-
Chittftura. 

ganda socialdemocratica, se-
condo cui dall'Ottobre sarebbe 
venuta una lezione rivoluziona
ria buona tutt'al piu per i pae
si sottosviluppati. Si batte que-
sta tesi vedendo e facendo com-
prendere pienaniente che il va
lore universale della Rivoluzio
ne d'Ottobre 6 consistito pri
ma di tutto nei capovolgimento 
portato, da essa, e poi dall'esi-' 
stenza, dalla costruzione del-
1'Unione Sovietica. dalla for-
mazione di un sistema sociali-
sta, in tutto lo svolgimento del
la storia delPumanita. Questo 
e gli altri risultati di validita 
universale dell'Ottobre sono 
scaturiti dal fatto che la ri
voluzione sovietica fu profon-
damente originale, nutrita del
le partieolarita nazionali russe, 
ed anche in tale originalita 
creativa nazionale stette e sta 
l'universalita della lezione le-
ninista, un insegnamento che 
Gramsci seppe raccogliere per 
impostare il cammino della ri
voluzione in Occidente. 

Le linee della politica este-
ra dell'URSS nei cinquant'an 
ni sono state ripercorse ed 
analizzate da Boffa. dal decre-
to leninista sulla pace a Brest-
Litovsk. alia seconda guerra 
mondiale. fino alia fase attua
le di aspra lotta contro l'im-
perialismo per la coesistenza 
pacifica, ed al contrasto che. 
su questa strategia. i dirigen-
ti cinesi mantengono aperto e 
acuto nei movimento comuni-
sta. Boffa ha messo in rilie-
vo i principii permanenti della 
politica estera sovietica, rias-
sumendoli nella difesa della pa
ce e della autodeterminazione 
dei popoli. nella valutazione 
realistica delle forze in pre-
senza, e nella insostituibilita 
dei compiti rivoluzionari inter-
ni con quelli internazionali. . 

La conversazione di Ciofi e 
stata dedicata alle realizza-
zioni e ai problemi dello svi
luppo economico socialista del
l'URSS dall'Ottobre ad oggi. at-
traverso i suoi nodi e tappe 
principali. dal comunismo di 
guerra al passaggio alia NEP, 
aU'avvio della industrializza-
zione. del processo di collettiva-
zione delle campagne e della 
pianificazione quinquennale. fi
no alia riforma economica oggi 
in atto. Ciofi ha rilevato come 
nelle grandi linee di tale svi
luppo. nonostante difficolta im
mense ed errori. il principio 
del giusto rapporto tra poli
tica ed economia sia stato 
mantenuto, ed in ci6 sia stata 
la condizione dei decisivi risul
tati conseguiti dall'economia 
sovietica. Sulla base di essi la 
riforma in corso tende a rea-
lizzare una superiore efficien-
za del sistema economico del
l'URSS. per il soddisfacimen-
to dei cresccnti bisogni mate-
riali e spirituali dei cittadini 
soviet ici. ed i metodi in cui la 
riforma si fonda sono una 
avanzata scientificita della pia
nificazione cd un rapporto nuo-
vo tra piano e mercato. ade-
guato ad una economia estre-
mamente diversificata quale d 
oggi divenuta l'economia sovie
tica. 

Un contributo diretto. di vivo 
interesse, dell'esperienza e del
la ricerca sovietica e venuto at-
traverso le conversazioni di 
Stepakov (su alcune questio-
ni del lavoro ideologico del 
PCUS in relazione al 30F del-
TOttobre) e di Cerniaiev (sui 
problemi dell internazionalismo 
nei cinquant'anni ed oggi). e 
le ampie risposte che essi han
no dato alle domande e a gli in-
terventi dei partecipanti. L'ar-
co dei temi toccati nella di
scussione con i compagni so-
vietici. riprendendo argomenti 
dibattuti gia a proposito delle 
altre conversazioni, e stato 
molto vasto (da question! del
l'URSS. come quella della ri
forma economica. con parties 
lare attenzione per lo sviluppo 
deH'agricoItura sovietica. e 
quelle del rapporto in URSS tra 
il Partito e lo Stato. a questio 
ni internazionali. come quelle 
della Cina e dell'unita del ma 
vimento comunista. quelle del 
Terzo Mondo), e tra gli inter-
venti e le risposte elaborate 
dei compagni sovietici si e 
realizzato un contatto interna-
zionalista assai articolato. aper
to. positivo e fruttuoso. 

Alle giornate deDe Frattoc 
chie, utilizzandone i material! 
e con 1'impegno dei quadri che 
\ i hanno partecipato. farranno 
seguito ora. nei corso della 
campagna della stampa comu 
nista. analoghe iniziative di 
studio e di discussione sui te
mi del 5tT dell Ottobre nelle Fe
derazioni. fino al livello delle 
Sezioni del PCI e dei circoli del
la FGCI. 

la scuola 
ESAMI DI 
MATURITA 

IN PIENO 
SVOLGIMENTO 

GLI «ORALI» 

In che anno 
mori UParini? 

L'antico ferrore delle date e oggi giustificato assai meno che nei passato - Bismarck e 
Hitler - Sempre rare le domande sugli avvenimenli successivi alia prima guerra mondiale 

11 terrore delle date paraliz-
za ancora gran parte degli 
studenti che in quesli giorni 
affrontano gli esami orali di 
maturita e di abilitazione. E' 
un terrore antico che pare de-
stinato ad estinguersi via via 
che nella scuola si passa da 
metodi di insegnamento (e di 
interrogazione) basati sull'arido 
nozionismo, che richiede un no-
tevole sforzo mnemonico, a me
todi che si fondano maggior-
mente sui ragionamento, sulla 
comprenstone effettiva dei fatti 
e degli eventi che si studiano, 

Eppure V'mcubo delle date ri-
mane. Basta aggirarsi nei cor-
ridoi dei licet e degli istituti 
tecnici, fuori dalle aule dove le 
commissioni interrogano i can
didati, per ascoltare tra gli 
studenti in attesa del loro tur-
no sempre le stesse domande 
che si ripetono di anno in anno; 
« E* un pignolo? Vuole sapere 
le date? E* vero che ti ha 
chiesto quando e morto il Pa-
rini? *. 

Jn realtd, nelle scuole mila-
nesi dove abbiamo assistito agli 
esami orali (un liceo classico, 
un liceo scientifico e un isti-
tuto tecnico) ben poche erano 
le domande che vertevano e-
sclusivamente su un particola
re che lo studente nell'orgasmo 
del momenta pud anche dimen-
ticare. Perchd la tensione ner
vosa dei candidati alia maturi
ta e alia abilitazione pud es-
sere allentata soltanto quando 
il professore Hesce a svolgere 
una interrogazione basata piu 
sulla conversazione con rallie-
vo che su domande secche che 
richiedono una risposta pronta 
e dejinitiva. 

E' una tensione nervosa che 
gioca brutti scherzi e che fa 
dimeniicare anche le date piit 
semplici. Come i accaduto ad 
un allievo del liceo classico 
Berchet. il quale, invitato a 
scrivere su un foglio nome e 
cognome e data in cui si svol-
geva Vesame, si e confuso a 
tal punto da costringere il pro
fessore a spiegargli che erava-
mo nei 19G7. Sono casi ecce-
zionali. naturalmenie. che sui 
qiudizio vero e proprio non 
hanno alcun peso, ma che rj-
flettono il clima in cui viene 
a trovarsi lo studente in que-
sti giorni di esame che pon-
gono termine alia scuola su
periore. 

Molto spesso perd il profes
sore riesce a mettere il can-
didato a suo agio e a capirne 
meglio il grado di maturita. 

All'istituto tecnico Carlo Cat-
taneo. sezione geometri, un can-
didato spiega le origini, le al
leanze e le conseguenze della 
Terza Guerra di Indipendenza. 
Ma il professore lo interrom-
pe subito. Vuole sapere in che 
modo Bismarck realizzb Vunita 
della Germania e in che modo 
Cavour giunse all'unitd d'lta-
lia. 11 candidato spiega che 
Bismarck parti da premesse mi-
litaristiche e assolutistiche, 
mentre il Cavour si servi di 
metodi piu liberali. E* a que
sto punto che il professore. sod-
disjatto della risposla, inter-
viene con tono conversatiro 
spieqando che partendo da Bi
smarck si comprendono meqlio 
qli erenti successivi della Ger 
mania, compreso Hitler e il 
nazismo. 

L'esame di stona. anche se 
ben raramente terte sugli av-
venimenti successivi alia Prima 
Guerra Mondiale, consente 
spesso all'allievo di manifesta-
re la sua maturita e la com-
prensione del mondo in cui rice. 
Cosi e accaduto ad una studen-
tessa del Berchet che, partendo 
da una domanda sugli uomini 
della destra storica. ha saputo 
premettere un'ampin illustra-
zione della situazione esisten 
te immediatamente dnpo la 
unita d'ltaha. con portico 
lare riferimento al brigantag 
gio e al dissesto del bilancio. 
impressionando favorerolmen-
te Vesaminatore. Anche se que
sta ragozza si 4 poi confusa in-
vertendo le date dell'episodio di 
Aspromontt e della battaglia 

di Mentana, non crediamo che 
abbia, per questo, compromes-
so il suo esame. 

Se il periodo attorno alia 
Terza Guerra d'Indipendenza ri-
corre con tnsistente frequenza 
nell'esame di storia, ascoltan-
do le interrogazioni di filosofia 
si odono quasi sempre gli stes-
si nomi: Kant, Hegel, Hume. 
Capita spesso che gli allievi 
cerchino di evitare le domande 
specifiche per tentare di dire 
tutto quello che sanno di un 
certo jilosofo. Ma il professo
re che interrogava in una com-
missione del Berchet non am-

metteva molte divagazioni. E 
quando un allievo non ha sapu
to rispondere ad una domanda 
precisa (< perchd si dice che 
Hume sveglio Kant dal suo son-
no dogmatico? ») ha interpella-
to il professore interna per sa
pere se I'argomento era stato 
trattato durante I'anno scolasti-
co. Purtroppo I'ironica rispo
sta del professore interno 
(«Probabilmente era lei, si-
gnorina, immersa nei sonno du
rante quella lezione di filoso
fia >) ha dato una cattiva piega 
a tutto l'esame. 

Al Liceo scientifico Leonardo 

Esami di maturita 1967: in attesa dell'interrogazione 

da Vinci gli esami si svolgono 
nei corridoi dove il sole non 
batte e Varia i meno soffocan-
te. Gli studenti si raggruppano 
per la maggior parte attorno 
ai tavoli delle materie scienti-
fiche, dove i professori chie-
dono come e costruito un con-
densatore, che cos*6 I'induzia-
ne elettromagnetica (che Val
lievo confonde con I'induzione 
elettrostatica), che cosa si in-
tende per campo elettrico. 

Gli interrogati hanno un fo
glio davanti e su di esso trac-
ciano formule e diagrammi sot-
to gli occhi attenti dei loro 
compagni. 

Quasi isnlato una studente 
risponde all'insegnante di lati
no sulle differenze fra Catullo 
e la scuola alessandrina, e 
quando la professoressa gli 
chiede quale fra gli autori piu 
vicino a noi pud essere avvici-
nato alio stile degli alessandri-
ni, risponde con un filo di vo
ce: D'Annunzio, dimostrando di 
avere capito lo spirito con cui 
la domanda era rivolta. 

Nell'esame di italiano Dante 
ha sempre il ruolo preminen-
te. Abbiamo ascoltato una do
manda su Manfredi al Berchet. 
un'approfondita interrogazione 
sui sesto canto del Purgatorio 
e sulla visione politica di Dan
te all'istituto Cattaneo e una 
lettura con commento del ter
zo canto del Purgatorio al Leo
nardo da Vinci. 7n sostanza Ve
saminatore si sforzava di far 
svolgere al candidato un ra
gionamento che desse Videa di 
una conoscenza della letteratu-
ra italiana non esclusivamente 
libresca. 

Un metodo di interrogazione 
forse piu difficile ad attuarsi 
nelle materie tecniche e forse 
per questo gli allievi del Cat
taneo che stavano per affron-
tare l'esame di estimo. di topo-
grafia o di costruzione o quelli 
del Leonardo da Vinci che a-
spettavano Vinterrogazione di 
matematica o di fisica ci sono 
sembrati p'm intimoriti e i pin 
attenti alle « mnnie > o ai c pal-
lini > degli esaminatori. 

b. e. 

L'ottava inchiesta della Shell italiana 

Perche gli studenti 
scelgono a occhi chiusi 
la facolta universitaria 

La «programmazione delle intelligenze» e le esigenze del sistema ca-
pitalistico — Che cosa dicono i giovani — Le profession'! che attirano 

II mito della «sicurezza» — Universita e monopoli 

Gli studenti italiani che si 
iscrivano per la prima volta al-
1"Universita scelgono questa o 
quella facolta senza sapere che 
cosa li attende. E' il giudizio di 
sette professori universitari, su 
tredici intervistati. Cinque ri-
tengono che gli studenti abbia-
no in proposito idee « abbastan-
za chiare ». un docenie non sa 
che rispondere. Questi dati fan-
no parte deH'inchicsta La seel-
ta della facolta universitaria 
promossa dalla Shell italiana e 
le cui conclusioni sono state 
presentate a specialisti e gior-
nalisti nei corso di una recen-
te manifestazione nella sede del 
consiglio nazionale delle Ri-
cerche. 

Sono quattrocento pagine di 
studi, tabelle, gralici. proposte, 
elaborate da una equipe di do-
centi universitari che si sono 
valsi della collaborazione di 
esperti di altri Paesi europei e 
degli Stati Uniti. 

Siamo cosi all'inchiesta .Shell 
numero 8: ancora una volta il 
potente complesso petrolifero 
interviene nei confronti delle 
strutture dello Stato italiano. 
per criticare carenze evidentis-
sime. che ostacolano l'industria 
nei suo reperimento di quadri e 
per proporre strumenti piu fun-
zionali al sistema. piu aderenti 
al tipo di sviluppo che il capi-
talismo italiano prevede per i 
prossimi anni e decenni. 

Lasciatemi 
... viaggiare 

E' dal *59 che la Shell produ
ce inchieste. Quelle che fecero 
maggiormente colpo furono la 
numero 2, su Laurea e occupa-
zione (maggio '59), e la nume
ro 4, su Universita e industria. 
In queste, e nelle altre, un 
u g u a I e motivo conduttore: 
spendere danaro per 1'istruzio-
ne. e non garantire con appo-
siti meccanismi che questo da
naro divenga produttivo. che 
imposti cioe le carriere dei 
quadri tecnico intellettuali del 
Paese. e uno spreco e un con-
trosenso. Di qui la necessita di 
avvicinarsi alia « programma
zione delle intelligenze >, ade-
guata alio sviluppo del sistema 
capitalistico italiano. 

A conclusione del sesto capi-
tolo dell'inchiesta (un'indagine 
econometrica sulla domanda 
dei laureati prevedibile per il 
1980 nei vari settori di impie-
go) reconomista Francesco 
Forte ri!eva che « le prospetti-
ve della domanda sono piena-
mente bilanciate da quelle dtl-
l'offerta. Questo suggerisce che 
il problema piu importante non 
e quello puramente quantitati-
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Da una analisi compiuta su un campione di studenti romani 

vo. di una indiffercn/icita 
espanbione deH'offerta. ma 
quello qualitative di una sua 
selezione e accurata diversiii-
cazione ». 

Perche, oggi. uno studente 
che abbia compiuto gli studi 
secondari sceglie questa o 
quella facolta universitaria? 
Che cosa lo spinge? Amore 
per la ricerca. speran?a di 
carriera e guadagni. volonta 
di crearsi una vita sicura c 
senza sorprese? 

Un'indagine Doxa (sezioni 1 
e 2 dell'inchiesta) risponde a 
questi interrogativi. Sono sta
ti interrogati ampi campioni 
studenteschi. sia dell'ultimo an
no della scuola secondaria su
periore che universitari. Rife-
riamo qualche dato riguardan-
te i primi. 

I motivi per cui uno studen
te sceglie una facolta piutto-
sto che un'altra sarebbero nel-
1'ordine: imparare cose nuo\e: 
venire a contatto con ogni ti
po d'ambiente: potcr eseguire 
ricerehe scicntifiche; viaggia
re: guadagnarc discretamen-
te. Interesserebbe assai poco 
abitare in questa o in quella 
citta. diventare famosi. migho 
rare la propria collocazione di 
ceto sociale. essere sicuri al 
cento per cento della stabilita 
del posto. 

Fin qui. lo studente italiano 
che si presenta all'Univcrsita 
in questo scorcio degli anni 
"CO pud apparire idealista. im-
bevuto del tradizionalc umani-
smo e. anche per questo. po 
co disposto a sottoporsi a una 
troppo severa disciplina sui 
luogo di lavoro. Ma simili af-
fermazioni appaiono poco indi
cative. destinate a rimanere 

La triste realta delle « scuole del leggere » per adulti 

Inutili «fondi di magazzino» nei 
Centri di lettura del Piano 

Censurati autori come Banfi o Tolstoi, Bernanos o Kafka — Locali squallidi e personate 
inadeguato — Come creare autentici centri di vita sociale e culturale 

Arpino, Banfi. De Sanctis. | 
Faulkner. Gadda. Malaparte, 
Oltien. Pave^e, Shaw. Tobino. 
Tolstoi possono trovare posto in 
una ideale < scuola del legge
re*? E Andric. Bernanos. Cas-
sola. Cecchi. Dos Passos. He-
mingwa>. Kafka. Mann. Maunac. 
Moravia. Patazzeschi. Praiolini. 
R.goru btern. Sve\o. Ver^a: No. 
ccrlamentc. almeno secondo il 
parere negati\o. nspettivamente 
per i primi della commissione 
ministenale e per i secondi di 
una commissione provinciate per 
la scelta dei hbn per i Centri 
di lettura. quelli che U ministro 
pomposamente definisce c scuole 
del leggere» net suo Piano. 

L'attivita censoria che a du-
plice livello. prima provinciale 
e poi ministenale. viene eserci-
tata nella scelta dei hbn esem-
plifica coo sufficiente chiarezza 
i criten generali che finora han
no presieduto alia istituzione e 
al funzionamen:o dei Centri di 
lettura e injormaztone. Sorsero 
nell ambito della lotta all analfa-
betismo per « eonfiscare I ozio * 
de| lavoratore. spesso isolaio spi 
ntualmente in piccoli centn pn-
vi di qualsiasi forma di attivita 
culturale e sociale. con 1'esph-
cita intenzione di trasformare 
gradatamente il Centro da <sala 
di lettura in palestra di inus-

ressi e problemi *. II programma 
minimo consiste neU'impedire la 
ncaduta nell'analfabetismo. quel
lo massimo nell ele\ are a una 
dimensione culturale Timpiego 
del tempo libero. 

A propositi tanto amn:ziosi e 
altretlanto merite\oli di succes-
so hanno cornspo-to. poro. n 
Mi'tati alquanto delucienti. I sei 
nnla Cenin attuali funzonano 
per lo piu in p.ccoh nuclei ru 
rail o in istnuti di neducazione 
e centn sociah. II panorama che 
si ncava dalla lettura delle re-
lazsoni dei dingenti, dai colkxiui 
con i frequentanti. dalle dichia-
razioni dei di ret tori didattici. e 
dalle visite sui posto e dawero 
desolante. 

I Centri sono solitamente al-
logati in squallidi e freddi lo-
cali che non invogliano di certo 
a passarvi un paio d'ore leggen-
do o conversando o ascoltando. 
Quando si tratla. il piu delle vol
te. di locali scola«tici. si de\e 
aggnmuere lO'-tacolo psicolog.co 
rappre^entato dal <wn«o di c fni 
strazione» dell'adulto che si ve 
de < ncaeeiato > a scuola. cioe 
t retrocesso» in eta e dignita. 
A scoraggiare le frequenze in 
terviene poi la costnzione fisica 
di dover stare rattrappiti in ban-
chi scomodi non solo perche trop
po piccoli per essere destinati 

a ragazzi fra i sei e gli undbci 
anni. ma anche perche spesso 
di \ecchio modello e. qumdi, 
arV.igien.ci. 

L'arredamento e intonato ai 
:ocali. Panche e sedie scomode. 
scaffali arrangiati alia megl.o. 
libn ammucchiati qua e la. an-
ciie per terra. La sce.ta dei li 
bn. come si e accennato. rai» 
pi e^cnta I aspetto p:u scandaloso 
ed al tempo stes^o Mjm.aan:c. 
I dingenu dei Centri propjn 
gono g.i elenchi delle opcre. 
il Pro\\editore. con lausilio del
la commissione provinciale for-
mata dagh ispetton di circoscn-
zione, opera i pnmi tagli a mez
zo di < motivati pareri >; suc-
cessivamente la commissione cen
trale di nomina ministenale can-
cella e aggiunge definitivamen-
te. Qualche volta. paradossal-
mente. i censon sono persino 
arnvati a smentire se stessi 
e.-cludendo hbn gia inviati d'uf 
tieio da! rnint^tero ai %an Centri 

La scelta dei dingenti viene 
effcttuata di^crezionaimen:e dal 
direttore e successivamcnte ap-
provata dalflspettore e da, Prov-
\editorc. Si tratta di maestri di 
ruolo gia stanchi per il norma le 
impegno di lavoro — tanto piu 
gravoso in quanto spesso si svol-
ge in pluriclassi di campagna 
— la cui maggiore preoccupa. 

zione sembra quella di far tra-
scorrere il piu velocemente pos-
sibile le tre ore g:omahere con 
il minimo dispendio di energie 
matcnali e intellettuali. Inoltre. 
manca ad essi una qualunque 
qualifiea/n.ne culturale e profe^ 
-.onale pt" o;»erare ncl .'ettore 
tiel.cati^4- rr.o della ed;.cazione 
".cfLh adulti 

Addirntura mcre<l.h;!e — ma 
eMMono auturevoli teit.n.onianze 
in proposito — appare I a'teggia 
mento di moI:i dircttori .n vi».ta 
ai Centri. con\inti di ispezio-
nare una scoletta di bambini e 
non gia una comunita di adulti. 

II direttore fa leggere. chiede 
d riassunto orale. talora anche 
scntto. di quanto letto. rimpro-
\era chi non sta seduto corret-
tamen'.e. zittisce chi conversa. 
esige il rispetto dell'orario da 
parte dei frequentanti, vieta di 
fumare ecc. Non tutti. ovvia-
rticnte. si comportano m tal mo 
do. ma la ca«istica ser\e a ilui 
minare un altro motivo del fal 
li mento di un mma'.iva lanciata 
con grandi intcnzioni e lasciata 
via via depenre fino al punto 
che oggi i Cenin sono ridotti. 
nei mighore dei casi. a centri 
per il prestito di hbn se non 
addirittura a depositi. Ncl 1958-59 
funzionavano 4275 Centri per 
106.875 lettori con un rapporto 

di 1/25, oggi i Centri sono aumen-
tati a 6.000 ma non il numero 
dei Jetton che sembra anzi es-
sersi as<ottigliato per cm il rap-
porto e decisamente sce>o 

Affinche I Centri di lettura 
po^ar.o tracformar.-i <ia dcro-i 
ti per lo «-in.starm-nto ni libn 
"-pt—̂ > :l!e)2t!ibili :n centri di vit<i J -tn/.i 
-otiale e neccv-ar.o iniwm/i'utio ,.e <i(] problema da parte del-
aumc-ntare la dot.!Z;one annua j f <̂ . , 0 

Wirrcmmo pero dire che il 

nei limbo delle buone inten/io-
ni. quando si passa a doman
de piu realistic-he: qual e la 
piofessione che attira di piu? 
Lul ecco le principali risposte: 
consulente liscale (15%). medi
co (i:i%). funzionario di banca 
(11%): un rccupero. sui piano 
umanisticn e universalistico. 
tradizionalc della cultura ita
liana. e dato dalla miti/zazio-
ne della professione giornali-
stica. che ricevc anch'essa, co
me la piii remunerativa atti
vita di consulente liscale. il 
lo'.o delle preferenzc. Bisogna 
pero tener conto di un fatto 
che ogni intcrvistato poteva 
csprimere una prima e una 
seconda scelta. v che il quo-
/iente elevato della professio
ne giornalistica deriva appunto 
da quest'ultima. Insomnia: se 
posso fare molto danaro. be
ne; altrimenti. lasciatemi al
meno viaggiare, occuparmi di 
mille cose. ecc. In ogni cavi. 
.•-i tratta di scelte multo indi-
\idudlistiche. 

Tecnici e 
classe operaia 

E non e che i giovani non 
comprendtino quali sono gia da 
considerare le professioni del-
I"av\enire: il lisico. 1'ingegnc-
re. il chimico; queste professio
ni pero. nonostante tutto. so
no ritenute tra quelle che non 
donano sufficiente sicurc/za. 

Sembra evidente che i matu-
randt hanno una gran confuMo-
nc. II -H% ammeltc di non 
cs^er1-! consulato con nessu-
no. per sccplicrc l<i facolta: 
il n% ha pailato con i genito-
ri. il 10% «con un amico >. 
Con i propri insegnanti. o con 
altri professori. si e consulta-
to il G% : con docenti univer
sitari 11%. 

Eppure 180% degli studenti 
ha scntito parlare di centri at-
titudinali; il 78% si sottomettc-
rtbbe \olc-nticri ai test. In ef-
fttti in Italia esi^tono soltan
to otto dj tali centri e. data 
1H scarscz/a dei mczzi e del 
per^onale. non riescono a svol-
g( re un'attivita apprt-zzabilr. 

La proposta dtllincliicsta 
Shell (istitiiire servizi che in-
formino sulle carriere e ana-
lizzino i vari studenti dal pun
to di vista p-.icologico e alti-
tudinale: omogeneita nell'ope-
ra oricntativa; nuove riforme 
neH'cducazione secondaria) \«i 
appunto nei senso indicato prc-
cedentemente: avere una pro
grammazione della produzio
ne di tecnici parallela alle pro
vision! di necessita delle va
ne dirama7i"orii del capitali
sm o nazionale. E* ccrtamen!c 
un di.-cor-o. di fronte all'as-

totalc- di un'impo-ta7if»-

per 1 acqiiisto di libn e I'abbo-
namen'o a nvi-te Mimitata osgi 
a 15 000 lire annue) e rendere 
autonoma la scelta dei Lbri da 
parte degli stessi Centn. Soprat-
tutto occorre formare un ruolo 
di dingenti esperti nei campo 
dell'educazione degli adulti. del 
tempo Lbero e delle tecniche di 
animazione sociale e culturale 
mediante un corso di qualifka-
zione universitaria e successiva-
mente un contmuo agg.ornamen-
to a:tra\erso corsi e staoes. Al
tro che le 200.000 lire annue di 
compenso! La figura profev*io 
nale di questo dingente trova 
riotevoli punt! di somiglianza. in 
ordine alia sua funzione e al suo 
ruo!o. con quella dellesperto di 
edticazionc degli adulti come e 
stata delineata nella progetta zio
ne del Consiolio di Direzione. 

Fernando Rotondo 

\rro disenrso da fare e un 
altro: \alonzzare la funzione 
del tecnico nelle scelte fonda-
mentali della societa. fare dcl-
1 istituto universitario un cen
tra di ricerca per la colletti-
v ita e non per la Shell, o per la 
Montedison, o per altri gruppi 
capitalistic!: saldare gli inte-
ressi della scienza, e quindi 
dei ricercatori. con quelli dei 
laxoratori. 

La proposta Shell e una pro-
po^ta t-fr.citnte. Ad cssa de \ e 
essere contrapposto un rappor -
to diak-ttico. rholuzionario, fra 
tecnici e classe operaia. in 
una prospettiva opposta. anti-
capitalistica. 

Edgardo Pellegrini 
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MOSCA 
II film di Zinnemann, vincitore di numerosi 

Oscar, presentato dalla Gran Bretagna ha 

sollevato notevolmente il livello del Festival 

«Un uomo per ogni stagione» e 
una creazione di aha classe 

Un gruppo di interpreti di superba bravura 
Paul Scofield protagonista eccezionale 
La Polonia presenta « Westerplatte » di 
Sfanislav Rosiewicz - Ritratto semplice 

e commosso di Nguyen Van Troi 

Dal nostro inviato 
MOSCA. 13 

Un uomo per of»ni .stagione, 
\di Fred Zinnemann, ha solle-
[vato in misura considerevole 
\il tono del Festival di Mosca, 
[giunto ormai a meta del suo 
vpercorso. Vincitore di numerosi 
lOscar (circostanza sospetta, 
Iquesta, ma tutte le regale am-
ymettono eccezioni) il film e 
Istato presentato qui ufficial-
Imente dalla Gran Bretagna: se 
\il regista e americano — di 
[origine tuttavia europea, au-
[striaca per I'esaitezza — e se 

distribuzione internazionale 
\di Un uomo per ogni stagione 
j<* curata da una delle massime 
ecompagnie statunitensi, e an-
Iche vero, infatti, che inglesi 
\sono il tema, i personaggi. gli 
lambienti, le situazioni e persi-
hto gran parte degli attori. In-
tglese e cattolico e pure lo scrit-
Itore Robert Bolt, il quale, pri-

le prime 

Cinema 

La sfinge d'oro 
i Tut to a posto? >. monnora un 

fsicario all'altro sicario. « Si, tut-
| t o a posto ». II professor Charles 
Nicuols (Kobert Taylor), insigne 
tgittologo (ha sludiato al iiuiseo 
ii Palermo) alia ricerca della 

filala di lunga vita nascosta nella 
[tomba di Aposis (il faraone. dice 
llui. avrebbe vissuto dueccnto an-
Itii) situata nei dintomi di Luxsor. 
| e in jwricolo di vita. Per sfortuna 

*i salva. ed eccolo in camrnino 
Iverso la tomba in cotnpagnia di 
•Mustafa e di una segretaria (Ani-
Ita Ekberg). Paulette. che cantan-
[do e ballando e arrivata fmo al 
[Cairo. « .Ma con quale risulta-
Ito? » — si chiede: < il nulla ». 
[Anzi. come dice Mustafa, la spe-
Jdizione sara sfortunata perche 
[nella carovana ci socio due bel-
j]e donne: Paulette, e la nipote 
jdeU'egittologo (Gianna Serra) 
Igiiifita nel deserto, tra predoni e 
Imummie egiziane di.seppellite co-
Ime tartufi, per portare alio zio 
|i«ia sonda elettronica. 

Comunque, nonostantc alcuni 
IconeorrttUi d ie volevano impos-
Jsessarsi dei tesori e della fialei-
Jia di lunga vita, Kobert Taylor 
lriuscira a scavarsi la sua tomba 
[egiziana e a trovare la tiala per 
[poi perderla. Paulette morira uc-
Icisa dai predoni. i cattivi sa-
jranrio puniti. (Jiaroia Cerra s'm-
ffiamorera di un agente di assi-
Icurazione. e il nostro egittologo 
[*e ne volera in aria co nl'elicct-
Itero. gia deciso. Qui. pero. a in-
Itraprendere taYaltru .spetlizione 
Icon il regista Luigi Seatt'ni. II 
fcruale. forsc .suggestionato dal 
jpotere della fiala (deve aveme 
Jbcvuto un po'). quindi immemore 

lella brevita della vita, ha cre-
Jcliiio bene sprecare il suo tempo 
Ifrirando una pellicola colorata che 

non si sa bene se def-^iiria uno 
[•eadiTitc document.irio tun>t:co. 
| e i»i fumetto per bambini.-

Scotland Yard 
precedenza 

assoluta 
Tn:^n:o. 50 voloss-.mo attctierci 

fctrelumcti'e al codice .«:radale. 
questo film. *'.ille srandi !noh e-

•xe cr.m:nali di Kdgar L'ls'.gar-
|<*i. n>r. avremrro dato mai la 

rece^Jenza. Di a.sv>;uto. poi. -JI 
juesto film del'a n»va * sene >. 
C'e so!:anto r;n\era5im;glianza. 
eo>i totale che. anehe 5e i luoghi 

i personaggi e le s:or.e maca-
(-si tra;:a di dome lessate 

tl b:tume boliente da un crimi-
i!« catramatore alia ricerca di 

lcche atelie. con la dote, spc-
fanzo^c) fossero realmente e>i-
titi. nesstjno potrebbe p:u con-
rincere il povero spettatore del-

loro \-erita doc.imentaria. 

Sinfonia per 
un sadico 

Tn un villaggio tedeseo \cn-
|ono uccisc alcunc ciovam don-
fie. II popolino mcolpa il fanta-
Ima del vecchio Von Klans. un 
liisicjsta sadico che in passato 

l\cva fatto altrettanto. 1^ noli-
ia e il so'.ito giornali^ta non 
rorrebbcro seguire quest a pi
t ta . ma tutti gli indizi conduco-

alla casa dei discendenti di 
ton Klans. II bicco d arrestato. 

i crimini continuano ugual-
ite. cosicch6... 

A voi. se proprio non avete 
jglio da fare, scoprire il nx>-

jcrno sadico. Dal canto suo il 
regista. Jesse Frank, vi aiuta a 
iipanare il mistcro anche se. 

opprimente lentezza. cerca 
ingarbugliare un po* le carte. 

Gli interpreti sono: Hugh Wife. 
loward Vernon. Georges Rollin 

# Anne Astori. Bianco e ncro. 

vice 

ma di acquistarsi una dubbia 
jama (e luuti compensi) quale 
sceneggiatore di Lawrence d'A-
rabia e soprattutto del Dottor 
Zivago, aveva dato alle scene 
questo suo dramma su Tom-
maso Moro, rappresentato an-
che in Italia nella stagione 
1961-G2, ed ora portato sullo 
schermo. 

Si sa del contrasto che oppo
se il Jilosofo e uomo di stato 
britannico al suo re, Enrico 
VIII. quando costui vuol divor-
ziare da Catenna d'Aragona 
per sposare Anna Bolcna. ed 
arerne legittimi eredt. La que-
stione dinastica si poneva sullo 
sfondo di complessi problemi 
politici e religiosi: lo sciogli-
mento del matrimonio regale 
preludeva al dejinitivo distac-
co della Chiesa anglicana da 
Roma. 

Autore moralmente ispirato, 
pin che idealmente serrato, 
Bolt sottolinea. nella sua opera, 
non tanto il dramma pubblico 
quanta il caso di coscienza per
sonal: per lui, in sostanza, 
Tomniaso Moro e Vindividuo 
che si rifiuta al compromesso, 
sdegnando onori e ricchezze 
di un mondo corrotto. Elevato 
alia carica di Lord Cancellie-
re, egli si dimette quando gli 
si chiede di avallare cid che 
ritiene non giusto: non firma 
I'atto di successione, approvato 
dal Parlamento di Londra. e 
alle lusinghe, come alle minac-
ce, oppone un nobile silenzi^ 
resiste alia durezza del carce-
re, ed anche alle suppliche del
la moglie. della figlia. del ge
nera. Condannato a morte per 
tradimento, porge la testa alia 
mannaia con la serenita umile 
e coraggiosa di un santo. 

Far cinema di un testo cos] 
austero e cost scarsamente 
spettacolare — nonostante la 
inevitabile suggestione della 
cornice cinquecentesca — era 
impresa rischiosa, se non di-
sperata. Zinnemann — al quale 
si deve pure, non dimenlichia-
molo. la splendida Storia di una 
monaca — ha conseguito in 
buona parte il suo arduo sco-
po: la € teatralita >. in senso 
stretto, dell'imponente narrati-
ra si scioglie nell'arioso movi-
mento che collega t diversi luo-
ghi dell'azione. ricostruita tut-
ta con una vigile aderenza al
le testimonianze figurative del-
Vepoca (la bellissima fotogra-
fia a colori e di Tedd Moore), 
mentre il nucleo dialettico della 
tragedia si esprime soprattutto 
attraverso la recitazione affi-
data ad un gruppo di interpreti 
di superba bravura, dai mag-
giori ai minori. Etencarli tuiti 
porterebbe via troppo spazio; 
bastera dire che sono, in Un 
uomo per ogni stagione. alcuni 
dei nomi put illustri della sce-
na e dello schermo e non sol-
tanto di oltremanica, da Orson 
Welles a Vanessa Redgrave. 
Protagonista eccezionale e 
Paul Scofield (noto anche al 
pubblico sovietico come grande 
at tore shakespiriano): a lui si 
enntrappone il formidable Ro
bert Shaw nei panni di Enrico 
VIII. 11 loro lungo e burrasco-
so dialogo, nel quale i motivi 
delta politico si mescolano a 
quelli di una tormentata amici-
zia. e il dispotismo del sovrano 
viene temperato da una sorta 
di caparbio attaccamento al suo 
riottoso consigliere, e forse il 
pezzo piii forte di una creazio
ne di alta classe che attirera 
certamente su di se I'attenzio-
ne delta giuria. 

Con Westerplatte. la Polonia 
ha - reso omaggio all'eroica, 
sfortunata guarnigione che, di-
nanzi al porta della «Citta li
bera > di Daruica. respinse per 
una settimana, agli inizi di set-
tembre del 1939, gli attacchi 
delle soverchianti forze tede-
sche. Abbastanza incurante del 
quadro storico generate — se 
non per gli accenni polemici al 
mancato interrento militare 
della Francia e dell'lnghiherra 
pur dopo la formate apertura 
delle ostilitd — il regista Sta-
n'tslav Rosietcicz si e preoccu-
pato di restituire, con esattez-
za documentaria, i particolari 
di quellepisodio bellico e di de-
lineare sommariamente le psi-
cologie di alcuni dei suoi pro
tagonists. Nella lunga tradizio-
ne del cinema di guerra, We
sterplatte si inserisce dunque 
in modo dignitoso, quantunque 
senza molta originalitd. 

Ad eventi piu prossimi. ri~ 
chiama il vietnamita Nguyen 
Van Troi che ci offre un ritrat
to semplice e commosso. del 
giovane patriota fucilato dai 
collaborazionisti di Saigon e 
divenuto quasi il simbolo della 
lotta di liberazione nazionale. 

Aggeo Savioli 
Xella fnto: una scena di «Un 

uomo per ogni stagione.» 

Canzone napoletana 

A Sorrento Modugno 
impone « , 0 Vesuvio» 

Nostro servizio 
SORRENTO. 13. 

E' mancato Robertino all'ap-
puntamento televisivo del festi
val ntiova formula della can
zone napoletana. Ma gra/.ie al 
« play back > il vincitore dell'an 
no scorso ha partecipato ugual-
mente alia mamfestazione. II 
nastro dove era stata incisa la 
sua can/one. e andato in onda 
mentre i cameramen inquadra-
vano le suggestive irnmagini del
la co-4iera sorrentina. Le auto-
nta militari dolla caserma della 
Cecclngnola. dove Robertino at-
tualmente presta il servizio mi
litare. non lianno voluto rila-
sciargli il permesso 

II qu:ndicesimo capitolo della 
massima manifestazione canora 
napoletana. dopo i contrast! pu-
ramente formali con la TV (che 
sono stati sujierati all' ultimo 
momento) ha preso l'avvio nella 
moravichosa cornice sorrentina. 

Qmndici canzoni sono state 
p a l a t e in ras«egna ed ora spet-
tera alio g'une — tutte e=terne 
— dislocate in vane citta del 
nord. del centro e del sud d'lta-
Iia decidere quali «ono le mi-
ghori: le prime sette che do-
vranno essere ripresentate nella 
^ernta conchi«iva dalla villa 
Floridiana di Nnpoli. Ha aperto 
il quindire^imo Fe-tival una can
zone tipicamrnte napoletana: 
Solte 'e nustala;a con la inter-
pretazione. abbastanza apprezza-
bi!e di Nora Palladino. una gio-
\ane cantante che si presenta 
alia ra^ecna napoletana per la 
prima \oIia. 

Sub:to dopo e stata eseguita 
la can/one che gofk* 1 favon 
del p-ono5!:co: 'O Vesurio di 
Modugno. mterpretata da Sergio 
Brum con la sohta ed ormai no-
ta bravura del vincitore della 
seor-a edizione. La coppia Sergio 
Brum Modugno e certamente ga-
ranzia di no?e\o!e successo nelle 
\endite. La compos zione — uno 
'"<-hake" lento di Gicb e di Mo-
dueno — ha nscosso I'apprma-
ziooe di tutti 1 pre=enti alia re-
gi-trazione ed e «tata cantata 
nella «econda versiooe dallo stes-
so autore. E sulia interpretazio-
re di Modugno e necessario sof-
fcrmarci i:n momento per dire 
che eeli non c «tato minimanx,n-
te danneggiato dal "play-back". 
I-a «iia m.m ca eccezionale, la 
sua carica e^p'osiva sono stat: 
ottimamcnte sfriittati dal regi?ta 
te!e\isivo della pnma serata: 
Le!:o Golletti. 

Per quanto nguarda pot le 
altre canzoni pre^entate. v'e da 
secnalare la macnifiea interpre-
tazione macchiettistica di Nino 
Taranto. Nessuno ha mai me*<o 
in dubbio la sua bravura, che 
raaenmee livelli ele\atissjmi. ma 
quest a volta Nino Taranto ha 
superato <̂» sfes«o. F. probabil-
men:e 'O nuitusa sara il soz-
getto di una nuova e duratura 
macchietta tipo «Ciccio For
ma agio ». Molto bene si e com-
portata anche Maria Paris, che 
ha presentato la canzone di Pa-
l'otti-Palm^ri-Pirozzi Pulecenetla 
'o core 'e Napule. Pulcinella. 
dicono eli autori. d tomato a 
Napoli e si e mes^o a p-angere 
per aver risto le giovani "beat". 
in minigonna. truccate... Gia! 
Ma ci sarebbe ben altro per far 
piancere anche Pulcinella in que-
sta N'apoli che cade a pezzi sen
za che nessimo se ne preoccupi. 
E non e certo per i versi di 
alnme composizioni pre«entate 
quest'anno che bisogna versare 

lacrime. Prendiamo ad esempio 
Angelica, che le magnifiche ki-
terpretazioni di Nunzio Gallo e 
di Memo Remigi (autore questo 
ultimo di una mu.sica apprezza-
bile) non sono riuscite a solle-
vare dal piu assoluto grigiore: 
pessimi i versi, infarciti dei so-
liti: ammore m'xo, te cerco, te 
voqlio. t'aspette. ecc. E poi per
che proprio Angelica? Ve l'im-
maginate voi una donna napo
letana che si chiama Angelica? 
Io lino ad oggi non ne ho in-
contrata nessnna con questo no-
me. Villadeille. 1* organizzatore 
del Festival, di lontana origine 
francese, invece si: * Avevo una 
vecchia zia di mia madre che 
si chiamava cosi >. Probahilmcn 
te veniva dal nord e non e stata 
certo questa ad ispirare la com 
posizione. Lo sono stati proba-
bilmente i vari film dell'avven-
turiera francese proiettati sullo 
schermo in questi ultimi anni e 
che hanno reso famosa la pro
tagonista. Si e tentato di con-
trabbandare il sucresso fldando 
snlla buona fede dei cantanti e 
del pubblico. 

Tutti i napoletani «ono capaci 
di scegliere le canzoni migliori 
e non si faranno turlupinaro con 
frasi fatte messe una di seguito 
alPaltra e che sono assolutamen-
te prive di sjgnificato come nella 
composizione di Pugliese. 

Molti altri pezzi sono stati alia 

per altezza della manifestazione. 
cui e difficile stabilire quali sa 
ranno le quattordici selezionate 
nelle due serate. Ce ne sono per 
tutti i gusti: le allegre e spen-
sierate. le melodio=e. quelle adat-
te ai giovani "beat". E' questo 
il caso di Carolina non parte 
cchiu di cui i Campanino hanno 
c-eguito un arrangiamento tutto 
particolare ma abbastanza posi-
tivo e Teo ne ha fatto una ori-
gmale interpretazione "beat". 

'.4 canzona, che porta tra gli 
altri la firma di Corrado e un 
tentative ben riuscito di spie-
gare come nascono le canzoni 
a Napoli. in questa cittA dove 
< l'aria doce ca ce sta tutti 'e 
penziere fa scurda *. Buona 1'in-
terpretazione di Robertino e di 
Venturini. 

Altre canzoni degne di essere 
seanalate sono Allearetto ma non 
troppo e Nun spezza 'ste catene. 
che anche se non escono dalla 
mediocre tradizione napoletana. 
sj avvalsono delle interpretazio-
ni superbe di Mario Abbate e 
di Mima Doris Ce ne sarebbero 
anco'-a delle altre: ma lo spa
zio finisce qui Intanto le ginrie 
sono gia al lavoro da qualche 
minuto: sta per iniziare lo spo-
elio. Ma 6 tardi ed il giornalo 
deve andare in macchina. Ce ne 
scusiamo con i Iettori. A domani. 

Giuseppe Mariconda 

A Julian Beck 
e Judith Molina 
(Living Theatre) 

il X Premio 
Olimpo 

MESSINA. 13 
I.a giuiia della decima edizio

ne del Premio internazjonale 
< Olimpo» per il teatro. pre-
sieduta da Vittorio Gassman. ha 
assegnato la Ma^cliera da tra
gedia (la cui ripriKhi/ione ver-
ra coniegiuita il -'9 luglio nel 
Teatro antico tli Taorminal ai 
fondatori del Living Theatre, Ju
lian Beck e Judith Mahna. II 
Premio, negli anni precedent i. 
e stato assegnato a Vittorio 
Gassman (19.')8). a Jean Lille-
wood (1959>. ad Eduardo De Fi-
lippo (1%0). a Giorgio Strehler 
(19fil). a Lauience Olivier (19«2). 
a Jean Vilar (1963), a Salvo Ran-
done (19G-J). a Rina Morelli 
(1965> e a Romolo Valli (1966). 

II Living Theatre e considera-
ta la macgiore compagnia tea-
trale d'avanguartlia. 

Film per 
ragazzi e 

documentari 
a Venezia 

VENEZIA. Y.i 
LA XIX Moi'.ra m'eiti.iz.o-

nale del film per raga/zi e la 
XVIII Mostra intertiaziotiale del 
doc-urneiitariO. sono s'a'e nau-
gura'.o 0.4m al Palaz/o del Ci
nema al Lido di Venezia. Le ras-
ses<ne si cwicluderamio il 22 
luulio. 

Nel settore 1 per ragazzi >. che 
a sua volta si sudd 1 vide in 
quatiro categone (film didatti-
ci. d'avventura. canoni animati 
e su animali). e <la segnalare 
quest'anno il ritomo della ci-
nematografia giapponese con 
alcune pellico!e di note\ole m-
teresse. Una di que.?te sara par-
ticolarmente gradita al pubblico 
dei giovani.ssinu italiani: si 
tratta di Topo GV/10 e la uuerra 
missile, di Kon Ichik.nva. che 
ha al suo attivo film <uiah 
Arfwj birmmui. Fuochi nella 
viamtra ed En jo. 11 persona ego 
di Maria Perego ha avuto m 
Giappoue accoglien/e «itusia-
stiche. 

Alia ras-segna partecipano 14 
paesi con oltre 40 film. Anche 
quest'anno la rassegna del film 
per ragazzi rjchiama a Venezia 
educatori e p.MCoIogi di molti 
paesi: quel'o cinematografico e 
divenuto infatti uno strumento 
potente di educazione, che ha 
subito negli ultimi anni una 
autentjea rivoluz.ione nei modi 
di espressione, nelle tecniche e 
nelle concezioni. 

L'ltalia che lo scorso anno 
vinse il Leone di San Marco 
della categoria con il film Testa 
di rapa partecipa alia manife
stazione di quest'anno con due 
documentari didattici. 

Per quanto riguarda 1 docu
mentari, due sono gli eiementi 
rilevanti: il numero degli stati 
iscritti alia manifestazione e la 
quanlha delle pellicole presen-
tate. Numerosissimi i docunxn-
tari di carattere sociale. che 
rispecchiano la vita contem-
poranea: molti anche i te!e-
documentan a soggetto e di 
montaggio che portano argo-
menti di aitualjta: particolar-
mente nutnti quelli sui giovani. 
Alia rruinifestaz.ione si e iscritto 
anche 1*1 pae^e afneano, lo 
Zambia, che p-esenta una pel
licola culturale 

Frattanto. su proposta del di-
rettote della mostra. professor 
Ch'arni. il presidente del'a 
< B.ennale *. ing. Favaretto 
Fi5ca, ha nom nato la giuria 
della mostra dei film per ra
gazzi che risulta composta da: 
Giuseppe F!ores D'Arcais (pre-
sidente). E. Hambrojch (Bel-
g.o). Ota Hofman (Cecos'o-
vacchja). Nicolas Pillat (Fran
cia) e Basilo Patino (Spagna). 
1̂ 1 g-ur:a della Mostra dei film 
documentari e composta da 
Thorold D cknson (Gran Bre-
tairna). Em&'o Laura (Italia). 
Jolian Hultmans (Svezia). Cri-
sto Mutafoff (Bulgaria) e Vjeco 
Dobrlncic (Jugoslavia). 

Solldarietd con Melina Mercouri 

Raccolto I'appello di Irene Papas 
Manifestaziooi di solidarieta 

con Melina Mercouri, I'attrice 
greca privata della cittadinania 
dal governo militare di Atene, 
si sono avute anche nella glor-
nata di ieri. Larga eco ha anche 
avuto I'appello lanciato I'altra 
sera dall'attrice Irene Papas a 
tutti gli intellettuali e agli uo-
mini liberi del mondo affmche 
prendano c una posizione decisa, 
intransigent* contro questo ridi-
colo "esercito della salvezza" 
che si propone di realizzare in 
Grecia il "Quarto Reich". Attori 
— continua I'appello della Pa
pas — rifiutate di recitare in 
Grecia. Produttori, non verdete 
i vostri film. Editori, negate I 
diritti di traduzione. Scrittori e 
musicisti, scultori e pittori eser-
citate il vostro diritto di autori 
proibendo in Grecia le vostre 
ope re. Patakos ha gia me* so al 
bando decine di film e tnigliaia 
di libri stranieri. Censurate voi 
il signor Patakos >. 

La Federazione nazionale ar
tist!, pittori e scultori, aderente 
alia CGIL ha, da parte sua, ernes-
so ieri un comunicato nel quale 
c si rende Interprete delCindigna-
zione degli artisti democratic! ita
liani di fronte ai nuovl attl di 
ottusa intolleranza che qualiflca-
no ulteriormente la natura rea-
zionaria ed oscurantista del re
gime fascista greco. Offre la sua 
plena solidarleta all'attrice Me
lina Mercouri ed egli altri ar
tisti ed uotninl di cultura (near-
ceratl o privatl del benl e della 
cittadinania dal govemo militare 
d'Atene. Aderisce all'appello dl 
Irene Papas afflneh* gli Intelltt-

Irene Papas 

tuali e gli artisti di tutto II mon
do proibiscano in Grecia le loro 
optre a. A questo appello della 
Federazione hanno gia aderito: 
I pittori Carlo Accardi, Ugo At-
tardl, Enzo Brunori, Ennio Ca
labria, Bruno Caruso, Giovanni 

Checchi, Carlo Levi, Saro Mira-
bella, Achille Perilll, Ernesto 
Treccani, Totti Scialola, Tulll* 
Vietri e gli scultori Leonardo 
Leonclllo, Marino Mazzacurati, 
Umberio Clementi, Glulle Cent-
fllla. 

RH?\!r 
« videoj 
spento 

L'IMPEKO DELLA FIAT -
Ci si pud servire di un'appa-
rente obiettivita storica per 
svolgere una test sostanzial-
mente agiografica e, quindi, di 
parte? Si, e ce lo ha dimostra-
to I'altra sera, ci sembra. Mas
simo Sani con il suo documen-
tario Torino mezzo secolo: Gio
vanni Agnelli e la nascita del
la FIAT. Fortemente dise<fuale 
nello stile narratiro (che an-
data da uno «scenegqiato » 
piuttosto ingenuo al montaggio 
di rari brani di repertorio, a 
sequenze generkamente « sim-
boliche », a interienti diretti di 
personaggi di rarta estrazione). 
il documentano aveva, infatti. 
una linea continua di sviluppo: 
una linea volta a presentare il 
progressiva ingigantimento del
ta FIAT come un fatto di « pro-
gresso induvtriale. tecnico, so
ciale *. nan solo inevitabile ma 
anche nettamente positivo per 
la citta e per l'ltalia intiera. 

Massimo Sani mm si <'> limt-
tato. come altri suoi volleghi 
hanno fatto nel passato, a nar-
rare le vicende della famiglia 
Agnelli: egli lia parlato (incite 
delle lotte operaie. lia citato 
Gramsci e Gobetti, lia accen-
nato a numerosi nodi economi-
ci e politici del periodo che vi
de la nascita e lo sviluppo del
la FIAT. Ma questi accenni. 
queste citazioni avevann, in 
fondo, salt onto la funziane di 
ricostruire m qualche modo il 
« clima » nel quale Agnelli, vin-
cendo ogni ditlicalta. persegui-
va la costruzione del suo « iui-
pero». Nessun problema, in
fatti, e stato approfondito: non 
sono state analizzate le auten-
ttcfie forze matrici del nascen-
te capitalismo industriale in 
Piemante; non e stato spiega-
to come e perche Agnelli pre-
valse sugli altri: non e stato 
specificato il cos-fo reale delle 
scelte di Agnelli. Tre esempi: 
e stato detto, senza compiere 
un minimo di analisi dei fatti, 
che Agnelli voleva «formare 
degli uomini nuovi *. cioe < ade-
guare*.gli operai alle necessi
ty della sua politico aziendale; 
si e accennato alia « razionaliz-
zazione» intervenuta dopo il 
viaggio di Agnelli in America, 
ma non si e documentato in 
che cosa essa realmente consi-
stesse; si e ricordato che la 
FIAT utci rafforzata. e ingran-
dita, dalla prima crisi economi-
ca. ma non si e detto come e 
perche. 

Cost, t cenni storici hanno 
perduto gran parte del loro 
senso nel corpo di un discor-
so che, poi. tendeva costante-
mente a presentare la politico 
di Agnelli e della FIAT come 
I'unica giusta e lo «sviluppo 
della produzione» come Vuni-
co fine che mer'tti di essere 
per seguito. Espressioni come 
< pot ere del proletariato > o 
«partecipazione degli operai 
alia vita della fabbrica » ftni-
vano per apparire, in questo 
quadro, romanticamente utopi-
stiche, nella migliore delle ipo-
tesi — utopie da mettere a con-
fronto. peraltro. con la concre-
ta realta delle « realizzazioni 
sociali» della FIAT e con i 
« benefici •» della motorizzazio-
ne di mas<;a. 11 tono agiograd-
co e diventatn diretto. del re-
sto. in alcuni brani del docu
mentaria, particolarmente nel
la parte iniziale e nelle intrr-
viste conclusive a Valletta 
(« confartatore •> di industriali. 
da sempre) e a Gianni Agnel
li. D'altra parte, ad evitare ec-
cessive difficolta di * equili
bria >. Sani ha provveduto ad 
arrestarsi alle soglie del pe
riodo fascista, saltando quindi, 
fulmineamente. ai giorni no-
stri: la dove si dimnstra die 
anche Vobietlivita storica, do-
potutto, ha un limite. 

LA SCTOLA DI CLASSE — 
Vivace e interessante anche il 
secondo numero di Zoom, die 
avrebbe certo meritato un pub
blico piu largo di quello che 
la tarda ora di trasmissione 
poteva prevedere. Ci e piaciu-
to il tono del servizio sul bam-
bino-prodigio coreano: Pintus, 
con il suo breve colloquio con 
il neuropsichiatra, ha tolto al 
ritratto di Ung Yong qualsiasi 
venatura mitica e di « colore > 
Onesto, ma piuttosto superficia-
le il « pezzo» di Gazzara sui 
poeti. 11 brano che ci e piaciu-
to di piii e stato quello sulla 
scuola di Barbiana e i ragazzi 
di Don Mtlani curato di Man-
ganella: d3l salutare libro Lc-t-
tera a una professoressa si e 
parlato sottolinear.done alcuni 
aspetti essenziali. Dagli estrat-
ti di quel hbro e dai colloqui 
con i ragazzi e scaturita una 
analisi del carattere di classe 
del nostro sistema scolasttco 
quale nessun servizio televisi
vo sull'argomento aveva anco-
ra compiuto. Dal colloquio di 
Olmi con Volpicelli, invece, 
abbiamo ricevuto un'impressto-
ne «pompieristica > che mai 
legava col resto. 

CONTRO GLI IXFORTUNI 
— Per Sapere si e concluso an
che il corso di antinfortunisti-
ca curato da Francesco Deid-
da. Un corso che ci e parso 
corretlo e che si e avvaho di 
ottimi filmati di Michele Gan-
din: un interessante esperi-
mento nel campo del documen-
tario didascalico. Peccato che, 
poi, gli interventi del pubblico 
fossero cosi evidentemente stru~ 
mentali, ogni volta, 

pr< -P a rat 
\ - « v»%- " 1 " ' • 

Carosello politico 
(TV r ore 21) 

La commedia in onda slasera, « I principi dl papa a, 
fu scritta verso la fine dell'Otlocenlo, ed e amblentata 
ai tempi della Seconda Repubblica francese. Ne e autore 
Edmond Gondinet, un impiegato ministerial che si 
riveld come uno dei commediografi piii prolificl e di 
maggior successo della sua epoca. « I principi di papa a 
e un quadrello umoristico — non salirico — del costume 
politico della Seconda Repubblica, rlbollenle dl Intrighi. 
Due giovani si amano, ma i rispettivi padrl, ambedue 
uomini politici, apparlengono a fazioni diverse: I'unione 
appare, dunque, impossibile. L'innamorato, tuttavia, A 
pronto ad abbracciare la causa del fuluro suocero: ma 
quando ci prova, si accorge che seguire il padre della 
sua bella nei suoi camaleontici mutamenli di rotta e 
tutt'altro che facile. La regia della commedia e di Carlo 
Di Slefano; ne sono interpreti, tra gli altri, Luigi Pavese, 
Angela Cardile e Francesco Mule (nella foto, in una 
sceiia). 

Incontro con Zavattini 
(TV 1" ore 22) 

La serie degli « Incon-
tri », che s'era avviata 
infelicemente, sta pren-
dendo rapldamente quota, 
grazie ai personaggi pre-
scelti e agli autori delle 
singole puntate. Dopo lo 
interessante incontro con 
il pittore Emilio Vedova, 
assisteremo stasera a un 
incontro con Cesare Za
vattini (nella foto). La 
trasmissione promette di 
essere viva e stimoiante: 
Zavattini, infatti, e un per-
sonaggio straripanle, il cui 
nome e legato, tra I'altro, 
al cinema neorealista. Au
tore dell'lncontro, poi, e 
Fabio Carpi, uno scrittore 
che con il romanzo • La di-
gestione artificiale» ha 
suscitato molte discussion! 
tra 1 critlci. 

programme 
TELEVISIONE 1* 

16-17 EUROVISIONE: 
Noolo: FRANCIAITALIA-GERMANIA OVEST 

17,30 TELEGIORNALE 
17.45 LA STATUA INCANTATA 

MARINAI DELLA LOIRA 

18,45 CONCERTO Dl MUSICA DA CAMERA 
19.05 BALLETTI UNGHERESI - - Extrait » dal Don ChUciot* 
19,15 SAPERE • II meccaniimo dell'economia italiana 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — I PRINCIPI Dl PAPA* dl Ecirror.d Cor.d,r*t 
17,— INCONTRI 1967 

Cesara Zavattini: Parliamo tanlo dl mm 
2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
17-17,45 EUROVISIONE 

54- TOUR DE FRANCE - Arrivo della 14* lappa 
Carpantras-Sete 

2 1 , — TELEGIORNALE 
21,15 XV FESTIVAL DELLA CANZONE NAPOLETANA 
22.30 IL LUNGO GIORNO D'ISLANOA 

RADIO 

g. c 

NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7, 8. 
10. It. 13, 14, 17. 20. 23; 
f>45: Corso di spagnolo; 
7.48: Ieri a! Parlamento, 
8,30: Le canzoni del matti-
no; 9,07: Coloring, musica
ls; 10.05: Le ore della mu-
•ica; 12,57: la donna oggi; 
13,33: Orchestra canta; 14 
e 40: Zibaldone italiano; 
15.40: Pensari SebastJano; 
15.45: Reiax a 45 gin; 16: 
L"uomo viene da SanfEIe-
ria; 1630: Antologia musica-
le; 17.15: Puv-ambole di 
Ponson du Terraii. 17,30: 
Momento napoletano; 17.45: 
Tnbuna dei giovani; 18,15: 
Per voi giovani; 19,15: Ti 
acrivo dall'mgorgo; 20.30: 
Concerto sinfonico; 21.40: 
Vedettes a Pangl; 22.15: 
Parliamo di spettacolo; 
22,30: Chlara fontana; 23: 
Oggi al Parlamento. 

SECONDO 

Giomale radio: ore 6,30, 
7.30. 8,30. 9,30. 10.30. 11.30. 
12.15, 13^0, 14^0, 15^0. 
1S.30. 17^0, 18^0, 19^0, 
21^0, 22^0; 635: Colonna 
musicale; 8.45: Signori 
rorchestra; 9,12: Romanti-
ca; 935: Album musicale; 
10: Manon Lescaut; 10,15: 
Vetrina dl un disco per 

Testate; 1035: Le stagiool 
delle canzoni; 11.42: L t 
canzoni degli anni '60; 11: 
Hit Parade; 15,15: Grandl 
cantanti hrici; 16: Rapso-
dia; 1638: Transistor sul
la sabbia; 1930: 54* Tour 
de France; 20.10: Fata Wal
ler; 21,15: XV Festival del-
ia canzone napoletana. 

TERZO 

Ore »: Trampollno; 9M: 
Corso di spagnolo; 931: 
I'n giallo napoletano del 
'600, 10: Musicbe pianlsU-
che; 10.45: Sergei Proko
fiev; 1035: Antonio Vival
di; 11.10: Jules Massenet; 
12.20: Musicbe di C. M. 
LoefTIer e L. Janaoek; U 
e 55: Concerto sinfonico; 
1430: Concerto operistico; 
15.05: C. M. ron Weber; 
1530: Oedipus Rex di Igor 
Strawinski; 1630: Ludwlf 
van Beethoven: Claude De
bussy; 17: Le opinion! da
gli altri; 1740: Musiche dl 
Wolfgang Amadeus Mo
zart; 1735: Arthur Honef-
ger; 18,15: Quad ran te eco
nomic©; 1830: Musics leg-
gera; 18,45: Estate letterm-
ria, Premio Viareggio; 19 
e 15: Concerto di ogni sa
ra; 2030: L'interno della 
terra; 21: n teatro surrea-
lista di Federico Garcia 
I>orca; 22: Jl Giomale dal 
terzo; 2230: In Italia e al-
l'estero; 22,40: Idee • fiat-
ti della musics; 72M: Fm-
aia nel mondo. 
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TOUR DE FRANCE LA TAPPA A JANSSCN DAVANTIA SIMOHBI 

E' MORTO TOM SIMPSON 
// corridore inglese era crollato sulMont Ventoux 

Mugnaini ferito gravemente 
II dramma a tre chilometri dalla vetta - Vano 
I'intervento del dott. Dumas - La prima dia 
gnosi parla di « insolazione » ma i medici 
dell'ospedale di Avignone concordi hanno 
rifiutato il permesso all'inumazione 

Aperta una 
inchiesta 

MARSIGLIA, 13 
Marcello Mugnaini i stato 

vitiima oggi di un grave inci-
denle. Subito dopo la parten-
za all'allezza del km. 13 Mu
gnaini che era insieme al te-
desco Peffger a causa di un 
cane che ha atlraversato la 
ttrada sono rotolati a terra. I 
due corridor! sono stati pron-
tamente trasportati con un eli-
cottero ali'Ospedate Nord di 

Marsiglia, dove sono stati fat-
ti entrare subito dopo il loro 
arrivo nella camera operato* 
ria. Da alcune notizie fornite 
del medici, Mugnaini avrebbe 
riportato la frattura deH'avam-
braccio destro, della clavico-
la di alcune costole e molto 
probabilmente della scapola. Le 
condizioni general! del corrido
re sono abbastanza soddisfacen-
ti malgrado una difficolta della 

respirazione e lo stato di choc 
tuttavia con le fratture riporta-
te si feme per il suo futuro di 
corridore. Per quanto riguarda 
il fedesco Peffger le sue condi
zioni sono molto meno serie, 
egli infatti ha soltanto la frat
tura della clavicola. 

0 Nella telefoto in alto Mugnai
ni soccorso dopo la rovinosa ca-
duta. 

Dal nostro inviato 
CARPENTRAS. 13 

Tragica giornata al «Tour de 
France >: e morto il corridore 
inglese Tom Simpson, si dice per 
insolazione, mentre stava scalan-
do il Mont Ventoux, ma le vere 
cause della tragedia saranno ap-
purate soltanto domani. quando i 
sanitari dell'ospedale di Avigno
ne avranno proceduto agli esami 
del caso. in altre parole all'au-
topsia. Simpson, come ha comu-
nicato Felix Levitan. organizza-
tore in seconda della < grande 
bouehe». e deceduto alle 17.40 
dopo essere stato raccolto in gra-
vissime condi/ioni a circa tre chi
lometri dal traguardo di mon-
tagna. N'ella prima parte della 
salita. Simpson era con i primi, 
con i camponi. poi ha via via ce-
duto. e crollato. e caduto diste-
so suH"asfalto. 

Simpson ha raggiunto in elicot-
tero l'ospedale di Avignone: du
rante il volo gli hanno praticato 
un'iniezione; all'arrivo. hanno di-
chiarato i medici, la morte di 
Simpson era solo apparente, e 
percio e stato sottoposto ad un 
procedimento di rianimazione. ma 
purtroppo il corridore non ha 
dato alcun segno di ripresa e 
ogni tentativo di salvarlo. di 
strapparlo alia morte. e risultato 
inutile. 

Ci sara un'inchiesta. si vorra 
sapere perche Simpson ha pa-
gato col prezzo piu alto il prezzo 
della vita. La sua ultima gior
nata di ciclista, perche e caduto 
e morto piombando a terra a tre 
chilometri dal Mont Ventoux. Si 
tratta veramente di un'insolazio-
ne. oppure la tragedia e stata 
provocata da qualcos'altro? II 
dubbio e logico. il dubbio cre-
sce se teniamo conto che del 
103 corridori partiti da Marsiglia 
solo quattro (cinque col povero 
Simpson) non sono arrivati a 
Carpentras. E due dei quattro. 
il nostro Mugnaini e il tedesco 

Questa sera sul ring del Palazzo dello sport 

Brennan: duro collaudo 
per Sandro Mazzinghi 

U Palazzo dello Sport napre-
ra quest a sera alle ore -I i 
battenti alia « noble art > :n un 
penodo certamente non felice 
a lugho Roma e semi-popolata 
per le fcne) con un incontro di 
cartello che avra egualmente il 
suo contorno di pubblico. San
dro Maz/mghi affrontera 1'ame-
ricano Gomeo Brennan negro 
delle Isole Bahamas, dal vo'.to 
e dai lineamenti che ncordano 
il grande campione vittima del 
mihtarismo americano. Cassius 
Clay. Sara questo un incontro 
assai interessante e formulare 
un pronostico e assai difficile 
stando alle caratteristiche dei 
due pugili. H nostro Mazzinghi 
che da tempo si sta preparando 
per il famoso incontro mondiale 
con Ki Soo Kim ha dovuto al-
rultirno momento ripiegare su 
qtiesto match. Com* e noto il 
coreano coadiuvato dalla \VBA 
ha fatto tutto il possibile per 
non incontrare Mazzinghi. per 
ora ci e riuscito. e soltanto fra 
Alcuni mesi si riparlera di que
sto scontro. L'organizzatore 
Sabbatini ha ripiegato su Bren
nan e la scelta non e stata dav-
rero favorevole a Mazzinchi. II 
negro americano. un pugi'e e~ 
sperto sul ring, si presenta con 
turte le carte in rego'.a non sol
tanto per impegnare Sandro ma 
anche con un buona do-e di 
probabilita per aggiudicarsi il 
match. Guardiamo il .suo record 
personale: ha soMenuto novanta 
combattimcnti. ne ha vinti 74 
(W vittorie prima del limite) 
ne ha pareggiati quattro e ne 
ha persi dodici ai punti. 

Le sue sconfitte sono state su-
brte da pugili di fama interna-
rfonale tra cut citiamo gli CT 
campioni mondiali .Tos£ Torres 
r Rubin Carter. L'ultima scon-
fltta di Brennan si e avuta ad 
opera del danese Bogs: j ! ver-
detto comunque non ha rispec-
chiato l'andamento dell'incontro 
(un pan sarebbe stato piu gi»-
sto). Questo incontro ha ribas-
sato no'.evolmente le azioni del-
1'americano. tuttavia a parte il 
verdetto. bisogna tenor anche 
eonto che Brennan era salito 
•nl ring di Copenaghen poche 
ore dopo il suo arrho in Dani-

marca dagli Stati Uniti. Bren
nan pertanto rimane scmpre un 
pugile temibile e la sua quota-
z.one nelle classifiche della W.A. 
lo pongono al sesto po>to. La 
boxe di Brennan e basata es-
senzialmente sul sinistra e sul 
destro che porta molto bene 
d'incontro. notevole e anche la 
sua capacita tecnica e se viene 
presentato come un pugile non 
picchiatore non bisogna sotto-
\a lutar e i suoi ."M incontri da 
lui vinti prima del limite. Per 
quanto riguarda Maziznuhi. che 
abbiamo piu volte presentato 
ai nostri lettori. ricordiamo che 
e un pugile generoso e acaressi-
vo che si butta costantemente 

all'attacco andando incontro ai 
colpi degh avversan. Pertanto 
Sandro non avra vita facile sul 
ring del Palasport e dovra fa
re molta attenzione al sinistro 
di Brennan se vorra uscire vit-
torioso da questo match. L'n 
combattimento importante per 
Sandro che lo rilancia. special-
mente per quanto riguarda la 
WBA. in campo mternaztonale e 
che gli aprira le porte. se rin-
scira a vineerlo. al tanto so^pi-
rato mondiale con Ki 5>oo Kim. 
N'egli incontri di contorno fa 
spicco il sottoclou tra 1'europeo 
dei welters Carmelo Bo^s; e :1 
nigeriano Teddy Meho. I d.ie 
pug.li si sono gia incontrati a 

Barcellona il novembre dello 
scorso anno e il verdetto fu di 
parita. Bossi che e un freddo 
calco!atore sta attra\ersando 
un felice periodo e stasera sia-
mo sicurj che fara del s\io me-
glio per dimo<.trar>i degno del 
titolo europeo. eXgli altri in
contri della serata il superleg-
«ero Salami "i misurera con il 
pari pe.̂ > nigeriano Floyd Salo
mons mentre il milane=e pev> 
welter Ancelo uilci se la vedra 
con i! oenove^e Mirko Ros«i. In 
apertura un match spettacolare 
tra i ro-nani pe^j welters Pul-
c.ano e Bocci. 

Enrico Venturi 

Perfgcn devono il ritiro ad una 
rovinosa caduta provocata da 
un cane. 

II dubbio e lecito. tanto piu che 
i medici dell'ospedaie di Avigno
ne unanimi hanno rifiutato il per
messo alia inumazione. 

E allora? Allora Simpson po-
trebbe aver diiesto troppo al suo 
fisico gia logorato, potrebbe aver 
fatto ricorso a qualche aiuto « ex
tra ». a qualche eccitante. a qual
che pillola in uso nel ciclismo. 
pillole che alcuni deflniscono col 
termine di « droga ». E comunque 
1 inchiesta dovrebbe far luce, do-
vrebbe dirci per quale motivo 
Simpson e morto. 

Tom Sunp-on. un inglese nato 
a Danca^ter il U0 novembre 19H7 
che viveva da ciualche anno in 
Belgio. nelle vicinan/e di Gand, 
era un corridore notissimo. Pas-
sista di valore mondiale. atleta 
piu tagliato alle gare in iinea 
che non alle cotnpetizioni di lunga 
durata come il Tour. Simpson era 
un tipo allegro, ciarliero. un uo-
mo che aveva dato una bella casa 
alia moglie Hellen e alle due 
bambine. che si era fatto un con
to in banca e che fra non molto 
avrebbe smesso di pedalare per 
godersi i frutti della sua bella 
carriera. 

<c Mondiale » d 
San Sebastiano 

Simpson aveva vinto gare im-
portanti. Un Giro delle Fiandre. 
una cronoscalata del Mont Faron; 
aveva concluso il Tour del '62 al 
sesto posto indossando la maglia 
gialla: si era imposto in una 
Bordeaux-Parigi, ma le sue an
nate migliori erano state quelle 
del '64 e del '65. gli anni della 
sua Milano-Sanremo e del suo 
campionato del mondo. Aveva co-
minciato tredici anni fa. nel '54. 
conquistando il titolo di «cam
pione junior della salita y. Vo\ 
una serie di successi. un'affer-
marsi di stagione in stagione. e 
infine il Tour de France '67 in 
dife>a della nazionale inglese. il 
eVntoux. il crollo sugli ultimi 
tomanti della montagna bianca. 
dove tira sempre il vento e dove 
Simpson non ha provato alcun 
refrigerio, dove si e sentito ve-
nir mento. dove ha perso 1'equili-
bno. dove e caduto ed e morto. 

* • • 

La corsa. bisogna commentare 
la corsa, ma chi ne ha voglia 
dopo la tragica morte di Tom 
Simpson? La corsa del Ventoux 
ha detto poco o niente. Sette uiv 
mini sono giunti in un faz7olet-
to sotto lo striscione rosso di 
Carpentras e nei sette figurano 
gh dementi piu quotati. Infatti 
lolandese Janssen ha vinto da-
vanti a Gimondi. Pingeon. Balma-
mion. Aimar. Jimenez e I.etort. 
quindi nes«=un cambiamento nei 
quartieri alti della classifica. 
nessuno sconvolgimento. nessuno 
degli uomini magciormente in vi
sta che abbia saputo recitare la 
parte del primattore. \A> spagno-
lo Jimenez ha conquistato la 
vefta con un piccolo vantaggio, 
e naturalmente ha dovuto ar-
rendersi in d i sced , ma Jimenez 
e soltanto uno dei delusi. uno 
di quelli che pensava di arriva-
re a Carpentras con un'impre^a 
solitaria e di conseguenza con-
quistare almeno un paio di mi 
ntiti nei confronti dei rivali. E' 
andata male a Jimenez che & 
bravino so'o in salita. e pertan-

Felice inizio 

degli azzurri 

II calcio-mercato 

D'Amato e Dotti al l ' Inter 
La L e g a b l o c c a Capello? 

Dalla nostra redazione 
MILAXO. 13. 

D'Amato e Dotti all'Inter. La 
notizia e ufficiale. L'accondo e 
stato raggiunto a tarda sera e la 
cifra d'acquislo w di 345 miljoni. 

Con Inter e Lazio. anche Na-
poli e Roma sono salite alia ri-
balta al termine di una giornata 
c vivace >: dalla Soal il Xapoli 
ha acquistato Bosdaves per Bra-
ca . la comproneta di una giova-
ne leva. Improta (cla-v«e 1949>. 
e milioni (si dice settanta). E' 
un attro colpo dell'abile Mazza? 

La Roma, con Evangehsti e 
Puglicse sul chi va la. ha con
cluso. 1'acquisto di .lair e del lee-
chose Ferrari in cambio di Son-
sibilc. Ora Evangelisti si appre-
sta a cedere Barison (o Peiro) al 
miglior offercntc. 

II Padova ha ceduto Frezza al 

Brescia ne" " ^ q.wrant na d: 
milkmi. Con D'Amato e Dott: i 
andata i i porto una delle piu at-
tese operazjoni del mercato e 
l'lnter ha riso'to alcuni suoi pro-

Mario Corso 
in Brasile 

MILANO. 13. 
II giocatore dell'Inter Mano 

Corso parte oggi in aereo da 
Milano alia volta del Brasile per 
assistere alle nozze del suo ex 
compagno di squadra Jair. Corso 
approfittera dell'occasione per ri-
tirare il premio concessogli dal
la federazione calcistica brasi-
liana quale migliore calciatore 
straniero. 

b'.emi apertisi d«Tpo restromi^sio-
ne di Armando Pjcchi... il quale 
Picchi. e oramai certo. andra 
al Varese per 110 milMxii. Pure 
al Varese andra l'altro neraz-
zurro Leandn. 

La trattatiya per Bosdaves al 
XapoU. a\-\iata ieri sera, rotta 
improv-visamente stamane. rial-
lacciata nel pomeriggio e conclu-
sa poco dopo. ha tutta 1'ar.a, 
come si dice%a. di essere un al-
tro colpo dell'astuto Mazza. II 
Xapoli da infatti l'impressione 
di muo\*ersi un po' casuahnente. 
al contrano di quanto fa Mazza 
per la societa ferrarese. Comun
que ieri sera i partenopei hanno 
chiesto Corso e avrebbero offer-
to una cifra molto forte. Evange
listi come abbiamo aeeennato 
punta alia ccssione di Barison 
al Milan, se la societa rossone-

ra sara d.-pa^ta a p.igarglielo :n 
mantra congrua. Ma qoanio 
chiedera la Roma, adesso che ii 
Milan ha m cassa i milioni della 
vendita di AmariWo alia Fioren-
txia? La Roma, comunque e no-
tevolmente interessata all'opera-
zione per iwi'altra ragwne. La Le
ga avrebbe nfatti bocciato. o 
comunque sospeso. gh' effetti di 
alcuni contratti pnvi della neces-
sana copertura finanziaria. Tra 
questi. oarrebbe. l'acquisto gial-
lorossa dello spallino Capello. 
per oltre duecento milioni. E coi 
soldi della cessione di Barison al 
Milan (o magari Peiro ad attra 
societa) la Roma potrebbe appun-
to assicurarsi il contante indi-
spensabfle per ottenere la raufi-
ca dell'operazione Capello. 

a. v. 

TOM SIMPSON soccorso sul 
candogli la respirazion# 

to da stasera le sue quotazioni 
scendono parecchio, di almeno il 
cinquanta per cento. 

E Gimondi? Gimondi ha an-
cora 615" di ntardo su Pin
geon: Gimondi non ha fatto me-
glio deU'atleta in maglia gialla, 
di Letort che sorprende per la 
sua resistenza, del connazionale 
Balmamiun., di Aimar e di Jans-
sen. II nostro campione, insom
nia, ha semplicemente concluso 
nel ma/zetto dei migliori, ha per-
so un'occasione tier diminuire il 
distacco da Pingeon e stasera, 
dopo a\er espresso parole di pio-
fondo cordoglio per la scompar-
s.i di Simpson, ha dichiarato: 
«Otiiii ho visto un grande Pm-
fl.'on. un Pingeon che so cuntuma 
co*i vmcerd il Tour. L'uomo da 
batterc. adesso. non 6 pin June 
ne:, benst Pingeon. Non I'ho at-
taccoto nell'arrampicata del Mont 
Ventoux perche mi sono accorto 
die avrebbe restxtito. Forse mi 
}ta nociuto il ricordo, il com-
plesso dei Ventoux di due anni 
fa. e iijolire mi aveva impres-
sionato il brutto incidcnte capi-
tato a Mugnaini. lnsomma. mi 
e mancata la decisione, il gtiizro 
del Gabbier. K se non sapro co-
pliere aualctic momento di de-
bole:za m Pinoeon. dovrb ra.s-
se(fnarmi alia sconfitta... >. 

L'mcidente n Mugnaini di cm 
parhamo piu nvanti. e piutto>to 
gra\e . Parecclue sono le frat 
ture riportate nel capitombolo di 
C.ila^ e eliis^a quando lo sfor-
tunato ragaz/o potra riprendere 
l'attivita acomMica. Mucnaini e 
•itato trattcnutn all'o^pt^I.ile di 
Marsiglia in os^ervazione: in <c-
ra:a abbiamo nppreso che le ^ue 
condizioni sono mighorate. che 
lo choc traumatico e pressoche 
scomparso. che il corridore e co-
sciente: domani dovrebbero far-
gli le lastre e procedere alle m-
gessature. Meno conciato e il te
desco Pefgen al quale hanno gia 
inee^ato la cla\Icola sinistra. 

Antidoping per 

fa « Primwera » 
La g.omata del Ven:o-ix va 

ccscriUa ne: m.n.mi par:;colari. 
e perc 6 diamo hb^ro sfogo al 
taccuino com:nciando dailin.z.o. 
e precivamente dali'av\'io d» Mar-
s:ffl:a. Djnque. montano :n sella 
103 corridori po.che ;en s<'ra. 
o.tre al nt:ro di Alomar, abb a-
mo reg -trato l'el.m.naz'one de. 
tedesco Glem-er. gnxito staccato 
d: 23 m.nuti E lo -pasroolo T'riO-
n j abb.mdona *i..a 1 nea <i n.ir 
te.nza dopo un con^ulto co. dottor 
D j m j s In r.fer.men'o al r.tardo 
d. Glemser. va do'to che al Tour 
non si scherza col tempo ma^.mo 
che e ;n rag:one de! tre per con
to sulla med.a orar.a. qu rxii 
ba*ta una cr.< e M torna a casa 
^enza p>ivs:bil ta d: apr>c-liO po.
che la g.-ira ha :1 cuore djro. 

Prendiamo !a strada d. Calas 

Mont Ventoux. II dott. Dumas sta tentando di rianimarlo prati-
(Tclefoto airUnita) 

in una mattmata caldi^aima, sof-
focante. Gimondi porta un ber-
retto con un'aletta po-tteriore <li 
tela che dovrebbe npararlo dai 
colpi di sole. Sull'aletta. Luciano 
Pezzi ha scritto: Modello Ventoux, 
altitudine 1912. Pezzi d.ce: « Fe
lice ha dormito bene, senza ac-
cusare disturbi alia spalla tocca
ta dalla caduta di ieri ». Stama
ne. Scandelh. Bas-o e Polidon 
sono sta'.i sottoposti al controllo 
antidoping. L'hanno visitati e pri
ma di andarsene hanno pre^o no-
ta dei medicinali trovati 'n v.ih-
gia. Idem per alcuni concoirctiti 
di altre squadre. 

la caduta 

di Mugnaini 
K a'k.inti. A\anti. e atten/ one 

porclie all'ii^cta di Calas (q iin-
d.cc-s:mo chilometro) un cane s: 
infila tra le biciclette provocan-
do un capitombolo genera le. Fi-
mscono a terra in molti: dal muc-
chio escono Vicentmi. Poggial:. 
Michelotto. Dalla Bona e<i al in. 
ma due uomini non si rial7«ino, 
1'italiano Musnaim e il te\ie->co 
Peffgen l ciuali sono co-i nia-
landati da .ndurre il nie<lico del 
Toar aU'immed'ato r^overo ;n 
o^pedale tram.te l'elicottero del 
-eJu.to. P.ii tardi. ii dot'or D i-
nia^ comun.ca: « yiuanami ha ri
portato una frattura mult p'.a nl 
Vavambraccio destro. la frattura 
della clavicola dc?tra e di alcu
ne cotto.e. La respirazione e 
difficoltnta: il corridore e in sta
to di choc. Pefjgcn s'e rot to la 
clavicola sinwlra >. 

Povero Mugna.n. che sr>er.r.a 
di r.petere il bel Tour deii"arino 
scorso... Continu amo sul l ingo 
tracoato in pianura che ant.ci,n 
il Vento-jx.. Allunzano Ma. r 
paard e Pol.don. ma l'a/.one e 
<ii breve durata. I'no .^p-into <i. 
Mariano D.az sul Co4 de Po.ntu. 
i coro a<~ordante <lelle c d e e 

.in procedere lento, f acco. UP 
cuocere poco alia volta per I-VJ 
chilometr;. 

F.nalmente, i! Mont Ventu-x 
che visto da lontano pare \m pez-
zo di terra wicipriata. As.tano 
le acque Poulidor e Jimenez, ma 
Grnondi vigila. Le prime rampe 
s.br.c:olano la fila. d v.dor.o ! 
forti dai deboli. Alle spalle di 
Poul.dor e J.menez \ediamo Gi
mondi. Pinseon. Baimamloo, 
Jan>>en e S mp^on. La salita m.-
s îra venti chilometr. e per Tan: 
e im tormen'o. un calvar.o Ct-.ie 
S mn^on. e scattaro r sc-'u'j ixn 
te Pojlidor e J.menez che gua-
dagnano una -.er.t m «ii «cvn-.-i 

^dt.•s;<» la montauna =̂ --nr>-a *̂> 
de^erto e il S'JO o^ervator o me 
teoroloeico ha faspetto d. un 
fortino Jimenez ^tacca P<>r--ior 
che v.ene raggiunto dal qiartetto 
d. Gimondi. E a q.wttro ch..ome 
t n dalla vetta. J.menez precede 
di 45" gli immed.ati :n=ega,;ori. 
Jimenez insiste e grange in c.ma 

ton l'lO" s.i Gimondi. Janssen. 
Balmamion e Pingeon; 1'20" WJ 
Pouhdor e 2'10" su Letort e Ai-
innr. Piu indietro. Puschel e Ca-
stello. 

A questo punto giungono le pri
me. gravi notizie su Simpson. 
L'ingle<e non nesce a conclude-
re la salita. barcolla, cade due 
volte, dicono a causa di un'inso-
l;i7ione. Simpson 6 raccolto e 
caricato sull'elicottero; Simpson 
J'misce allo^pedale di Avignone; 
Simpson sta morendo mentre in 
discesa. circa 40 chilometri di 
di^cesa. Jimenez viene acciuf-
falo prima da Gimondi. Pingeon, 
Janssen e Balmamion. e poi da 
Aimar e Letort. protagonisti di 
un recuporo eccezionale. Pouli
dor, irni'ce. se la prende como-
d.i. e infatti su di lui piombe-
ranno Puschel e Castello. 

I-a tappa del Ventoux finisce 
con una volata a sette. col suc-
ces'-o di Jans«en che parte da 
lontano e tiene a bada Gimondi. 
Ma i sette. û sapessero di Simp 
son. probabilmente si fermercb-
bero per piangere la morte del 
collega. dell'amico di un uomo 
che ha perso la vita a 29 anni. 

In sala stampa. qualcuno pian-
ge e molti trattengono le lacri-
mc. II Tour continuera domani il 
suo viimmo senza il numero 49. 
sen/a Tom Simpson, e sara un 
viaggio in pinnura di duecento 
chilometri verso Sete. cittadinn 
rnnrinara che o^pitera la caro-
vana per il secondo cd ultimo 
gionm di npo=o. Simp=on. I'ulti-
nin ginmo della sua vita. I'lia 
trasror^o sul Ventoux. Addio. 
camp one' 

Gino Sala 

A Conti 
la prima 
tappa del 
baby-Tour 

NIMKS, 13 
Paiten/a al fulmicotone dogh 

n/zurri nel Tour de l'Avenir. Tra 
lo sbalordimento dei tecnici 
francesi che alia \igilta a \e \ano 
formulato non poche risen e sul-
la foriua/ione italiana, in cm stv 
lo Vittono Mauelli gmlev.i di 
quakhe lepiita/.ioiie per es^eie 
stato sele/ionato lanno scorw 
per il campionato del inondo. l 
<i ranazzuii» di Hlio Hunedio 
hanno completamente doiiiiuato 
la prima tappa. vmcendo con il 
comasco Costantino Conti che ha 
battuto in volata il compagno di 
fuga Mario Giaccone, e conqui
stando anche il quarto, settimo 
e nono fjosto con Bianco. Bra-
nuicci e Pecchielan. 

Conti e Giaccone. aopo aver 
giudiziosamente teni|X>reggiato fl-
no a cinquanta chilometri dal-
farnvo. sono partiti di scatto sor-
prendendo il fnvoriti.ssinio dei cn-
tici franceM. Cynlle Guimard. e 
giuiigendo al traguardo con oltre 
tre minuti di distacco La vol.itn 
tra Conti e (iiaccotie e stata en 
tusiasmante: il comasco l'ha 
spuntata per un sollio sul tiir.m 
tmo assicuiandosi cosi il duitto 
di \ entire la puma maglia gial.a 
del piccolo Tour. 

I_i tappa di oggi era coMi,x>>ta 
di due fra/iont la prima ui lmea 
e l.i seconda a cronometro a 
squadre ^ alula .soltanto per la 
classitica a s<|uadre. Nella CIOIIO 
si e imimst.i la squadra france-e 
che ha cojvrto m 32TI."J ' l 5 chi
lometri e 310 metri del percorso. 
svolto su un anello di 1.770 km 
lil tempo co.-.tituisce la <o:iiiai. 
nat ura linnite. dei paiv.iali dei 
Cinque corridori). Seconda si e 
classiflcata l'ltalia. col tempo 
sommato di 33'10". Ter/i gli olati 
desi C13'2J"). qu.irti i l>clgi (33' e 
25", cioe stes.so tempo) e qu.n-
t«i la Spagtia (33'25": stesso 
tempo). 

Degna di particolare nota e 
I'impresa di Giaccone. L'az/urro 
aveva avuto stamane la brutta 
sorpresa di scopnre che qualcu
no aveva rubato la sua bicicletta 
nel garage deirallxTgo ed era 
stato quindi costretto a correro 
su una mnccluna prestata dal-
lorganiz7azione. 

Anche il « Baby Tour » e stato 
fune^tato da un incidcnte. II cor
ridore jugoslavo Simeonov l)imi-
tri. e stato ricoverato in o^pe-
dnle. nel reparto di neurologia, 
ilopo la prima frazione della pri
ma tappa. 

Tournee in Italia 
dei P0 argentini 

Una selezione calcistica ar
gent fia formata di giovani e 
promcttenti profe^sionisti. gran-
di speran/e per i mondiali del 
'70 nel Me.-^ico. il me=e pros 
=IT;O pirtira ner I'Europa per 
o-to partite di es bizione e al 
knamen'o in Paha e Spagna 
Gi arg'n'ini g.ocheramo il 23 
acoi'o con'ro il Brc.sc a, il 2*i 
c f ro !a Roma 
'a Fo'ctV.'na. 

e il 30 contro 

r- II Tour -, 
i in cifre ii 

Ordinc d'arrivo 
I) Jans^rn (Ol) In 6 ore SS'li"; 

2) Gimondi (If); 3) Pineron 
<rr); 4) llalmaminn (It): 5> Ai
mar (Fr); 6> J i m t . i « (Sp) a 3"; 
7) I^cort (Fr): «) Puschel iGrr) 
a 2 0 2 ' ; 9) CaMcllo (Sp) a 2M"; 
10) Poulidor (Fr) s.t : II) Montv 
(UH) a 3"4G": 12) Van Cloo*t*-r 
(Rrl): 13) RabJiitr (Fr); M) Bo-
drrro (If); l.'>) Urlisle (Fr): 16) 
II u\ smarts (BrI) a 3'l»*'; 17) 
Manzanrqnr (Sp); 18) V. Ilia/ 
(Sp». |9) Van Sprlncrl (Rrl) a 
I I I " : 20) Schnir (I.uss); 21) Jnn-
krrmann (Crr): 22) Sam\n (Fr); 
2t) I.rhauhr (Fr): 21) M. Diaz 
(Sp); 25) Oinrs-Carcia (Sp): 26) 
Sprinl (Ilrl); 2?) lirandc (R<-l); 
2S) Hirdrmann (Orr>; 29) Ba \ s -
<irrr (Fr) a V52": 30) Swr. 
rnsm (Ilrl) a 626"; 31) Fnc*e 
( S \ i i ; 32) Van Srhill (Ilrl): 
13) Rins-rli ( S \ i ) : 31) llaast 
(Ol); 35> Masirotto (Fr): 36) 
Ihanr? (Sp); 37) Srandrlli (If): 
38) Wnlfshnnl (Orr); 39) Paul 
ln"T\>n (Brl); 40) Thrillifrs 

(Tre II) I oprr-llnrtrisur/ (Spi 
A 7 >8'; 42) Virrnlinl (ID. 4J> 
Ra>mond <Fr); 44) Pocciali ( I n . 
13) Grain (Fr); 46) Pfrnnin^rr 
(Svl ) ; 47) Polidorl (If); 48) Or 
Rno (Ol); 19) Colombo (II): 
50) l / irr (Fr); 59) Portalupi a 
ll"58": 72) Frrretfl a 132J": 
81) Mlntrrl (It) a 16*49"; 821 
Dalla Bona: 89) Ravto; 91) Du
rante; 98) Mirhrlolio a I9S8" 

Mrdla drl \ Inciters: 30.310. 

Classifica generate 
I) P i n i o n (Fr) 75.M5I"; 2) 

I.rtort (Fr) a 403": 3) Jimrnr/ 
(Sp) a 5': 4) Balmamion (III • 
S48"; S) Gimondi (It) a 6-I5"; 
6) Aimar (Fr) a 7'0r"; 7) Janssrn 
(Ol) a 8'39"; 8) Vancloosfrr (Br]> 
a I3'20"; 9) lla>smans (Brl) m 
I3M2"': 10) Poschrl (Ger) a ITI7": 
II) Brands (Brl) a ll'S3*-; U» 
Bodrrro (It) a 1V48"; |3) Mnnix 
(Brl) a 1602"; 14) llaast (Ol) a 
16-»4"; 13) Bawiirrr (Fr) a 
16'30"; 16) Castrllo (Sp) a 17'. 
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1'Unit a / venerdi 14 luglio 1967 PAG. li / ech l e notizie 
Una polemica suscitata dal ministro Preti 

A Bologna non ci sono 
< indulgenze >>del Comune 
nell'imposta di famiglia 

Infondate le insinuazioni del ministro delle finanze - Nonostante oltre 
la meti delle famiglie sia esentata, 1'imposta procapite e superiore in 

media a queila di Roma, Torino e Firenze 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 13 

Si e conclusa a Palazzo D'Ac-
cur.sio la discussione generate 
sul bilancio comunale di previ-
sione. Per la scduta di domani 
vi-nerdi si prevedono la replica 
del sindaco. compajmo Fanti, le 
dichinraziuni di voto e la vo-
ta/ione delle singole voci d'en-
trata e di spesa di cui II bi
lancio e composto. Quanto all'at-
tegginmcnto delle forze politiche 
e tfia preannunciato il voto a fa
vor*; del I'SI-RSDI unificati, del 
Movimento autonomo socialista e 
del PSIUP. oltreche. s'intende, 
del t'nippo Due Torri (comunisti 
e indipendenti) die governa at-
tualmentn la cittA con una giun-
ta tnonocolore. 

Nella sedutu di venerdi scorso 
il ministro delle Finanze Preti. 
dopo avere preannunciato il vo
to a favore del suo firuppo espres
so inopinatainente pesanti apprez-
zamt-nti sul modo tome a Bolo
gna sarebbe applicata, a suo di
re. 1'imposta di famiglia. Il mi
nistro, forse confondendo il Con
siglio comunale di Bologna con 
quello di Torino dove, com'e no-
to. si e niolto « indulgent! > nei 
ritfuardi del padrone della FIAT. 
(lianni Agnelli, ebbe tra 1'altro 
a dire che «si fanno preferenze 
e anche preferenze di carattere 
politico > e che 1'imposta debbo-
no patfarla in maniera adeguata 
«anche gli amministratori del 
comune e gli aniici degli ammi
nistratori del comune >. 

Al ministro ha risposto con fer-
mo/za il segretario della Fede-
razione comunista. Vincenzo Ga-
lelti capo gruppo al consiglio co
munale. «II ministro delle Fi
nanze — ha detto Galetti — ha 
reso in questo consiglio dichia
razioni gravissime. Mi corre per-
tanto I'nbbligo morale di respin-
gere quanto egli ha affermato e 
the parte della stampa. con di-
versa sensibilita. si e affrettata 
a raccogliere. Affermo che noi 
non abbiamo nulla da nascon-
dere. anzi siamo i piii interes-
sati a parlarne ». 

Do|w aver rlcordato che. co
me ttitti gli anni. gli elenchi no-
minativi (lei eontribuenti per la 
imposta di famiglia sono stati 
esposti e messi a disposizione 
del controllo di ogni cittadino. 
Galetti ha osservato che «esse-
re pubblico amministratore al 
comune di Bologna non signiflca 
affatto disnorre di una posizione 
di privilegio ». « Si sappia — ha 
proseguito il segretario del gmn-
po Due Torri — che i) sindaco 
percepisce un emolumento men-
sile. per dodici mesi, di lire 240 
mila lorde; il vice sindaco di 
lire 180 mila: gli assessori di 
lire 120 mila. A questi emolu
ment! si dehbono aggiungere li
re .'1035 mila lorde p^r gcttoni 
di presenza. Poiehe sindaco. vice 
sindaco e assessori non usufrui-
ranno ne della previdenza, nd 
riell'assistenza. tanto meno ma-
turano i diritti alia pensione. 
parte dei gcttoni spettanti agli 
assessori che esercitano nn'atti 
vita professionale sono. a que
sto fine, accantonati in un fondo 
interno 

* Ognuno — ha soggiunto Ga
letti — puo verificare con quan
ta correttezza questi amministra
tori assolvono al loro dovere di 
eontribuenti. Si arguisce percid 
che fare il pubblico amministra
tore a Bologna, implica la ri-
nuncia a diritti acquisiti dalla 
st rag ramie maggioranza dei la-
voratori. K" un sacrificio che i 
nostri compagni volontariamente 
hanno fatto e fanno per la citta 
e riteniamo percid nostro dovere 
csprimere loro pubblica ricono-
scenza. 

« Vorrei Infine. signor sindaco 
— ha concluso Galetti — respin-
ftere I'insinuazione secondo ctii si 
sarehhero verificate condizioni 
di favore verso certl cittadini. 
E' una insinuazione che lascia 
il tempo che trova. essendo noti 
t criteri equanimi di accerta-
mento e di tassazione dei red-
diti applicati dal comune. Poi
ehe Ion. ministro ha chiesto agli 
nomini politici di essere anche 
di esempio. non abbiamo nessu-
na difficolta: anzi invitiamo la 
giunta. nella risnosta che vorra 
dare, a proporre al consiglio mi-
sure adeguate al fine di accer-
tare le posizioni fiscali degli uo-
mini politici della citta. dai par-
lamentari ai consiglieri comunali 
e provincial!. 

«Signor sindaco mi consenta 
di dire pubblicamente alia citta 
che noi comunisti abbiamo le 
carte in regola. le mani polite e 
che non permettiamo a nessuno. 
chiunque esso sia. di insinua-
re e di fare calare il dubbio sul
la nostra provata onesta ». 

Va inoltre. opportunamente rl
cordato che Bologna vanta cri
teri avanzatissimi nell'imposta-
zione democratica del tribute 
Anche i| prelievo fiscalc rela-
tivo allimposta di famiglia 1967 
ha come base i redditi prodotti 
nel 1906 e si propone di mante-
nere ina Iterate le linee maestre 
della politics tributana deU'am-
ministrazione comunale di sini
stra che viene applicata da anni 
con rigorosa progressivita: allar-
jtare cioe sempre di piu I'esen-
none dal tnbuto dei redditi da 
lavoro c colpire con graduahta. 
soprattutto. le grandi fortune e 
i grossi redditi. II gettito del-
rimposta di famiglia e previ-
sto in quattro miliardi e 450 mi-
lioni. Lincremento rispctto al-
1'anno scorso e di 450 miliom. 
pari all'Il per cento. 

11 rapporto tra nuclei farm-
lian esenti (54.5%) e tassati 
(45,5^) 6 rimasto sostanzialmen-
te inalterato. Su un totale di 
151.017 nuclei familian censiti. 
quelh tassati sono 68.685. Di que
st i 32.007 (46.6'v) sono reddiii 
di solo lavoro. e danno un get
tito di 356 miliom <8'fc): 36 678 
(53.4^) godono di redditi misti 
e producono un gettito di quat
tro miliardi e 94 milioni. I nu
clei familiari con reddito im-
Knibile non superiore a un mi-

ne sono ben 55.930 pari all'81% 
4k tutti i nuclei tassati; essi pa-

gano solo il 15.71 per cento del-
l'imposta complessiva. Per con-
verso i nuclei familiari con red. 
dito impomhile superiore a 12 
milioni sono 614. pari alio 0.89'i 
di tutti i nuclei tassati; essi pa. 
gano il 33.03% dell'imposta com
plessiva. 

Quest'anno sono stati predi-
sposti 4.361 accertamenti contro 
i 4.652 del 1966. «Anche questo 
— ha notato I'assessore Vezzali 
— e un dato positivo: si esten-
de sempre di piu la collabora-
zione fra ente impositore e con-
tribuente». Fcco infine alcuni 
dati di raffronto. Nel I960 1'im
posta pracapite per i bolognesi 
(con |e esenzioni percentuali che 
abbiamo viste) e stata di H.303 
lire; a Torino 7.229: a Firenze 
5.000: a Roma 5.712 e a Milano 

r>e 
lo 

11.659. Soltanto Milano supera 
Bologna ma va tenuto conto che 
il reddito pro-capite dei mila-
nesi e notevolmente superiore a 
quello dei bolognesi. Non ha per
t-id rilevanza alcuna il presunto 
anomalo divario tra imi»nibile 
>er 1'imposta di famiglia e quel-

per |a complementare che 
Ton. Preti ha presentato in Con
siglio comunale. II prelievo del
la complementare e della tassa 
di famiglia e pressocche uguale 
in miliardi di lire e 1'imposta 
procapite media, nonostante I'al-
ta percentuale di esenzioni. e su-
periore a queila delle altre gran
di citta italiane con I'eccezione 
di Milano. 

s . SO. 

I Sara bloccata alia TV 
cc Memorie del nostro tempo »? 

Su rlchlesta del compagnl 
Lajolo e Nannuzzl si e tenuta 
lerl la rlunlone della com-
mlsslone parlamentare dl con
trollo sulla Ral-TV per dlscu-
tere le proteite contro la sua 
parzlallta politlca, soprattutto 
In rapporto all'inchiesla Me
morie del nostro tempo, al 
notizlarlo sulle elezlonl slci-
llane e sulla crlsi nel Medio 
Orlente. 

In particolare Nannuzzl ha 
documentato quanto sia stato 
anltstorico, scurrile e rldicolo 
lo stile delle cinque puntate 
gia trasmesse dell'lnchiesla dl 
Hombert Bianchl. Eccettua-
to II presldente Delle Fave 
nessuno ha potuto dlfendere 
il comportamento dell'autore 
delle Memorie e della TV, 
nonostante la buona volonta 
in tal senso dlmostrata negli 
fnterventl del dc on. Savlo, 

Monni e Angetinl. 
A conclusione del dibattito 

I'on. Lajolo ha avanzato una 
precisa richiesla: o II presl 
dente Delle Fave accettava 
di dlsporre II fermo delle re-
stantl cinque puntate della 
trasmlsslone di Hombert Blan
ch! onde sottoporle alia vi-
sione del membri della com-
mlsslone, oppure I comunisti 
avrebbero presentato una mo-
zlone in aula per documen-
tare I'impossibilita della com-
misslone a garantlre nell'at-
tuale sltuazione la vlgilanza 
politlca del Parlamenlo sulla 
RalTV. 

La rlchlesta dl Lajolo ve-
niva chlaramente sostenuta 
anche dall'on. Jacometli del 
PSU e appoggtata dal sena-
tore dc Angelinl. II presidente 
Delle Fave si riservava una 
pronta risposta. 

Etperimento sovietico di 

grande utilita per I'ltalia 

Acqua dolce dal 
mare con la 

energia atomica 
Una «centrale» produrra 600 mila metri cubi 
d'acqua dolce al giorno con la dissalazione del-

I'acqua marina • Una conferenza a Milano 

Per una piattaforma comune della sinistra in Francia 

Riuniti rappresentanti del 
PCFe della Federazione 

Una valutazione della politica estera di De Gaulle presentata 
in un articolo di Maurice Duverger sul «Nouvel Observateur»» 

L- _ l 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 13. 

Sella cittd di Zhdanov, sulle 
rive del Mar d'Azov, yli scien-
ziati sorietici stanno costruen-
do una centrale nucleare che, 
oltre a yrodurre enen/ta elet-
trica, sard in orado d\ jormre 
600 mila metri cubi d'acqua dol
ce al yiomo attraverso la dis
salazione dell'ucqua del mare. 
Imi'ianti atialoghi sono in via 
di realizzazione nella cittd so-
vietica di Scevcenko dove una 
centrale dotata di un reattore a 
neutroni veloci jornird il vapo 
re necessario per la dissalazione 
delVaca.ua del Mar Caspto con 
una capacita produttna di 100 
mila metri cubi aiornalteri. 

Nel campo della dissalazione 
delle acque marine e salmastre 
I'Unione Sovietica occupa un po 
sto di avanguardia e le sue espe-
rienze sono ooaetto di studio in 
tutti i paesi del mondo. Per ini-
zialiva dell'lstituto itahano per 
la cooperazione scientifica inter-
nazionale due scienziati sovieti-
ci. oli inoeaneri Vladimiro Cer-
nozubov e Iran Dmitriev. han
no tenuto a Milano una conferen 
za sequita con viva attenzione 
dai principal} esperti italiani del 
problema delle acque e dai tec-
nici delle ditte iitteressate alia 
dissalazione. 

Piu che di una conjerenza 
teorica si e traltato di una illu-
strazione di quanto si sta facen-
do nellc cittd di Scevcenko sul 
Mar Caspto e di Zdhanov sul 
Mar dAtov. 

Quelio della scuperla di nuo-
ve fonti per il nfornimento con-
tmuo Ai acqua dolce A mjatli 
un problema che e uscito dal 
chiuso dei laboratori e della trat-
tazione tMrica, per diventare — 
con la dissalazione delle acque 
marine — un problema concreto 
che interessa non solo lo svi-
luppo di zone aride e deseriiche, 
ma anche il rijornimento di ac
qua dolce necessario per le zo
ne intensamente sviluppate e 
sogaette alia contimia minaccia 
dell'inquinamento delle fonti tra-
dizionali. 

HeWVnione Sovietica gli scien-

Rivelazioni di « Rinascita » 

De Lorenzo sara 
punito o promosso 

II generale sarebbe stato messo agli arresti da Tremelloni, ma Moro 
ha fermato il prowedimento • Un decreto del presidente del Consiglio, 
che pone De Lorenzo alia testa del Consiglio superiore delle FF.AA. 

bloccato dal Quirinale • Malumore fra gli alti gradi 
c Rinascita > di questa scttima-

na, in edicola da oggi. pubblica 
un servizio sull'ex capo di Stato 
maggiore dell'esercito. gen. Di 
Lorenzo. 

Afferma il settimanale che « II 
braccio di ferro tra il gen. De 
Lorenzo e l'autonta politica sta 
per dar luogo a nuovi sviluppi. 
non meno clamorosi di quelli pre
cedent!. II ministro Tremelloni ha 
predisposto un prowedimento che 
infligge a De Lorenzo 20 giorni di 
arresti domicilian. Questa misura 
(o una punizione anche piu lieve) 
dovrebbe servire a un duplice sco-
po: da un lato. dare uno sbocco 
disciplinare all'inchiesta Beolchi-
ni e fornire una nuova gitistifi-
cazione per il rifiuto dell'inchie-
sta parlamentare sollecitata dal 
PCI e dal PSIUP. dimostrando 
che il governo non sarebbe im-
potente o timoroso di fronte al-
I'uomo del SIFAR; dall'altro. im-

pedire i'ascesa del De Lorenzo 
aJJa presidenza del Consiglio su
periore delle Forze Armate (com-
petente. tra 1'altro. nella delicata 
materia dell'avanzamento degli 
alti ufficiali). Questa nomina 
spetta infatti "ope legis" a De 
Lorenzo per I'anzianitA e per il 
grado che egli ricopre; a meno 
che una misura disciplinare non 
lo ponga neH'impossibilita morale 
e amministrativa di accedervi >. 

«A questo atto. auspicato an
che dalle alte cariche militari 
che da tempo acpettavano una 
rivalsa per lo strapotere del De 
Lorenzo troppo a lungo subito 
— prosegue "Rinascita" — si e 
perd opposto Moro. II presidente 
del Consiglio teme che una mi
sura disciplinare contro l'ex-capo 
di Stato maggiore deU'E^ercito 
pos5a riaprire in pieno la que-
stione del SIFAR con una sen t 
di reazioni a catena che potreb-

MILANO: aiuti per la RAU 

Una delegazione di cittadini 
milanesi, - accompagnata dal 
sen. Brambilla e dall'on. Rossi-
novich (nella foto), si e reca-
ta ieri nella sede deU'amba-

sciata della RAU dove e sta
ta ricevuta da alcuni diplo
matic! La delegazione ha con-
segnato medicinali e viveri de-
stinati al governo della RAU. 

bero mettere in difficolta lo stes-
so governo. In primo luogo. tor-
nerebbe alia carica Taviani che 
si considera sempre piu come un 
candidato alia successione dj Mo
ro piuttosto che come un mini
stro del suo governo. Per evitare 
questo rischio. il presidente del 
Consiglio ha bloccato la misura 
disciplinare gia decisa per De 
Lorenzo e ha fatto invece prepa-
rare il decreto che dovrebbe col-
locare I'uomo del SIFAR alia te
sta del Consiglio superiore delle 
For?e Armate. Ma il decreto non 
e diventato esecutivo: giace sul 
tavolo di Saragat che rifiuta di 
controfirmarlo. Sulla questione 
del SIFAR il presidente della Re-
pubblica si era impegnato in mo
do tale da non poter sottoscrivere 
di persona un atto che scagio-
nerebbe completamente e quasi 
premierebbe i'uomo delle famo^e 
"deviazioni" denunciate da Tre
melloni in Parlamentov 

«Per Moro la ricerca di una 
via <fuscita non e facile: se rie-
sce a tener buono Taviani. entra 
in contrasto con i socialisti e 
con il Quirinale e per di piu ali-
menta I'insofferenza di qualifi-
cati amb'enti militari. E vicever-
sa ». sottolinea "Rinascita". che. 
nelle sue rivelazioni. ageiunge: 
* Bloccato il decreto. Ie pratiche 
di avanzamento sono tulfe ferme 
e gli alti gradi non nascondono 
il loro dispetto. In un ambren'e 
come questo. dove Tattivita po 

! Iitica del SIFAR e «tata criticata 
i o:u per raeioni personali che VCT 
; a'tri motivi. im ca*o del ?enere 

fa il eituco di chi ha in!ere«e 
ad alimentare la convin7ione che 
la democrazia non funziona o. 

i comunqae. non gio\-a ai militari. 
I Se De Lorenzo la spunta. «i ha 

buon motivo di ricavarne che. 
dopo tutto. i suoi metodi non so
no ne inammissibili ne rischiosj. 
o addirittura possono rendere. Sa-
racat e Tremelloni. che dalla vi-
cenda del SIFAR avevano preso 
lo spunto per marc3rp una pre
senza nuova tra le alte gerar-
chie militari e spezxare il lungo 
monopolio democristiano. non so
no mai stati cosi poco popo!ari 
come oggi fra gli ufficiali di gra
do piu elevato Cio sp:ega. tra 
1'altro. perche il Quirinale non 
perda occasioni per presenziare 
a manifestazioni mfiitar; e per ri-
vo!eere alle Forze Arma;e di.vo-si 
non di circostanza ma politici. 
Per farsi perrionare la sltuazione 
di stallo in cui sono le questioni 
deH'avanjamento. per placare le 
inquietudini determinate dal non 
risolto conflitto tra i nemid e 
i fautori di De Lorenzo, per ri-
stabilire on clima di fiducia tra 
militari e classe dirigente. si 
parla aDe truppe deDa democra
zia: ma *i parla anche. e so
prattutto. deD'aUeanza atlantlca e 
dell'America ». 

ziati e ali esperti stanno da 
tempo occupandosi della risolu-
zione pratica del problema del 
la dissalazione dell acqua mari
na che permetterebbe di mettere 
a cultura nel prossinw juturo 
due milio'ii e mezzo di clulo-
metri quadrati di terrcno arido 
che si trovano tra i /inrrii Vol 
oa e Ural, nel Kasahkstan e nel
le repubhliche dell Asia centra
le dove sono stati scoperti ric-
chi aiacimenti di petrnliu. man-
(lanese. fo<jorite e allri mine 
rah. Que.^ti temtori sono po-
veri d'acqua dolce ma ricchi di 
acqua salata. Per produrre I'ac-
qua dolce necessaria per lo sfrut 
tamento di questo vastissimo 
territorio occorrono. secondo il 
calcolo dealt scienziati sovietici 
circa scttemila impianti per la 
dissalazione dell'ucqua, con la 
capacita oraria di circa 10 me
tri cubi ciascuno. 

Si comprende quindi come nel-
lUnione Sovietica si seguu con 
particolare attenzione quanto si 
sta facendo nella cittd di Scev
cenko dove dal 1963 e in fun-
zione un impianto con una pro 
duziune di 1.5 milioni di tjolloni 
d'acqua al aioruo ed & in via 
di costruzione un uuovo impian
to che potrd fornire piii di 120 
mila metri cubi d'acqua dolce al 
qiorno. al costo di circa 90 lire 
al metro culm, appena Ire volte 
di piit della nor male acqua dol
ce di acquedotto delle piccole 
cittd della Russia centrale. 

Con la costruzione d\ impianti 
ad enerqia atomica sard possihi 
le. secondo qli espsrii sovietici. 
prwlurre. attraverso la dissala
zione. acqua dolce il cui costo 
sarebbe inferiore a queila depli 
acquedotti. quando la lunghezza 
dell acquedotto supera i cento 
chilometri. Traducendo questo 
concetto nella realtd italxana. il 
prof. Tullio Sonfia. presidente 
del gruppo di studio delle acque 
della FAST, ha ricordato che 
attraverso questi metodi potreb-
be essere piii economica la crea-
zione di sufficienti impianti per 
la dissalazione dell acqua marina 
a Bari o a Taranto che non il 
raddoppio dell Acquedotto Pu-
gliese. 

NellUnione Sovietica. comun-
que — come hanno riferito gli 
ingepneri Cernozubov e Dmitriev 
— gli studi sono gid ad una fase 
di realizzazione molto avanzata. 
sia nei due impianti di Scevcenko 
che in quello nucleare in costru-
zione a Zhdanov. 

Dal punto di vista piu stretta-
mente tecnico i due scienziati 
hanno illustrato le caratteristiche 
degli impianti in funzione a 
Scevcenko. soprattutto per quanto 
riauarda larduo problema di eh-
minare le incrostazinni nelle ap-
parecchiature termiche. L'eva-
porazione dellacqua di mare ne
cessario per la sua trasformazio-
ne in acqua dolce. produce infatti 
incrostazioni che portano alia 
rapida deteriorazionc degli im
pianti. I sovietici hanno scarta-
to la strada del trattamento chi-
mico dellacqua marina prima 
della evaporazione. strada seaui-
ta anche neali impianti pilota 
esistenti in Italia, e hanno ap
plicata alia dissalazione la tec-
nica del «sredinq» (semina-
gione). Sellacqua marina da di-
stillare vengono introdotti « pcrmi 
di cristallizzazione». sostanze 
cioe' che hanno il potere di at-
tirare e conglomerare le incro
stazioni di sali di calcio senza 
farle depositare sulle pareti degli 
impianti. 

Alia conferenza dei due scien
ziati sovietici e seguito un am-
pio dibattito che ha messo in lu
ce le vaste possibility offerte 
dalla dissalazione dellacqua ma
rina come fattore di cicilfd e 
di pace nel mondo. 
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Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 13 

II preannunciato incontro tra 
il PCF e la Federazione della 
sinistra ha avuto luogo ieri. I 
18 membri della Commissione 
di lavoro (9 federati e 9 comu
nisti). la cui creazione era stata 
decisa il 15 giugno al momento 
dell'incontro al vertice fra il 
PCF e la P'ederazione della sini
stra. hanno tenuto ieri la loro 
prima riumone nella sede della 
Federazione. La delegazione co
munista era guidata da Paul 
Laurent, membro dell'Ufficio 
politico del PCF; queila della 
Federazione. da Claude Fuzier 
(socialista . da Andre Cellard 
(radicale) e da Georges Dayan 
(Convenzione). 

(juesta ritinione aveva per 
sci)po quello di mettere a punto 
il calendario e le modalita dei 
* lavori di esplorazione dei pro-
iilemi della sinistra ». attorno 
a un programma con piattafor
ma comune. La Commissione 
deve sottomettere le sue con
clusion! in ottobre alle delega-
zioni centrali dei due raggrup 
IKimenti. 

II comunicato pubblicato il 15 
giugno. al momento della riu 
nione al piu alto livello. dichia-
rava in proposito: < Î e due de-
legazioni hanno deciso di pro-
seguire 1'esame dei problemi 
politici. economici. social! e in-
ternazionali in vista di mettere 
in luce le convergenze e le fasi 
di azione per la realizzazione 
degli obiettivi comuni >. 

Sui problemi di politica inter 
nazionale e apparso. su « Nou 
vel Observateur». un articolo 
di Maurice Duverger che Has 
sumiamo alio sc*opo di fornire 
una U>stimonianza sui differenti 
giudizi che all'interno della si
nistra non comunista francese 
vengono foimulati sulla politica 
estera di De Gaulle. 

Duverger comincia con l'af-
fermazione che. in queste ulti-
me settimane. la Francia ha 
superato una nuova lappa che 
l'allontano ancora dagli USA e 
la riavvicina aH'URSS. Se e 
esagerato dire che la Francia 
gioea di fronte all'URSS il ruo-
lo della Gran Bretagna di fron 
te aH'America. bisogna rico-
noscere che. pur mantenendosi 
nell'alleanza occidentale. Pari-
gi non riconosce. a questa, al-
cun niolo. per il semplice fatto 
che un attacco sovietico 6 di
ventato del tutto improbabile, 
e la sicurezza del Patto atlan-
tico ha perduto la sua impor-
tanza. Non si tratta di un rove-
sciamento di alleanze — secon
do Duverger — ma di una coe-
sistenza di alleanze. 

Î a crisi del Medio Oriente 
e stata 1'occasione — continua 
lo scrittore politico — piii che 
la causa di questo rafforza-
mento delle relazioni franco 
sovietiche. De Gaulle non ha 
fatto un nuovo passo verso Mo-
sca perche voleva allontanarsi 

da I s rade ; egli si e allontana 
to da Israele. in parte, perche 
voleva fare un nuovo passo ver
so Mosca. E' puerile spiegare 
questa evoluzione con il rancore 
personale di De Gaulle verso 
gli americani. come afferma 
una certa opposizione... L'at-
teggiamento del presidente ver 
so i due < grandi » deriva mol
to piu da una visione realistica 
delle cose e da un calcolo ra-
zionale. che non da sentimenti 
personali. Esso sembra spie-
garsi con lo squilibrio crescen 
te fra la potenza degli USA e 
queila dell'URSS. Gli ultimi vo 
ti all'ONU mostrano — secondo 
— Duverger — che esso e ancor 
piu grande di quanto non si 
credesse. 

Questa situazione per De 
Gaulle determina tutta la po
litica estera della Francia, at-
tualmente L'obiettivo principa 
le sembra poter essere quello 
di ristabilire requilibrio inter-
nazionale nella misura in cui 
ci6 e ancora possibile. Cosi co 
me la Gran Bretagna si e per 
lungo tempo drizzxita contro la 
potenza dominante deU'Europa. 
la Francia si drizza adesso con
tro la potenza dominante del 
globo. I*T formula t dall'AUan 
tico agli Urali » per lungo tern 
[)o oscura, si chiarisce in que
sta prospettiva. Non si tratte-
rebbe piu di fare deU'Europa 
un terzo « grande > uguale agli 
Stati Uniti. La posizione si por 
rebbe ormai diversamente: il 

Un numero di « Rinascita » 

a quaranta pagine 

Le tesi del PCUS per 
il 50° delI'Ottobre 
Un editoriale della Jotti su « II 

futuro della famiglia » 

Rinascita esce questa setlima-
na a quaranta pagine e pubblica 
il testo integrale delle « tosi » del 
('omitato Centrale del PCUS per 
il 50. anniversario della Rivolu 
zione d'Otiobre. 

L'editoriale (11 juturo della fa-
miglia) di N'ilile Jotti affronta !o 
scottante tema del divorzio e, piu 
in generale, deU'istituio familia-
re, della sua collocazione. dei 
suoi rup|>orti con lo Stato e con 
gli individtii nella societa contem-
poranea: un tenia che la ripresa 
del dibattito sui progetti di leggo 
Fortuna e Spagnoli. la conferen-
za stampa del gruppo parlamen

tare comunista e. infine. il con-
vegno del movimento femminile 
della DC hanno portato all'atten 
zione dell'opinione pubblica na
zionale: « N'on a ca?o — scrive 
fra 1'altro lu coni|>agna Jotti — 
le legislazioni degli Stati borglie-
si. anche la nostra, pongono in 
primo piano la trasrnissione del 
patrirnonio. a cui tutto e subor-
dinato. persino il valore della 
fe<le!ta e i diritti dei figli. Da tut
to questo ha avuto salvaguardia 
la stessa concezione cristiana del 
matrimonio e della famiEha? Non 
direi proprio. se non negli aspetti 
formali. I.a famiglia non puo 
essere piu una specie di instru 
mentum regni. Continuerebbe ad 
avere tutto da nerderci. come nel 
passato. Anzi piu che nel passa-
to. che gli nomini hanno acqui-
stato tanto fortemente il senso 
di se stessi e della loro liherta 
che non ammettono piu di esse
re costretti in forme che la perso
na umana oggi rifiuta. 

«Discutiamo dunque in modo 

"aperto e leale". puntando alia 
ricerca di una soluzione che non 
tema di rompere gli schemi. ma 
affermi i valon reali che stan
no nel cuore e nella coscien/a 
di miliom di uomini ». 

L'go I'ecchioli sottolinea in un 
ampio aiticolo (L'Alfa e la FIAT 
il Mezzogiorno e Torino) come. 
ai (ini di un razionale. autonomo 
sviluppo dell'industria di Stato. di 
un'efficace politica delle Parte-
cipazioni Statali sia necessario 
il controllo degli investimenti pri-
vati. 

Sergio Segre, analiz/ando I re-
centi sviluppi della poiltica este
ra italiana. sottolinea nello scrit-
to Macro • americanismo che il 
preteso c microgollismo» della 
Farnesina in occasione della cri
si del Medio Oriente e stato sol
tanto un pretesto per condurre 
avanti l'o|>erazione. iniziata con 
le dimissioni di Fenoaltea e gli 
interventi del Quirinale. di «sa-
tellizzazione * della politica inter
na zionale del nostro Paese. 

Sul Congresso della FGSI. che 
si apre a Perugia, scrive Claudio 
Petruccioli f.4i oiorani sociali
sti); sui problemi e le prosr>etti-
ve della RAU Massimo Robersi 
(Alternative nella cornice nasse 
riana). 

Rinascita contiene inoltre arti-
coli di Pio La Torre e Vasco 
Calonaci fsulle elezioni in Si-
cilia e a Siena). Giuseppe Calef-
fi (sulle lotte dei braccianti e 
dei coloni). Saverio Tutino sulla 
situazione in Bolivia) e Luciana 
Castellina (sul pericolo di colpo 
di Stato che incombe su Cipro). 

primo « grande > e divenuto co
st forte ehe solo una alleanza 
deU'Europa con il secondo 
c grande > pud ristabilire at-
tualmente la bilancia. 

Tale politica solleva molte 
obiezioni. fra gli alleati euro-
pei della Francia e all'interno 
del Paese. In Francia stessa. 
non e detto che il suo avwnire 
sia assicurato. e d i e scompar-
so De Gaulle, il riavvicinamen 
to franco sovietico non rischi di 
essere abbarxionato... Tutto ci6 
non imiKHlisce che In vision? 
globale del mondo. che ispira 
la diplomazia del presidente, e 
giusta nel suo principio — dice 
Duverger —, I.'accrescimento 
dello squilibrio fra i due <gran 
di » rischia di condurre sia a 
un conflitto nucleare, sia alia 
dominazione degli Stati Uniti 
sul mondo. Se la prima ipotesi 
e probabile. la seconda ipotesi 
implica una semicolonizzazione 
di tutti i popoli IHMI americani, 
il consolidamento de) capital)-
smo e una repressione sempre 
piu violenta dei movimenti di 
liberazione del Terzo Mondo. 
I/Europa dall'Atlantico agli 
Urali costituisce probabilmen 
te il solo mezzo di a rnvare a 
ristabilire un equilibrio fra gli 
USA e rilRSS. 

L'articolo di Duverger conti
nua affermando che i partiti 
della sinistra europea assunionn 
una pesante res[)onsabilita in 
questo eam|X». Dipende da t1*-
si se i popoli del nostro con-
tinente resteranno paralizzati 
dalla visione manichea degli 
anni cinquanta e chiusi nel 
loro provincialismo comunita-
rio. oppure che essi so ne li-
iK*reranno e possano far fron 
te al problema fondamentale 
(ii oggi e di domani. 

Maria A. Macciocchi 

Terremoto 
distrugge 
villaggio 
algerino 

Nove morti. almeno. e numc-
rosi feriti. nel terremoto che 
ha colpito l'Algena nord-occ;den-
tale. Particolarmente colpito il 
villaggio di Mkhalif, dove qua
ranta case sono rimaste distrut-
te. Non si segnalano danni in-
genti nella vicina Orano o in 
altri centri piu importanti della 
zona. 

II terremoto e stato comunque 
avvrettio sia a Orano che a Ma
scara. Tighennif. Monstaganem 
e Sig. 

Si ha tntanto notizia che un 
altro terremoto ha scosso la 
costa colombiana. Non si sono 
ancora avute notizie precipe su 
danni ed eventual]' vittime. 

finsider 
societa finanziaria 
siderurgica per azioni - roma 

capital* sociale L 195.000.000.000 
intaramant* varaato 

XXX 
esercizio 

sociale 
1966-1967 

II 12 u.s.. sotto la presidenza del Cav. del Lav. Prof. Ernesto 
Manuelli. si fc tenuta presso la Sede Centrale del Banco di Roma 
l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Societa. 

Nel 1966 il Gruppo Fimider ha prodotto 5.942 mila tonnellate 
di ghisa. 8.164 mila tonnellate di acciaio e 6.309 mila tonnellate 
di laminati a caldo, con increment sul 1965. rispettivamente, 
del 15.1 %, 9,6 % e 6.7 c,\. Le vendite sono passate da 6.239 a 
7.127 mila tonn. (4- 14.2 %) c gli incrementi magciori si sono 
verificati sulmercato nazionale. 

Le aumentate produzioni di ghisa e di acciaio sono dovute 
essenzialmente agli stabilimenti di Taranto e Bagnoli. dotati di 
acciaierie LD, che hanno prodotto rispettivamente 2,2 ed 1.5* 
milioni di tonn. di acciaio. con incrementi, sul 1965, rispetti
vamente. del 44 % e del 20 %. 

Oltre che sul piano quantitative il 1966 ha fatto registrare 
important! progressi nel conseguimento di piu elevate produt-
tivita e nel miclioramcnto delle qualita. 

Nonostante il maggiore apporto delle produzioni qualitativa-
mente piii pregiate, 1'insoddisfacente anrfamento dei prezzi ha 
determinato un aumento del fatturato consolidato del Gruppo 
per il settore siderurgico, inferiore a quello. relativo alle ven
dite. Tale fatturato assomma a 647 miliardi di lire, con un 

incremento del 12,2 % sull'anno precedente. Considerando anche 
i settori cxtra-siderurigici, il fatturato consolidato globale e risul-
tato pari a 684 miliardi contro i 612 dcll'anno precedente, con 
un incremento ddl '11,8%. 

Sul piano dei costi, si sono avute pesanti ripercussioni della 
lunga vertenza sindacale per il rinnovo del contralto, di catcgo-
ria, che ha determinato 18 fiomi di sciopero. 

II bilancio al 30 aprile si chiude con un utile netto di 14.780 
milioni che. integrato dal residue utile dellcsercizio precedente 
e dal prelievo dal fondo conguaglio dividend! per un totale 
di 1.758 milioni, consente una remunerazione del capitate sociale 
pari a queila dello scorso esercizio. 

Sulla Relazione si e aperto un ampio dibattito degli azionisti. 
ai quali ha risposto il Presidente Prof. Manuelli. L'Assemblea 
ha quindi approvato il 30° bilancio. dclibcrando l'assegnazione 
di un dividendo di L. 40 per azione. 

In sede di Assemblea Straordinaria. e stata quindi approvata 
la fusione per incorporazione nella Societa Finanziaria Siderur
gica Finsider della Societa Industriale Tevere. della .Societa 
Siderurgica Tirrena, della Intcramoa, della Sinterel e della 
TAIR. 

P A G A M E N T O DEL D I V I D E N D O 
A seguito di quanto delibcrato dall'Assemblea degli Azionisti 

del 12 luglio 1967, si comunica che a partire'dal 18 luglio c.a. 
sara posto in pagamento il dividendo deU'esercizio 1966-67 nella 
misura di: 

Lire 40 per ogni azione al lordo delle ritenate-di legfe 

contro stacco della red. n. 34 dai certifkati azionari, che — ai 
sensi delle norme vigenti — dovranno essere esibiti alle Casse 
incaricate. 

II pagamento del dividendo sara effettuato presso i seguenti 
Istituti: 

Credito Italiano, Baaca Commerciale Italiana, Baaeo di Roma, 
Banca Nazionale del Lavoro, Banco di Napoli, Baaco di Skilia, 
Monte dei. Paschi di Siena, Istitato Bancario Saa Paolo di 
Torino. Banco Ambrosiano, Banca Nazionale deirAtricollara, 
Casta di Risparmio delle Proviacie Lombarde, Baaca Poaolare 
di Novara, Banca Popolare di Milano, Banca d'Amerka e •"Ita
lia, Banco di Santo Spirito, Baaco di Sardecaa, Baaca ProTin-
ciale Lombarda, Banco di Chiavari e deDa Riviera Lifare, Cre
dito Commerciale, Banca Totraaa, Banca Agricola Milaaeae, 
Credito Varestno, Banca di Legaaiio, Baaca VoawiDer, C a m di 
Rbvaraiio di GeMva, C a m di RJtaarario dl Taeiao, Cassa di 
Rhaarmio di ROOM, Cassa dl Rbparario al Triesae, Baaca Sella 
S-pvA., Banca Pasndore ft C , Baaca Pope4ara dl Bafagaa c 

Ferrara, Baaca Lombarda di Deaoshi e Coati Caeread, Baaca 
Lariaao, Ittitato Nazwaale di Prevideaza e Credito delle Coma-
nkradoni, Credito di Veaeaia e del Rk> de la Plata, Baaca 
Romans, Banca Poaolare di Leceo, Baaca Poaalaie di Padova 
e Treviso, Credito Romagaolo, lavest-STOaavpo e Gestioai lave-
stimeati Mobiltari, First Natioaal City Baafc, Baaca Maaa-
sardi ft C^ Baaca Prirata Fiaaaziaria, 

nonchi presso i seguenti Istituti csteri: 

Deatscbe Baaic, Frankfurt/Main. - de RomacUd Frerea, Pari*, 
• Credit Lyoaaab, Paris, - S. C. Warbait ft Co. Lai , London -
Baaca Poaolare Svizzera, Zurigo. incaricati da Banche italiana, 
oppure presso la Sede della Societa in Roma, Viale Castro Pre-
torio, 122. 

II pagamento dd dividendo sui CERTIFICATI PROWKORf 
(emessi nel 1948 e 1950). sui CERTIFICATI di CAT. B e sui 
vecchi certificati FINELEiTRICA E TERNI, verra. effettuato 
soltanto presso la suindkata sede ddla Societa, contro preacnu-
zione dei certificati stessi per il cambio in TTTOLI DEFINI-
TIVI FINSIDER. 

p. IL CONSIGUO D I AMMINTSTRAZIONE 
fl Presidente Ernesto MANUELLI 

Roma, 12 luflio 1967. 

http://delVaca.ua
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Le truppe congolesi hanno ripreso il pieno controllo delta cittd , 
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I mercenari f uggono da Kisangani 
portando centocinquanta ostaggi 

l ' U n i t d / venerdi 14 lugllo 1967 

Appe/Jo delta CGIL per la difesa 
delle liberta democratiche 

e sindacali in Greek e Spagna 
La scgreteria della CGIL 

ha approvato sttlla situazionc 
esistente in Grecia e in Spa
gna, il s^cuento apncllo: 

Negtl ultiml tempi gravls-
»lml atll dl guerra e altenta-
II alle liberta democratiche e 
ilndacal! si sono succedutl a 
ritmo accelerate creando nel 
mondo ed In Europa una %U 
tuazlone estremamente allar-
mante. 

La CGIL, nel rlaffermare le 
sue poslztonl dl pace espresse 
nel suol recent! documenti, rl-
chlama ancora una volta la 
attenzlone dl tuttl I lavoratorl 
e democrallcl Itallanl su quan
ta sta avvenendo nel due pae
sl, vlclnlsslml all'ltalla, Gre
cia e Spagna, dove Imper-
versa II terrore fasclsta e ven-
gono calpestatl I dlrlttl plu 
elenientari dell'uomo. Tall 
fattl rappresenlano una grave 
mlnaccla alia democrazla ed 
alia liberta anche per gll 
altri paesl d'Europa. 

In Grecia, dopo I'lnstaura-
zlone vlolenta dl una dlttatu-
ra militare, cenllnaia dl or-
ganlzzaztonl sindacali e de
mocratiche sono state sciolte. 
Ad oil re 800 ammontano I 
slndacallstl Imprlglonati o 

rlnchiusl in campl dl concen-
tramento. La loro stessa Vi
la e In pericolo. I loro fami
liar! hanno blsogno d'aiuto. 
I profughl greci che hanno 
trovato asllo in Italia ehle-
dono I'intervento del sinda
cali per trovare un lavoro e 
potersl procurare I mezzl per 
vlvere. 

In Spagna, alio svlluppo del-
la lotta per la rlconqulsla 
della democrazla e delle li
berta sindacali, II regime 
franchisfn risponde rincru-
dendo le persecuzionl. Decine 
e cenllnaia dl lavoratorl e 
slndacallstl dl ognl tenden-
za contlnuano ad essere ar-
restatl, persegultatl e con-
dannatl per aver partecipato 
ad azionl sindacali ed alle 
manlfestazlonl del 1. magglo. 
E' particolarmente pre so dl 
mlra II movlmenlo delle Com
mission! Operate che racco-
glie unltarlamente Intorno a 
se I lavoratorl spagnoll. 

Dl fronte alle condizlonl 
gravisslme create al lavo
ratorl ed alle forze democra
tiche e sindacali in questl pae
sl, la CGIL Invlta I lavorato
rl e le organlzzazionl sindacali 
a promuovere Inlziatlve quan
ta plu vaste e unitarie possl-

bili per alutare le vittime del 
fascismo e della repressione 
In Grecia e In Spagna. 

In questa azione II concre-
to aluto materiale non puo 
essere disgiunto dalla richie-
sta che vengano al plu presto 
riprlstinale le liberta e I dl
rlttl sindacali e democrallcl 
In quest) paesl, conforme-
mente anche ai principi del-
I'ONU e alle conversion! e 
norme internazionali del la
voro. 

Sostenere la lotta del lavo
ratorl dl Grecia e di Spagna 
contro II fascismo e per la 
democrazla signlfica anche 
far progredlre la causa della 
liberta e della democrazla in 
Italia, In Europa e In tutto II 
mondo. 

Aiutiamo I noslrl fratelll 
greel e spagnoll raccoglten-
do I mezzl necessarl per so
stenere la loro lotta, per soc-
correre 1 detenutl, I profu
ghl e I loro famlliarl. 

SI costltulscano ovunque 
posslblle comitati locali, in 
modo che la comune azione di 
solidarieta politlca e materiale 
rafforzl I'unlta del lavoratorl 
Itallanl nella lotta per la li
berta, la democrazla e la 
pace. 

Andreas Papandreu 
rinviato a giudizio 

Per «alto tradimento» - Misure 
fasciste contro trenta giornalisti 

ATENE, 13 
Continua in Grecia l'ondata dl repressione e 

Jntimidazione contro tutti coloro che. in un modo 
o neH'altro. si oppongono alia dittatura fascista 
che sorfoca il paese. Dopo il ridicolo prowedi-
mento di ieri. con il quale numerose persona-
Iita sono state prjvata della nazionalita. un 
altro grave gesto e stato compiuto dal sindacato 
dci giornalisti che ha ceduto alle pressioni delle 
autorita di Pubblica Sictirezza ed ha espulso 
trenta colleghi accusati di c attivita comuniste 
e antinazionali». Gran parte di quest! giorna
listi lavoravano nei quotidiani democratiei Avghi 
e Democratiki Allaghl. 

In qtiesto quadro prende sempre piu corpo 
anche la minaccia che pesa su Andrea Papan
dreu ed altre died personality politiche gia agli 
arresti. II Procuratore generale di Atene. Ma-
nayotis Nicolodimos. ne ha annunciato il rin-
vio a giudizio per «alto tradimento >. L'ex mi-
nistro degli Ester! Averoff e stato arre*tato 
per aver parlato «davanti a sei pcrsone > 
(il Iimite flssato dalla polizia e di 5 persone). 

Madonna «rubata» 
da preti spagnoll 

Si tratta d'un gesto di protesta con
tro il filofranchismo della Chiesa 

MADRID. 13 
In segno di protesta contro I'atteggiamento 

della Chiesa nej confronti del regime di Franco. 
un gruppo di sacerdoti e militantj cattolici ha 
rubato nel santuario di Caralps. nella notte tra 
1*8 ed il 9 luglio. la statua della Vergine di Nuria. 

Questa clamorosa forma di protesta e stata 
decisa e portata a termine da una < eommissio-
ne di sacerdoti e militantj dell'Azione Cattolica »: 
come gli autori del furto si autodefiniscono in 
un volantino diffuso in quest! giorni fra la po-
polazione di Barcellona. Nello stesso documento 
essi spiegano che la statua «fedelmente custo-
dita dal popolo > sara restituita soltanto quando 
la Chiesa dara c prove sufficient! > della sua li
berta e della sua indipendenza nei confronti 
dello Stato. 

La notizia del furto d stata data ufficialmente 
soltanto oggi. nello stesso momenta in cui si 
annuncia — ma la notizia non e stata confer-
mata — che gli autori del furto sono stati ar-
restati. 

L'esercito regolare e entrato in citta all'alba 
di ieri mattina • I mercenari in fuga verso 
Punia - Liberati con due aerei della Croce Ros-

sa 50 prigionieri «bianchi» e 42 africani 

Concluso il vertice franco-tedesco occidentale 

Permanqono le divergenze 
fra De Gaulle e Kiesinger 

KINSHASA. 13. 
L'esercito nazionale congole. 

se ha ripreso stamane l'aero-
porto di Kisangani e la citta e 
dunque ormai completamente 
sotto controllo governativo. Le 
truppe mercenarie. infatti, lo 
hanno abbandonato all'alba 
fuggendo a bordo di 27 auto-
carri e portando con se circa 
centocinquanta ostaggi. L'an 
nuncio ufTiciale e stato dato da 
radio Kinshasa, la quale ha 
precisato che le truppe congo
lesi non hanno aperto il fuoco 
contro i mercenari in ritira-
ta per evitare di colpire gli 
ostaggi. 

Questi gli ultimi sviluppi del
ta situazione: che rendono tut-
tavia piu gravi le apprensioni 
per la sorte delle centocinquan
ta persone rimaste fra le mani 
del piccolo gruppo di merce
nari che si stanno dirigendo ra-
pidamente verso Punia. una lo
cality a circa duecento chilo-
metri da Kisangani, all'interse-
zione delle strade di Kindu e 
Bukavu. E' evidente, infatti, 
che gli ostaggi vengono usati 
come arma di ricatto contro le 
truppe congolesi. onde evitare 
un loro intervento definitivo. 
Tuttavia e evidente che questa 
situazione non puo durare a 
lungo. E la stessa radio Kin
shasa ha annunciato stamane 
che l'esercito ha ricevuto l'or-
dine di sbar rare la strada al-
I'autocolonna in fuga e. se il 
caso. bombardarla. Fino a que-
sto momento — comunque — 
non si ha notizia di scontri. 

Una conferma della gravita 
della situazione viene. del re-
sto. dalla stessa Croce Rossa 
internazionale che questa mat
tina aveva compiuto un ultimo 
passo nel tentativo di ottenere 
la consegna degli ostaggi. Pri
ma dell'alba — e prima che 
fosse nota la riconquista del-
I'aeroporto da parte dell'eser-
cito nazionale — alcuni funzio-
nari avevano preso rjosto a 
bordo di un aereo diretto a 
Kisangani. Da quando i mer
cenari si erano impadroniti 
dell'aeroDorto nessun aereo vi 
aveva piu fatto scalo: il tenta
tivo era quindi disperato. Ma e 
giunto. comunque. troppo tar-
di. Quando l'apparecchio e see-
so su Kisangani. la citta era 
stata ormai liberata. Nel po-
meriggio. comunque. altri due 
aerei della Croce Rossa sono 
atferrati in citta 

Questi aerei hanno poi ri-
portato questa sera a Kinsha
sa una cinquantina di c bian
chi » (greci. americani e bel-
gi) e 42 soldati congolesi fe-

rili che si trovavaiio come 
ostaggi nelle mani dei merce
nari a Kisangani. Tra gli stra-
nieri. in maggioranza donne 
e bambini, rientrat-i a Kinsha
sa erano anche le mogli di due 
professori americani le quali 
hanno dichiarato di essere sta
te trat tate bt'iie, sia dai mer
cenari che dai soldati congo
lesi. Uno dei profughi ha di
chiarato che gli undici giorna
listi europei, di cui non si ave
vano da diversi giorni notizie 
precise, sono stati salvati dal
le truppe congolesi e si trova-
IH) in un alhergo di Kisangani. 
dove attendono il loro turno 
per essere riportati a Kinsha
sa. Mentre i due aerei della 
Croce Rossa stavano atterran-
do all'aeroporto di Kinshasa. 
diverse autoambulanze si sono 
avvicinate alia pista mentre 
reparti deU'esercito Congolese 
provvt'devano a stendere un 
cordone per tenere a debita 
distanza centinaia di curiosi. 

Frattanto. a Kinshasa, il go-
vernatore della provincia orien-
tale del Congo. Vital-Faustin 
Moanda e stato arrestato. 
Moanda si trovava nella capi-
tale fin da giugno: prima, cioe. 
che i mercenari occupassero 
— il 6 luglio — la citta di Ki
sangani. capoluogo della pro
vincia orientale. Il governatore 
e attualmente trattenuto negli 
ulTici della sicurezza nazionale. 

La nuova svoita subita dalla 
situazione militare nel Congo 
non ha naturalmente attenua-
to la campagna scandalistica 
montata in Europa occiden
tale contro l'esercito naziona
le. Cominciano a fiorire. in
fatti, i « testimoni > delle pre-
sunte atrocita commesse dalle 
truppe congolesi. Sono testi
moni che, come risulta da un 
esame piu attento delle loro 
dichiarazioni, non hanno visto 
nulla e riportano < voci > rac-
colte in uno stato di evidente 
tensione. 

Mosca 

le «/svesfia» 
denunciano i 

nemici interni 

negli eserciti 

di Paesi arabi 
MOSCA, 1H. 

i Se I'obiettivo pr'ncip;i!e degli 
aggressori israeliani e degli im-
|K>riali.sii che li hjcitio i.-pirati 
era row.sciare i regiini progrtv;-
sisti della RAU e della Siria. al-
lora questo ohieitivo noti coinc:-
deva t'o-.̂ e c*«i (|.iel!o della iea-
ziene iir.ema araba. rapi>:-estti-
tanti della quale si trovuvano in-
d'.ibbiaiiit-tite nelle for/*' annate'.'.-. 
Queita qiiestiotie vii<ie sollevata 
oggi. sulle /sre.vtiVj. dal comnuti-
tatore iwlitico Kudi y.ivtsev. di 
ritorno da una visita alia RAl" 
e a<l altri I'ae.si arabi. I.'airore-
vo'e giomalista dice. cm\ tmia 
franctiezzii. che e inutile na-c<xi-
deivi che. fra i diiigen'.i militari 
della RAU, si trovavano [>ei.<<>iie 
che c.(i.-i:<leravano le trast'orma-
zi«*ii |>olitiohe o sociali <lel Paese 
come la f'me dei lor«) privilegi. 

Ma iK'H'a.ssie.'iie la nazi«u> ara-
ba ha <limos:rato di essere sana 
e e.ipaee di superare niali <~d 
errori. II g Ionia list a .M>vie!iio ri-
ferisce. in base ai colloqui avuti 
c«jit dirigetiti dell'l'iii^ie Socia-
lista araba <lella RAL". che a 
giu<lizjo di questi dirigenii 1'ag-
gressiooe israeliana ha nie.sso in 
lute inolte defici«"nze. e che (|ue-
ste pos.s<jfK> e.s.sere ora tlctiimcia-
te e superate dalle for/e pro-
gressLste egiziane. I dirigtttti 
arabi attendono ora al compito 
di superare il distacco fra eser-
cito e popolo. svihippando in s«io 
all'e.sercito un lavoro politico che 
in pas.-yito era stato a loro av-
vLso insiifTlciente. 

Pechino 

Allineamento 

DALLA PRIMA PAGINA 
M I netpii/ii del ministcrn della Di- I Pnnnlo Hi Snr>7 

Aerei USA 

violano lo 
spazio cinese 

PECHINO. 13. 
Radio Pechino ha dichiarato 

oggi che quattro aerei america
ni hanno violato ieri lo spazio 
aereo cinese e hanno lanciato 
missili teleguidati ferendo quat
tro soldati deU'esercito di libera-
zione e danneggiando alcuni edi-
rlci. 

L'incidente fa seguito a nu-
merose altre violazioni dello spa
zio aereo cinese da parte di pi-
loti USA, ma e la prima volta 
che si fa menzione dell'impiego 
di missili. 

Da Johnson e Westmoreland 

Ulbricht 
rieletto 

presidente 
della RDT 

BERUNO. 13 
La Camera popolare della RDT. 

•letta il 2 luglio scorso e riuni-
tasi oggi in seduta costitutiva. 
ha nominato il nuovo Con^iglio 
di Stato. Presidente del Consi-
glio di Stato e stato riconfer-
mato all'unanimita il compagno 
Walter Ulbricht. primo segreta-
rio della SED. 

Subito dopo la designazione. il 
compagno Ulbricht ha tenuto un 
breve discorso di ringraziamento 
nel quale tra I'altro ha detto: 
«T1 Consiglio di Stato della Re-
pubblica democrattca tedesca si 
impegnera con costanza a farore 
della pacifica coesistenza con la 
Repubblica federale tedesca occi
dentale. Noi non poniamo alcima 
condizione preliminare. Sulla 
base dei rapporti politic! e Ma-
tali realmente esistenti. come si 
sono sviluppati negli ultimi due 
decenni. noi siamo disposti. per 
rendere possibile e sicura que
sta pacifica coesistenza tra i due 
Stati tedesehi. a conchidere ac
cord) con il governo della Re
pubblica federale tedescoocci-
dentale sulla rinuncia all'uso 
della forza nei reeiproci rapporti. 
sulla rinuncia all'intromissiooe 
negli affari interni e suirinstau-
razione di normali relazioni tra 
i govern! di Bonn e di Berlino. 

Nella seduta di domani la Ca
mera popolare ascoltera la di-
chiarazione programmatica del 
govemo. Alia presidenza del Con
siglio dei ministri. con il com
pito di costituire il nuovo gabi-
netto, * stato riconfermato il 
compagno Willy Stoph. il quale 
A atato altresl elctto vicepresi-
dtnte del Consiglio di Stato. 

Dal noftro corrispondente 
BERLLN'O. 13 

II « vertice > francotedesco oc
cidentale si e concluso senza un 
sostanziale a\-vicinamento delle 
posizioni dei due Paesi su! d;ie 
fondamentali temi oggetto de'Je 
conversazioni: la crisi nel Med o 
Oriente e la richiesta britannica 
di entrare nella Comunita econo-
mica europea. II cancelliere Kie
singer. nel giudicare i risultati. 
si e limitato a definirli c inco-
raggianti *. Il piu importante di 
tali risultati sembra essere una 
riorganizzazione del meccanismo 
de'Ie consu'tazioni politiche tra 
i due paesi. 

A quanto risulta Kie5:nger. net 
colloqui a quattr'occhi con De 
Ga:il!e. si sarebbe Iamentato del
la « scarsa consultazione » al mas-
simo livello nei moment: piO acu-
ti della crisi medio orientale. ag-
Hiungendo che alia prova prat-ca. 
nel ca«o «pecifico. la cooperazione 
franco-tedesca occidentale pre-
vista dal trattato di amicizia 
«non ha funzionatov In effetti. 
Bonn e Parigi hanno seguito due 
strade diametralmente opposte. 
ma e'e da dubitare che «una 
consultazione ad alto livello» a-
vrebbe portato a risultati diversi. 
I! problems infatti noo pare tan-
to di c consuitazioni > quanto di 
scelte politiche e ali'atto dell'ag-
gressione israeliana la scelta po-
litica tedescooeckientale. malgra-
do le dichiarazioni formali. e sta
ta una scelta a favore dell'ag 
gressione e contro i popoli arabi. 

L'ultimo colloquio del «verti
ce*. con la parteapazione com 
pleta delle due delegazioni. e du-
rato mezz'ora piu del previsto e 
cid ha pnvato i giornalisti de! 
piacere di es.*ere posti a contat-
to diretto con De Gaulle e Kie
singer. Si sono dovuti perdo ac-
contentare delle dichiarazioni del 
Segretario di Stato alle lnforma-
ZKKII. Von Hase. d quale ha nas-
sunto in tre punti le decisioni 
prese: 1) per la collaborazione 
economica, industriale e tecnolo-
gica, verra costituita un'apposita 
commissione composta da mem-

1 bri del governo t da personalis 

della vita pubblica e dell'indu-
stria; 2) per la collaborazione 
generale in tutti I settori. ognuna 
delle parti nominera rappresen-
tanti responsabili; 3) i due Paesi ' 
elaboreranno uno studio di pro-
spettiva sulla probabile situazio
ne po'itica e strategica deg'.i an-
ni '70. 

In precedenza !o stesso Von 
Hase aveva dichiarato. in una 
trasnvssione ra.iiofonica. che le 
divergenze di posizione sull'en-
trata dell'Inzhilterra nel MEC 
erano rimaste immutate. 

Anche oggi. seguendo la proce-
dura di ieri. il presidente fran-
oe?e e i! cancelliere tedesco oc
cidentale. si sono incontrati a tut-
ta prima a qjattr'occhi, mentre 
i ministri deg'i Esteri. della Di-
fes3. deirEconomia. dell'Istrjzio-
ne e della Gioventu pro^egwivano 
separatamente !e consuitazioni 
sui settori di loro compelef.za 
Nella sedjta plenaria sono stati 
tratti J bilanei complessiv* de: 
singoli colloq.ii. Tra I'altro il pri
mo mini^tro Pomp:do-i ha fatto 
una cdettagliata esposizione> dei 
suoi recent! colloqa: mo5COviti. 
Prima di partire. De Gaulle ha 
offerto in onore degli ospiti te-
deschi una cola zione. A sua vol
ta K:e>inger aveva ieri sera of
ferto una cena al termine della 
quale si era innezgiato all'e ami
cizia franco tedesca >. evitando 
con cura 02m riferimento con 
creto alle divergenze oggetto dei 
colloqui. 

A quanto rivela stamane Die 
Welt Kiesinger ha ieri inviato 
una lettera a John«on. nella qua
le i! presidente americano viene 
assicurato che * anche nel futuro 
la capacita difensiva della Re
pubblica federale tedesca non 
deve essere indebolita. La ridu-
zione (di 60 000 uominil delle for-
ae militari non e ancora un fat
to compiuto*. 

L'annuncio della riduzlone degli 
effettivi della Bundeswher era 
stato accolto a Washington con 
fredda irritazione. Ora invece. 
afferma Die Welt, t Johnson si 
e rallegrato molto dell'a&sicura-
zione di Kiesinger*. 

Romolo Ciccavale 

Due comunicati 
deirambasciata 

del Congo a Roma 
L'Ambasciata della Repubbli

ca democratica del Congo a Ro
ma ha diffuso due comunicati. 
il primo inteso a smentire un 
dispaccio «Associated Press» 
del 12 luglio, il secondo relativo 
ad alcune «voci > pure corse 
negli ultimi giorni sulla stampa. 

(1 primo comunicato dice: 
« L'Ambasciata della Repubbli

ca democratica del Congo a Ro
ma tiene a smentire nel modo 
piu formale l'informazlone dif
fusa dalla agenzia americana 
" Associated Press ". secondo la 
quale i congolesi avrebbero man-
giato i co'.oni di Lubumba«hi. 
Questa notizia. prmeniente dal
la delta agenzia. si riferi?ee a 
una conferenza stampa che il 
ministro Congolese dell'Intemo 
avrebbe tenuto a Bujumbura. 
faoendo menzione di tale stato 
di cose, che e prjvo di ogni 
fond a mento. 

«Contrariamente aL'e affer-
mazioni gratuite propagate da 
questa agenzia. rAmba>c:ata 
della Repubblica democratica 
del Congo a Roma conferma di 
avere avuto contatti. nel pome-
rigg;o del 12 luglio 1967. con il 
mini>tro congo!o=e degli E*teri. 
0 quale ha comunicato che il 
m:ni?tro dell'Intemo a cui la 
dichiarazione veniva attnb-.iita 
non ha tenuto una conferenza 
stampa facendo menzione di at-
ti di cannibal:^mov 

0 secondo comunicato dice: 
«L'Ambasciata della Repub

blica democratica del Congo a 
Roma ha pre?o viskme di cer-
te mterpretazioni tendenz:o?e. 
provenienti da alcuni amb:enti 
di vecchi furtzionari coloniali re-
sidenti a Roma, secondo le q.ia-
li le o^tib'ta attuali nel Congo 
sarebbero motivate da! manca 
to pagamento dei militari con
golesi. specialmente delie unita 
di stanza nel Katanga. L'Amba
sciata crede saoere che tali in-
terpretazioni derivano da pura 
fantasia, e dalla nostalgia, che 
fa sognare a que>ti amb:enti il 
ritomo alia situazione del Con
go prima del I960; perche a 
sua notizia le unita dell'Eserc: 
to nazionale Congolese di ba«e 
nel Katanga non si sono mai 
ammutinate. e sono sta'e rego 
larmente pagate dal govemo del 
Congo. L'ambasciata crede sa-
pere che questi stessi ambienti 
non sarebbero estranei a certe 
voci fantasiose che circolano at
tualmente in Italia. L'Ambascia
ta prega gli organt di informa-
xione italiani di verificare ogni 
rolta le informazioni che rice-
vono da questi ambienti di ex 
funaooari coloniali*. 

Deciso laumento 
delle tone USA 

nel Vietnam 
L'aumento sara « abbastanza sostanziale » - La 
fascia smilitarizzata e stata attaccata dai B-52 

WASHINGTON. 13. 
Al termine del secondo co'Io-

quo fra il presidente Johnson 
e il generale Wt'stmoreland. co-
mandante delle forze di aggres-
sione USA nel Vietnam, e stata 
raggiunta la decisione di auuien-
tare ulteriormente la consisteu-
za di tali forze. Non vengono 
fatte uflicialmente cifre. ma si 
sa che le richieste del generale 
andavano fino a 200 mila uomini 
piu del loro nuinero attuale. 

Johnson ha personalmente di
chiarato. uscendo dalla sala d«v 
ve aveva conferito con il gene
rale. di aver raggiunto con lui 
«una inte.sa » in merito all'au-
mc-nto del contingente nel Viet
nam. Westmoreland ha detto a 
sua \olta. piu esplicitamente: 
« Mi vengono fornite for/e. to
me io ho racconiandato >. Kn-
trambi hanno aggiunto che an
che gli altri p^h i Paesi. the 
finora hanno consentito a inviare 
proprie truppe a f.anco degli 
aceressori americani. saranno 
richiesti di aumentare i loro 
contingent!. 

Al colloquio ha partecipato il 
segretario alia Difesa McNama-
ra. il quale si e limitato a os-
servare che non sara - necessa-
rio aunientare negli USA le quo
te del ser\izio di leva per avere 
nuove truppe disponibili per il 
Vietnam. Johnson ha poi ammes-
so che nel Vietnam < \ i sono an
che problem!, e mo'.ti >. e ha 
concluso: < In primo luogo ci 
rendiamo conto che occorTeran-
no altre truppe. e queste sa
ranno fornite >. I-a cifra defini-
tiva dellaumento deciso sara pro-
babilmente fissata dopo u.terio-
ri consuitazioni. Ma Johnson e 
Westmoreland hanno detto che 
essa sara «abbastanza sostan 
zaale ». 
Hanoi. Ancora una volta. perd, 
i pi lot i aggressori — . per loro 
esplicita ' ammissione — non 
hanno trovato sulle piste che 
dei modelli di legno. dei falsi 
MIG mentre quelh veri erano 
scomparsi. Fonti ufTiciah ame 

• • • 

SAIGON. 13. 
Per la prima volta dopo due 

mesi I'aviazione americana ha 
ripreso oggi i bombardamenti 
sulla fascia smilitarizzata che 
divide il Vietnam con bombar-
dieri strategici B-52. 

Nel contetnpo e proseguita an
che I'aggressione contro il Nord 
Vietnam. Aerei USA hanno at-
taccato. per I'undicesima volta 
ntl corso di quest'anno la basa 

di Hoa Lac a 32 chilometri da 
ricane hanno ammesso che nelle 
incursioni di ieri l'antiaerea 
nord vietnamita ha abbattuto un 
aereo del tipo « Skyhawk ». Sem
pre secondo le stesse fonti oggi 
sono stati attaccati dagli aerei 
impianti ferroviari nella vallata 
del Fiume Rosso, un ponte fer-
roviario 53 chilometri a nord est 
di Thanh Hoa e un convogho 
di autocarrj 24 chilometri a nord-
ovest di Dong Hoi. Altre incur-
sioni sono state compiute nei pres-
si di Hanoi e vicino ad Haiphong. 

Ancora due bombardamenti «per 
errore » sono stati annunciati dal 
comando americano il quale ha 
speciticato che una batteria di 
aitiglieria ed aerei hanno ucciso 
quindici civili vietnamiti ferendo 
ne altrettanti. II primo e awe-
nut o nei pressi di Due Co al 
confine con la Cambogia. il se
condo a circa sedici chilometri 
a nord ovest della citta co^tiera 
di Tarn Ky. quando aerei venuti 
.n appoggio ai < marines » han
no colpito a morte quindici civili 
ferendone altri dodici. N'el primo 
incidente si sono avuti tre fenti. 

Nel settore di Due Co. quaran-
ta chilometri a sud ovest di Plei-
ky le forze del FNL hanno sfer-
rato un duro colpo ad una com-
pagnia della prima divisione aero 
trasportata americana. I marines 
hanno lasciato sul terreno 35 mor-
ti e 31 feriti. secondo le prime 
cifre fornite dal portavoce del co
mando americano. Lo scontro. 
sempre secondo la fonte ame-
r.cana. e stato il piu sangui-
noso che sia awenuto negli ul
timi due mesi. I marines so
no penetrati in una zona che 
precedentemente era stata bat-
tuta «a tappeto* dai B-52: 
I'unita amencana si e trova-
ta improwisamente sotto un in-
tenso fuoco concent nco di armi 
automatiche e di mortai. Dopo 
I'imboscata le forze del FNL si 
sono rittirate sen/a dare la pos-
shihta all'aggressore di pren-
dere contatto con esso. 

L'odierno comunicato america 
no non fa alcuna menzione dello 
scontro avutosi ieri nello stesso 
settore e del quale, in un primo 
bilancio. si davano 25 marines 
morti e 22 feriti. Si e appreso 
frattanto che neH'ultima settima-
na gli americani hanno avuto uf
ficialmente 282 morti. 1170 feriti, 

ferazione e dell' aggressione 
americana al Vietnam. Indica
tive della cautela di Moro 6 
stato il fatto che egli abbia 
parlato per i primi d ied minu-
ti senza nominare mai ne gli 
Stati o i popoli arabi, ne Israe 
le; quando I'ha fatto ha usato 
l'espressione « gli amici arabi 
e il coraggioso popolo israe-
liano >. 

Egli ha praticamente ricorda-
to il succedersi degli eventi e 
le iniziative o le posizioni che 
venivano espresse, via via. dal 
governo italiano. Ha ripetuto 
lunghi stralci del suo discorso 
all'ONU, soprattutto per riba-
dire la fiducia dell'ltalia nelle 
Nazioni Unite, per ricordaie le 
richieste italiane di invio di os 
servatori dell'ON'U nel Medio 
Oriente e alTennare che « nono-
stante il parziale insuccessu », 
la sede dell'ONU rimane la so 
la istanza dove, non solo l'lta-
lia puo « far sentire la sua vo 
ce ». ma e possibile avere un 
pronunciamento che abbia valo-
re universale — proprio per il 
prestigio dell'ONU — di tutti i 
paesi, 

Egli ha poi ripetuto le ra-
gioni delle note posizioni assun-
te dall'Italia sulle varie mozio 
ni. Ed ha spiegato I'astensione 
italiana sulla mozione pakista-
na relativa alio status di Ge-
rusalenime. affermando the il 
governo italiano aveva ritenu-
to di non approvare ogni mil-
tamento di quello status gia vo-
tando a favore della mozione la
tino americana. Questa spiega-
zione e. naturalmente. assurda 
e vorrebbe nascondere la real-
ta : ciot' 1'acritico. supino alii 
tieamento dell'ltalia all'impe 
rialismo USA. 

Moro nel corso del suo inter
vento si e piu volte riferito 
agli < amici > arabi ricordando 
le numerose iniziative. a favore 
dei profughi palestinesi. cui ha 
aderito I'ltalia. 

II Presidente del Consiglio. 
parlando quindi del trattato di 
non proliferazione nueleare. non 
ha mutato quanto ehbe a dire 
gia Fanfani. e cioe che una po-
sizione definitiva dell'ltalia si 
avra solo quando verra presen-
tato il tcsto (che USA e URSS 
stanno elaborando) al comitato 
dei 18 a Ginevra. Egli ha ripe
tuto le condizinni che I'ltalia po
ne alia firma del trattato (pro-
gresso tecnologico. difesa na
zionale) che sono le stesse del 
la Germania di Bonn e contro 
la quale si pronunciarono i re-
pubblicani e la sinistra del 
PSU. 

Quindi Moro e giunto al Viet
nam ed ha voluto. evidente-
mente. sciogliere ogni possibile 
dubbio nei confronti degli al-
leati americani e anche della 
assemblea (piu volte e stato 
applaudito dalle destre) sulla 
fedelta atlantica dell 'ltalia. K 
gli ha voluto servirsi come 

schermo del discorso pronun-
ciato da Fanfani il 22 maggio 
scorso, ma in realta ha usato 
parole estremamente dure e 
vcrgogno.se (almeno per i socia
list!). L'ltalia e favorevole alia 
cessazione dei bombardamenti 
purchc da parte della RDV 
< corrispondano azioni necessa-
rie a rassicurare che cio non 
servirn soltanto a potenziare la 
ripresa della lotta a condizioni 
migliori ». 

Dai banchi di sinistra: Com
plice degli assassini! 

Ma Moro ha voluto r incarare 
la dose parlando di iniziative a-
mericane * per un negoziato * 
che non sarebbero state accolte 
perche •» il governo di Hanoi £ 
in posizinne rigida e non e con 
vinto dolla utilita di un nego 
ziato >. Con queste ignobili e 
false afTerma/ioni — che ripe-
tono le frasi di Jonhson — ha 
concluso il suo discorso mentre 
dai banchi di sinistra giunge-
vano grida di denuncia e di 
protesta: < Bugiardo! ». « Nen-
ni vergognati! ». «Nenni cosa 
hai da dire! >. 

II compagno Galluzzi. repli 
cando per il PCI, ha subito ri-
levato come Moro non avesse 
ri.sposto all 'interrogativo di 
fondo: qual e il motivo del nm-
tamento radicale della posizio-
ne italiana sulla crisi del Me
dio Oriente? All'inizin vi fu \m 
atteggiamento ispirato a pni 
denza. neutrality, cqutdistanza 
quindi si e passati a sostenere 
le tesi di T^raele e ci si c al 
lineati indiseriminatamente al-
rimperialismo americant). 

Per spiegare f|Uestf» muta-
mento Galluzzi ha rapidamente 
riferito sul succedersi degli e-
\enti dalla fine di maggio fini 
zio della cris i) : momenti carat-
terizzanti sono il discorso di 
Fanfani al Senato. i discorsi 
elettorali di Nenni (che furono 
condivisi dalla Voce Repiibbli-
cann) v soprattutto gli inam-
missihili interventi del presi
dente della Repubblica. Tutto 
cio sta a dimostrare lo staio 
di divisione nel governo. ma 
anche una chiara responsabili 
ta di Saragat per aver solle-
citato una strctta adesione del
l'ltalia alle posizioni atlantiche. 

Bucciarelli Ducci: II suo in-
terlocutore e il governo. si ri-
volga dunque al governo. 

AMENDOLA: II governo e 
responsabile delle azioni del 
Presidente della Repubblica. 

Galluzzi ha ricordato che la 
grande stampa di destra scris 
se apertamente che lo scopo 
oVi discorsi di Saragat era 
quello di < correggere » la li-
nea seguita dal governo: per
che. egli ha chiesto. 1'apposito 
ufficio ostampa del Quirinale 
non ha mai smentito quelle af-
fermazioni? 

A questo punto il compagno 
Galluzzi. rivolgendosi al banco 
del governo. ha domandato chi 
fosse a dirigere la politica este-
ra italiana. Tutta la vicenda 
del MedioOriente e significati
ve . ma \ i sono costantemente 
importanti settori completa
mente sottratti all'iniziativa del 

petenza del ministero della Di 
fesa: quelli della CEE del mi
nistro Colombo: quelli sull'Altu 
Adige dello stesso presidente 
del Consiglio; persino degli am-
basciatori jxissono contestare le 
scelte del ministro degli Esteri. 
Ma a che serve allora tale ca-
rica, 

II compagno Galluzzi ha 
quindi fermamente ed efficace-
mente respinto le vergognose 
parole pronunciate da Moro 
sul Vietnam. Se c'o un gover
no che non puo accogliere la 
tesi americana sulla -t rigidita 
delle posizioni di Hanoi v. 6 
quello italiano. Infatti il It di-
cembre scorso proprio all 'am 
basciata italiana a Saigon fu 
iniziato un tentativo di media-
zione che si fondava sulla di-
chiarata disponibilita di Ha 
noi ad iniziaiv trattative pur 
che avvenisse la cessazione in-
coiuli/ionata dei bombatda 
meiiti americani sul Vietnam 
del Nord. Quel tentativo di 
trattativa fu fatto falire dagli 
americani che bombardarono 
il lit e il 14 dicembrc il cen
tre) di Hanoi. 

Quali vantaggi t rae I'ltalia 
dal suo supino e aeritico alii 
neamento agli USA? Sul Medio 
Oriente il governo italiano si 
inimicato i popoli arabi : in 
fatti e stato 1'unico paese del 
Meditenaneo — e cpiesto Mo 
ro non lo puo smentire - - che 
all'ONU si sia costantementt* 
allineato alle posizioni USA e 
si sia proiiuiiciato contro i pae 
si arabi. II tentativo di media-
zione per il \ 'ietnaiu ha dinio 
strato t h e gli americani chic 
dono agli alleati solo 1'accetta-
zione sen/a condizioni della lo
ro politico e respingouo e nmr 
tificano ogni sia pur timido ten 
tativo di passi autonomi. In
line. proprio questa cieca ade 
sione al I'atto Atlantico, im 
pedisce al governo italiano di 
pronunciarsi e di denunciare 
il governo di Bonn che con-
sente ai terroristi altoatesini 
di organizzarsi e armarsi sul 
suo territorio. L'ltalia deve 
uscite dal Patto Atlantico e 
per questo obbiettivo i comu-
nisti si batteranno con tulte le 
loro forze. 

Oopo un delirante inter
vento dcll'on. Malagodi — che 
ha parlato di « tentativo di ge-
nocidin operato dai paesi ara
bi nei confronti di Is racle» 
ed ha accusato il governo di 
« pacifismo equidistante >, ha 
preso la parola il compagno 
VECCHIETTI segretario gone-
rale del PSIUP. n compagno 
Vecchietti ha affermalo che l'e-
sposizione dcll'on. Moro sulla 
situazione nel Medio Oriente e 
sull'atteggiamento dell'ltalia 
non risponde a una politica di 
pace, ne agli interessi italiani. 
Essa invece e la conferma che 
il < parti to americano >. che si 
e scatenato anche in Italia alia 
vigilia dell 'attacco di Isracle. 
ha ormai preso il sopravvento 
nel governo. e cid spicga per
che il capo dello Stato ha fat
to dichiarazioni che non riflet-
tono I'atteggiamento assunto 
inizialmcnte dal ministro degli 
esteri. 

L'ltalia — ha prrseguito Vec
chietti — tacendo sulla decisio
ne del governo israeliauo di 
annettersi terre arabe conqui-
state con la forza ha incorag 
giato e incoraggia il revansci-
smo e la politica di potenza. 
Anzi essa contribuisce ad ag-
gravare il conflitto. favorendo 
la politica di avventura del go
verno di Tel Aviv contro gli 
stcssi interessi e la sicurezza 
del popolo isracliano. In real-
ta quello cho e prevalso e l'al-
lineamcnto dell'ltalia sulle po
sizioni americane. una politica 
che I'aggressione americana al 
Vietnam rende sempre piu in-
sostcnibile. Concludendo il com
pagno Vecchietti ha detto che 
e significative ed csemplare il 
fatto che per questa politica 
si siano battute le destre del
la DC. il PSU e lo stesso PRT. 
E' un segno di involuzione del 
centrn sinistra e la conclusione 
logica. per quel che riguarda 
il PSU. della politica di rove-
sciamento delle alleanze inau 
gurata a Pralognan. Cio prova 
la necessity che la lotta per 
la pace nel Medio Oriente di-
venga lotta per fame una zona 
di disimpegno. II riconoscimen-
to del diritto aU'esistcnza di 
tutti gli stati. Isracle compre 
^o. la soluzione dei problcmi 
di fondo del mondo arabo. dai 
profughi al petrolio. sono obiet-
tivi non isolati. Al contrario 
essi rienlrano nella lotta con 
tro rimperialismo e coinci 
dono noi fini con la lotta di tutte 
le forze democratiche per il 
non rinnovo del Patto Atlan
tico e !a neutrality attiva del
lo Stato italiano. 

Canale di Suez. Un altro sotto-
segretario egiziano. El Fikki, 
ha tenuto ieri sera una con
ferenza stampa nel corso dol
la quale ha demmciato atrocita 
compiute dagli israeliani contro 
i civili arabi in mano israelia
na. El Fikki ha dichiarato che 
il governo della RAU ha in
viato note alia Croce Rossa. al 
Vaticano e alle Nazioni Unite. 

E' ripartita oggi per Parigi 
una delcgazione parlamentare 
francese che durante la sua 
permanenza nella RAU 6 sta
ta ricevuta da Nasser. II capo 
della delcgazione, William Jac-
son. ha dichiarato ieri sera ai 
giornalisti che De Gaulle « e 
convinto che non fu la RAU 
a cominciare I'aggressione e 
che essa non aveva intenzioni 
aggressive, ma volova soltan
to manifestaro il suo desiderio 
di aiutarc la Siria noi caso the 
questo Paese fosse stato ag-
gredito >. Jacson ha rcso noto 
di avere trasmesso a Nasser 
un « messaggio vorbale » di De 
Gaulle: il govemo francese — 
ha aggiunto — sta svolgcndo 
opera di mediazione per ottn-
nere il titiro delle truppe israe-
liane dai territori arabi occu-
pati. Jacson ha altrcsi dichia
rato che tra breve giungcra al 
Cairo una delcgazione econo
mica francese per riosaminare 
gli scambi economic! franco-
egiziani: la Francia e pronta 
a forniro aiuto tecnologico. fi-
nanziario e medico alia RAU 
(cui ha gia offerto cinque mi-
lioni di franchi per i soccor.il 
ai profughi). 

ONU 

mentre tra le forze collaborazio. 
niste di Saigon si sono registrati ministro degli Esteri : i proble 
158 morti, 460 feriti t 29 dispenL [ mi della NATO sono di com-

Lombard! 
vamente ogni canale per la 
libera determinazione dell'lta
lia al prossimo scadere del 
primo ventennio dell'alleanza. 

« II discorso e divenuto ad-
dirittura esecrabile quando 
Ton. Moro non si k vergo-
gnato di far sua, in tutta la 
sua brutalita e ipocrisia, la 
tesi del governo americano 
sulla sporca guerra nel Viet
nam. Con ci6 Ton. Moro ha 
sciupato i consensi. le aspet-
tative che erano state crea
te dall'iniziale giusta impo-
stazione della politica italia
na nel Medio Oriente. linea 
che owiamente possiede coe-
renza solo nella mtsura in cui 
costituisce un criterio di giu
dizio e di azione per tutte 
le component! della com pi es
sa situazione internazionale 
e non solamente per una di 
esse ». 

HCai iro 
il sottosegretario agli esteri 
della RAU Salah Gohar, con 
il quale ha esaminato le mo 
dalita per la dislocazione degli 

richiesta latino americana che 
.sia ctxiteinporaucaiueiite stabili-
ta la cessazione dello « stato dl 
lx'lliKeretiz.1 ? fra i P.iesi arabi 
e lsraele. in atto dal 19-17. 

Nella seduta di oggi della As
semble.) hanno preso la parola i 
deleg.it i della Cecoslovacchia 
(Klusak). del Kuwait (Sayegh). 
<le!la Polotiia (Tomorowic), della 
Siria (Tomah). i quali hanno 
tutti sollecitato il ritiro delle 
trupjH? israeliauo. detiuiiciato il 
rifiuto di lsraele di <:ttem[>erare 
alia risoluzione della Assemblea 
su Gerusalemnie. e nies.NO in lu
ce il ruolo di cojKMtura svolto 
nei confronti della aggressione 
israeliana dagli Stati Uniti. 

A tarda notte. auc-ora in as-
senza di un aecordo I" Assem
blea ha aggiornata i lavori a 
domani. 

Sciagura 
va a vclocita modcrata verso 
poncnte. Aveva superato di 
qualche centinaio di metri il bi-
vio della strada per Bergeggi. 
in un punto in cui I'Aurelia e 
larga oltre dieci metri e corre 
per un breve rettilineo quando, 
improvvisamente, ha urtato di 
striscio contro due 1100 che pro-
venivano da opjxista direzione. 
Poi ha sbandato sulla sinistra. 
invadendo lopjwsta corsia; si 
e abbattuto con forza contro la 
ringhicra di ferro. I'ha divclta 
|K?r una decina di metri prima 
del salto a picco nella spiaggia. 
dove si e fracassato. rovescian-
dosi. mentre il grappolo uma-
no dei militari veniva sbalzato 
dal cassone e scaraventato per 
un centinaio di metri lungo il 
litorale cosparso di spuntoni 
di roccia. 

Ai soccorritori s'e presentato 
uno s|K'ttacolo scorn olgente. I>a 
zona parcva un canipo di batta 
glia: ovunque lament! e grida 
dispcrate di aiuto si levavano 
dai corpi straziati dei giovani 
militari. Per tre di essi non 
e'era piu nicntc da fare. 

Gli altri sono stall adagiati 
sulle scdie a sdraio di un vici
no stabilimento balnearc. pie-
gate a formare rudimentali ba
rd i e . A uno a uno sono stati 
trasportati sulla strada, dove 
intanto il traffico era stato in-
terrotto e dove, nel frattempo. 
avevano cominciato a tessere 
la spola con lospedale di Sa-
vona le autolettighe. 

All'ospedale. nel frattempo, si 
erano adottate tutte le misure 
di emergenza ]x>ssibili. Pur-
troppo ogni tanto i rintocchi lu-
gubri della campanclla annun-
ciavano che una battaglia con
tro la morte era stata persa. 
Cosi. uno dopo I'altro. altri die
ci giovani ccssavano di vivcre. 
Altri ancora. mentre tclcfo-
niamo sono in condizioni dispe
rato. Per i restanti . che pre-
scntano tutti fratture agli arti 
e all 'addome. continua la di-
sperata lotta dei medici per 
strapparli alia morte. (Jravis-
sime sono le condizioni dell'au-
tista. il vigile del fuoco Prota. 
t h e tutti dicono conducent* 
non solo abile manche molto 
prudent e. 

Aveva perd sulle spallc. ci 
dicono. una notte in bianco 
passata a lot tare contro le 
fiamme in quel di Noli. Pud 
rfarsi che la stanchezza abbia 
contribuito ad allcntare i ri-
flessi o forse un improv\-iso 
malore. Ma non e da r5clud>r» 
in base ai primi rilievi che I 
frcni non abbiano funzionato. 
o che si sia bloccato improvvi
samente lo storzo sull'asfalto 
e'e il segno di una Mrana fre 
na ta) . Certo e che il conducen-
te ha fatto poco uso dei frenl. 
E" comunque troppo presto per 
stabilire le cause dcH'inciden-
te che ha stroncato la vita di 
t redid giovani e che minacda 
di rendere ancor piu pesante 
il tragico bilancio della scia
gura. 

Certo la sciagura gia grave 
avrebbe potuto trasformarsi in 
una catastrofe se l'autocarro 
fosse precipitato soltanto una 
cinquantina di metri prima del 
punto in cui d awenuto l'inci
dente. Qui. infatti. e'e uno sta 
bilimento balnearc dove in 
quel momento molte pcrsone. 
tra cui donne e bambini, eraae 
sdraiate al sole. 

II presidente Saragat. 1'ono-
revole Moro e il ministro Tr»-
melloni hanno espresa* I ! • • 

osaervatori deUONU lungo i l | profondo cordogHa. 
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Documento dell'Esecutivo regionale 

La CGIL chiede misure 
urgenti per la Sicilia 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 13 

La gia drammat ica congiuntu-
ra cconomico-sociale della Sici
lia e de.stinata a subirc un nuo-
v» aggravarnento in conseguenza 
del rifiuto del tripartite) di dare 
una rapida soluzione alia crisi 
e di consentiro quindi una nor-
nializzazione alineno degli orga-
ni istituzionali della Regione. 

Questo 6 in sostnnza il piu 
grave ri.sultato cni ha portato la 
decisione della DC e dei suoi 
arrendevoli alleati di imporre 
~ ieri sera, al termine delle vo-
ta/ioni per lelezione del consi
glio di prchidcn/a dell 'Ars — un 
i mvio di ben 12 giorni dei lavori 
del parlamento regionale per 
consentiro al tr ipart i to di con
tinual e il t ravagl iato negoziato 
per la costituzione di un nuovo 
governo di centro sinistra. 

II pencolo di una ulteriore in-
volu/ione della situazione. peri-
colo d i e appunto ieri sera era 
stato denunciato con forza dal 
capogruppo comunista compa
gno L)e Pasquale nella sua di-
clnarazione di voto contro la pro-
posla di rinvio dei lavori, viene 
configurato in tutta la sua gra-
vita in un ampio documento re-
so noto dall 'esecutivo regionale 
della CGIL giusto alia vigilia 
del col|X) di tnano della DC e the , 
a maggior ragione dopo la deci
sione di r iconvocare l'Ars sol-
t.mto per il 24 p.v.. ncquista un 
notevole valore politico. 

L'esecutivo CGIL sottolinea in-
tanto nel documento la pesan-
te / /a della situazione siciliana 
carat tenzzata oggi da una pau-
rosa contrazione dell 'occupazione 
nell ' industria e nel l 'agricoltura; 
dal progressiva deter ioramento 
del tessuto economico. sociale e 
civile della regione (chiusura di 
fabbriche. progressiva smobilita-
•zione di apparat i industriali pic-
coli e medi, insostenibile con-
dizione delle imprese medio-col-
t ivatr ic i ) ; dal progressivo re-
str ingimento della spesa pubbli-
c.i per at t rezzature civili. via-
bilita. scuole, edilizia poiwlaie; 
daH'i i l tenore caduta degli inve-
stimenti pubblici e privati in at-
11vita produtt ive: dalla e.strema 
gravi ta della situazione detenni-
n.itasi negli enti pubblici regio
nal! per responsabil i ta dei loro 
dirigenti e del governo regionale. 
ma anche e soprattutto per la 
azione di soffocamento at tuata 
di concerto dai grandi gruppi 
monopolistic! e anche dal l ' IRI e 
dal l 'ENI. oltre d i e dalla politica 
statalc. 

Partendo da questi dat i . e 
pieannunciando la formulazione 
di propaste concrete per la pro
funda modifica del Piano, 1'ese-
cutivo regionale della CGIL a van-
7<i t re richie.ste: 1) un incontro 
tra governo regionale. sindacati, 
IRI . ENI ed ENEL. per definire 
programmi e portata degli inter-
venti pubblici. nazionali e regio
nal!. anche alia luce dell'inizia-
tiva deM'Alfa-Sud e del trasfe-
rimento della sede dell'ANIC a 
Palermo, probabilmente dovuto 
a motivi fiscali: 2) un incontro 
governo-sindacati per la defini-
zione di un programma a breve 
scadenza per i'occupazione. at-
t raverso la mobilitazione di tut
te le somme disponibili e la crea-
7ione di una legislazione € di rac -
cordo» con gli obiettivi di un 
piano democratico per la casa. 
la scuola. le opere pubbliche. 
1 agricoltura: 3) l 'emanazione da 
par te dell 'Ente di sviluppo per 
lagr ico l tura delle dirett ive vin-
colanti di trasformazione. la lo
ro approvazione da par te del go
verno. la creazione delle con-
suite 7onali previste dalla legge 
per 1'attuazione del programma 
di sviluppo e di r i forma nclle 
campagne. 

In questo conleslo. la CGIL 
r i \o !gc un caldo appello al ia 
CISL c alia UIL per una azione 
concorde ed unitar ia che sappia 
raccogl iere. con il necessario vi-
gore — c come intanto faranno 
tut te Ic organizzazioni eonfede-
rali — la volonta di lotta dei la-
voratori siciliani per il salar io. 
I'occupazione c le riforme. 

Tra gli obiettivi immediati del
la mobilitazione di tut te le pro-
p n e organizzazioni. la CGIL in-
dica la lotta dei braccianti e dei 
rontadini per la previdenza. per 
1'npplicazJone degli istituti con-
trat tual i . per i nnovi patti eolo-
ruci c per giusti r ipart i . per ot-
tencre la ter ra . Ic trasformazio-
ni e la garanzia del lavoro: la 
lo!ta dei minatori e di tutt i i 
lavoratori delle zone minerar ie 

Foggia: assemblea 

dei macellai 
FOGGIA. 13 

Per domenica prossima, 16 lu
glio. c stata convocata rassem-
bie.i degli escrcenti delle macel-
l ene . per il nnnovo delle car iche 
sociali per il tr iennio 1967-'70. 

AH'ordine del g iomo, vi sono 
punti che r iguardano i problemi 
della categoria. gli orar i degli 
e^ercizi c dei var i settori di la
voro. 

per una nuova politica degli enti 
pubblici che assicuri l'utilizzdzio-
ne delle r isorse e occupazione a 
migliaia di o|K?rai; la lotta nei 
grandi centr i urBani di Paler
mo. Messina e Catania e nelle 
a l t re citta per l 'occupa/ione. per 
lo svilup|H) delle attivita produt
tive e delle att ivita civili. 

Kel quadro di quer.ti obiettivi. 
e nel contesto di una forte ge-

BRANCALEONE 

neralizzazione dell'azione sinda-
cale. 1'esecutivo regionale della 
CGIL conferma inline il propno 
impegno nelle vertenze dei la-
voratori dei trasport i , dei di 
i:ondenti degli Enti locali e dei 
chnnici di Gela in lotta contro 
la resistenzd dell 'ENI alia sti-
pulazione dei contratt i . 

g. f. p. 

Eletti sindaco e 
Giunta di sinistra 

BRANCALP:ONE. IS 
Con la partecipazione di 

un largo pubblico sono sta
l l eletti 11 sindaco e la 
glunta della nuova ammi-
nistrazlone popolare. 

II compagno Antonio Be
nito Romano (PSU) e sta
to r iconfermato nella ca-

rica dl sindaco. La Giunta 
comunale e composta dal 
compagni Battaglla Dome-

nico, Cosmano Giovanni 
(PSU) ; Monofi t l Angelo e 
Splnella Salvatore (PCI) e 
dagli assessor! supplenti 
Caraccloto Antonino (PSU) 
e Malara Raffaele (PCI ) . 

Giovane operaio a Reggio C. 

Folgorato da una 

scarica elettrica 
REGGIO CALABRIA. It. 

Vittima di un mortale inciden-
te e r imasto ieri. al deposito lo
comotive delle F.S., il giovane 
compagno Giuseppe Giordano, di 
anni 24, capotecnico. Una poten-
te scarica di tremila volts spri-
gionatasi da un locomotore in 
r iparazione lo ha fulminato sca-

Cosenza 
1 

Il compagno 
Ambrogio 

capogruppo 
del PCI 

al Comune 
COSENZA. 13 

II compagno Franco Am
brogio. membro della Segre-
teria e responsabi le del set-
tore organizzativo della Fe
derazione. e il nuovo capo
gruppo del PCI :n seno al 
consiglio comunale di Co^en-
za. Lo ha deeiso alia unani-
mit.n l 'altro ieri il gruppo con-
si l iare comunista riunitosi por 
prendere in esame la rkhie.->ta 
del compagno G. B. Giudi-
ceandrea di essere sgravato 
daU'incarico di capogruppo 
essendo ormai impegnato nel 
lavoro e nelle initiative <ii 
studio e di lotta della CGIL 
cosetitina. 

II gruppo. nell'accojrliere la 
richiesta del compagno Giu-
diceandrea. lo ha nn^razia-
to per il contributo dato al j 
lavoio e alia attivita eA h.i ' 
espresso l 'augjr :o che anche 
in avvenire egli possa parte-
c ipare con impegno al lavoro 
e olle battagl ie coeis.Iiari. 

La .'scelta del nuovo car>o-
gruppo e caduta sul compa
gno Ambrogio perche. come 
pi«: isa un comunicato d:f-
fu<o dopo la rmnione del 
gruppo. egli < ha mamfesta-
to preparaz:one, capacita e 
ind;scusse doti di d ingente 
sia nelia at t i \ ita d. pari i to 
s'.a nelle stesfe battagl.e con-
s i l ian > ed inoltre perche la 
sua nomina « as^icura la con-
t.nu ta di le^am: e d: la
voro t ra il gruppo e gli or-
ganismi di Federaz one *. 

A fianco del compagr.o 
Franco Ambrog.o sono >-;ati 
r:confermati alia pre?:denza 
del gruppo. p.»re all 'unan.m:-
ta. i compj^n: F ranc t j co 
Martorelli e Raffae'e Carra-
ve::a. I n f r e a segretar.o del 
gmppo e stato eletto il com-
paa.no Giuseppe Carrat ta. 

II gruppo ha agg:orna*o i 
lavori per ascoltare una re'.a-
z:one del compagno Ambrogio 
sulk) stato dei problemi comu- • 
nali e per dec:dere le oppor- I 
tune iniziative po'.itiche. 

Cordoglio a Palermo per la 

scomparsa di Placido Corallo 
PALERMO. 13. 

Si sono svolti questo pomcrig-
gio a Palermo, con la commossa 
partecipazione di numerosi diri
genti e militanti del part i to e 
del sindacato di classe. le cse-
quie del compagno Placido Co
ral lo, deceduto ieri dopo lunghe 
sofferenze. 

La scomparsa del compagno 
Corallo e un lutto per tutto il 
movimento democratico palermi-
tano. Tra i fondaton del Part i to 
comunista. Corallo fu anche tra 
gli animatori della Societa Ope 
ra ia Palermitana pr ima, e della 
CdL poi. e quindi di una serie di 
iniziative antifasciste t ra gli stu-
denti e gli operai metalmeccani-
ci della citta, pr ima della guer-
ra . Sottoposto a dure persecu-
iloni durante la d i t tatura. dopo 

la Iiberazione. Corallo ncopr i nu
merosi inearichi alia Fcderazio-
ne del PCI. dove fu anche re
sponsabile del lavoro di mas^a. 
Tomato successivamente al lavo
ro sindacale. fu per molti anni 
dir igente regionale e p rov inc ia l 
del sindacato elettrici della Cgil: 
ed anche negli ultimi anni. quan-
do il pcv> dell 'eta ormai avan-
zata e dell ' inesorabile male che 
lo aveva aggredito si era fatto 
piu duro. aveva continuato a dare 
il suo contributo alia causa dei 
lavoratori e del sindacato nensio 
nati. 

Alia vedova e ai figli. i comu 
nisti palermitani, il comitato re
gionale del part i to e 1'Unit a espri-
mono gli affettuosi sensi del loro 
piu profondo cordoglio. 

raventandolo violentemente per 
terra. 

L'immediato soccorso prestato-
gli dall 'operaio Fa ma e dal ma-
novale Condello e valso a ben 
poco: durante il t rasporto agli 
Ospedali Riuniti lo sfortunato 
compagno decedeva. La sciagura 
ha destato profonda impressione 
al Deposito Locomotive, anche 
perche i dirigenti ferroviari si 
sono chiusi nel piu assoluto mu-
tismo ed hano impedito l 'accesso 
ai giornalisti. 

Pa re comunque accertato che. 
al momento della disgrazia, il 
pantografo del vecchio locomo
tore. adibito ormai alle opera-
zioni di manovra nella stazione, 
fosse alzato. II Giordano, e ra in-
tento, assieme agli altr i due ope
rai alia revisione dei congegni 
del locomotore. recentemente ri-
parato. 

Seri interrogativi sussistono 
ancora sulle cause che hanno po-
tuto or iginare la potente scar ica 
elettr ica. poiche e fuori discus-
sione la preparazione professio-
nale della giovane vitt ima che 
nei suoi t re anni di servizio ave
va dato ampia dimostrazione di 
capacita tecnica o di impegno 
nel lavoro. 

La sezione comunista di Archi. 
la Federazione del PCI. la FGCI 
e « 1'Unita > profondamente col-
piti dalla t ragica fine del com
pagno Giordano, esprimono ai 
suoi familiari le piu vive e sen-
tite condoglianze. 

Nozze Piga-Goggini 
II commpagno Giampao lo P i -

ga . capo g ruppo del PC I a l 
Consigl io comuna le di Gonne-
sa . si e uni to in ma t r imon io 
con la gent i le s ignor ina Mar i -
nel la Gagg in i . Agli sposi i mi-
gl iori augur i dei eomunis t i d i 
Gonnesa. del la Federaz ione di 
Carbon ia . di Cagl iar i e del la 
redaz ione dcW'Unitd. 

BARI: Tintransigenza padronale costringe i lavoratori a riprendere la lotta 

Org per org il drammatico braccio 
di ferro trg bmccignti e ggrgri 

Dopo il nuovo rifiuto di trafiare corfei notturni si sono format! spontaneamente a Bitonto, Ruvo e Andria - «Resisteremo ancora» 

Due aspettl della lotta dei braccianti . Cotiel e manifestazioni si susseguono nei maggiorl centri pugliesi. 

Palmi: al cantiere Scardovi 

Sdopero contro 

le rappresaglie 
Rizziconi 

II prefetto 
non ha ancora 

sciolto il 
Consiglio 

RIZZICONI (Reggio C ) . 13. 
Nessun prowedimento e stato, 

ancora, adottato dal prefetto di 
Reggio Calabria per lo sciogli-
mento del Consiglio comunale di 
Rizziconi: eppure ben 15 consi-
glieri su 20 (di cui tre assessori) 
hanno presentato le dimissioni da 
oltre una decina di giorni. 

Nessuna possibilita r imane or
mai per Tins. Arcuri. democri-
stiano e sindaco in car ica : il 
r icorso a nuove elezioni con il 
prossimo autunno e. percio. la 
unica alternativa che r imane nel-
l ' interesse del!e popolazioni. 

Le origini della crisi risalgono. 
infatti. alia formazione di un cen
tro sinistra senza idee e senza 
programmi. prigioniero di una 
DC troppo legata ad interessi e 
visioni di t ipo personalistico e 
clientelare. 

Per comprendere come si sia 
potuto giungere alio sfacelo piu 
completo. e sufficicnte r icordare 
1'ultimo « atto > del sopravvissuto 
troncone del!a Giunta comunale 
Arcuri : anziche prendere atto 
delle dimissioni prc ientate in un 
primo tempo da 10 consiglieri 
comunali. il sindaco ed i suoi 
seguaci hanno direttamente pro-
ceduto. a loro piacimento. alia 
surroga dei dimissionari con altri 
consiglieri. 

Con un gesto a<vsurdo e ridi-
colo. privo di qualsiasi validitA. 
la piu inetta delle amministra-
zioni ha. cosi. concluM). innanzi 
tempo, il suo faUimentare ope-
rato. 

Provocatorio atteggia-
mento dei padroni 

PALMI (Reggio C ) . U. 
Uno sciopero di 48 oie e stato 

eiTettuato nel cantiere autostra-
dale di Palmi contro la ditta 
Scardovi di Bologna per le con
tinue gravi violazioni contrat-
tuali, txr le frequenti applica-
zioni di misure disciplinari. per 
la sospensione di decine di la
voratori e per il Iicenziainento 
in tronco di un componente del
la C.I., l 'operaio Francesco Co-
mande. 

I dirigenti della ditta — evi-
dentemente calati nel Sud con 
la prospettiva di facili guadagni 
sullo sfruttamento dei lavoratori 
calabresi — int. ndono imporre 
ai loro dipendenti, senza il pre-
scritto accordo t ra le part i , lo 
straordinario ogni giorno e. par-
ticolarmente. la mezza giornata 
del sabato. 

I lavoratori che si rifiutano di 
sottostare al prowedimento. uni-
lateralmente adottato dalla ditta. 
vengono diffidati. puniti o. co
me nel caso deU'operaio Coman-
de. licenziati. 

Nonostante la massiccia par
tecipazione dei lavoratori alio 
sciopero proclamato dalla Fillea-
CGIL. la ditta si e. stamani. ri-
fiutata di r iassumere l'operaio 
licenziato e di concordare le mo-
dalita dello straordinario. 

Domani sera i lavoratori de-
cideranno lul ter iore azione sin
dacale e giudiziaria da svolgere 
per la difesa dei loro diritti. Ma. 
sin da questo momento si pon-
gono seri interrogativi: quale 
funzione intende esplicare l' lspet-
torato del Lavoro quando una 
ditta viola apertamente le nor-
me contrattuali? D'altra parte. 
il commissariato di P.S. di Pal
mi non e a cono^cenza della vile 
aggressione compiuta dai diri
genti della ditta Scardovi contro 
i dirigenti provincial; e local: 
della CGIL? 

Foggia: protesta dello SNASE 

Migliaia di maestri elementari 
di restore sul lastrico riscbiano 

Iniziative dei consiglieri del PCI in Comune 
FOGGIA. 13 

Si va inten.-ificando. in questi 
g iomi. l ' a tm i t a dello SN'ASE in 
provincia di Foggia. at t raverso 
una ser ie di contatti con partit i 
politici e par lamentar i . per sol-
lecitare I ' intervento in sede op-
nortuna a favore dei maestr i e 
delle maest re non di ruolo. In 
tal senso, incontri hanno avuto 
luogo t ra i dingenti dei sinda
cati col PCI. col PLI . il PSU ed 
il PR I. rr.or.tre una delogazione 
si e portata a B a n per incon
tro rsi col \ iceprestdente della 
VIII Commissione della Camera 
per la pubblica istnizione. 

Lo SNASE denuncia il disinte-
ressamento della DC che non 
vuole aMrontare il grave proble-
ma dei non di ruolo. che nel 
Foggiano superano Je oltre tre
mila unita. In questa dramma-
tica situazione si sono venuti a 
t rcvare migliaia di maestr i che. 
in \ i r tu deU'appIicazione della 
legce 574. si troveranno. ad un 
certo punto. sul lastrico. 

I par lamentar i e i dirigenti 
della Federazione comunista. nel-
1'incontro avuto con i sindacali-
«.Ji dello SN.ASE. hanno assicu-
rato 1'interessamento del PCI 
nolle sedi par lamentar i per af-
frontare il delicato problema. 

Intanto il gruppo con^iliare co-
mnniMa al Comune di Foggia ha 
presentato un ordine del giomo 
nel quale si chiede che l'ot-
tava Commissione P. I . discuta. 
in sede del iberante. i progetti 
di legge gia presentati per sa-
nare le iniquita della 574. con la 
revisione di essa e con la equa 

redistribuzione dei posti difponi-
bili. In part icolare. le richieste. 
con una visione generale del pro
blema dei non di ruolo. devono 
art icolarsi : 

1) blocco e graduale esauri-
mento deU'attuale graduator ia 
permanente. con la sola ulte
riore immissione degli idonei del 

concori-o speciale; 
2) richiesta di una nuova gra

duatoria. anch'essa con graduale 
assorbimento per gli idonei del 
concorso normale e dei futuri 
concorsi: 

3) mantenimento di una unica 
graduatoria al solo fine degli in-
canch i e delle supplenze. 

GIULIANOVA 

In crisi la Giunta 
di centro-sinistra 

GIULIANOVA. 13 
Anche a Giulianova il centro-

sinistra e in cr isi . Ieri sera, in
fatti. dc e socialisti hanno diser-
tato la seduta consiliare nel corso 
della quale si sarebbe dovuto 
discutere. sebbenc con oltre nove 
mesi di ritardo. il bilancio di 
previsione per il 1967. Dopo la 
frattura del centro-sinistra ad 
Atri. provocata dalle dimissioni 
dalla giunta degli assessori del 
PSU. la crisi al Comune di Giu
lianova. il centro piu importante 
della nostra provincia. costitiri-
sce la conferma palmare che que
sta formula politica ha fatto 
completamcnte fallimento nel Te-

ramano. come del resto in tutta 
la regione abruzzese. 

I motivi che hanno determi
nate la crisi del centro-sinistra 
nella cittadma adriatica sono 
molteplicr. essi vanno ncercat i 
nella incapacity della giunta di 
dare una ri<posta po^itiva ai pro
blemi urgenti di Giulianova e 
nella mancata intesa t ra DC e 
PSU sulla spartizione di alcune 
poltrone del sottogoverno. Stando 
comunque ad alcune voci non 
prive di fondamento. un ulte
riore motivo di rottura sarebbe 
costitirito dajla richiesta della se
zione locale del PSU delle dimis
sioni da sindaco del scnatore dc 
Pietro De Dominicis. 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 13. 

Questa la cronaca ora per ora 
della giornata di ieri. Pomeriu-
iiio nelle \riazze di Hiionto, lin-
vo. Corato. Amlrta In ?ona fo-
cale dello scontro in alto nelle 
campaonc Ixiresi da 15 giorni. 
b? giunta da Bari la notizia che 
nli agrari sono disposti a trat-
lare. La Federbraccianti ha di-
mostrato ancora una volta il sen
so di responsabilita dei lavora
tori sospendendo per 12 ore. da 
mezzogiorno a inezzanotte, lo 
sciopero. i'e gli anrari non da-
ranno prova di voter trattare sul 
seno. la lotta riprenderd. 

Comincia I'attesa luniia ed este-
nuante. Le piazze sono gremite 
di braccianti. Con loro. sono le 
moijli. a volte con i iKimbini. i 
lavoratori di altre cateqorie. ed 
anclie vecchi pensionati. 

Nelle Lecihe nli attivisti com-
mentano la notizia: sono stan-
chi. i loro volti hanno i scant 
di tantc notti insonni o quasi; 
non hanno avuto il tempo nem-
meno di lavarsi 

ltanto si fa buio. Si accende 
rHluniinazione dinanzi alle Le-
ghe. si illuminano i jKilclii dei 
comizi che per due settimane so
no li, nelle piazze, perclie i co-
mizi si susseguono notte e gior
no e non vale la pena di smon-
tarli. 

Ore 20: le prime lelefonate 
che giungono da Bari non reca-
no buone notizie. Si apprende 
che si sta ancora a discutere 
all'Ufficio regionale del lavoro. 
Quel dirigenti delle Lephe che so
no a Bari. telefonano agli atti
visti dicendo loro di tencre i la
voratori pronti per le asscmblee 
e che fra poco si potra comuni-
care I'esito dell'incontro. L'atten-
zione & al massimo. 

Ore 21: le notizie che giungo
no in vario modo da Bari non so
no buone: significano die bisogna 
prepararsi al peggio. IM dele-
aazione dei lavoratori che deve 
trattare si e ritirata perche nli 
aarari non voghono mollare. vo-
gliono solo mettere una nuova 
copertina sui vecchi contratti: 
non vagliono sentir parlare di 
patto di colonia; le loro posizio-
ni sono quelle fecchie. quelle 
di prima dello sciopero. 

Si attende. a Bari. I'interven
to del prefetto prima di prende
re la decitione di proseguire lo 
sciopero. « Prcparatevi al peg-
aio > annunciano intanto le tele-
fonate alle Lenhe; c per quelle 
Leghe che non hanno telefono. 
le notizie vengono loro date, da 
Bari. attraverso il telefono del 
\mr piii vicino, ancora apcrto. 

Ore 23: il prefetto fa sapere 
che cerchcra di rintracciarc il 
presidente degli agrari baresi 
che. dopo la rottura delle trat-
tatne. r stato visto andare a 
passcagto con la moglie. Alia 
organizzazione sindacale non re-
sta ormai che deadcre di con-
Unuare la lotta per altre "2 ore. 
Ixi decisione viene data per tele
fono a tutte le l^eghe. mentre si 
prepara il ciclostile del comu
nicato dell'organizzazione sinda
cale che terra distnbuito nella 
nottata in diecine di miphaia di 
copie. 

Se'.le p'azzr explode una vera 
e propria collcra. Si parla al mi-
crofonn alle fo'.le di braccianti 
r'i.-» rfmnonn le jvczze e poi si 
•'! c <Tio --uhito i cortei notturni. 
>'• murtwio m duemi'a. a Bi-
lor.to. (iirai.o tutto il pacsc. Fi-
i to un corteo. Si da il via ad un 
altro. St annuncia a tutti. a mez
zo di altoparlan'i in.-taliati sui
te macchinc. che la lotta prose-
que contro auesto punnn di agra
ri che ha lanciato un'altra sfida 
ai ccntomila braccianti baresi. 

Nello stetso momento. i brac
cianti di Ruvo che gremiscono 
la p-az:a fmo all'inverasimtle, si 
muovonn a loro volta in un al
tro corteo. Portano la loro pro
testa e la lorn collera per tutte 
le vie nella atta e nei preset del 
palazzo dc'l'agrar>o p-:i gro<.-o 
di Ruio. 

A Corato si decide di non fa
re il corteo; *! nraa-nzzn la lot-
'.T cKc prn-e(juird con piu sfor-
:n e slave o: si contrcJla sc e'e 
ancora benzma ncVe motociclet-
te: si decide m che modo chic-
dcrc. domani mattina. la soltda-
ncta ai r.eQOZ<anti e ai commer
cial. 11 compagno Lop*, che e 
giunto appena allora da Ban, 
non ha p:ii voce per parlare. 

Ore 24: nemmeno ad Andria si 
fa tl corteo. Decidono di farlo 
domani sera e saranno. dicono. 
diecimila a sfilare per le strode 
sotto i palazzi deali agrari. In 
vece del corteo di persone. si 
fa il corteo di motociclette che 
girano per i posti di blocco. per 
le campagne, a dire che conti-
nua la lotta incominciata il 2S 
giugno. giorno che sembra or
mai tanto lontano. La parola ""or
dine di rabbia. di collera e di 
forza. rimane quclla di prima: 
< Resisteremo vn minuto di piu 
degli agrari». 

Italo Palasciano 

SARDEGNA: conclusa I'inchiesta sulla criminalita 

La rendita fondiaria 
genera il banditismo» 
I risultati del rapporto alFesame della Regione 

I pastori, attraverso la loro associazione uni tar ia, I 'ARPAS, hanno aperto una nuova fase di lotta 
autonomistica nella Sardegna interna. Le conclusioni cui e pervenula la Commissione rinascita 
nel corso della inchiesta nelle zone interne del l ' lsola, accolgono, in larghissima parte, le proposte 
di centinaia e centinaia d i esponenti del settore agro-pastorale, L'ARPAS ha aderito alia giornata 
di protesta indelta dalla Regione i l 17 luglio 

Dalia nostra redazione 
CAGLIARI, 13. 

L'mchiesta sulla situazione eco-
nomico-sociale delle zone interne 
e sui fenomeni di criminalita 
rurale. conclusa dalla commis
sione Rinascita il 17 maggio 
scorso dopo diversi mesi di in 
tenso lavoro. e finalmente giunta 
al l 'esame del Consiglio Regionale. 

Nella ste^ura del rapporto non 
si era riu^citi. in un primo mo
mento. a varare una piattafor-
ma unitaria. Tra eomunisti da 
una par te e democristiani e so
cialisti unificati dall'a'.tra, vi era 
una divergenza di vedutc sui 
problemi della liquidazione Hplla 
proprieta fondiaria. della orga
nizzazione della produzione ca-
seana . della competenza regio
nale in mater ia di ordine pub
blico. Per a r n v a r e ad un ac
cordo. il PCI a \eva chiesto di 
prendere come base un docu
mento dei rdppresentanti sardisti. 
A segmto del rifiuto della DC. 
non restava che un 'a l te rna tna : 
pre^entare dei document! sepa-
rati . Poi. il fatto nuovo: DC e 
PSU hanno accetttito d. la \ora 
re intorno ad una relazione uni
ca. I eomunisti. dal loro canto. 
hanno precisato le differenze es:-
stenti con i due partit i del cen
tro-sinistra ogni qualvolta ne 
hanno avvert i to la neeessita. 

La par te pi importante del do-

Barletta: 
continue. 

I'occupazione 
alia Distilleria 

italiana 
BARI , 13. 

Continua I'occupazione della 
Distilleria di Barletta, occupata 
ieri dalle maestranze in segno 
di protesta contro la decisione 
della direzione dell'azienda di 
smobilitare il complesso. 

Questa mattina vi e stata una 
riunione presso il Comune ove 
si sono incontrate le organiz
zazioni sindnacali e gli ammi-
nistratori. Domani mattina, una 
delegazione del Consiglio co
munale • degli operai della Di-
stilltria partira alia volta di 
Roma par un incontro con per
sonal i t i del govern*. 

eumento presentato dalla Com
missione Rinascita al Consiglio 
nguarda la liquidazione della 
proprieta fondiaria asM-nteista. 

Ino'.tre si ihiorie alia Regione 
di assumere Tiniziativa di una 
propo.-t.i di legge na/ iona'e (he. 
sottraendo i contratti cii aflitto 
di fondi per iwi pa^colo aizli ar-
bitrn della tr.itt<iti\a rcitolata 
da super.ite con.Hiitiidini. e.inii-
ru una delle principali cau-e di 
contrasti e favon^ca un a - - ' t t o 
razionale e tiioderno del s d t o i e 
ag ro pastorale. 

I co:nmi=-ari coriiuni-'i h<v.r.r» 
espresso I'.iv.i^o che « la coin 
eiden7a fra proprieta e impri--
sa nel settore agro^pastorale do-
vrebbe avvenire prefenbilmen'.e. 
anzi. e<K:!u«i\amente at t raverso 
la creazione di imp' -ce diretta
mente co'.tivatrici. nossibilmfiite 
associate, e non gia con l.i f'»r-
mazione di imprese condu'tnci 
di t ipo cap.talictii«) -. 

Inter\enti ir.T-^rtci «ono pre 
visti i>er 1<« orcani/zaz ir v della 
proclu/.ione (a^ear <i \ ( - (-.(n(.r.i.i 
n o alcum. !r.« i ;nu jiiijKirta'i:.: 
un proweriirr.i i.tii l.rycnte (i: r. 
du/ione del 30'r tii fitto p.i-(<».'> 
per 1'annata in cor.-o. i.n [> ni 'i. 
fmanziato dal quarto programma 
esecuti \o. per l 'acquisto e la tra
sformazione dei terreni e^rlu-vi 
dai piani zonah: la creaz.ooe di 
una azienda consortile che \ a -
lorizzi e trasformi i terreni di 
proprieta degli enti locali: un 
piano della Cas«;a del Mezzo
giorno per i t emto r i depressi. 
con obiettivo roccupazione sta-
b.le. g.i acquedott:. le "-trade, la 
e!ottr.fica7ione e Yhabitat nclle 
carrpastne: un con^or/io di too 
peraU\c (he organ.zzi e gest.-ca 
la produzione. la tra-forrr.aziore. 
la commcrc.alizzazior.e e la c-por-
tazione de! prodfitto 

Per 1'ordme pubblico. la Cfr, 
miss:one Rinascita ha c>nr f " ' i 
il parere che < non c ammis-ib; 
le la co:npI(ta e*trar,e.:a del.a 
Regione». E' anza indi.-pen>abi 
le giungere ad una ir.'.t-sa per 
manente tra Stato c Reg.orie. 
Sull'ampiezza dei poteri e delle 
funzioni da at tnbui re a l l l ' t i t u ' o 
Autonomo ai sensi e per gli ef-
fetli dell 'art. 49 del.'o Statuto 
Speciale. i commissari non si 
sono trovati d'accordo. I eomuni
sti. per esempio. hanno propo 
sto una delega amplissima ten-
tendente ad attr ibuire alia Re
gione la piena responsabilita del 
la sicurezza pubblica nelle cam
pagne. Gli altri commissari si 
sono pronunziati per una delega 
che consenta al Presider.te della 
Regione jl potere e la funzione 
di controllo e di coordinamento. 
r imanendo pero alio Stato la re
sponsabilita prevalente nel cam-
po della sicurezza pubblica nclle 
zone interne dell ' lsola. 

Una presa di posizione asaai 

imi)ortante fin quanto vinco!a 
la DC e il PSU ad alcune fonda-
mentali p ropose del i 'CI, del 
I 'SIUP e dello stesso PSd'A) e 
(|iiilla che nbadisce il principio 
della r radicale trasformazione 
del tipo di economia e di socie
ta oqj-'i csistenti nelle zone in
terne a prevalente economia |>a-
storale |H.T dare soluzioni rieli-
i i i l iw al fenomeno della delin-
(|iien/<i nelle forme ai ute e |>ato-
!<>unhc co rile qua'.i ancora oggi 
~i i"anife-'.i .. 

f K' impo>i-ibilc cluninare il 
f(-tifniieno riaH"e>terno — conclu
de i.i CommiK'-iorif Rinascita — 
T H A I il loncorM* della societa 
in (ui (-5~o si m.mife.-ta. Occorre 
lrifiurre I.i ^tcssa ^ocieta a rea-
i:.re in \m primo teinj>o per iso-
l.irc i fijoriljK'Sce. e ;n un se-
<.<tr:do tcni|H» p<-r concorrere a 
(-!.:i..naili. 

« l-t ^celta. doe . non sta nella 
re.'int->~:cme j>>ili/:e=ca. ma ri-
*.'i:ard,i «• MI ((•mp'e»so dj m;su-
u- d i ir'tnii re nelle f tni t turr . 
r.<!'e infrastrt i t t tre. nelle so-, ra 
-•:..•'•!''• r< .il z/ato ton n < SM »• 
s'r(i-i ci.:. c. .!r/ii>n,;!i. rap.'li. n>! 
u i id i rw) a t t n o d(]!e iKij^jIaz.ori 
i- fiiilc !o:o r.i|.;»re-t r.tan/e po i-
t ic i f »-(<>')'»:n:che. smdaca.i. am-
m;n - t r . i ' ne ». 

T IM Stato. la Rcg;*»?ie. i pub-
b h a not'-n devono dare la sen-
•iazione di voler fare preMo e 
bene. Ci deve cs cerc. a livello 
governativo e regionale. la pro
va di un impt-gno nuovo che rin-
s^ldi le spvranze e apra nuove 
pro«pc-ttive alle popolazioni e in-
nan/i tutto ai giovara deLe zone 
.nternc ». 

g. p. 

lutti 
PALKRMO. 13 

II -c?rf :ar :o rce.onale deli'Al-
Ir-an/a co'.'.ivaton '.iciliam. com-
pacr.o Salvatore Am:co. e stato 
coipito da un grave lutto per la 
morte del padre P.etro. vecchio 
militante comunista. spentosi do
po lenca malatt:a a Caltanissetta. 

A Toto Amico. ai suoi fratelli 
Antonio c Giuseppe e agli altri 
familiari. il comitato regionale 
del par i i to e la redazione sici
liana dell'c Unita » porgono le lo
ro fraterne condoglianze. 

« • • 
CAGLIARI. 13. 

E' decediito il padre del com
pagno Donato Ijeoni, membro del 
comitato riirettivo della Fedcrar 
zione di Sassari. Al compagrm 
Leoni e ai familiari giungano 
le piu sentite condoglianze dei 
eomunisti di S a f a r i , del comi
tato direttivo c della segreteria 
della Federazione. della redazio
ne dell'c Unita a. 



I'Unit a / venerdi 14 luglio 1967 PAG. 7 / marc he 
Mentre il Comune non riesce a prendere le necessarie iniziative 

L'ACQUEDOTTO Dl ANCONA t INQUINATO 
Da parte dei Consigli comunali 

Crescente solidarieta con 

i bieticoltori del Pesarese 
Pesaro 

1 

| Contriboti 
1 del Comune 
i per i 
! C.R.A.C.I.S. 

PESARO. 13 
Anche per l'anno scolasti-

co 19<i7-'G8 1'Amministrazione 
comunulo di Pesaro lia delibe-
rato la spesa neccssaria alia 
istituzione dei CR.A.C.I.S. 
per le clas-ii di tutto il ciclo 
di studi. per daie la possi
bility di conseguire il diploma 
di III media a chi non ab-
bia iniziato affatto i relati-
vi studi o non li abbia por-
tati a compimento. 

In tali corsi che si tengo-
no nelle ore serali presso la 
scuola media c L. Accio », in 
via Gramsci 2, ed avranno 
inizio in autunno e termine 
in primavera per complessi-
vi sette mesi di scuola, si 
impartira l'insegnamento del-
le seguenti materie: Italiano. 
Storia ed Educazione Civica. 
Geogralla. Matematica, Osser-
vazioni Scientific-he. Lingua 
straniera. Alia prima classe 
dei C.R.A.C.I.S. potranno 
iscriversi, facendo domanda 
in carta libera al Sindaco, 
coloro die hanno compiuto il 
14. anno di eta e che siano 
in possesso della licenza ele- J 
mentare e die abbiano conse-
guito la promozione agli esa-
mi del corso popolare di ti-
p o « B > o t C » . 

Alia seconda e terza clas
se saranno ammessi gli al-
lievi che hanno frequentato 
con esito favorevole. la pri
ma e seconda classe dei 
C.R.A.C.I.S. e coloro che sia
no in possesso, rispettivamen-
te, della ammissione alia se
conda e terza classe della 
scuola secondaria inferiorc, 
purche abbiano interrotto da 
almeno due anni la frequen-
za della scuola. I document! 
da presentarsi per l'iscrizio-
ne sono: il certificato di na-
scita in carta libera; il titolo 
di studio di cui l'allievo e in 
possesso; nel caso che egli 
intenda iscriversi alia terza 
classe, la dichiarazione che 
attesti, sotto la sua personate 
responsabilita. di non fre-
quentare corsi normali di 
studio. 

Per i minorenni, la dichia
razione deve esscre rilascia-
ta dal padre o da chi ne fa 
le veci. Le iscnzioni si ri-
cevono presso gli ufflci del-
l'asscssorato alia Pubblica 
Istruzione del Comune di Pe
saro. via Sant'Ubaldo. L'Am-
ministrazione comunale, inol-
tre. prowedera a dotare gra-
tuitamente tutti gli alunni 
che frequenteranno i corsi. 
dei libri di testo e di quanto 
altro si rendesse eventual-
mente necessario ai flni dello 
svolgimento dei programmi di 
studio. 

» M a « M W » mm^^ w*^^m ^ ^ M S ^ ^ M I 

Chiesto un incontro con 
il prefetto 

PESARO. 13. 
La vertenza in corso tra lo 

zuccherificio fanese « Montesi > 
e una larga parte di produttori 
di bietole della provincia e en-
trata in questi ultimi giorni 
iit'lla fasc decisiva. 

Recentemente si sono regi-
strate numerose prese di posi-
zione che sollecitano una solu
zione della vertenza. soluzione 
che tenga presente in partico-
lare le giuste rivendicazioni 
dei mezzadri. Dopo le impor
tant! decisioni delle istituzioni 
riunite di assistenza e di bene-
flcienza di Pesaro. dell'Ente 
comunale di assistenza. della 
Azienda Cappella Musicale di 
Urbino e dell'Azienda comu
nale e dell'Ente comunale di 
assistenza di Fano di confe-
rire il proprio raccolto dirct-
tamente al Consoizio nazionale 
bieticoltori; dopo l'interroga-
zionc dcgli on. Giuseppe Ange-
lini e Attilio Mancnti ai mi-
nistri dell'Agricoltura e fore-
ste. dell'Industria e commer-
cio e degli Interni. e dopo il 
voto unanime del Consiglio 
comunale di Fano si ha noti-
zia di altre prese di posizione 
da parte di altri comuni della 
provincia. tra i quali Pesaro. 

La Giunta di quest'ultimo 
Comune. in una delle ultimo 
sedute. ha inratti approvato 
un odg in cui si condanna 
apertamente latieggiamento 
discriminatorio della direzio-
ne dello zuccherificio fanese. 

Inoltre i sindaci di Pesaro. 
Fano. Fossombrone. Orciano. 
Mondolfo. Montefelcino, Mon-
tebaroccio, hanno chiesto al 
Prefetto un incontro per sotto-
porgli il grave problema. 

A questo punto ci sembra 
utile riassumere i termini del
la vertenza. II motivo fonda-
mentale e l'atteggiamento di
scriminatorio che lo zuccheri
ficio Montesi di Fano. 1'Unio-
ne Agricoltori e la cBonomia-
na > Associazione nazionale 
bieticoltori continuano a tenere 
nei confronti del CNB. 1'orga-
nismo che una larga parte di 
produttori di barbabietole ha 
liberamente scelto per la tu-
tela dei loro interessi. 

Si continua cioe da parte 
delle t re organizzazioni pa-
dronali a negare alcuni diritti 
elementari a ben 728 produt
tori della provincia (tanti 
sono gli aderenti al CNB). co
me il diritto di conferire la 
propria parte di prodotto alia 
organizzazione prescelta e il 
diritto di assistenza all'interno 
dello zuccherificio per i con-
trolli di piazzale e di labora-
torio. sebbene tali diritti ven-
gano esplicitamente ricono-
sciuti ai mezzadri anche dai 
patti agrari . 

Si tratta dunque di un atteg-
giamento sprezzante nei con
fronti dell'autorita governativa 
e dei mezzadri. ma che questi 
non sono disposti a tollerare 
oltre. 

Pesaro 

Cedute ai coloni le terre 
degli istituti di assistenza 

PESARO. 13 
II Consiglio d'amminislrazione 

delle istituzioni riunite di assi
stenza e beneficenza, in scguito 
alia proposta del consigliere Italo 
Mazzini, ha approvato una im-
poriante delibera con la quale, 
in base alia legge 5*0, il patrl-
monio dell'azienda agricola di 
loro propriety sara ceduto ai co
loni che attualmente conducono i 
fond! a mezzadria. 

Era ormai da molto tempo che 
I comunlsti si battevano per tale 
Mluiione che, oltre a tener conto 

che I bilanci di questa azienda 
(il cui valore si aggira intomo 
ai due miliardi) immancabil-
mente ogni anno chiudono con 
un notevole passivo, risponde ad 
una precisa linea politlca assunta 
da varie forze 

Per il prowediinento hanno 
dalo il loro voto favorevole il 
consigliere Mazzini (PCI), Reg* 
giant (PSIUP), Lunghi e Mlniuc-
chi (PSU), mentre lunico voto 
contrario e stato espresso dal 
presidente dell'ente, il dc Nar-
delli. 

Boxe a Senigallia 
ANCONA. 13. 

Domain sera, \enerdi H. alia 
Arena Italia di Senigallia. l'ex 
campione italiano dei pesi su
per leggcri Nenci si battera, 
sulla distanza delle otto ripre-
sc . con il pari peso Belvedcresi 
della Colonia Ariston Senigal
lia. H contomo sara composto 
da otto incontri dilcttantistici 
fra cui spicca quello che vedra 
impegnato il nazionale Menca-
relli di Senigallia. 

La riunione di domani sera 
rappresenta I 'awio di un pro-
gramma oHremodo abbondante 
per una citta come Senigallia. 
Infatti il 21 luglio saranno sul 
ring — alzato all'arena Orato
rio — i due pugili forse piu 
spcttacolari della colonia Ari-
iton; Giaccona di Chiaravallc 
« Cimino di Taranto. assicme 
•4 migliori dilettanti marchi-

giani. II 29 dello stesso mese. 
nella stessa arena, avra luogo 
la riunione piu importante (per 
Senigallia) dell'anno. Per tale 
occasione gli organizzatori ave-
vano tentato di mettere in car-
tellone un campionato italiano. 
Sfumata questa possibilita i so-
lerti organizzatori senigalliesi 
hanno ripiegato. se cosi si poo 
dire visto gli scadenti incontri 
tricolori che ci vengono amma-
niti. sull'attuale campione ita
liano dei pest medi Carlos Du-
ran e sull'americano Shelton 
(gia valido awersar io di Bcn-
venuti). su Paiva e Green e sui 
pugili dell'Ariston Consolati. 
Belvedcresi e De Robertis. 

Nei giomi 12. 13 e 14 agosto 
sempre all'Arena Oratorio ver-
ra organizzato un quadrango-
larc che porter* a Senigallia i 
migliori pugili dilettanti italiani 

Il programma 
del Festival 
dell'Unita 
ad Ancona 

ANCONA. 13 
Fervono gia I preparallvi per 

il Festival provinciate de l'L'mta 
che avra luogo ad Ancona nel-
I'area della Fiera delta pesca 
(g.c.) nei giorni 21, 22 e 23 luglio. 

II programma non 6 ancora de-
finlto in tutti I suoi particolari, 
ma grosso modo possiamo anli 
clpare le seguenti iniziative per 
la cui realizzazione sono stall 
creati gruppl dl lavoro. Venerdi 
21, nel leatro all'aperto delta 
Fiera della pesca, si svolgera la 
mostra dei complessi beat ove si 
esiblranno una declna di com
plessi dilettanti con la parteci-
pazione straordlnaria di un nolo 
complesso (si parla degli « Spiri
tuals ») e dl una nota cantante 
anconetana. Nella serata del sa-
bato avra luogo il cenone orga
nizzato da < La voce di Ancona » 
(perlodico del Comitalo ciltadino 
del PCI) e una serle dl prole-
zloni dl ftlmlne realizzate da cine-
amatori. 

L'ultimo glorno, cioe domenica 
23 luglio, il programma sara na-
turalmente molto piu nutrito. Ol
tre alle attrattive e glochi tra-
dlzlonali funzionera II c dancing > 
e la festa si concludera al teatro 
della Fiera con uno spettacolo dl 
canti e danze popolari Jugoslav) 
offerto dal complesso f Fillp De-
vic » di Spalato. 

Nell'ambilo del Festival fun-
zioneranno bar e stand con spe
ciality gastronomiche e saranno 
allestite moslre. Terra un pub-
blico comizio il compagno onore-
vole Pletro Ingrao. 

Acgua di mare 

dai rubinetti! 
Le autorita non sanno offrire che due 

alternative: consumare meno acqua o 

vederla diventare sempre piu cattiva 

Nell'incantevole cornice 
•• — -

della Corte Malatestiana 

Intensa stagione 
artistica a Fano 

ANCONA. 13 
Gli anconetani bevono acquu di 

quulita pessima. Si Hiura. da par
te degli organi reaponsabili, sul
la sua potahilita. Ma .si ummette 
che e un'acqiia di sapore «gra-
deiole, « dura », contenente trac-
ce di o>sido di feiro. E' un'ac(|iia 
in(|iunata, insonuna. 

« Non si tratta — riferisce 1'as-
?essore comunale democristiano 
Kugenio Spegne — di inquinamen-
to nel senso comune del termine, 
ma di un arricchimento (si noti 
reufemismo - n.d.r.) anormale di 
sali inorganici dovuti all'enorme 
consumo che si sta verificando da 
qualche anno a questa parte e 
che costrinne ad emunnere falde 
che subiscono linfluenza della vi
dua acqua marina. Si pensi che 
i consumi giornalieri estivi sono 
dal l'Jf.0 al 1967 auinentati del 
duppio ». 

In altri termini, gli anconetani 
bevono acqua di mare frammista 
a quella « dolce •>. I/cnorme con
sumo. di cui parla 1'assCh.sore 
Spegne non e una giustilicazione 
per l'amministrazione comunale. 
11 raddoppio dei consumi giorna-
licri era prevedibile prima del 
1960. Anzi. era stato previsto dal-

I'allora giunta. Non a caso il pro-
getto di captazione dalle sorgenti 
di Gorgo Vivo (Serra San Quiri-
co). che dovra fornire acqua ad 
Ancona ed agli altri maggiori cen-
tri della provincia. risale al 1959. 
Si sapeva benissimo (d'altra par
te bastava un semplicissimo cal-
colo sul normale aumento demo-
graflco) che le attuali sorgenti di 
Fiumesino non avrehbero «tenu-
to > con il passare degli anni. 

Tutto questo si e puntualmen-
te realizzato. Solo il problema 

fondamentale non e stato ri.-,ol-
to: dopo 8 anni — e gia abbiamu 
avuto modo di rilevare il plateale 
ritaido — a (Jorgo Vivo i la\ori di 
captazione sono alia primissima 
fase. Anzi, si teme che per ena-
te valutazioni si dovra iniziarh 
di nuovo o. perlomeno. rcttificarli. 

Tant'e; e grazie alle ammini-
strazioni di centro sinistra, oggi 
gli anconetani se vogliono disse-
tarsi debbono here acqua con 
consistenti « venature » d'acqua 
marina. Non solo. Un'acqua di 
color giallino. I tecnici dicono 
che tale colorazione e causata 
dall'ossido di ferro delle tuba-
zioni che vengono intaccate ad 
opera dei cloruri presenti nel-
l'ac(|iia. 

Dopotutto per le piossime Fet-
timane la situa/ione non mi-
gliorera certamente. « L'autorita 
sanitaria — dichiara ancora S|H' 
gne — ha suggento di non sfrut-
taie al massimo quei pozzi che 
potrehbero iiresentare con l'anda-
re del tempo una ancora maggio-
re concentrazione salina; cio com-
jiorterebbe naturalmente un ra-
zionamento dell'acqua nel periodo 
estivo e questo, tanto l'Ammini-
strazione comunale che 1"Azienda 
Acquedotto. ritengono per ora di 
clover evitare. Altri provvedimen-
ti immediati non esistono >. 

In sintesi. se l'acqua non sara 
razionata gli anconetani ne ber-
ranno di qualita sempre peggio-
re. Fino al limite della potabilita 
e forse oltre. Si tenga presente a 
tale proposito il preoccupato av-
vertimento deH'Autorita sanita
ria. Provvedimenti immediati non 
esistono. Si tratta di una vera 
e propria dichiarazione di impo-
tenza. 

ANCONA. i:i. 
Con lo spettacolo di danze e 

musiche del cowipfcwo neuro-
amcricano * Black iw;o World ». 
che lia riscosso una vera vies.<e 
di consent!, s'c iniziatn nella 
siuinestira Corte Malatciliann di 
Fano il proommma delle mam-
jeMazioni estive. Da .<uttolineure. 
che il complcs.-o di danze ne<ira-
amcricuno viene per la in una 
volta in tout nee m Italia. I.a 
sua venuta era stata lneccduUi 
dalle criticlie entu^ia^tulie della 
stampa siwciahzzata moiuhale. 

Nel ywurummu delle manife-
stazioni e da seonalare il Con-
certo dellOrchestra Filarmonica 
di Sofia (luncdi 22 luglio) che 
sara il primo grande complesso 
musicale straniero ospite della 
cittd di Fano. Al folto stuolo di 
amanti del vielodramma saranno, 
invecc. riseruate le rapiirescnta-
zioni delle popolarissime «Ma-
dama Butterjlj/e * e la eBohe-
me » (28 e 29 luglio): opere di cui 
gli annali teatrali fanesi rcoi-
strano ben diciolto diverse edi-
zioni.-

Gli affezionati della proza. in-
fine, potranno assistere ancora 
una volta alia ormai tradizionalc 
rappresentazione di un testo 
classico come la « Pace » di Ari-

stojane (ri agosto) e a quella di 
due testi r'uiascimentali come 
« Volponc » di Ben Jonsoii e « La 
Celestiua s> di Fernando De /<« 
jas (11 e 2i lu(ilio). Gli alle^ti 
menti saranno eiirati da rcrnsti 
di chiara jama e </'i iutcrgrcti 
JOHH tutti attori molto juvio<i, 

Quindi, ancora una volta la cit-
tadmanza di Fano e i uumerosi 
villeatiianti pie^enti poll anno 
ascoltare celehii pagine di must-
ca •-infonica. applnudtic attori e 
lanlanti di arido o ainnurare le 
ei oluziont di noti complessi di 
danza. 

Sard un ritouto alle autiche 
tradizioui della Fano del Teatro 
della Fortuna. di Giacomo Torel-
li e di Vincenzo Nolfi: della Fano 
che diede i natali a grandi attori 
come Ccsare Rossi, Claudia Lei 
gheb e Rugacro Ruggeri, a mu 
sicisti della fama di Antonio Gia 
nettini, Alessandri Kini e Mezio 
Aqostini, a celebri cantanti come 
Antonio Giwilmi, Cesare Tonini 
Bossi e Maria Pizzagalli. a diret 
tori di orchestra come Luigi 
Giammarchi I'ettmari e Franco 
Capuanaf 

Nella fot<5: un snqnestivo scor 
cio della Coite Malatestiana di 
Fano. 

umbria 
Spoleto: al convegno di partito sulla finanza locale 

Yiolente critiche alio 
stato maggiore d. c. 

SPOLETO. 13 
Continuando nella serie dei suoi 

convegni regionali preelettorali. 
la DC ne ha tenuto un altro do
menica scorsa a Spoleto sul te
nia: «La riforma della fmanza 
locale >. 

Aprendo t lavori il segrctario 
regionale Alcini ha rilevato che la 
situazione delle finanze comunali 
diventa sempre piu precaria ed 
ha affermato — bonta sua — che 
la DC intende assumersi precise 
responsabilita in questo settore e 
dare il suo contributo determinan-
te alia soluzione del problema. 
Che le responsabilita d.c. siano 
gia da tempo negativamente pre-
senti e copio^e e stato chianto. 
con una unanimita certo inattesa 
da Alcini e dal secretario provin-
ciale doroteo Spitella. dagli in-
terventi che sono seguiti alia re-
lazione del coiwigliere nazionale 
De Sterani. 

Questi ha fatto alcune modera
te critiche * a titolo personale » 
ai progetti governativi di riforma 
della pubblica amministrazione. 
annunciando d procetto di unifi-
ca7ione delle impose con e?chi-
sione dei Comuni dagli organi di 
accertamento e l'indirizzo di met
tere a di^posizione dei Comuni 
« un'aliquota dell'imoosta di con
sumo nella sua ultima fa«e col-
pendo pero tutti i generi i. 

La rcazione dei pie-enti a que-
5te impostazioiii c stata del tut 
to negativa. Si e detso (asseseore 
Quattrocecere di Pen:gia> che i 
comp-ti dei Comuni «ono cre<cen-
ti e che non e pos5ibi!e hmitare 
l'autonomia comunale o pretende-
rc di congelare « sic et simpliei-
tcr > i disavanzi locali. La rifor
ma della pubblica amministra
zione. ha rilevato il sen. Salari. 
doveva precedere la pro^ramma-
zione perche ora mancano gli 
strumenti per 1'attuazione del pro
gramma. 

Su questo punto ha insistito an
che lo spo'.etino Luchetti. mentre 
l*as«es5ore pcrucino Ricciardi ha 
lamentato la e^iMenza di ura 
< ohgarchia nell'ambuo del parti
to » ed ha nbadito I'e-igenza di 
d'.fcndere la auTonomia dei Co
muni e di assioirarc la pre?en-
za di questi nella fa.-e degli ac-
certamenti fiscali. Il sindacal.'ta 
Cherubim ha dertmto rin!er\ento 
dello Stato in tema di indenn.ta 
accessone contrario al principio 
della libera contrattazionc. 

Scetticismo sulla effk-acia dei 
rimedi predisposti dal genemo d 
stato espresso anche dai piu mo-
derati. come Cesqui che ha cri-
ticato la estensione delle imposte 
di consumo agli elettrodomestici 
ed ai detersivi e Malvetani che ha 
sottolinoato il ritardo con cui ci 
si accince alia riforma. Bum pe-
sto. dunque. per Alcini. Sprtclla 
ed i « riformatori > del centrosi-
nistra. 

E for?e proprio per rcreare 
un po' di distensione. l'ultimo de
gli intervenuti. un as«essore di 
un Comune montano. ha propo-
sto. mettendo tutti d'accordo. di 
rivolgere « un saluto di bem-enu-
to ed un auginio di bnon lavoro 
al nuovo Ardvescoro di Spoleto >. 

Terni: approvato al congresso dell'ANPPIA 

Appello per il Vietnam 
dei perseguitati politici 

TERNI. 13. 
II Congresso provinciate del

l 'ANPPIA, I'associazione per
seguitati politici antifascist!, al 
termine dei lavori, aperti datla 
relazione del Presidente, sulla 
quale si e sviluppalo un ampio 
dibattito, ha votato il seguente 
ordine del giorno: 

c I perseguitati politici anti
fascist! della provincia di Ter
ni denunciano i gravi pericoli 
per la pace nel mondo e per 
le liberla costituzronali nel no
stra paese; condannano la po-
litica aggressiva deli'imperia-
lismo americano che con la 
assurda scalata nel Vietnam, 
con i bombardamenti, provoca 
una tensione internazionale che 
pud porta re ad un terzo con
ditio mondiate; sottolineano la 
gravita della situazione inter
nazionale, con la recente ag-

gressione ai paesi arabi, con il 
colpo di stato fascista in Gre-
cia; richiamano I'attenzione di 
tutte le forze democraliche, di 
tutti gli antifascist sulla gra
vita della legge di Pubblica Si-
curezza presentata dal Gover-
no, anche nel testo votato dal 
Senato, nonostante gli emenda-
menti apportati al progetto go-
vernativo; 

invitano tutti I parlamentari 
del PCI, del PSIUP, del PSU, 
del PRI , e delle altre forma-
zioni conseguentemente antifa-
scisfe a battersi con ogni ener-
gia contro questa legge di mar
ea fascista, di pesante limita-
zione delle liberla personal! e 
di organizzazione della vita de-
mocratica: si impegnano a svi-
luppare la lotta per la pace nel 
mondo, per la liberta nel no
stra paese. 

Festival dei Due Mondi 

Cinque artisti francesi 
espongono a Spoleto 

SPOLETO. 13. 
A Spoleto, nella galleria c La 

saletta > in piazza Carducci. si 
e aperta una mostra di 5 artisti 
francesi. quattro pittori — Geor
ges Cesari. Andre Claudot. Ser
ge Fiorio e Michel Pourteyron 
— ed uno scultore. Michel Elia. 
E* la prima volta che artisti 
francesi sono presenti nelle ras-
segne figurative collaterali al 
Festival dei Due Mondi 

Vincitore del premio Miche
langelo alia c Riennale Azurien-
ne», Georges Cesari. in modo 
particolare nel suo «Arlecchi-
no». offre un saggio notevole 
del suo elegante hnguaggio pit-
torico. Andre Claudot trasporta 
sulla tela la ricca esperienza 
acquisita in una esistenza densa 
di a\-\enimenti, quali la parte-
cipazione attiva alia Resistenza 
francese ed i lunghi soggiorni 
nei BaJcani, in Cina. 

J La sua opera — M \edano 
I « II mcrcato > o « Î e barche > o 

i suoi « Paesaggi > — e una vi
va. fedele riproduzione delle 
passioni e delle testimonianze del 
suo lungo migrare. Di Serge 
Fiorio. figlio di emigrati italia
ni, e stato giustamente rilevato 
< l'equilibrio tra tradizione e spi-
rito modemo con cui racconta 
la storia della sua terra e la 
bonta della sua gente >. 

La semplicita del suo Hnguag
gio ci awince nel « Paesaggio > 
ed in «Sotto il bexco >. Michel 
PourtejTon e presente alia Mo
stra spoletina con una sola ope
ra. un « Paesaggio» che ci da 
la mi sura del suo complesso 
senso del colore. Lo scultore pa-
rigino Michel Elia in una serie 
di opere in marmo di Carrara 
si impone per la originalita del
le forme e la forza della espres-
siont. 

Terni 

Protestano i barbieri 
per I'orario 

di chiusura estiva 
TERNI. 13. 

Per fissare I'orario estivo dei 
barbieri la Confederazione na
zionale dell'Artigianato ha in-
viato al Prefetto una lcttera da 
circa 3 mesi ma ancora non e 
stato promosso l'incontro coi 
rappresentanti della categoria: 
si rischia di far passare Testa
te con un orario «invernale». 
coi barbieri costretti a lavorare 
per dieci ore al giorno. 

La Confederazione nazionale 
deH'Artigianato (CNA) ha pre-
sentato una lettera al Prefetto. 
sottoscritta da 55 barbieri della 
citta in cui si chiede questo ora
rio per i mesi di luglio agosto: 
apertura alio otto c chiusura 
alle 13. apertura nomeridiana 
alle 10.30 c chiusura alle 20. 

Oltre alia Hchiesta flei 55 bar
bieri. presentata dalla CNA. \ i 
e stata un'altra lettera al Pre
fetto a firma deH'Associazione 
fra gli artigiani (quella che 6 
al carro dell'associazione indu
strial!). in cui si propone la 
chiusura oltre che i lunedi. an 
che nelle domeniche e negli al
tri giorni feslivi: una proposta 
che pro\ocherebbe danno ai 
barbieri e ai cittadini. 

Ma a parte quosta proposta. 
la Prefettura non puo iimitar-i 
— come ha fatto— a tra^mct-
tore alle due orsanizzazioni ar 
tigianali una lettera in cui e 
d?tto che si deve arrivare ad 
una concorde proposta come 
voluto dalla legge ciel '32. nien-
temeno: durante il fascismo. ci 
era una sola organi?7azione 
corporate a e quindi le propo-
ste erano sempre < uniche >: 
ora che e'e «democrazia > le 
organizzazioni sono diverse e 
quindi le propose sono dissi-
mili. mnlto spesso contrastanti. 

In questi casi occorre como 
care le organizzazioni sindaca-
li. di categoria per riefinire. 
certo concorriemente. il pro
gramma degli orari di la\oro 
dei barbieri. E' questo che va 
fatto, ma subito. 

Ancora 

Completoti i restauri 
al Chiostro di 

S. Nicolo di Spoleto 
SPOLETO. 13. 

Domenica prossima 16 luglio 
si inaugura a Spoleto. dopo gli 
importanti restauri di cui abbia-
mo dato notizia nei giorni scor si, 
il Chiostro Vecchio della ex 
Chiesa di S. Nicolo. I restauri 
sono stati e^eguiti ad iniziativa 
della Assoaazione «Amid di 
Spoleto ». 

sul « Messaggero » 

Sempre 
dalla parte 
dei padroni 

TERNI. 13. 
- Trnppa came al Juoco > 

— scrue il Messagacro — a 
proposito delle iniziative della 
Amministrazione comunale per 
la pubblicizzaziane dot servizi. 
* 11 Consiglio provinciate di sa-
nita — aggiunge il Messagge
ro — ha respmto la richiesta 
del Comune di aprire una se
conda farmacia municipnlizza-
ta a quartiere S. Giovanni. La 
dccisione appare ineccepibde. 
Din che fretta! C'e in allesti 
mento la prima farmacia di 
piazza Dnlmazia e gia sr sente 
la necestita di aprime un'altra. 
Anche se il discorso agli Ammi-
nistratori comunali r,nn piace 
es~o e di una evtdenza e di una 
chiarezza cristallina >. 

Si. di una evidenza e di una 
chiarezza cristallina e la poli-
tica del Messageero che r tanto 
governattvo. antipopolare. da 
seagharsi sempre contra ogni 
iniziativa del Comune. Al quar
tiere S. Giovanni, uno dei piu 
moderni della citta. ancora non 
c'e la farmacia. K giustamente 
il Comune. prima ancora che si 
reahzzasse la espansione urba 
m<tica di questo quartiere ha 
proweduto a chiedere la crea-
zione di una farmacia mumci 
pale. Ora che il quartiere e 
tanto grosso, la popolazione 
chiede una farmacia. 

Ma il Messaggero difende la 
< periferia > quando gli serve 
per attaccare il Comune. come 
fa la DC. In realta, come in 
questa occasione, difende la po
litico governativa e attacca 
ogni in'uiativa del Comune che 
qualifica una linea politico po
polare. 

Se si tratta cioe di colpire 
interessi privati. e di fare un 
interesse pubblica il Messagge
ro e sempre dalla parte degli 
interessi pricofi, TTMH*. come in 
questo caso, dalla parte della 
popolazione: questo c chiaro e 
cristallina, dal momenta che lo 
dice lo stesso Messaggero. 

L'inflazione 
colpisce sempre 
i redditi fissi 
(anche emigrati) 

// tasro e fertile suolo ar-
gentino grazie alia labortosl-
fa. all'imziativa e all'impulso 
di progresso del suoi abitan-
ti potrebbc fare vivere de-
ccntementc tutto il popolo, 
compresi i molti immigiati, 
se non fosse per gli imperia-
listi i quali sfruttarono c strut-
tano tuttora il Sudamerica per 
lungo e per largo, facendone 
un continentc sottosviluppato. 

Orbcne, noi emigrati italiani 
per tanti anni abbiamo sop-
portato sacrifici e una vita 
inumana. Alcuni, come to e 
mia moglle. abbiamo matura-
to la pensione in Argentina 
ed ora, ritornatl in patria nel
la vecchiaia. il pagamento dl 
essa ci vtene mviato in ttalia. 

Pero data la costanle infla-
zlone della moneta argentina, 
presto ci manderanno soltan-
to la busta. 

Un anno fa. quando to e 
mia moglie ritornammo in I-
talia, dallArgentina le manda-
rono la quota mensile di pen
sione di L. 20 000. Nell'tiltimo 
invio. due mesi fa, era ri-
dotta a L. 12 045! La raglone 
sta nel fatto die nel 1962, per 
esemplo, un dollaro equivale-
va a 137 peso?; nel '64 a ben 
149; nel '66 a 188 e ora rag-
giunge I 350. 

Ma ncssuna delle tante au-
toritd ttaliane ha mai pensato 
a come proteqgere sotto que
sto aspetto I'emigrante italia
no in Argentina. 

GIANNETTO SERAFINI 
(Pesaro) 

La penosa 
insensibilita 
del «Trio Trieste» 

11 governo del cotonnelli di 
Atcne non ha molte simpatie 
nel mondo delle artl. A dimo-
strarlo sta il boicottaggio qua
si generate del Festival musi
cale di Atene, che ogni anno 
costituwa uno dei maggiori av-
venimenti musicali della sta
gione 'uristica della Grecia. 
Per pmtestare contro le mi-
sure arbitrarie dei colonnel-
' nel dominio delle arti, han
no annullato la loro parted-
pasione al Festival i balletti 
di Kiei le orchestre sinfoni-
che di Mosca, Budapest, Los 
An cles, formazioni di musi-
ca da camera tedesche, sta-
tunitensi. ecc. 

1 soil a presentarsi al Fe
stival sono alcuni gruppl dl 
importanza minore e, come 
serve la rivista amcricana Ti-
me. alc-me formazioni di mu-
sica da camera ttaliane che 
si compiacciono di prolunga-
re in questo modo la loro pre-
senza ad Atene. Si tratta del 
a Trio di Trieste s>, formato da 
Dario Dc Rosa (piano), Rena-
to Zanetovic (violino) e Ame-
deo Baldovino (violoncello). 

La cosa non pud che fare 
pena a ogni amico sincero del 
popolo greco, il quale tante 
volte in queste dieci settima-
ne dal colpo di Stato si e rf-
volto all'ltalia democratica 
per chiedere I'espressione del
la nostra solidarieta e che 
non pud non provarc una pro-
fonda delusione quando com-
patrioti nostri glicla rifiuta-
no. solidarizzando, sia pur in 
modo indiretto. con i suoi ti-
ranni. 

ANDREA ROSSI 
(Roma) 

Cosi ci lianno 
bclPe sistcmati 

Gia da anni i vecchl pensio-
nati delta Previdenza Sociale 
protestano per le ingiuste pen-
siont. Si reclama; ci dicono 
che noi vecchi si e pagato po-
co, e con questo ci sistemano. 
Abbiamo pagato poco, ma 
quando la moneta aveva un 
valore ed ora vale poco e 
ce ne vuole molta per com-
prare qualcosa di prima ne-
cessitd. Di chi e ta colpa. no
stra? 

lo prmcipiai a pagare ap-
pena to 'o dalla guerra 1915-
'IS quel contributo che si 
dor eta pagare. Andai in pen
sione per anzianita. Piu tar-
di renne una legge che chi 
si trovava occupato pagar.do 
un contributo poteva atere 
una pensione maggiorata. lo 
pagai 5 anni ma ben poco eb-
bi di aumento. Con tutto ad 
non arrivo a prendere 25 mi-
la lire al mese e come me 
ce ne saranno altri. Come si 
pub There se non c'e qual-
cuno che ci aiuta'' 

Una buona parte stamo ex 
combattenti della guerra 1915-
'18. Anche di quella ci aterar.o 
promesso una piccolo pensio
ne, ma piu di nulla si sente 
parlare: aspettano che si sia 
tutti morti? Cosi ci hanno 
belle sistemati, i piu anziant 
che ora abbiamo dai 70 anni 
in piu, 

CESARE VANNERRI 
(Firenze) 

Ha pagato 
la vallc Padana 

Come non bostassero t si-
crilci cfce per mille motivi dc-
rono sopportare t lazoratori, 
adesso ci si mette anche I'ora 
legale, questo inutile prorve-
dimento che nelle zone atote 
(specie in tutta la Valle Pa
dana) rende teramente dura 
la rila alia popolazione. 

Si pub comprendere la buo-
na fede con la quale t stata 
istituita, ma dopo che e sta
to accertato quali dannt pro
voca alia salute (per le dif-
ficolta inerenti al riposo not-
turno soprattutto) di milio-
ni di persone, ci si augura ar-
dentemente che sindacalisti e 
vomim politici abbiano ad in-
teressarst affinche un altro 
anno non abbia a ripetersi un 
simile sopruso. 

SERGIO BUSSI 
(Cremona) 

Una critica 
per «rUnita» 
quando e 
troppo « pesante » 

Da quanto leggo sut giorna-
li e da quanto ascolto in Qiro. 
sempre piu mi convlnco chs 
la generalita della gente ha le 
idee assat confuse sull'attuale 
fase politica mondiate. frastor-
nata com'e dalla martellante 
e capillare propaganda impe-
rialista di fronte alia quale 
quella propresslsta mostra una 
scarsa efficienza, dovuta, se-
condo il mio modesto parere, 
non soltanto ad un rapporto 
di volume, di quantita, ma an
che a cause qualitative. Se-
condo la mia modesta opi-
nione, infatti, $ la nostra tec-
nica propagandistica che e in 
parte da rlformare. 

La stampa dl sinistra, se-
condo me. ha il gravissimo di-
fetto di esserc troppo «dot
ta ». e quindi dl rlvolgerst so 
prattutto aali intelletiuall, aolt 
iniziati. aali specialist!, in de-
finitiva con il risultato di 
sfondare porte gta aperte o di 
intormare soltanto gli avver 
sari. Tra la aente comune, 
chi legge i lunghi. spesso dot-
ti. quasi sempre interessnntis 
simi (per not militanti) artico-
li cosi freauentemente pubbli-
cati su ITJnita e sulle altre 
pubblicazioni del partito7 Per 
tenere informata la gente co
mune occorrono artlcoti brevi, 
scritti con uno stile discor-
sivo sempllce e piano: occor
re intormare « divertendo ». o 
se non divertendo. almeno sen
za rendrrc a pesante » la let-
tura e difficile la comprensio-
ne. L'esposizionc chiara ed e-
stremamentc plana delle. que-
stloni c del tcmi e una con-
dizionc essenziale per un la
voro di formazione mentale 
delle masse, di informazione 
capillare. Credo che io possa 
permettermi questa critica 
proprio perche ho lavorato 
lungamente come « volgarizza-
tore » scfenMflcorecnfco ed an
che nel campo della famige-
rata pubblieita commerciale, 
<t veleno delle masse » Cono-
sco quindi abbastanza la tec-
nica che i mestatori in mala 
fede usano per sugqestlonare, 
illudere e formare. con un 
lungo martellamento. un ton-
do psicologlco inconscio nel
le masse Ora noi dobblamo 
« smontare » questa azlone dl 
corruzione delle intelligenze, 
delle cosclenze, fatta dalla 
propaganda impcrlallsta, e la 
prima misura da prendere. se-
condo la mia modesta opinio-
ve. i di « portare i nostri scrit
ti a livelto della gran massa ». 

A. LADINO 
(Milano) 

Se non colti 
almeno consci! 

Sono un appassionato ascol-
tatore del radio-quiz della do
menica intitolato « TI Gambe-
ro». Ho dovuto notare con 
in.barazzo che in due occasio-
ni si sono presentatt rispetti-
vamente un lanreato ed uno 
studente in legge, i quail han
no dichiarato di aspirare al
ia carriera di magistrato, ed 
entrambi (il primo special-
•mente) hanno pol dato prova 
di imperdonabile ignoranza. 

E' vero che non basta ma-
spirare» a una magistratura 
per macchiame il prestigio 
con la propria dappocaggine, 
ma sono certo che molti ascol-
tatori, come me, avranno fat
to delle riflessioni preoccu-
pate. 

D'accordo la partectpazione 
a un quiz radiofonico non 
pub esscre un documento pro-
bante: ma se questi giovani 
amassero veramente I'alta fun-
zione che dichiarano di vole-
re svolgere, avrebbero alme
no avuto il pudore dl tacer-
ne quando dovevano parted-
pare a un gioco. 

REMO BERNASCONI 
(Milano) 

Quel sacerdote era 
non di Marzahotto 
ma di Casaglia 

Sul tostro gtornale di mcr-
coledi 5 cm. nell'articolo ri-
senato ai fatti di Marzabot-
to st legge: «Lo stesso Sa
cerdote di Marzabotto appar-
so ieri sera nel servlzio di 
TV 7 lo ha detto con le parol* 
piu esatte: "...Come sacerdo
te sono disposto ad assolve-
re, ma come uomo non ml 
sento disposto ad assolver-
lo... la pena e gtusta..."». 

Ija sopracitata dichiarazione 
e stata detta al video da don 
Tomasmt I.uigi. Parroco di Ca-
sngha di Ravonc. Per obictti-
i ita. retttficate sul tostro gior-
inle. 

DON ANGELO SERRA 
(Marzabotto) 

Volctc us* amico 
all'estero? 
Scrivete a... 

EMILIO GOGOV, via Zax 
Boris I n. 5 - Sofia 6 - Bulga
ria (ha 18 anni. corrispond*-
rebbe In italiano). 

A.A. KONDIAKOV. Naga-
tinskaia 61-2. 78 - 3fOJca M-
470 - U.R5.S. 

HENRYK GORECKI. U-
Wojska PolsMego 70/4 - Crud-
ztadz • Polonia (ha 19 anni. 
corrispor.derebbe in polacco o 
in tedesco). 

GUNTER ZORN - 9291 Ter-
pttzsch 11 b. - ub. Rochlitz/Sa 
- Repubblica Democratica T«* 
desca. 

DANA SOLCAU, Str. Dobro-
geanu Gherea 3 • Suceava • 
Romania (ba 16 anni, corrt-
sponderebbe in italiano, fran
cese e tedesco). 

ILEANA SUCIU, via Close* 
57 • Salonta • Romania (ba IT 
anni, corrisponderebbe in in-
glese. francese. ungherese • 
russo). 

RODTCA BIRSETTE. Str. 
Stefan ceL Mare 10 • Bacon 
• Romania (ha 13 anni, corri
sponderebbe in francese). 

CRISAN PETRU. via Ima-
sului 5 • Arad 7 - Romania 
(ha 17 anni, corrisponderebbe 
In francese). 
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