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Con chi cerchiamo 
.'unita 
J L f O P O AVER letto i cnmmcnt i d i e la s t ampa ita-
liana ha dedicato ai lavori del nostro Comita to cen t ra le , 
la pr ima necessi ta t h e sen t iamo e quella di consigl iare 
a certi giornalisti di l iherars i del fastidioso vezzo 
provinciale di r ipe te re ogni volta che « la discussione 
e s ta ta l'iacca », il « tono » e s ta to « difensivo », e il 
PCI « ha d imost ra to la propria incapaci ty di e s p r i m e r e 
una linea politica ». Propr io coloro che ci accusano 
a ogni pie ' sospimo di « r ipe te re i soliti s logans », 

continuano a r imesco la re s e m p r e gli s tess i , insipid! 
luoghi comuni. Meno frasi fat te e piu a rgomen t i , se 
vi r iescc. Riferite le posizioni nos t re e confutatele nel 
mer i to , se ne s iete capac i . 

Nei comment i piu ampi e (nonostante i Tacili 
« s logans ») piu mot ivat i . il discorso si 6 comunquo 
concent ra to sulla prospet t iva della « nuova uni ta » di 
cui ancora una volla abb i amo par la to nel nostro CC. 
Si e sostenuto che 1'inconsisten/a di ques ta prospct t iva 
r i su l te rebbe dallo s tosso apprezzamento che noi d iamo 
sul modo in cui si sono mosse anche di r ecen te ce r te 
forze politiche. su cio che in sos tanza hanno confermato 
o d imos t ra to di e s se re la DC e il PSU. D 'a l t r a p a r t e — 
rileva 11 Popolo ~ se noi comunist i giudichiamo che la 
DC continua a condur re una politica e s t e ra in cont ras to 
con le esigenze della pace e del l ' indipendenza del-
l ' l ta l ia , e piu in genera le continua ad e s se re 1'asse 
di uno sch ie ramen to e di una linea di conservazione 
politica e sociale, non si comprende l ' insistenza delle 
nost re * profferte di collaborazione ». 

M, [A IN REALTA* ques te profferte non es is tono: il 
dialogo noi lo ce rch iamo con quelle forze. di ispirazione 
cat tol ica . die contestant) la politica della DC. Si t r a t t a 
di forze consistenti e qualif icate (e 11 Popolo lo sa 
meglio di noi) . che operano a l l ' e s te rno e a l l ' in terno 
della DC. e una p a r t e delle quali me t t e in discussione 
lo s tesso principio del l '* unita politica dei cattolici ». 
E* sopra t tu t to una ch ia ra e coeren te scel ta a favore 
della pace e del l ' emancipazione dei popoli da ogni 
forma di s f ru t tamento coloniale o neo coloniale. che 
oggi viene sollecitata da larghi set tori del mondo 
cattolico. Una forte spinta in questo senso. di fronte 
a l f ' aggravars i della g u e r r a nel Vie tnam e alio scoppio 
della crisi medio-or ientale . si e fat ta sen t i re — c o m e 
abb iamo messo in evidenza nel nostro CC — a n c h e in 
seno alia DC: ma essa e s t a t a soffocata e resp in ta in 
nome di una politica. ancora una volta. di a l l ineamento 
agli Stati Uniti. II discorso di Moro alia C a m e r a ne e 
I 'ul t ima conferma. 

E* dl qui . e da tu t ta la nos t ra anal is i del la colloea-
zione di c l asse e della politica economica e socia le 
della DC. che noi r i c av i amd la necess i ta di impegnarc i 
a fondo nella lotta contro 1'attuale g ruppo d i r igen te 
democris t iano e contro gli indirizzi che esso sos t iene . 
In questa lotta gia ci incontr iamo — piaccia o non 
piaccia a If Popolo — con i m p o r t a n t forze cat to l iche , 
nonostante la diversi ta delle posizioni ideali e poli t iche. 
L'onorevole Bonomi ha preso spunto da l la mia rela-
zione al CC per offrire la sua spava lda protezione alia 
DC nelle c a m p a g n e . Ma da un lato. egli s tesso non si 
sen te molto s icuro di r iusc i re a imped i re che si svi-
luppi. contro la DC. il malconten to dei contadin i ; e 
daH'al t ro . che il g ruppo d i r igente d c debba a n c o r a 
affidarsi a Bonomi e al ia Federconsorz i . e con t inuare 
a copr i rne tu t te le soperchier ie , pe r s t r a p p a r e il voto 
dei coltivatori d i re t t i . non e ce r to un segno di forza 
(ne tanto meno. s ' in tende . di mora l i t a pol i t ica) . 

A NCHE P E R CIO* che r igua rda i soc ia l i s t s il di
scorso ci s e m b r a a b b a s t a n z a ch ia ro . Ci si r ich icde 
come poss iamo cosi d u r a m e n t e c r i t i ca re Nenni ed a l t r i 
autorevoli dir igenti o ispirator i del PSU. e poi p a r l a r e 
di unita . Noi in efretti non ved iamo a lcuna possibility 
di a l leanza gene ra l e col PSU cosi c o m ' e oggi. e m e n o 
che mai sul le posizioni di politica e s t e r a che in esso 
sono p reva l se negli ult imi t empi . E ' bene che tutti 
sappiano che le posizioni di esal tazione a t lan t ica e di 
subordinazione agli Stat i Uniti le c o m b a t t e r e m o aspra-
men te — da qua lunque p a r t e vengano — come esiziali 
p e r il nostro paese . 

Ma i socialisti — anche quelli organizzat i nel PSU 
— non si confondono ce r to tutti con ques te posizioni. 
Nel Comita to cen t r a l e non a b b i a m o percio lancia to 
— c o m e ha scr i t to YAvanti! — « parole d 'ordine scon-
gidera te » e t an to m e n o « contro i socialist i » (senza 
fa re . cioe. t r a ques t i . le ncccssa r ie dist inzioni) . Ab
b i amo respinto d e t e r m i n a t e impostazioni. che anche 
important i forze social is te respingono. E ' con ques te 
forze che vogliamo e poss iamo d iscu te re e in tenderc i . 

P e r tutti quest i motivi . la prospet t iva di una « nuova 
unita » di forze di s in is t ra non c con t radde t ta da i nostr i 
giudizi sulla DC e sul PSU e non e c a m p a t a in a r i a . 
Essa poggia su esper ienze e processi gia in a t to . e 
si nu t re di un discorso politico e ideale di a m p i o re -
spi ro . gia r icco di molt i motivi . dal r iconoscimento del 
va lore s u p r e m o del la p a c e aH'affermazione deH'auto-
nomia del s indaca to . E ' una prospet t iva che va avan t i 
t r a molte e se r ie difficolta: m a va avan t i . e non sa-
r a n n o cer to le obiezioni in te rcssa te dei nostr i cr i t ici 
abituali a farcene a l lon tana re . 

Giorgio Napolitano 

Definitiva per Israele 

I'occupazione dei pozzi del Sinai 
TEL AVIV. 14. 

II ministro delle Finanze di 
Israele. Pinnas Sapir, ha annun-
ciato che il governo di Tel Aviv 
ha deciso di coprire I'intero fab 
bisogno di petrolio con lo sfrut
tamento dei pozzi del Sinai, n 
che sta a significare che il go
verno israehano considera. alme 
no per ora. definitiva I'occupa 
zione della zona egmana ove 
sono sittiati i giacimenti prima 
del conflitto sfruttati da una 
compagma mista egiziana itaha 
na. II relativo contratto era uno 
dei primi che I'ENl flrmo con 
govern! del Medio Oriente, allor-
che per la prima volta ruppe il 

eartello petrolifero tnternazio-
nale. 

Presso I pozzi del Sinai riman-
gono tecnici italiani. Questa de-
cisione venne presa — ha affer-
mato una nota dell'ENl — d a e 
cordo con le autonta egiziane. 
alio scopo di controllare I'effet-
tiva consistent dei prelievi di 
greggio e I'eventuale spostamen 
lo di matenale da parte delle 
autonta d'occupazione Israeli a 
ne. Secondo la dichiarazione di 
Sapir verrebbero pompati 3 mi 
lioni di tonnellate di greggio 
I'anno. pari — appunto — al fab-
bisogno totale israeliana Una 
nota dell'ENl aveva qualiflcato 
la decisione del governo di Ttl 
Aviv come « unilateral >. 

La dichiarazione di voto del compagno G. C. Pajetta alia Camera in risposta a Moro 

Nessuna concessione 
ai militaristi israeliani 
per rendere possibile una politica di coesistenza 

II risorgimento arabo irresistibile moto antimperialista - Israele sard garantita da una politica di colla
borazione e di pace - II governo ha posto la fiducia sul suo o.d.g. - Non hanno preso parte al voto Lom-
bardi, Santi, Giolitti, Codignola, altri deputati lombardiani e della sinistra socialista e numerosi d.c. 

Mentre per I'intern giornata 
si rinnovavano scontri tra 

soldati di Tel Aviv e della RAU 

II dibattito sulla politica este
ra si e concluso ieri alia Ca
mera con il voto di fiducia che 
il governo ha chiesto per I'ap-
provazione di un misero o.d.g., 
firmato da Zaccagnini (DC). 
De Pascalis (PSU) e La Mai-
fa (PRI). nel quale viene igno-
rato ogni nossile impegno ita-
liano per iniziative di pace e si 
fa accenno solo alia presenta-
zione al Parlamento del pro-
getto di non proliferazione nu-
cleare. L'o.d.g. e stato appro-
vato con 287 voti favorevoli e 
207 contrari. 

Al momento della votazione 
numerosi deputati dc e della 
sinistra socialista erano as-
senti. Fra gli altri Lombardi. 
Bertoldi. Santi. Giolitti. Codi
gnola e Fortuna. 

Le gravi e profonde divisio-
ni che si sono avute e che tut-
tora si registrano nel governo 
sulla politica estera. dal Viet
nam al Medio Oriente, e I'esi-
genza di mantenere unite sia la 
eompagine governativa sia la 
maggioranza hanno dunque co-
stretto Moro e Nenni a presen-
tare un odg che non recepi-
sce in nulla I'impegnato dibat
tito che si e svolto per due gior-
nate nell'aula di Montecitorio 
La debolezza governativa e 
emersa anche dalla mancata 
replica di Moro al dibattito: e 
stito un silenzio che ha signi-
ficativamente confermato l'im-
barazzo e le difficolta del go
verno a difendere le posizioni 
assunte (sul Medio Oriente. ma 
anche sul Vietnam, dopo le 
gravissime affermazioni fatte 
da Moro stesso due giorni fa) 
e a controbattere gli argomen
ti portati dalle sinistre. Pajet-
ta e Luzzatto ieri. Galluzzi e 
Vecchietti due giorni fa. Ap 
ptinto perci& Moro ha voluto 
servirsi lo stesso delParma del 
voto di fiducia. cioe del voto 
per appello nominale. per evi-
tare la manifestazione di ogni 
possibile dissenso. da parte di 
deputati della maggioranza. che 
sarebbe stata probabile se si 
fosse ricorsi alio scrutinio se 
greto. 

II compagno Pajetta dopo a-
vere annunciato il voto con-
trario del PCI sull'odg del go 
verno. ha rilevato come vi sia-
no stati tentativi di dare un 
valore strumentale alia posi 
zione espressa dai comunisti 
sulla crisi mediorientale. Se si 
pensa che tale crisi coincise 
con la campagna elettorale in 
Sicilia. allora quell'accusa ri 
sulta in tutta la sua falsita: 
infatti il PCI non esito a dare 
un siudizio positivn di deter 
minate posizioni espresse in un 
primo tempo dal governo ita-
Iiano. 

II compagno Pajetta. quindi. 
ha accennato al mutamento del 
la linea governativa nel cor 
so della crisi e si e soffcr-
mato sul significato e la im-
portanza del risorgimento ara
bo. della coraggiosa lotta an
timperialista di cui sono sta
ti protagonisti i popoli arabi e 
numerosi di qnei dirigenti che 
da qualche parte sono stati fat-
ti segno di disprerzo. Nei con-
fronti dei popoli e dei paesi ara 
bi. uniti all'Italia da numerosi 
lecami politici. economici e di 
amicizia. il governo ha prefe 
rito. poi. assumere una posi-
zione che si allinea totalmente 
airimperialismo americano. 

Quanto alio Stato d'lsracle — 
ha proseguito Pajetta — il 
Partito eomunista ha sempre 
dichiarato che quello Stato ha 
pieno diritto al suo riconosci
mento. alia sua integrita ter-
ritoriale e ai suoi confini. E* 
una realta e di questa realta 
devono tenere conto oggi tutti 
gli uomini che vivono dentro e 
fuori delfe frontiere d'lsracle. 
nel Medio Oriente. 

Noi crediamo che dobblamo 
essere tutti consapevoli che il 
processo di con\ivenza tra a 
rabi e israeliani sara lungo 
e difficile, anche se imbocche 
remo la via giusta per far si 
che questa realta si fondi con 
la realta che la circonda. e vi 
sia negli israeliani e negli ara-

f. da. 
(Segm* in ultima pagina) 

Nuova condanna dell'ONU 
a Israele per Gerusalemme 

DUELLI DI ARTIGLIERIA LUNGO IL CANALE DI SUEZ 

Decirie di milioni di danni 

DISASTR0S0 INCENDIO 
NEI MERCATI GENERALI 

La risoluzione dell'Assemblea approvata con 99 voti - Favorevole I'ltalia, 
mentre gli USA si sono astenuti - Eban: non ne terremo alcun conto 

Un violent© incendio, scoppiato imprewisamtn;*, ha distrutto, ieri notte, due capannoni dei 
Mercati General!, pieni di cassette e di carrettini. Le fiamme hanno raggiunte, in certi mo-
menti, I'altezza di venli-trenta metri ed un rosso begliore e stato visto a chtlometri di di stan
za. Migliaia e migliaia di persone, accorse nel vasto pianale dei Mercati, hanno seguito con 
ansia il lavoro dei vigil! del fuoco. A poca distanxa dall'epicentro dell'lncendio correva una 
conduttura del gas. A centocinquanta metrl, illuminate dai bagliori delle fiamme, il garome-
tro. Per fortuna II rogo e stato immediatamente circoscritto, le condutture del gas bloccafe. 
Dopo quattro ore di lavoro I vigil! sono riusclt! a spegnere lo fiamme. I danni ammontereb-
bero a circa cinquanta milioni di lire. - ( I I servizio in cronaca) 

NEW YORK. H 
L'Assemblea generale straor-

dinaria delle Nazioni Unite ha 
approvato oggi con novantanove 
voti a favore. nessuno contrano 

e 18 astensioni. una riso'uzjone 
— proposta dal Pakistan e da 
altri sei Pacsi — che condanna 
l'annessione di Gerusalemme da 
parte di Israele. e ch;ede al go
verno di Tel Aviv di revoeare 
immediatamente tutte le misure 
intese a mutare lo status della 
citta. e di nnunc:arc a qualsiasi 
atto che possa modificare ta!e 
status. 

II nsulta'o della votaz:one c 
molto simile a quello del 4 Iu^.o 
sul!o stesso argomento. quando 
fu ado'.tata — prima che Israeie 
creas^e a Gerusalemme il fatto 
compmto — una risoluzione che 
1'invitava ad astenersene. I.a 
nuova n^olu/ione e stata presen-
tata. e approvata. proprio per-
che il governo di Tel Aviv non 
aveva tenuto alcun conto della 
precedente. il anche questa sera. 
dopo l'approvazione della nuo\a 
risoluzione. h ministro degli Este-
ri israeliano Eban ha dichiara
to che il suo governo intendc-
ignorarla. come ha fatto con quel
la di dieci giorni or sono. 

Le nsoluzioni della Assemblea, 
come e noto, non sono vincolan-
ti. e in questo caso — alio scopo 
di ottenere tutti i voti possibili 
— era stato eancellato all'ult:-
mo momento anche il comma che 
raccomandava al Consig'io di Si-
curezza di vo!er provvedere a!!a 
Oi>ervanza della volonta della 
Assemblea. Rimane rahdo e si-
ansficativo i! fatto che Tenorme 
maggioranza dei Paesi deli'ONU 
hanno ancora una \olta deplo-
ra'.o l'annessione di Geru=alem 
me. e chiedono che essa sia re-
\ocata. Per=iino i so=ten;tori e 
protetton rii Israele. in primo 
iuoeo gli S'at: Unit!, non hanno 
osato votare contro ma si soio 
l:mitati ad astenersi. I Pae>i 
astenuti sono i seguenti: Sjdafn-
ca. Australia. Barbados. Bolivia. 
Repubblica ccntro afneana. Co
lombia. Congo-Kinshasa. Islanda. 
Giamaica. Kenya. Liberia, Mada
gascar. Malawi. Malta. Porto-
gallo. Ruanda. Uruguay. USA. 

Fra questi astenuti non figjra 
dunque I'ltalia. che vi figurava 
invece nelJa votazione del 4 lu
glio. I Paesi presentatori della 
risoluzione erano. oltre il Paki
stan. i seguenti: Afganistan. Gui
nea. Mali. Iran. Somalia e Tur-

J chia. 
II delegato italiano amba^cia-

tore Vinci ha dichiarato di poter 
\otare a fa\ore della n^olu/io-
ne perche da essa era stato tol'o 
I'mvito al Consigho di S.curez-
za di renderla esecutiva. II rap-
presentante italiano ha manife-
stato anche altre minori risen e. 
Lamericano Cioldberg. dopo il 
voto. ha invece insistito sulla n 
chiesta della «cessazione dello 
stato di belligeranza fra Israele 
e gli Stati arabi. da lm con«ide-
rata parallela e contemporanea 
al cdisimpegno> delle forze. 

Frattanto il delegato giordano 
ha consegnato al segretario gene 
rale U Thant una lettera nella 
quale accusa Israele di aver piu 
volte violato questa settimana il 
cessate • il - fuoco. sparando fra 
laltro. il 10 luglio. contro cirili. 
I-a lettera non parla di vittime. 

II Consiglio di stcurezza ha 
ascoltato una breve esposizione 
di U Thant sulla situazione nel 
Canale di Suez. Dopo aver detto 
di non avere informazioni sugli 
ultimi scontri awenuti sul Ca
nale, U Thant ha riferito che gli 
osservatori dell'OXU sono pronti 
a raggiungere la zona, dove si 
recheraono non appena verranno 
conclusi gli accord! necessari con 
! govern! di Israele e della RAU. 

IL CAIRO: TENTATIVO 
DI SBARCO ISRAELIANO 
II ministro degli Esteri della RAU ha inoltrato 
aH'ONU una denuncia di violazione della tre-
gua — Venticinque egiziani morti negli scontri 

IL CAIRO. H. 
Anche ocgi si 6 combnttuto 

fra egiziani e israeliani sul 
Canale di Sue/, con mitraplia-
trici e artiglicrie. Gli egi
ziani affermano di aver respm 
to un tentativo di sbarco israe
liano sulla riva ove>t. II mini
stro degli Ksteri della RAU 
Mahmoiu! Kind ha tniKme->so 
al segretario generale dell'ONU 
una protcsta uiliciale JXT la 
violazione della tregua da par
te israeliana. Ne ha dato no-
tizia un porta\oce. il quale ha 
precisato che gli attacchi israe
liani continuavano ancora alio 
20 di quc-.sta sera, cioe dopo 18 
ore riall"ini/io. II portavoce ha 
aggiuntn che ali attacchi sono 
stati di projxirzioni tali e ban-
no comportato un tale imp;e-
co di carri armati c artijilie 
na. da far pensarc a u;ia op-.-
m/ione accuratamente prepa-
rata. presumibilmcnte alio <-co 
no di ottenere qualche \antaii-
gio prima dcH'arrun (It {ill « -
servatori dell'ONU. Cinque <ic 
rei israeliani sartbbero "-t.-ti 
abbattuti. e alcuni carri arma
ti distrutti. I morti di parte 

cgi/ian.i. scctndo II Cairo, so 
no stati 2~>. 

In jerata, attravcrso un co 
municato di'U'esercito israe 
liano. si 6 appreso che il bi 
lancio di perdite in vite uma-
ne — d.illa parte d'lsracle — 
e rli cinque soldati uccisi e 
piu di \enti ft-riti nella zona 
di Taufik. Secondo i) comuni 
cato. gli egi/iani avrebbero 
sparato « fin dalle prime ore 
del mattino sulle posizioni 
isxaeliane nella zona di Tan 
fik. Data rintensita del fuoco 
egiziano che ostacolava i soc-
corsi ai feriti israeliani — di 
ce il comunicato di Tel Aviv 
— aviogetti d'lsracle hanno 
mitragliato !e po^ta^ioni d'ar 
tinliena cciziane ». 

Alle 12.15. rarl.o Cairo ha 
in!erro"o i rnrma!) projram 
mi prr f.-asme'tere il ^ecifnte 
comun:ca*n: t Stamane alle 
•5.45. cannoni e mitraji'.iatrin 
ri<"I nrrrico hanno aporto il foo 
co rontro le n > t̂re pociz.nni a 
AI Kantara. Ferdan e Is-nai'.ri 
ma le nostrr forze 5ono r: i 
scite a far tacere il ncm'co 

I (Srpue in ultimo pnginn) 

I 

Moro sullo stomaco | 
I 
I 

l_ 

Il diTettore della Naz.onc-. 
Staltet. e soddisfallo del di

scorso di Moro; veramenle a'.i 
D'cccioio di pu le \erme pre 
*e di postzior.e del social: ta 
Prett. ma que:to r.oi rnerai i 
al'a nessuto E pyi PreU r.oi 
coita n'e-.te. Moro si; ed £ a 
.'iii che Mallei da atto c't ex 
"ere sta'.o t fermo ed esp'.>~i 
to * .'wll/i gverra nei Vieti^n 
in memo alia quale ha det'o 
chiaro e toido C*te la pro'ea 
zone del coiflitto e dei svoi 
orron k donruta all'a'tir.az:rr:e 
dei cinocomunisli. e not agli 
amencani. 

V'twiddio. era tempo che 
qualche uomo politico respen 
labile pronuncuiste qvesta re 
nfd di cui finora i soiitari 
oaladtm erano Alto Rvsto ed 
Enrico Mattei: odestn trial 
mente a fianco di Russo e 
Mattel e'e Moro aUineato con 
Cao Ky e Ciana Kai Seek 
Poi. apperm avranno <m/>bil» 
tato le quadrate leaiom con 
le quali doverano andare a 
(ronteoaiare alt arabi. arrive 
ranno — con tahanano fcafci. 
mitra ad armacollo e binncoU 
da cam pa ana — anche Tanas 
it e Cariplia. i proconsoli. 

Alia soddixfazione di Mat 
tei. che finalmente cede Woro 
assumere lo fermezza di un 
budino dopo che oli era stato 

coitestaio daili e^lrmaton di 
avere la co-i^isten^a di un 
•'•fro dacqva. si vnisce la ma-
Z'aia soddi*tczo*ie del « fan-
a;tta » del Me.ssaszero. il qua
le ooiQo'a al pens-cro che 
«certar~.e"le :I d'.scorso di 
Mo'o ton p acera as com'i\: 
<t: ». E i-.vece si frcja: il 
d-.'Corso di Moro Ci e p or *J*O 
nnlt.c'tmo Va ber.e. neona
te arno In r.o<ira mesch:n 'a * 
ammeU-amo che r.on c che ci 
ta pacivto per do'.lrir.a. fa-
conda. profor.d la ed esaitez-
za di analisi: ci e p aciuto su 
un piaio grettamer.le ulibta-
nMico. Ci ha ch'anio cose 
che non riuscivamo a spie-
oarci. 

Perche. ci chtedevamo. t 
deputati laburisli mglesi dopo 
la crAazione con Moro hanno 
avuto dislurbi intestmab tanto 
che hanno dovulo presentare 
mterpellanze ai Comuni? Fos-
*ero stall i ccnaolesi del Cor-
r.ere della Sera, paxsi: lo 
arrebbero manaiato e ah sa 
rehbe rimaslo sullo stomaco. 
Ma oh onoreroJi rappresen-
tanti del popo'o britanmco non 
avevano manaiato Moro. ore-
vano manoialo con Moro Ben, 
adesso lo sappiamo: acera 
anlicipalo per loro il suo di
scorso di politica estera. 
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Caccia: una legge 
buona ma 
non risoluliva 
LE M O D I F I C H E approvate 

finalmcntc anchc dalla Ca
mera dci dcputati alia legge sul
la caccia, vccihia di quasi tren-
t'anni c purtorita in pcriodo 
fascista, rapprescntano, come da 
piii parti e stato detto, un pas-
so avanti verso il miglioramcn-
to dclla situazione, diventata 
ormai caotica, ma non la solu-
7ione globale del complcsso pro-
blema venatorio in Italia. Tut-
tavia cue costitiiiscnim un a w e -
nimento di fondamentalc impor-
tan7a, non solo per 1c innova-
zioni chc contcngono, ma anche 
per 1c rcsistcn/c clic si sono do-
vutc vinccrc per ottcncrle. 

Occorre infatti sapcrc chc, sia 
pure in modo non radicalc, la 
nuova legge intacca alcuni pri-
vilcgi del riscrvismo, o mcjdio, 
tendc a limitarc e,Ii abusi fin 
qui commcsM gra/ic al sonnec-
chi.ire, per non dir peggm, del 
ministero, chc in qucsto scttore 
detcneva prcssoclie picni poteri. 
Or.i si sa the toccare in Italia 
dci privilcgi ton gli attuah g<>-
vern.mti non e roi.i fatile e di-
faiti non lo c stato, se si pensa 
al trav.igli.itn cammino di que
st* legge, la quale, nellc diverse 
versioni elaborate in qucfti an-
ni, aveva tome punto fonda
mentalc il decentramento dei po
teri in materia di riserve alle 
amministrn7ioni provincial! (nel 
trsto approvato ai comitati pro
vincial! della caccia). Sen/a ri-
fare la storia degli insabbia-
menti subiti dal famoso proget-
to Ma//oni • Picraccjni, hastera 
dire chc le attuali modifiche fu-
rono elaborate dalle organiz/a-
7ioni venatoric in collabora/io 
ne con i rapprcscntanti dclla 
Unione Province d'ltalia e pre-
sentate all'allora sottosegretano 
all'agricoltur.1 on. Cattani, ncl-
l'autunno del '65. Iisse venncro 
approvate dalla commissione 
Agricohura della Camera nella 
estate dcll'anno scorso, dopo 
mesi di pressionc da pane della 
Pedera/ionc italiana della cac
cia, ma venncro « bloccate » per 
un altro anno di tempo a Pa
lazzo Madama. Finalmcnte, qu.il-
chc mese fa si c giunti all'ap-
provazione del progetto da par
te del Senato e poi, I'altro ieri, 
della commissione dclla Came
ra, c qucsto non ccrto per be-
nevola concessionc della mag-
gioranza, chc ha ritardato di al-
meno cinque anni una piii mo
dern.! e democratica sistemazio-
nc dello sport venatorio, ma 
solo perch*5 il govcrno non ha 
potuto rcsistcrc oltrc alle pres 
sioni dci cacciatori, anchc di 
quclli chc esso rappresenta o 
pretende di rapprcscntare. 

Giuseppe Cervetto 

Grano duro e 
confadini meridionali 
FI N O a tre mesi fa i mulini 

e pastifici compravano il 
grano duro sul mcrcato italiano 
a 9.500 lire il quintalc. Con la 
en t rata in vigore del sistcma dei 
prczzi comunitari il prezzo pa-
gato al produttore e sccso di cir
ca tremila lire per quintalc. Da 
ci6 la ncressita di una Integra-
rionc europca. stabilita in lire 
2.172,50 a quintalc a favore dci 
produttori di grano duro che, 
come c nolo, sono soprattutto 
meridionali. II govcrno ha pre-
scntato con ritardo, a fine giu-
gno, il rclativo decreto-Icggc, che 
c stato approvato con estrema 
rapidita dai due rami del Par-
lamcnto. 

La prima osscrvazione sul 
provvedimento riguarda la ri-
nttneia, da parte del govcrno, ad 
adoperarc la Fedcrconsorzi come 
strumento diretto o indiretto di 
intervento sul mcrcato; esso ha 
capito chc il Parlamcmo non 
avrebbe consentito Paprirsi di 
nuovc partite. 

L'azionc dci comunisti al Se
nato ha ottcnuto poi alcuni im 
portanti miglioramcnti e preci-
sazioni al decrcto stcsso per 
quanto riguarda: I ) la riapcr 
rura dci termini per le denun 
7ic delle superfici coltivate a 
grano duro fino al 22 luglio. 
2 ) il chiarimento che I'integra 
zione spctta e^clusivamente al 
I'affittuario coltivatorc; 3) 1'ob 
bh'go agli Ispettorati agrari di 
pagare I'integrazione direttamen 
re ai coloni e compartecipanti 
secondo le quote di riparto sta-
bilite dalle Icggi vigenti (nazio-
nali e regionali). 

Malgrado questi aspetti pesi-
rivi i comunisti hanno marcato 
la loro riserva al momento del 
voto. Ci6 perche" in primo luogo 
il ritardo del provvedimento ha 
permesso lo scatenarsi della spe-
culazione piu odiosa nelle rone 
piu meridionali dove il raccolto 
a'c iniziato nell'ultima decade di 
tnaggio 

In secondo luogo il govcrno 
prescntando il decrcto s'e as-
sunte due gravi responsabihta 
in ordine al sollecito pagamento 
dell'integrazione ai produttori a 
parziale compenso del danno im-
mcdiaiamente subito dall'en -

ta in vigore del MEC, e in or
dine alia riduzione del prezzo 
dclla pasta per un ammontare 
proporzionale alia riduzione del 
pre77o ottenuta c sul mcrcato 
italiano e all'imporiazione dalla 
industria molitoria 

Infi-e la nostra riserva sorgv-
da un motivo piu profondo: dal 
la consapevole77a che il M e w 
giorno cosl come nel passa to 
non ha avuto che danni e mi 
serie dalle esperien/e protezio 
nistiche crispina. fascista e bo 
nomiana, anche oggi pu6 incor 
rere col neo-protezionismo gra 
narto del MEC in nuovi peri 
coli di arresto di quel processo 
di profondc riforme i tnmurah 
•DSI nccessario al suo progresso 

Nicola Cipolla 

Per il duro giudizio sul discorso di Moro 

Attacchi a Lombardi 

dalla destra del PSU 
Per il «Corriere della Sera» Moro e divenuto un mago • Un com-
mento del cattolico «Settegiorni» suite dimissioni di Raniero La Valle 

Con la sua dura dichiara-
zionc di critica al discorso 
di Moro sulla politica cstcra, 
Lombardi si e attirato i fulmi-
ni dello schieramento ntlanti-
co. II Hcsto del Carlino ha 
scritto addirittura chc « uo-
mini come l'on. Lombard! 
non sono fuori solo dclla di-
sciplina di partito, sono fuo
ri della discipllnn dclla de-
mocrazia ». La destra so-
cialdctnocratica, tramite la 
a»en/ia Nnova stampii. pnrla 
di • nota stonata ». D'accor-
do sono tniti <jli « interventi-
sti », per converso, nel giu-
dicare positivanionte il di

scorso del presldente del 
Consiglio. Per il Corriere del
la Sera quest'ultimo diventa 
ora una specie di taumatur-
«o, che non solo cancella 
l'ombra fjettata • sui rappor-
ti con i nostri allcati » dalle 
< ambij^nita » della nostra di-
ploma7ia, ma la cancella « in 
modo da dare a Nenni, ai so
cialist! un avvertiinento, una 
lo/.ione di filo-occidental!-
MHO ». Questo non e un uo-
mo, ma un mago che, « con 
pocho e ben dosate parole, 
c h e snsc i tano i clatnori dci 
comuni s t i , soddi s fano yli a-
t lant ic i , m e t t o n o a posto Kan-

Vivace scontro 
al congresso dei 

giovani socialisti 
Critiche agli indirizzi del partito nella relazione 
di maggioranza - Fischi per il relatore tanassiano 

Dal noitro inviato 
PERUGIA. 14 

11 coufjrcxso dei f/iovatn sociali
sti ha avuto un avvio animato, 
come era nelle attese: due Tela-
ztom contrapi>o%te. di Cassola prr 
la inawiioranza e D'Aijnannn per 
la minoranza di destra: fischi. 
applausi e tumulti spenti sul na-
sciTc: i nomt di Nenni e di 
Lombardi scanditi polemicamen-
le: coro a favore di Israele sol-
lecitato da una sparata demapo-
uica del relatore di minoranza: 
applausi vinorati per tl popola 
vietnamita: arnla di c Johnson 
boia >. Clima vivo msomtna. e 
a momenti acccso e anche confu-
so. con cinquecento deleaati n-
strctti nella maanifica sala dei 
Sotari. alfollala anche da inolti 
mntatt. Sul palco della presi-
denza, presente il vice seoreta-
no del iKirtito lirodolmi tomato 
all'attivitd politico dopo la malal 
tia. un ritratto dt Rodolfo Moran-
di. che in questa stessa sala 
tenne if suo ultimo discorso ai aio-
vani. e una grande scritta: t Una 
nuova generazione socialirta per 
la pace ». 

Cassola ha svolto una relazio
ne molto analihca. E' partito dal
la constatazione che Vattuale 
macgioranza ("70 per cento cir
ca. controllo della maggior parte 
delle Federazioni) si e Jormata 
atlraverso un dibattito che ha 
investito non tneccanieamente le 
due component! che hanno dato 
vita all'unificazione E' una maa 
gwrama diversa da quella che 
governa it partito (Vi si trovauo 
injulli lombardiam. vecchia sim 
stra giovanile e demartintam): 
e* una manoioranza che intende 
mantenere una dinsione rispetto 
alia minoranza. ma si tratta di 
una divisione — ha detto Cassola 
— fondata su ragioni polttiche 

I I comizi 
I del PCI 
I Fesle provincial! 
| della sfampa comunisfa 

OGGI 
Treviso: Napolilano 
Cremona (a l t ivo) : Tortorella 

DOMANI 
Pesaro: Cossutta 
Pescara (Conf. Reg-) : Natta 
Melf i : Al tamura 
Bergamo: Rossinovich 

e non su contrasti di potere. 
* come avviene nel partito >. 

Quali sono i probleml politici 
sui quali la maggioranza si e for-
mala in polemica con la destra? m e n t o , norT ancora a v v e n u t o , 

fani e a m m o n i s c o n o Nenni , e 
capace di far nascere quasi 
dal nul la una s i tuazionc po
litica diversa ». 

Ne l la matt inata di ieri Nen
ni, Fanfani e La Malfa han
no avuto un lun^o co l loquio a 
Montec i tor io . e subito qual-
c u n o si 6 af lrettato a infor-
mare che l 'occasione ha per
m e s s o di constatarc « picna 
ident l ta di v e d u t e »; c io che 
pera l tro r isulta in flagrante 
contrasto sia con quanto e 
successo ne l l e scorso sett ima-
ne sia con Fandauicnto stcs
so del d ibat t i to alia Camera, 
nel quale il seyrc tar io del 
PHI ha espres->o piu di una 
riserva sul la polit ica es tera 
del govcrno . S e c o n d o l'aijen-
/ ia SI), por tavoce di ambient i 
del la s inistra socia l i s ta , e ve
to che , • con o s c n / a la Iklu-
cia », la pol i t ica del g o v c r n o 
• 6 d isapprovata dalla mag
gioranza dei dcputat i »; a l le 
s in i s tre d o v r e b b e r o infatti 
sommars i una non piccola 
parte del gruppo social i s ta 
c h e c o n d i v i d e il g iudiz io di 
Lombardi , il gruppo repub-
b l i cano e molt i democr is t iani , 
o l t re aj«li amici di Fanfani . 

STAMPA CATTOLICA La no. 
tizia delle dimissioni di Ra
niero La Valle dalla direzio-
ne dclVAvvenire d'ltalia e 
oygetto di un amaro com-
mento del settimanale Sctte-
aiorni, ispirato da ambienti 
della sinistra catlolica e dc. 
Esse, scrive fra I'altro Sette-
giorni, sono « una sollecita-
zione coraggiosa » al chiari-

I Le alfre manifestazioni I 

I per TUnita 
e sulla sifuazione politica 

OGGI 
Pontedecimo (Genova): Ad»-

moli 
Muggt6 (Mi lano) : Brambllla 
Capalona (Arezzo): Bondi 
Ronco ( F o r l i ) : Flamigni 
Spino d'Adda: Gombi 
Serravalle ( F e r r a r a ) : Loper-

fldo 
Ouercioli di Ma tsa : Lotnbardi 
Napoli (Alfa-Sud): Minucci e 

Cervetl! 
Teglia (Cenova): Martocchl 
Vergato-Cereglio: Nanni 
Catlellarano ( R E . ) : G Pajel-

ta 
S. Sepolcro: Pasquinl 
Borgo S. Lorenzo: Seech'* 

D O M A N I 
Novi Ligure: Baiardl 
Marzabotto: Bergonzini 
Concorezzo ( M . ) : Brambilla 
Torino-Cirie: P. Colajannl 
Torino-Vallelte: P. Colajannl 
S. V i lo Tagliamento: Coghetlo 
Genova-S. Fruttuoso: D'Ale

ma 
Bagnolo Cremasco: Gombi 
Carplnell ( R . E . ) : Lusoll 
ToHno-Nichellno: Mercandino 
CastelAorentino: A. Nucci 
Pavullo: G. Pa]etta 
Certaldo: Palazzetchi 
RMlignano (Bologna): R. Poll 
Monlalont (F i rcnza) : Perur i i 
Rapolla (Polenza): Petrone I . 
Filcttola ( P i t a ) : Raffaclli 
Ferrara-Catagl la: Roffl 
G a m b a n l (F l ranze) : Sgherrl 
S. Lorenzo di Lugo: Slntini 
Golto: Sandrl u Jl 

Cassola, cnnlro la prospettiva di 
una t tiltcrnativa laica » che ten 
da a sostiluire la DC nella sua 
funzione tradizionalmente centri-
sta. st i pronunciato per una 
«organica e coerente contesta-
zione alia Democrazia cristiana ». 
punlando sull'unita di tutta la 
sinistra, compresa la sinistra cat-
tolica e dc. che deve deciders! 
a fare i conti * con I'unitd poli
tico dei vattolici >. Ai problemi 
di oggi il PSU non pud preten-
dere di rispondere con un suo in-
tegralismo. ma awiando un pro
cesso di r'tcomposizwne dell'um-
ta. In questo quadro — ha ap-
(itunto Cassola. m verita car. mol
to oltimismo — Vunificazione tra 
PSl e PSDl va considerata solo 
un momento di un processo unita-
rio ancora da compiere. 

lncoerente con questa test e 
con curioso spirito di equidistan-
za. Cassola ha qumdi sostenuto 
la tesi che il PSU deve adope-
rarsi per fare « esplodere le con-
traddizioni» nella DC e nel PCL 
Nella DC perchi essa 6 espres-
sione del * moderatismo > di go-
verno: nel PCI perche' esso — 
ha detto Cassola — mutuando da 
altre fonti socialiste un giudi
zio sommario e infondato — non 
ha un « modello di socialismo» 
da proporre. 

Interessante, ma anche in que 
sto caso ambiguo. il discorso del 
relatore sulla dottnna della coe-
sistenza. che — ha detto — ha 
risposto positivamenle « come fi-
losofia politica ». ma che ora va 
approfondita nei suoi contenuli. 
Da questa esigenza. sempre le 
gittima. Cassola & partito per 
sottolineare giustamente il ruo-
lo che nel mondo devono giocare 
i popoli rfi oani reaione. ma tut-
tavta senza mdividuare con chia-
rezza le responsabihta dell'impe-
rialismo nelle crisi neorrentt. 

Cio ha portato I'oratore a par-
tare genencamente e indistmla-
mente di « d u e superpotenze» e 
di t due gendarmi internaziona-
li* (USA e URSS) e. neda a'm-
sta esaltazione dell'eroica lotta 
del popolo vietnamita. a dimen-
ticare che I'URSS $ concreta 
mente dalla parte del Vietnam. 
mentre sono gli Slati Uniti a mas-
sacrarne il popolo. Anche per ii 
Medio Oriente. Cassola ha mes-
so xnsieme una cntica ferma al
le- postzioni di oltranzismo atlan-
tico. che si sono manifestate nel 
PSU. e una cntica all'URSS e al 
PCI. accu*ati d\ * spinto mam-
cheo ». 

Le «po^tzroni infere.^anfi» 
emerse nella DC in occasione 
della ensi del Medio Oriente. so
no servite all'oratore per pa-
ventare un « dialooo a distanza > 
fra la DC e il PCL 

Una posiztone di cntica Cas 
sola ha espresso in xnsta del rm-
novo del Patto Atlantico. e cid 
gli ha ojferto I'occasrone per 
una netta condanna di due part
ner atlantict come la Grecta e 
il Portogallo. La partecipazione 
all'lnternazionale giovanile social. 
democratica della FGSJ gh e i 
semta per sollecitare una pre-
<enza rira e non acquicseiente 
E~ mSne da notare che on putife 
no Cassola ha scatenato tra i 
delegatt di destra quando ha d:-
feso con molta everqia la pre-
senza dei socialist! nell'UGI. 

1 dtscom e i contrast! si sono 
mamfestati con maggiore nru-
lenza quando ha parlato il rela
tors delta minoranza. il socialrte-
morratico tanassiano D'Aavanno. 
che ha npreso tutti i rnofirt po
lemic! della destra Non £ man-
cat a qvalche eco della delusione 
suscitata dall'espenenta qvm-
quennale del centrosmiitra e 
nemmeno U nconosamento della 
t rnggesttone» che susnta U 
« discorso unitano srentolato da! 
comunisti > Ma la tesi del social-
democratica e che t'ttnitd e da 
nfiutare fino a quando i coma 
ni.sfi non njmdieranno il Ie~m-
ntsmo 

Nenni ha mandato al Conares-
so un telegramma molto pater-
nahrtico Ha scritto che e natu-
rale nei giovani conteslare o n-
fiutare « Vrreditd dei padri > Ma 
— ha agaiunto — bisoana stare 
attrnti alle t forme irrational! di 
estraneita o di alienazione daUa 
vita pubblica ». 

Renato Venditti 

sul problema posto dai mu-
tamenti editoriali annuncia-
ti per il quotidiano bologne-
se: che e quello di sapere 
« se il panorama della stam-
pa cattolica deve restringer-

si ad una sola voce oppure 
si ammcttc la validity di un 
pluralismo capace di espri-
mere istanze diverse » e se 
« dei cattolici giornalisti non 
abbiano come primo dovere 
quello di dire la verita e di 
ricercarla onestamente sul 
terrcno dell'informazionc c 
della critica politica ». 

A Bologna « si corre il ri-
schio di avere un giornale 
conformista in piu proprio 
alia vigilia di un congresso 
democristiano, che vi si terra 
in novembre, il quale presen-
ta gia alcune premesse di 
scarsa disponibilita al dialo-
go. E anche questo pu6 esse-
re asstinto a slmbolo di una 
involuzione che si va esten-
dendo». Dopo aver chiesto 
perche si e messo La Valle 
in condizione di lasciare il 
giornale e chl ve lo ha co-
stretto, e se e per imporre un 
mutamento di linea politica, 
Settegiorni conclude che 
* nessuno pu6 guardare a 
questo episodio con coscienza 
tranquilla. Infatti il proble
ma si allarga immediatamen-
te e riguarda la liberta di 
stampa nel suo complesso, in 
un momento particolarmente 
difficile ». 

SENATORI PSU , s e n a t 0 r i dei 
PSU non banno ancora rag-
giunto un accordo per la so-
stituzione di Lami Starnuti 
alia presidenza del gruppo. 
Se tale accordo non verra 
concluso per giovedl prossi-
mo — per quel giorno e fis-
sata rassemblea del gruppo 
— verranno applicate le nor-
me che prevedono la riparti-
zione delle due presidenze 
dei gruppi parlamentari tra 
gli appartenenti all'ex-PSl e 
gli appartenenti all'ex-PSDI. 

Cio significa che a sostitui-
re il dimissionario Lami Star
nuti dovrebbe andare obbli-
gatoriamente tin ex socialdc-
mocratico. 

m. cjn. 

Giunte in delegazione da tutta Italia 

PROTESTA NELLA CAPITALE 
DELLE LAVORATRICI MADRI 

Centinnin di lavoralrici madri, delegate dalle assemblee di fabbrica — operate, maglieriste, donne conladine — giunte da ogni parte 
d'ltalia hanno manifestato ieri per le vie della capitate formando un lungo corteo (nella foto) che e poi giunto davanl i alio Camera e 
al ministero del Lavoro recando carlelll con le richleite unitariamente avanzale dal sindacall: indennila dl maternlla, aslenslone ob-
bligatoria e retribuita dal lavoro per le lavoralrici madri dell'agrl coltura, del commercio e di allri setlori, coil come gla avviene per 
I'industria; eliminazione del pericolo del licenziamenlo; Istiluzione dl 2500 atlli-nldo nel proislmo quinquennio. Una delegazione delle 
lavoralrici madri ha consegnato ai rappresentanti del governo un d ocumento nel quale, tra I'altro, si chiedc chc i provvedlmenll in 
questione siano approval] enlro I'attuale legislature. 

II decreto sul lo sblocco passa in Aula 

EFFICACE BAUAGLIA DEL PCI 
IN DIFESA DEGLIINQUIUNI 

Contro il revanscismo e il terrorismo per una 

politica d i svi luppo democratico 

Mozione comunista 
per I 'Alto Adige 

II gruppo comunista ha pre-
sentato Ieri alia Camera una 
mozione sull'Alto Adige. La 
mozione e flrmata dai compa-
gni Ingrao, Scotoni, Boldrini, 
Galluzzi, D'Alessio, Ambrosi-
ni, Llzxero, Bernetic e Barca. 

La Camera — afTerma la 
mozione nella premewa — 
considerati gli svlluppi della 
slluazione in Alto Adige, crin-
nova II cordoglio alle famiglle 
del soldati caduli nell'adempl-
mento del dovere e la con
danna dei gruppi neonazistl 
che, partendo dalle bai l si
tuate In terrilorio austriaco e 
nella Germania di Bonn, at-
tentano alle nostre frontiere, 
uccldono mll i lari e clvill nel 
quadro del disegno revansci-
sta perseguito dall'espanslo-
nismo pan-tedesco; ritiene che 
a tale mlnaccia debba oppor-
si una politica che, ricono-
noscluto I'assetto segnato per 
il nostro continente dalla se-
conda guerra mondiale, si op-
ponga ad ogni Iniziativa che 
rimette in discutsione le at
tuali frontiere; reputa quindi 
ulili e necessari contatti ed 
inlese con tutti i paesi la cui 
politica estera si muove in 
questa direzione >. 

i La Camera — sottolinea 
la mozione — conslderando 
che esiste anche una contro-
versia con il governo austria
co circa I'applicazione del 
trattato De Gasperi-Grueber, 
oltre al problema — stretta-
mente di politica interna — 
riguardante la tutela dei di-
ritti dei cittadini italiani ap
partenenti ai diversi gruppi 
linguistici esistenti in provin-
cia di Bolzano, mentre chiede 

la fine della connlvenza f ra 
governo austriaco e gruppi 
terroristicl e un chlaro impe-
gno di tale governo a con-
correre alia progressiva li-
quidazione del terrorismo, im 
pegna II governo Italiano a 
non subordinare all'esito delle 
trattatlve con I'Austria I'ado-
zlone dei provvedimenti ne
cessari alia plena operativlta 
delle garanzie e dei dlritti 
prevlstl dalla Costituzione per 
le minoranxe llnguistiche ». 

< La Camera — aggiunge II 
documento — riconfermando 
in un sistema di autonomic 
local) una componente inso-
stituiblle alia realizzazione di 
tali scopi, afferma: 

1) che la revisione delle 
attuali strutlure della reg'one 
del Trenlino-Alto Adige deve 
garantire slcure prospettive di 
progresso sociale, democrati
co ed economico per tutti I 
cittadini della provincia di 
Bolzano, quale che sia il loro 
gruppo llngulstico di appar-
tenenza; 

2) che contestualmente sia
no adottate, per la provincia 
di Bolzano, soluzioni che chia-
ramente rlconfermino I'auto-
nomia che in sede costituente 
le fu riconosciuta. 

t La Camera, espr ;me la 
convinzione che la sotuzione 
della questione alto - alesina, 
raggiunta con la piu comple-
ta attuazione dei prlncipi de
mocratic! e costituzionaH, 4 
v?lido contributo dell' l tal ;a 
repubblicana alia lotta che, 
ovunque. va condotta contro 
i rigurgiti del nazismo e per 
lo sviluppo della democrazia 
e delta pace in Europa >. 

Alcuni miglioramenti introdotti con una te-

nace azione condotta dai deputati comunisti 

Al Senato Fallito il centro-sinistra 

I senator, del PCI in 
favore dei bieticoltori 

Una mozione con le rivendicazioni della categoria 

1 seraton comunisti SamanT^ni. 
Colombi ed a i m hanw presenta-
to Ml Senato \a segu«nte mozione: 
c D Senato. visti gli accordi co-
mumtan nfuardsnu la produno-
ne b'«ticoLa. consxieraio lo a'-tio 
di preoccupj zione e&i&mie tra 
: prodution bieixxj.! «i relanon* 
a la produnone dellanrva'-a a gra 
rw m oorso. .mpegna il governor 
a) ad adottare le mvsure necevva 
rie per garantire U nuro a prez 
zo pieno di tutta la produzione 
bieticola da parte deU'widnsina-
b) ad abrogare la circoLare del 
m-rustero del! Industria che fts-
sa il quantitative di zucehero per 
ogni gruppo ndustnaJe: c) ad 
abolire 1'imposta di fabbncatio-
ne e a ridurTe. dt eguale impor-
to per oajU chilogrammo di zuc
ehero. 11 prezao al conaumo. adot-

u n d o le necessane misure di 
controJo net confronii deti'mdu-
stria e della reua distributiva; 
d) ad abolire U parametro med>o 
nazionale n&la cteermsnanone 
del grado polanmetrico deLe bie 
tote e ad adottare. airece, tl e n 
teno del a resa reale al livello 
d: s^igok) zucchenfiCH) asaicuran 
do la libera asaisienza tecnica 
net confronti dei produuon di bie 
tole da parte delie loro organizza 
zioni di categoria e adottando .e 
m-sure neeessane coniro le di 
MTimnazoni a eui ncorrono i 
gruppi aidustnaii nei eonfronu 
dei Consorzjo naconale bieucol-
toti e deJe sue organizzatoni > 

Sull'argomento e stata presenU-
ta alia Camera una proposta di 
legge d c. che favorisce gli indu-
strialL 

Giunta di 
sinistra 

a Cesono 
Boscone 

14 MILANO. 
Una Giunta un tana d- si

nistra e stata e!e!ta a Cesano 
Boscone Dopo il fallimen'o del 
oentro-.e-nistra gli eleuon di Ce-
Mno Bo^dine erano tomati alle 
j m e il mese scorso per rjnno 
vare il Consigln) eomunale 

II r'5'i:*ato del voto aveva 
confermato a possibhra d; una 
Giunta di s-nistra che sostituiise 
la fallimentare formula del cen 
tro-swiistra len sera nel oorso 
della prima seduta del Consiglio 
comiffvaJe e stato e'etto ^mdaco 
Mfredo VjmTKi del PSU: compo 
nenti La Giunta sono <tau e!etti 
Roberto Vital) del PC4. Anto 
n:no Pa pale, indipenrlente di si
nistra de La lista Ceaano Nuo
va. Isabella Besana de! PCI. 
Francesco Ierardi del PSU e co
me assessor! supplentf, Giusep
pe Capra del PSJUP e Alberto 
Pasini dei PCX 

II decreto legge govemativo 
che avvia !o sblocco dei fitti e 
stato approvato Ieri. dalla mai? 
gioranza della commtssione della 
Camera. II decreto passa ora 
all"esame dell'Aula ove sara me-? 
so all'ordine del giorno per la 
seduta di martedi prossimo. Si 
apre cosi una nuova fase del-
I'azione condotta tenacemente dal 
gruppo dei deputati comunisti 
contro tl decreto govemativo. 
Azione che comsponde alia pro-
testa che viene espressa dalle 
mamfestazinni annunciate e in 
corso in v a n e citta del paese. 

L'azione dei dep-.itati comunisti 
e valsa a migliorare in qualche 
punto il decreto govemativo e ad 
evitame ultenori pei?!»:o'amenti. 
I'uttavia — come ha dichiaraio 
il compagno on. Spagnoli - il 
prowedirmYito si presenta ancora 
proforxlamente negativo in qudn 
to mette -n mo'o il meccanivro 
dello ^hlocco senza l'accettjzi«ie 
di un valuio strumfTito di c equo 
canone » e senza che Mano state 
varate misure per riportare alia 
normalita tl mercato edilizio II 
gruppo comuni.sta - ha afferma 
to il compagno on Spagnoli -
cont.nuera in Aula la sua batta 
gha sia per vi^tenere il orn 
cipio del l* equo canone». sia 
contro I'mtera portata ne^atna 
del decreto govemativo. 

Ira I miglioramenti che i de
putati comunisti sono nusciti ad 
introdurre uno riguarda Tester-
sione dei:e categone per le quali 
e previsto Tesonero dallo sblocco 
Tale esonero e stato mfa'ti este-
so oltre che ai nen^'onati e ai 
mutilat: anche a co'oro cne nan 
no un redd.to familiare nfer.o-
re a.;e 100(100 lire Qj«»ie cate
gone ~aranno fesenti iallo ibloc 
co fino al 30 g:u?no i%9 Rispet-
to al testo govemativo e stato at-
tenuato anche raamttito previsto 
per alt artigiani e commercianti: 
e stato stabilito un I0fr da! 1° 
g<r*iaiO ai tl d:cemhre 1958, an 
ziche - come o'evisto di! d*» 
creto go\emati\-o — del h'< per 
il secondo semev.re del 1967 e d d 
10"« per il 1968. 

Ien i depJtati corr»un.?*.i nanno 
b!occa:o una mano-.Ta della DC 
tendente ad un peg?, ora mento del 
decreto Ii dc on. B«r!.«v> a^eva. 
.nfatti. ch^.«to <o =ib!occo imme-
d:ato di tutti ! contratti r.p lar-
danti le ca^e che i propr.etan 
aitendono denx>.ire o modifica'e 
senza aieguato n.-arc.men.o per 
co'oro che ab.tano Xih ca-e- La 
compagna un P n a Re ha rfcr.jn 
c:ato la gra^e portata di q ie>*a 
proposta che g a nel I960 e-a 
«.t.iU3 impo5.ta dal-a DC ma che 
poi \ e m e abro?ata prop-.o per 
> conseK icnze p»^santeTente r e 
gat.ve che avrebbe avuto 

Di fronte aila prote-ta dei ritp> 
tati comxi.s'.; .] g o . e m o che a»e-
\A dchiarato d; appoig.are l e 
mendametito ha fa'to n i r c - j n 
d:etro T.ifav.a k) *tei;=o raj 
presentante de. c w e m o cond.z.o 
nava c:o ad un tiered.b.Ie barat 
to cosirmgendo a.cixii deputaf 
dc a ntirare de; io-o emjnda-
menti che andavano a fa\ore de-
g j artigiam e dei cormerciant: 
aumentando la durata dei relati-
vi contratti di locazione 

I-a maggioranza ha anche re 
spinto gli em*»>damenti de! g m p 
po commista tenienti a garan 
t:re a tutti g!i ^qulini che sa 
rarmo soggetti a Ik) sblocco una 
m a g g w e durata dei contratti: 
mi-sura. questa. che tende a ga 
rantire che scadenze rawic:nate 
dei contratti provochino via Via 
aumenti deUe pigiom. Ugualmen-
te rifrutata e stata un'altra pro
posta del PCI « base alia quale 
si atabilrva la facolta dei Preton 
di prorogare di due a m i l'ese-

cuzione dcAh sfratti. Quc-sto uno 
altro dei punti piu pencolosi del 
decreto govemati\o ill (|unii'o la 
limitata facolta de' Pivtori :n 
materia di sfratti costitui'-ce at-
traver^o ampie poisibilita di cac-
ciar \i.i gh inqail'in anche s«ii 
7-,i t gmsta causa > — un vero e 
propno mctntivo ad aumentarc 
le pigiom anche iK>r gli allitti 
blo-jcati nel 1903 che sono at-
tiiahnente a livelli gia abb<i.->tan-
za elevati. 

Una nwlifica po-ntiva. anche se 
par7ialmcnte. e stata. inflne. ot
tenuta sempre .n materia di 
sfratti con l<t istituzione di to:n 
mission) conciliative [>cr perm<>t-
tere agli :nqinl:ni di contestare 
canoni ntenuti eccess'vi. Ma il 
g o i e m o ha \oluto delimitare (|ie-
•-ta norma soltan'o ai coil in: che 
h inno p:u di 400 000 ahitanti il 
< he -{zni.'ic.i sette c.tta c<*i la 
»>-v(; i-.one <i. m*>lti it-.mdi C.ITO-
.uojhi 'I. p'o; .n< • i S i t i'ti q i-' 
vi probciii e p-'r -->-.•.tt-e 4l: 
e'li'-ntlamenti prtvu-ntati dal PCI 
.s«io riptrtiitarrente int'Titnii'i u*-\ 
dibattito .n commiss-one i COTI 
pagni depitati I'.na Re. Buietto. 
Ma/zoni A n n s o Pag. a ram. To-
dros Sp^gnr/.i P.e'.ro AnK-r.'i^ 
la Nat.iralmen'e i depitati ct> 
munisti porterarTio o-a .n A i a 
tutte le propo-te :«i<it-nt. a L<*I 
tras'are 2I1 effett' n<.--!at.vi del 
decreto so: emat-'-o 

d. I. 

A cosa servp una Uropadina 
fitlmlnaia? 

A nlrnie. t n a lanipadina 
fulmtnata *• ci>mpl»-iami*nn-
inutllr. anzl puo far ilannu. 

Comr I Voslri raprlli lilan-
chl A cosa \ l srriono'' 

Fannn ill Vol una prrtona 
In ditordinr. Invrrrhi^ia pri
ma d^l irmpo. tra«rurata nrl-
r a s p n m A cn\a \i n-t\c m<>-
sirarr dlen annl ill pin* I ra
prlli blanch! mm ifrvuno an
i l VI dannrgjiano rlimlna-
ifll In diif fft i lminf, \ l a ell 
inoilll caprlll e"Si " t»an-
rhi con Tuhana nrlla forma ' 
da Vol prrfrrlia: hrlllanilna 
liqalcla ll.iL 5"0I. solida rl.lt-
600). flaid crram ri.lt 60fl>. 
Cnbana L'nmo <noviia dl qur-
M'annn I.It. I 800) 

Cohana d<lla AIT Marlanl 
«; C« Roma, prr II \o*trn 
a^petto civile, clovanlle e co-
rato. frnia INUTII.I caprlli 
hlanrhl' 

Nelle profumrrle r nelle far-
road r 

I n " i.t ' 'o 

i 

Eletto da CF e CFC 

La Torre 
segretario della 

Federazione 
di Palermo 

I'U.KKMO. 14 
II Coautato Mora le <• l.i Com 

m.sslone fe.lerale di unt .o l lo 
del PCI di Pale-mo Ii m o .ci'-o 
.11 iMiik1 le m.-.i-e i.\ t'ir. <ui-)t 
tate dal Co'ii tato reg.ua.ilo «• dal 
Civnitato cent 1 ale do! l'aiti o ,>er 
tea i / /a-o un gi'neialo- i.iffo /a-
inento (ie'la dne / iu ie <lii ,>a '. to 
i) S c l ia . 

II CF e !a CFC ap'iio//.H'II no 
siti; .micnte que-ite dei.-ion, ,'er 
'1 .'l.evo che (Limit) al .1 il f.*-
c le e impurtatite In'ta (n.- 1 m 
ilium it 1 Mcltan' CO:IIKO:O ,'pr 
.1 : -cat!-) delja S v i!.,i i- t!M 
Me//ti^ior;io. pe- il r 'ino\ in i-i'o 
demoi".it.i 11 (it-1 i) icM . 

I 1 (| it'-Nta battai! a •!•) i" i'i!o 
pa't:«.t)la e a>M>'\o>i.> ! 1 I\- i, -1 
t one di Pale' iro ,) • • il i> • o po 
itiit) CiW ll iilfOUOUo (It'i a :.» 
X t> K' CM', 1 ;'a 'i S . 1. 1 1 n 
I'al 1 e po' I'i\ c 1" (»,ali c 11 
cen* 1.1/ oMe iii fo /e ii-i/itiMi .1 
1' |>a l^^'ari c.ie tv'i,'io ., <i 
>>'(• 111 d: )>,)'<• <• di'll 1 IV 

La !•>:! 1 dc, m i n i - ' - ' I n 
111 tiiiii" ha t!c:'o I •.,»in 1 • o 
I (I'l̂ tl ,ll ('(' II 1 !).- >J-M tl • • 
d 111 p 11 -tr et'ti 
:i i/.ti'ialc di in i * no. r 
l>.'i-.ti di :,!", , ,>,,• ; ;, v 
•iiUVtir i '! -;>ti / .)• i- •! 
tio-tri -for/i |>e- aff'Ji'i'.i'e ina 
^,tlla/ one ce. to (1 ,r! v 1 <• na 
.i:H-r!a a un 1 „".m<!o u . c i / j ' i I'^I 
mit.l.-0 |M't.tO (' lit-.It' ft)'7' 'le-
rn<K"'atil'.lU'. pi r ii.ro urn v'> > , 0 
;> >>:t i\ o all,1 1: •, tlj,, a r.u'io 11 t 
lau-ata dal K.'iUt) maltto1. erno 
demo "' î Mii'io 

In (jiie^U) (jj.it! 1) .! CT »• 11 
CFC vo/ittu) i>4 ,̂ a L'4.ia • !e 
in / int i \e po'i'i'iie e <1 tii'^'i e 
1 niiuadrumc.itn dclla I-Vlc. a /o-
no-; e <li lo'i iogjen/a h.i'ii'o ac 
co to 11 p'o «>,• 1 iii ( i'ij ,- (• 1 
compagno Pio La Tone HK m-
hio doll.t A re/ imc i!ei ,>rt to a 
^e-'rt ta-io tlo'l 1 F - l e v / it-),-

\l f r,c ii rf.iL//.i t- u.i T'e-
r o:v raffo-zaniitvo tlc'la il re/, o-
ne dt'lj Fe.lera7ioiie. il CF e 
la CFC h inno coo.itato m-l Co'n 
t I'O f- 'L'-lc 1 <<mi;u!itli \ no 
\'i/.7,;ii CK> In •J.n (|ji <l'c"o 
la Fi-ierj/.oiu- di T.an.ini e .1 
(ompagna S mo-ia Ma fa, ill. 'n 
la\orato al a Se/ one <:.ini,i 1 e 
propaganda de'la D re/ 111c de. 
pirt to 11 (.)i),i.i_' .11 \ . / / .1 ('• 
"s'ato e'o'to mem*) o do! f o 1 • : 
to direttivo e della s e u n ' e n a 
della Fe iera7io:it 

II CF e la CFC li • r,„ ,'.,•„ 
mandato nl diretti.o fcit-. i .e d. 
p.-e-entaro a una pro->».'i:i : 1 1-
n one del CF e della CFC ,.(i i> i-
no di att v ta ''.-"la F- !e- i ( n e 
e 'e m^i.-e jier complo'a-e ,! :i 10 
\ o inquadrtimin'o <Lj!i u _a •> 
d.riaen'i della Fe !•»-.>/n !••• . ,w>-
raffo-zat-e tutte le - . f i ' t r c <:e 
jiartito a Pa'ormo 

I! CF e !a CFC !, 1:1 •.. ,> . . 
atto mfme dollVle/ o-ie d •' f o-n 
jKiutW) Miciiei.injf'o HU-MI I 
•iiemb.-o della s o g i e V . u r> -' o 
nale e. apprezAin io ii co-it: . 'h/o 
no'evole da I-n dato a.l <.),>-. .) 
<1 re/.one de.Li I-\«d« r.i/ on", L' 
hanno rivol'o un v -.</ aai; i-.o ,»•-
il suo nuovo Luo-o <• in (.i.'o-o 
so salir.o 

• I I I M I I I M I I I I I I H M I I I I I I I I I I I I I 

Uomini e donne 
in 8 giorni sarefe piu giovani 

I cnpelli gng i o binnchi invec-
chiano qualunuue per&ona 

Usate anche V01 la tamosa 
brillantina vegetale Rmova (Ii-
quida. solida o in crema fluiria). 
compo^ta su formula ameri-
cana. 

In pochi i»iorm. progressna-
mente e qumdi senza creare 
t srjmlibri » imbaraz7anti. il 
g n « i o s p a n s c e e 1 captll i ritnr-
nnno del colore di Rinventu. sia 
es 1 ^ stato biondo ca-stano bru-
no o nero 

Non e una comune tintura e 
n*i richiede scelta di tinte 

SI usa come una brillantina. 
non unpe e mnntiene la pctti-
natura 

Agli uomini corisifiliamn la 
nuovissima Rinova for Men. 
studiata esclusivamrnte per 
loro 

Sono prodntti del I>alKjratnri 
j Vaj di Piacenza. in vendita w i 

le profumene e farmacic 

ANWUHCI SflMiTARI 

ENDOCRINE 
Studio e Cablnctto Mrdico per la 
diagnrm e cura delle «sole - dl-
tfumlonl t dtholczze irstoali dl 
nature nervosa. p*;chica. endo-
crlna ineura^tenla. deAcienze e 
anorr.alie srss'ia'i) Con«u!tazionl 
e cure raplde pre - posrmatrlrno-
mali Dotlor P MONACO • RO
MA: Via del Vimlnale M. Int. 4 
(Suzlone Termini) Vaite c ru-e 
3-12 e :>-IS. fr»tlvr 10-11 - Tele-
for.o 47 11.10 CSoa «l curano 

reneree. pelle. ece ) 
SALE ATTESA SEPARATE 

A. Com Roma IM1» del C-lN'M 

S^^*^^a una 
9* ande 

• • 

cai?S!2 veSS^?? 
Or» 

vo<i»t> vew-. -Qj.teri 
nuov 
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leri in TV un incontro col piii 

popolare sceneggiatore italiano 

CI TORNA DAGLI 
STATI UNITI 

IL BOOMERANG 
Dl ZAVATTINI 

leri sera abbiamo visto Ce-
sare Zavattini in uno di que-
gll incontri televisivi che 
spesso sono un gradito condi-
niento delle nostre serate tra-
.scor.se davanti al video. E' 
stata, qtie.sta, una enncsima 
oecasione per riflcltcrc .su un 
uomo cut il cinema italiano 
flevo molto, dai lontani tem
pi di Quattro passi fra le nu-
role alia .straordinaria e feb-
brile stagione di Ladri di bi-
ciclette, Sciusciu, Umberto D 
e Miracolo a Milimo, rivissuti 
recentcmente dal lettore di 
« Straparole », che 6 una .sa
ponin raccolta di acute an-
notax.ioni diaristiche e compo-
nimenti lettemri elaborati da 
Zavattini nelParco di oltre un 
ventennio. « Quanto ho par-
lato! » esclama Zavattini in 
una pafiina vergata in fretta, 
a mo' (li confessione, e la sua 
constatazione 6 e.satta, anche 
.sc riliuliamo di imprimerle il 
significato di un rimprovero. 

E* vero, Zavattini ha par-
lato molto, non troppo, e que-
sto tratto caratterizzante lo 
nobilita pok-hu pronunciarsi, 
giuriicare, registrare, poleniiz-
7are, confessarsi di fronte a 
piccoli c grandi avvenimenti, 
ha costituito e costituisce per 
lo scrittore emiliano un mo-
do di compromettersi oltre 
che d'interrogarsi. Compro
mettersi, s'intende, nella real
ta di ogni giorno, nolle .sue 
ingiustizie e nei suoi dolori, 
nell'assurdita stessa dei dram-
mi delia miseria materiale c 
morale, per premiere posizio-
ne come uomo e in quanto 
intcllcttualc e autore, laddo-
ve la tendenza di non pochi 
cineasti e artisti 6 stata a vol
te, e lo e ancora, a rifugiarsi 
nella nicchia delle proprie 
spocializzazioni, a voltare le 
spallc alia vita in nomc delle 
sacre esigenze deH'arte, a 
rinchiudersi nei lambiccamen-
ti cstetici evitando di aggre-
dire le condizioni generali e 
strutturali nelle quali la 
crcazione artistica nasce c af-
fonda le sue radici determi-
nanti. 

Al limite, si potrebbe asse-
rire che Zavattini ha parlato 
poco e che sc ha parlato c 
parla molto e perche altri 
parlano poco e soltanto delle 
loro operc, del loro lavoro. E* 
cio che Zavattini. pur asser-
tore tenace di una sua poe-
tica, in effctli non ha mai fat-
to. inccntrando soprattutto il 
proprio discorso su una idea 
v su una concezionc del ci
nema solto 1'aspctto di un'at-
tivita che avrebbc dovuto riu-
nire singole individualita tc-
sc a un sostanziale e identi-
co fine: scoprire la realta del 
pacse, calarsi nella contem-
poraneita e nei suo spirito, 
non solamcnte nella cronaca 
e nell'ancddotica, per espri-
mcrla criticamentc, per non 
limitarsi a captarla e a ren-
dcrne il palpito autentico ma 
per contribuire a cambiarla 
nei rispetto dei diritti dclla 
fantasia e di un forte impera
tive morale. In qucsto senso, 
la sua partecipazione alle vi-
cende della nostra cinemato-
grafia rapprescnta lo sforzo 
di avviarc un dialogo a piu 
voci, di creare non tanto una 
sruola o una corrcntc quanto 
di rinvenire un massimn co-
munc denominatore fra cinea
sti che avessero e abbiano fra 
di loro, al di sopra di ogni 
ovidente differenza, un iden-
tlco ruolino di marcia. 

Un ottimista 
Non diremmo che egli sia 

riuscito a conscguire il risul-
tato perseguito con giovanile 
cntusiasmo c trnsporto in una 
societa dove il piu csasperato 
individualismo — antico ma
le creditato da trascorsi po
co brillanti — non ha ri-
sparmiato neppure 1c forze 
piu vitali ed c stato, in ogni 
maniera, favorito dal poterc 
politico, dalle classi dirigenti, 
da chi ha imposto che gli 
eventi prendessero una piega 
snziche un'altra e ha speso 
numerose energie per spegne-
re anzichc rinfocolare la co-
scienza morale, il rigorc idca-
le, la cocrenza con i princi-
pii professati, il disprezzo 
per il servilismo e i volta-
gabbana. L'n mcorreggibile 
ottimista, Zavattini, in fondo, 
un pesce fuor d'nequa in una 
repubblica popolata di falsi 
pessimist! che nascondono la 
propria rassegnazione, il pro
prio cedimento dietro il pa-
ravento di un pessimismo che 
in effetti corrisponde non al
ia luce deirintelligcnza criti-
ca ma al mestiere di arran-
giarsi 

Un ottimista con i suoi la 
li contraddittori. con lc sue 
discrcpanze, e onestamentc 
Zavattini si guarda alio spec-
chio per accusarsi pcrsino al 
di la delle responsabllita che 
toccano un po* tutti allorchi 
•ccadc di scgnare il passn 
• di lasciarsi sfuggire tin'oc-

casione di lotta e d'impegno 
per un rinvio ad altra data 
che for.se non verra piu. Un 
ottimista anche frainteso per 
il contenuto delle sue propo-
ste, travisate da interpreta-
zioni che di proposito ne han-
no distorto la direzione e la 
sostanza, tramutandole in una 
sorta di poesia del piccolo 
niondo, delle piccole emozio-
ni, del franimento, della uma-
na bizzarria, (lell'ipocrisia e 
deU'egoismo borghesi e del-
l'innocenza proletaria. Eppu-
re a rilcggerle, a riviverle 
queste proposte ci si avvede 
che, anche nelle tesi piu estre-
me, nelle ipotesi di ricerca piu 
tendenzio.se, mai Zavattini ha 
rischiato di restare sommerso 
dal particolare, imprigionato 
nei dettaglio, in un angusto 
rilevamento di tipo naturali-
stico giacche, in ogni istante, 
la sua meta e stata di risalire 
dal particolare al generate, di 
trovare nella vivezza del par
ticolare i ncssi con una condi-
zione sociale e umana piu va-
sta di disagio, di insolTerenza, 
insopportabilita, scandalo. Di 
trovarla, preciseremo meglio, 
in una particolarita che aves-
se un segno polemico verso 
le catcgorie astrattc, di re-
gola matrici d'inganno e mi
st ilicazione. 

L' idea guida 
A qucsto riguardo, 1'idea 

guida di Zavattini c dei suoi 
iilm piu personali e stata 
.sempre diretta a riverificare, 
in una dimensione concreta 
(terra-terra se si preferisce: 
d'.'jnccupa/ione, pensioni, so-
litudinc individuate e sociale 
dei non abbienti, un tetto da 
mettere sopra il capo, un let-
to di ospedale da conquistare, 
un occhio da vendere per 
sbarcare il lunario, una mor-
te in miseria), postulati scrit-
ti sui tamburi e sulle bandie-
re, promesse pomposamente 
ammannite, il divario — in 
ultima analisi — fra parole 
ridotte a mera e suggestiva 
sonorita e fatti spiccioli, tan-
gibili, palmari, solo apparen-
temente episodici e parte in
t e g r a t e di una tragedia col-
lettiva. Che in questa opera 
anche il gioco della fantasia 
abbia avuto la sua parte ci 
sembra piu che legittimo, do-
veroso, corrispondente al-
1'obbligo di chiunque sia mos-
so da intcressi poetici; anzi 
va ricordato che forse pochi 
autori come Zavattini, attrat-
ti dalla concertazione della 
fantasia, hanno saputo fon-
dcrla con una aderenza cosi 
stretta al tcssuto olfcrto dal 
reale, pervenendo a una vc-
rita profonda e globale, in 
taluni casi (si rivedano i film 
del dopoguerra) intuendo tna-
H che si sarebbero aggravati 
c incancreniti fino a corrode-
re e corrompere la fibra mo
rale di molti italiani. 

Sognatore, financhc, Zavat
tini c, alia stregua di tutti i 
sognatori, dotato di una con-
sapevolezza politica (usiamo 
il termine nella sua accezio-
ne piu lata) che lo ha indotto 

c tuttora lo induce a prcdica-
re la nccessita di un cinema 
libcro. affrancato dalla schia-
vitu del denaro. dalle tradi-
zioni cristallizzate, dalla pri-
gionia delle convenzioni, dal
le forme organizzative gene
rate dal sistema mercantile, 
dalla rigida disciplina dei me-
traggi, dalle serrate incapsu-
lature dei « generi » canoni-
ci, dalle catcne di sale ove 
abitualmente si consuma il 
delitto della evasione perpe-
trato anzitutto a danno di se 
stessi. 

Qualunque sia il giudizio, 
ad esempio. sul new american 
cinema, suile sue molteplici 
diramazioni e connotazioni, 
e indubbio che stiamo assi-
stendo ad una rivoluzione 
che. in precise circostanze 
storiche e socio-culturali, do
na a chiunque lo desideri e 
abbia il talento indispensabi-
lc la possibility di fare il ci
nema, saltando il fosso delle 
leggi obbligate. delle stnittu-
re obbligate. del professioni-
smo obbligato, dei codici ob-
hligati dai ncmici dclla li
berty c della fatica artistica. 
Staremo a vedere gli csiti che 
questa rivoluzione sortira, 
con i suoi film, i suoi poeti e 
anche i suoi pasticcioni e im-
postori. i suoi circuit! sot-
terranei che si estendono e 
si diffondono a macchia di 
olio: certo e che in essa, co-
noscano o no i registi e gli 
animatori americani Zavatti
ni, vibra un pizzico di quel-
Tindicazione zavattiniana che, 
tradotta in atto, lontano dal 
luogo in cui e stata concepita, 
divienc, oltre che un ricono-
scimento e un prcmio all'idea-
tore, un boomerang che spe-
riamo, prima o poi, qualcuno 
coglicri al volo anche da 
noi. 

Mino Argentieri 

L?URSS A CINQUANT'ANNI DALL'OTTOBRE 

/ SO VIETICI, LA CIHA £ UN MONDO 
CHE CONOSCE NUOVE RIV0LU1I0NI 

Un interessante spettacolo: «Ascoltate Majakovski» — Le reazioni del cittadino di fronte agli avvenimenti di 
Pechino — Non e'e piu stato-guida — La necessaria unita del movimento comunista internazionale 

CONTINUA IN PALESTINA LA TRAGEDIA DEI PROFUGHI 

Marciano verso i campi della disperazione 
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I resti del ponte di Allenby, sul fiume Giordano, ancora percorsl da gruppi di profughi arabi che fuggono dalla Palestine occupata dagli israeliani; e gli attenda-
menti — tragic! campi della disperazione — spars! nelle pietrose ed aride terre della Giordania interna, dove anche I'acqua e un bene prezioso che le donne 
portano di tenda In tenda in pesanti recipient! sostenuti, all'uso mediterraneo, sul capo: queste le immagini che ci giungono dalla Giordania e che sono simbolo 
della condizione umana di centinaia di migliaia di arabi, costretti dall'aggressione ad abbandonare nuovamente le loro terre. Immagini che testimoniano come 
la c questione del Medio Oriente > non e affatto chiusa e come il problema dei profughi e, e deve essere, un problema aperto anche per tutti I democratic! europel 

Agghiaccianti testimonianze raccolte dall'agenzia americana AP 

I profughi eg iziani documentano le 

atrocita israeliane a Gaza e nei Sinai 
» Li ho visti uccidere a sangue freddo tutti i giovani, che essi consideravano milifari anche se erano 

in abiti civili» — « Li ho visti violentare ragazze davanti ai genitori» — «Ho camminato nei 

deserfo per dodici giorni mangiando solo datteri» 

Pubbl'chiamo qui di sc-
puito — intepralmente e 
senza cambiam toghere o 
aoaiunpere nulla — un ser-
nzio speciale dclla aqen-
z\a di stampa USA Asso
ciated P r e « da Al Tahnr. 
la provmcia epiiiana dore 
scno raeco'.ti i profughi da 
Gaza e dal Sinai. E' un 
serrizio dt pura cronaca. 
il cui autore non manife
sto alcun aiudizw. Pertan-
to esso costituisce una te-
stimonianza illummante. 

MS GALLOUT (Prorincia 
di Al TahriT) RAU. 14. 

Gli arabi fuggiti in Egtto dalla 
stnscia di Gaza e dal terr.tono 
del SJVII. occupati da Israele. 
si sono incoxrati ozn con i 
e.omalisti stranieri nel'.a pro.~n-
c%a di Ai Tahnr e hanw acca^aro 
il <!<>!djti israc'.iani di avere com ) 
me<*o una *er.e d: atroc.ta d.i 
rantc e dopo la Soro avanrata 
ver.-o il Can.i]e di Si»z-

Tra i tanti e tanti raooonti dei 
profusrhi ne abbiarro scelti aloi-
m. che a sono sembrati p:u rap-
presontatni. HamJ Soliman. una 
donna di 65 anni. rcdova di un 
pescatore del villagi?.o di Bin El 
Abd. presso El Arish. nei Sinai. 
ha detto: 

«Gli israeliani sono arrivati 
al villaggk> e hanno incendiato 
le case. Hanno ucciso gli uomini 
e hanno fatto uscire fuori le don
ne a cakri: entravano nelle case 
e uccidevano cli uommi. Ho cam
minato nei Sinai sette g:orni e 
sette notti prima di arnvare al 
Canale. Nella mia famiglia han
no ucciso 18 uomini, nro mar.to. 
i miei figli. 1 miei nipoti. Ora so
no sola: non ho altn che Dio >. 

La donna, emaciata e vestita 
dj cenci. era interrotta da nn-
ghiorn contm'-n. Attomo al collo 

jvirtava una cord:cella con logata 
una chiavetta: t Vedete queato — 
detto ~ e tutto quello che mi 
resta della mia casa. E" la ch:a-
ve della cassettina dove tenevo 
tutti i 50M1 ed i g colli, tutu la 
nostra ncchezza gli israel-ani me 
1'hanno portata via ». 

La provmca di AI Tahnr e di 
recente creaz.or.e: E' una zona 
di bon:fica. dove gli egiz.ani. an
che con l'aiuto di tecnxri stra-
n:en. tentano di strappare terra 
al deserto per stab.hrvi co'.ti-
vazioni redditizie. Hanno g a co-
struito cinque villaggi. mo'.to ra-
zionali. ^JI sono raeco'.ti gli 86«9 
profusrhi di Gaza e del Sinai: 
2500 di loro sono bambjii. U loro 
aspetto miserable contrasta con 
:1 efnerale ordme e lirhdore dei 
villaggi. 

Nei confront! dei trenta g.or-

nalist. stranieri accompagnati nei 
Tahnr dalle autonta. I profu
ghi hanno mo>trato una buona 
dose di ostilita. mî ta pero al 
des der:o di raccontare la loro 
espcrienza. 

Sabba Mohammed, una ragazza 
di 16 anni. piutto^to canna. pro-
veniente dallo stes^o villaggio di 
B.n El Abd. ha detto: c Sono scap-
pata nei deserto nella notte. quan-
do ho v «to gli ebrei che da-
vano la caccia alle altre ragaz
ze. e le forza\ano contro la ioro 
\olonta. Dal deserto potevo an
cora 5entrre le Joro gnda ». 

Un sarto di El Anch. Ibrah.m 
Mahmoud Abdul Rahman. 35 an
ni: <Sono stato cos*.retto a la-
sciare la mia casa tre settimane 
dopo che l combati:menti erano 
fm:ti. il ."W giug.no. GI, israeliani 
hanno radunato tutti gli uom:ni 

r 
Petrolio: scorte 

fino a settembre 
1 / ammlnlstratore delegato 

delf AGIP, dottor Giuseppe 
Bertototta, ha affermato — 
in una intervlsta — che la 
situuione delle scorte petro-
lifere italiane e c tranquUliz-
xanfe >. In base ai dati for-
niti alia data del IS luglio 
erano disponfbili 1.324400 
tonnellate di benzina, 1 mt-
lione 913.900 tonnellate di ga-
solio e «.«92.500 tonnellate di 
olio combustibile. 

Qucsto signlffca che, com-
prese le scorte d'obbllgo e 
prevedendo normali consumt, 

la benzina e finora assicu-
rafa fino al 5 seftembrc, II ga-
solio fino al 30 settembre • 
t*otlo combuttibile fino al 14 
settembre La situazione — 
aftenna il dirigente dell'AGIP 
— tende anche a migtlorare 
in quanto restano sospese 
soltanto le fomlture dell'Iraq 
e degli oleodotti del Medi
terraneo orientate. Quanto ai 
maggiort cost! rENI ha di-
chiarato che essi non deb-
bono rifiettersl sul prexzl al 
consumo. 

_ . J 

e ci hanno dato questa alterna-
tna: o assoggcttarsi al la\o_o 
forzato o andarcene. Qjelli che 
si rifntavano di la\orare per lo 
ro. di portare mjnizoni o di 
soppell.re i morti, fu^ono co<tret-
ti a lasaare il pae~e. my.ti di 
loro senza le famig.ie. Io S>'K> 
stato costretto ad andare nei de-
.serto: m. hanno fatto !n6ni>r-
ch:are davanti ad un muro e mi 
hanno eo'.pito con i calc. de: f 1 
cili. Dcjla m:a fam.glia non -o 
p.u nulla da allora. Mi hanno 
perqjis/.o e mi hanno portato 
\ia i sold; e pers.no le s.ga-
rette. Mi hanno abbandonato nei 
deserto. ckr.e sono stato raccolto 
dalla Croce rossa e accompa-
gnato al Canale >.. 

Mj^tafa Lafi. una ragazza d. 
d eci anni di Rarnana (un v.l-
lazz:o nella strisc.a di Gaza) ha 
detto: * Sono scappata quanio 
hanno :ncendiato le ca^e. Ho 
camminato nei deserto ^er dod.-
c. iorn;. mang.ando so'tanto d.T. 
ten > 

Hameda Salem, n^a TApazziria 
d: 12 anni dello =tesso v.llaggio 
all'arnvo dei giornalisti ha chie-
sto: t Mi possono naccompagna-
re da mia madre? >. L'interpre-
te ha spiegato che molti dei 2500 
m:nori raccolti nei Tahrir sono 
separati dalle loro fam:glie. 

Hajat AH Hassan. 42 anni. da 
Khan Yunis (stnsc.a di Gaza) 
ha detto: < Gli israeliani. quando 
sono arrivati. non hanno fatto 
distmzione fra soklati e civili: 
li ho visti uccidere a sangue fred
do tutti i giovani, che loro con
sideravano militari anche se era-
no in abiti civili. Li ho visti vio
lentare belle ragazze davanti ai 
genitori». 

Sayd Khalil. un commerciante 
di 20 anni da Rafaha. nella stn
scia di Gaza, ha detto: < Gli 

:-raeliam hnn-io b-nina'dato :! 
campo do. profu^h d. Rafah. c 
hanno ucciso gran parte de; m.es 
am:ci. I cadaver. =oi-y stati la-
sciat. per le s'rade per 2:o-ni 
e giomi. Ho \i~*o l̂i i-.rael.ani 
ucc'dere una donna che era ax- \ 
data a nprendo-e il cadavere I 
del VJO bambino. D.eci go—i 
dopo. i cadai en erano scnpri 
n mezzo alia strada >. 

ALEX EFTY 
dell'c Associated Press > 

Giuseppe Longo 
estromesso dalla 

direzione del 
«Gazzettino » 

\ E \ E Z U N 
(iiu-eppe Lon^o 'a-cia la d. 

rezione del Gazzettino: ne da 
annuncio l'editonale San Marco 
— proprietary del g.omale — 
con un comumcato che sara pub-
bhcato domani e nei quale e 
detto che « per motivj di carat-
tere personale Giuseppe Longo 
ha presentato le sue dimissio-
ni >. L'editonale San Marco af-
ferrna di essersi trovata costret-
ta ad accoglierle con profondo 
rammanco. 

Nonostante le dichiarazioni 
della propneta del quotidtano. 
J veri motivi che sono alia ra-
dice della decisione di Longo 
restano oscuri anche se — da 
tempo — si parlava a Venez,a 
di < dissapori > e divergenze 
polit.che tra il direttore del 
Gazzettino e la propneta. 

Dal nostro inviato 
DI KIT0RN0 DA MOSCA. 14 

Lo spettacolo di cui piit si di-
scute a Mosca in questo mo-
mento si chiama: «Ascoltate 
Maiakovski ». Lo lia messo in 
scena il teatro della Tayanka: 
teatro relativamente penfen-
co. pcrclie nella piazza, non 
proprio centralissima, che por
ta quel name, e teatro gmvane. 
perche costituito appena da 
qualctie anno e composto pre 
ralentemente da yiovam, tea
tro mfinc die M e caratteriz-
znto come teatro d'aianyuar-
dm. Maiakovski e mterpretatn 
sulla scena da cinque atton 
contemporaneamente, r/iiasi 
per presentarci cinque volti del 
lo stesso poeta. 11 testo e una 
composiztone di brani nuva-
kovskiani, tratti dalle poe.^ie. 
daqli articoli e da discor.si pub-
blict. e di cose dette su Maia
kovski da altn. fra i quali st> 
no anche i suoi cntici put fe 
roci. 

II filo eonduttoie e la bat 
taylia di Maiakovski. the \»aa 
m alcuni moment! puntt di tra 
yedia, contro quello che i rus.si 
cliiamana i « inii'.scianic » e tl 
t micscianstvo » e che in italia
no si traduce con « piccoli bor
ghesi > e « spirito piccolo bor-
yhese t>. ma che in realta indi-
ca solo cio die di piu meschmo 
da noi si sottintende con quei 
termini. Contro il micscinnslwi 
Maiakovski si battera anche 
quando se lo ritrovera di fron
te nei panm dei critici sovie-
tici. che scrtvono su or yam uf-
ficiali. 

Si e parlato non poco m oc-
cidente di lotta contro le ten-
denze e lo spirito burncratico 
a proposito della <c rivoluzione 
culturale » cinese. E' un'inter-
pretazione contro la quale ab
biamo polemizzato, anche se 
non si poteva escluderc che in 
questo o quel gruppo di giovani 
cinesi entrati nelle * guardie 
rosse» t i fossero speranzc del 
genere. Devo dire che come 
contributn eminentemente cul
turale alia battaglia antiburn-
cratica, uno spettacolo come 
quello della Tayanka, per quan
to apparentemente piit modesto 
e certamente meno rissoso, e 
a mio parere pin valido e se-
rio di tutto quel die si fa in 
Cina. 

Sebbcne messi sul chi rive 
da alcuni anni di polemica 
esplicila o larvata, i sorietici 
sono stati profondamentc scos-
si dalla « rivoluzione culturale » 
di Pechino. La scossa ha avu
to mamenti di vero e proprio 
trauma nell'inverno scorso, al 
momenta del prolungato asse-
dio dell'ambasciata sovictica 
in Cma. Direi che nella piit va-

sta optnione pubblica il senti-
mento piit diffusa e quello del-
Vamarezza. Si dice: c Li ab
biamo aiutati ed ecco che eo\a 
ne abbiamo in cambio ». Biso-
yna precisare che l'aiuto fit a 
suo tempo qualcosa di real-
mente popolare. non misurabi-
le con le sole cifre dei trattati 
e quindi rimhorsabile o gia nm-
borsato: erano yli operai che 
lavoravano piit in fretta per 
far giungere a tempo un rifor-
nimento alia Cina o i tecnici 
che insegnavano con passione 
il loro mestiere all'allievo ci-
ne.^e. 

Piu conples^o r il giudizio 
politico e ideoloyico sugli av
venimenti. I giornali riportano 
brevi cronache, che qua e la 
presuppongono un'tnterpreta-
zione. ma smora *i e evitata, 
almcno m pubblico. un'anali\t 
di assiemc. 1 sovietici hanno 
assistito sbigottiti alio smantel-
lamento del partito comunista 
cinese. sotto lattacco portato 
da un gruppo di dm gent t. e 
all'masprirsi, ormat cromco. 
della lotta politico interna. Vi 
e nei c culto » di Mao qualrosa 
che rtcorda at sovietici momen 
ti del loro passato. ma anche 
cs>o appare, at loro occhi. de-
formato e aggravato. 1 rappor-
ti con gli mlellettuali e ah ar
tisti anche nell'L'RSS non sono 
affatto semplici (lo dimostra 
la recente lettera dt Solgenpzm 
al congresso degli scntlori con 
la sua denuncia dei soprusi del
la censura) ma cio che accade 
m Cina si rivela come lestre-
mizzazione delle piii pericolose 
tenderize. 

Con gli avvenimenti cinesi 
tutti ci siamo scontrati — ma i 
sorietici pnma degli altri e in 
modo piit direlto e drammattco 
— con la nuova realta (tutt'al-
tro che lineare. come pofei a 
appanre in un pnrr.o momento) 
dell'avrento sulla scena pohti 
ca mondiale delle masse ster-
minate, prevalentemente conta-
dme, dei continent! gia oppres-
si e per questo impoveriti e af-
famati, ma che hanno gia con-
quistato un volto pfu indipen-
dente. La Rivoluzione dOttobre 
i alle origmi anche di questo 
processo. L'esperienza sociali
sts sorief tea e quella che piu 
ha colpito Vimmaginazione di 
quei popoli. La parola sociali-
smo e per essi la piu diffusa 
e vi si intreccia ai richiami 
del nazionalismo, nei cui nome 
hanno combattuto per la liber-
ta. 

\A secessione cinese ha in-
dubbiamente indebohto e dtviso 

<! movimento rivoluzionano ncl 
mondo degli awn « sessanta », 
ewe proprio ncl momento in 
cm la lotta emancipatnce, na-
ziomile e sociale, aveva assun-
to il suo massimo respiro, con 
un'ampiezza quasi universale 
ma appunto per questo anche 
con un'estrema varieta di po-
sizwm non cumcidenti, a volte 
addmttura contrastanti. Per 
quanto difficile i( compilo poi-
MI appanre. ogyi ci si prcoc-
cupa a Mosca di ncercare I* 
vie di una nuova unita, innan-
zitutto per il movimento eomu-
iiMu. (Hi ostacoh mcontratt tu 
questo camnuno avrebbero po-
Into tndurre i .soriclict a ripie-
yare *u .it' slessi, alle prcse con 
i propn problemi, sotto la pro-
tezwne della propria potenza. 
Lo ha impedito e lo impedisce 
il forte condizionamento inter
nazionale die ha sempre ac-
compuynato lo sviluppo del 
paese, tn^ieme alia cosaenza 
internazionalista. (/in piu forte 
che in altn paesi. che esso lia 
la^ciato 

(lie nuovi rapporti siano ne 
ccsvart fra t purtitt cumunisti 
e cost pure fra i divcrsi setlori 
del movimento emanapatore, 
antimperialista. nei mondo e 
una test die hu fatto strada m 
quest! annt. Lo si e visto nelle 
ulttme iniziative intcrnazionali 
del movimento: la canferenza 
di Karlovy Vary ne e stata un 
esempio. Da tem\x> non si jxtrla 
piii di Stato yuida o di jxirtilo-
gutda. Coloro che con piii mst-
stenza hanno difeso questi con
cetti sono stati proprio t tifit'.si. 
che lianno pot tentato. ma sen 
za successo, di dar vita a un 
proprio « centro ^ parallelo e 
rivule del moi imento a Pechi
no. 11 movimento comunista e 
fatto di forze adulte. die devo-
no ayire tn piena autonnmia e 
propria su questa base, anzi 
solo su questa base, possono e 
devono cercare una loro unita. 

Tale unita resta comunquc 
un obietuvo necessario. Essa 
puo t'i.sere fatta solo col con-
tnbuto originate c indipen 
dente di tutti. Dovra avere 
quindi un mayyiorc contenuto 
dialettico, aperto alle diverse 
opinion'! e alle diverse espe-
rienze. Ma sard comunquc in-
dtspensabile. E ad essa e indt-
spensabile il contribute sovieti-
co. Aon solo per la yrande for-
za e le rtsorse sconfinate dt 
questo paese, sebbene sia ov-
via I'importanza di simili fat-
tori. L'UIISS rapprescnta an
cora un crocevia delle piit di
verse tenderize rivoluzionarie 
del mondo moderno, sensibile 
m fondo alle loro molteplici in-
fluenze. Gtd era stata questa 
la yrande farza e la yrande ori-
yinalild della Rivoluzione d'Ot-
tobre. 

Anche la futura strada del 
paese dei soviet cono^cerd que
sto condizionamento internazw 
nale. L'L'RSS e una grande po
tenza, in parte ancora insuffi-
cientemente conosciuta, per al
cuni aspetti ancora lontana. 
Eppure, un po' apparttene an 
che a noi tutti. Ed c proprio la 
Rivoluzione di Ottobre, il suo 
atto di nascita dt ctnquant'an-
ni fa, che ha fatto dt essa que 
sto patnmonio comune. Oggi il 
paese dei soviet attraversa — 
lo abbiamo risto — una fate 
complcs.ia del suo sviluppo. 
L'L'RSS ha ancora enormi n-
sor*e, parzialmente forse anco
ra tnesplorate e non soltanto da 
not. Che co*a ancora ci riser 
va ncl prossimo mezzo sccoW 
E' una domanda che non esige 
come n.sposta qualche sempli-
ce profezia. L'mterrogattvo ci 
gira m testa alia fine del no
stro tiaggio. L'URSS sara an 
cora protagonista della storm 
universale. IA; sue vicende, tl 
'•uo ruolo e i riflessi che anche 
p^?i avranr.o sulla nostra sto 
n a non fimranno dt interessar-
ci. forse anche di %orprenderci. 

Risalgo per tornare a casa 
su uno dei tanti aerei che co 
prono per sterminate diste<e t 
quattro aeroporti di Moica, 
forse un po' put nuovo, certo 
piu grande e moderno degli 
altri. L'aereo e stato tl mto 
mezzo di locomozione tn questo 
viaggio frettoloso. Ma non so
lo il mio. Mi sono confuso sul
le rotte interne con la folia dei 
viaggiatori che ogni rolta rtem-
ptono questi Jhuscin, querti 
Tupoliev, questi Antor.oc Jinn 
all'ultimo posto; folia co ri ra-
dicalmente diversa da quella 
dei nostri aeroporti. uomini dol-
le rozze camicte a scacchi che 
e.~>cono da: par,loloni. vecchie 
nonne contadine dal fazzoletto 
annodato m testa, magari con 
un bambino in braccio, tanti 
bambini del resto, quanti non 
se ne sono mai risti in nessun 
aereo del mondo. La hostess 
mi ricorda — ed i un ricordo 
patetico — la sua coHega. dol
lar ia di maestrina di villag
gio, che sulla linea di Kuibiscev 
ha redarguito t viaggiatori Id 
in fondo perchi facessero si-
lenzio e poi ci ha spiegato che 
avremmo potuto fumare quan
do si fosse spenta la luce rossa, 
* non sensa aver chiesto prima 
al vicino o alia vicina se i fu-
mo non lo infastidiss* ». 

Giuseppe Bofft 
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Deciso a maggioranza dal Direttivo , 

Impegno della CGIL 
per un sindacato 

unitario della scuola 
II Direttivo della CGIL ha pro-

seguito ierj i lavori ascoltando 
una relazione dell'on. Uma sui 
problemi della scuola. II segre-
tario confederate dopo aver esa-
ininato le csperienze sindacali 
del settore che alio stato attuale 
appaiono negative pnehe in rap-
porto alle esigenze di riforma 
che richiedono invoce una pre-
senza politica e una costante ini-
ziativa del sindacato. ha messo 
in rilievo la diversity delle po 
sizioni manifestatesi sulle misure 
da adottare. Taluno, infatti. ha 
proposto di costituire una sezio-
ne scuola nella CGIL che segua 
i problemi del sc-ttore e coordini 
le iniziative: altri sostcogono la 

I 1 

La CGIL per i 
la ripresa 

del 
unitario 

in autunno 

dialogo 

II Direttivo della CGIL ha 
concluso II dlbattllo sul pro
blem! dell'unita slndacale ap-
provando II seguente ordlne 
del gtorno: c II CD. approva 
la relazione del segretarlo ge-
nerale Agostlno Novella sul 
problemi dell'unita slndacale 
• la proposta In essa conte-
nula dl convocare alia ripresa 
aulunnale una conferenza na-
zlonale consulllva per affron-
tare piu largamente gll aspeltl 
essenziall della questione. II 
CD., menlre Impegna sin da 
ora tutte le Istanze della CGIL 
a sviluppare II dialogo uni
tario a tuttl I llvelll, rltiene 
che gll Incontrl fra le confe-
derazionl, con modalita anche 
nuove da definite, dovrebbero 
rtprendere dopo II periodo 
esllvo per affrontare essen-
zlalmente gll aspeltl concretl 
della politica slndacale >. 

A concluslone del dlbattito 
— nel corso del quale sono 
Intervenutl anche Llr:a Fibbi, 
Aldo BonaccinL Giuseppe 
Vlgnola — Ton. Novella ha 
pronunclato un breve inter-
vento conclusivo. 

Novella ha sottollneato I'ac-
cordo del Direttivo sulto stret-
to legame che eslste e deve 
eslstere fra gll sforzl per II 
masslmo sviluppo dell'unita di 
azlone e I'lmpegno dl rlcerca 
e dl Inlzlatlva per porta re 
avanll posltivamente un pro-
cesso di unita sostanzlale, che 
prepari e renda possiblle la 
unita organica del movimento 
slndacale In Italia. Alia luce 
dl questa Impostazlone, ha ri-
levalo il segretarlo generale 
della CGIL, II C D . e stato 
unanlme neli'lndicare la ne
cessity dl un rlnnovato ed 
amplo impegno suite question! 
dell'unita slndacale, che port! 
anche a una ripresa a sca-
denza rawicinata degll Incon
trl tnterconfederall. Novella 
ha pol parlato della Confe
renza consultiva, mettendo In I 
evidenza II valore democra- I 

• tlco dell'lnlzlallva. . 

lost di costituire una federazio-
ne della scuola aderente alia 
CGIL. Sulla questione sono 
stati poi presentati i seguenti 
due ordini del giorno II primo 
e del seguente tenore: 

« II CD. della CGIL ha discus-
so la situazione del sindacalismo 
scolastico. Constatata la crescen 
te frammentazione sindacale esi-
stente nel settore e la necessita 
che l'impegno per un collegamen-
to piu diretto fra scuola e so-
cieta si accompagni a una piii 
valida difesa della condizione 
professionale degli insegnanti 
ancora assai precaria. il CD. ri-
conosce la necessita di una pre 
senza diretta della CGIL nel 
campo scolastico. 

c Tale intervento non puA non 
eowportare l'accoglimento nella 
CGIL di quegli insegnanti di ogni 
ordine e grado che. insoddisfat-
ti della situazione srxiacale esi-
stente nel campo della scuola. 
cercano un collegamento con '.c 
altre categoric di lavoratori, una 
piii adeguata presenza nella so-
cieta e una politica sindacale 
corrisoondente alle loro esigen-
ze. II CD. invita le Camere del 
Lavoro a raccogliere le adesioni 
degli insegnanti che ne faccia-
no richiesta realizzando dei rag-
gruppamenti a livello locale e 
rafforzando nel contempo i rap-
porti di collaborazione e di inte-
sa con I sindacati della scuola 
esistenti alio scopo di dar vita 
anche in questo campo a una 
politica unitaria che valga a riu-
nire le forze sindacali oggi co-
si divise. 

«Questa decisione del CD. 
mentre parte dal riconoscimento 
della liberta di adesione degli 
insegnanti alia organizzazione di 
loro scelta. fonda la presenza 
della CGIL nel campo della scuo
la sul libero consenso dei lavo
ratori interessati. 

«Cid signiflca che la CGIL si 
awia a costituire una propria 
organizzazione nel settore scola
stico. sulla base delle scelte de-
mocratiche degli insegnanti ad 
essa associati. Nel frattempo. la 
CGIL prendera tutti i contatti ne-
cessari con le forze unitane mili-
tanti nei sindacati autonomi, per 
garantire anche con queste for
ze il massimo di collaborazione 
e di intesa >. 

Ed ecco il testo del secondo 
o.d.g.: «II CD., esaminati i pro
blemi delta scuola e del sinda
calismo scolastico in relazione 
alle attuali condizioni che impon-
gono soluzioni concrete in difesa 
della condizione professional e 
in funzione della riforma della 
scuola. considerato che l'attuale 
dispersione organizzativa dei sin
dacati del personate insegnante 
rende largamente precario e in-
sufficiente l'apporto democrati-
co dei sindacati medesimi alia 
soluzione di quest! gravi proble
mi. ritiene essenziale un piu ade-
guato impegno e una permanente 
iniziativa della CGIL al fine di 
favorire una presenza sindaca
le del personate insegnante piu 
efflciente ad ogni livello declsio-
nale: mentre auspica l'inizio di 
un processo unitario fra le di-, 
verse organizzazioni sindacali' 
esistenti nella scuola ritenendo 
non valida per tali motivi la co-
stituzione di un sindacato scuola 
CGIL, decide di dar vita ad una 
propria sezione scuola che abbia 
U compito di contribuire eHlca-
cemente in collegamento con le 
forze unitarie operanti nel sin
dacalismo scolastico. alia elabo-
razione di una politica sindacale 
unKaria nel settore che tenga 
conto degli interessi general! 

Posti in votazione. il primo te
sto e stato approvato a maggio
ranza. 

Senator concludendo il dibatfito sulla programmazione 

Pieraccini difende il processo 
di concentrazione monopolistica 

Del tutto eluso il problema del controllo dei grandi gruppj privati — L'Alfa Sud in fun
zione soltanto dopo il 1970? — Sollecitata la conferenza sull'occupazione femminile 

Impegno del governo alia Camera 

La legge sulla pr evidenza 
agricola entro offobre 

E' tornata a riunirsi. leri mat-
tina. la Commissione Lavoro del
la Camera dei deputati. per cli-
scutere sulle questioni della pre-
videnza e assistenza per i la
voratori agricoli. II ministro del 
Lavoro. on. Bosco. ha riferito sui 
contatti avuti con i sindacati ed 
ha di nuovo esposto le tesi del 
governo 

Nel corso del dibattito. Ton. 
Vittorio Foa. parlando anche a 
nome della CGIL e della Fedcr-
braccianti, ha manifestato una 
profonda insoddisfazione per Io 
atteggiamento del governo ed ha 
di nuovo avanzato proposte pre
cise per quanto riguarda i poteri 
deliberanti delle Commissioni co-
munali, la lunghezza della proro-
ga. la cumulabilita del lavoro dei 

colon! e del compartecipanti agli 
effetti del calcolo delle giorna-
te, ecc. 

II compagno Chiaromonte, di-
chiarandosi d'accordo col giudi-
zio generale negativo espresso 
dalla piii importante organizza
zione sindacale dei lavoratori 
agricoli, si d riservato ogni liber
ta di azione per riproporre tutta 
la questione in aula, ed ha pre-
scntato un ordine del giorno col 
quale impegnava il governo a 
presentare il disegno di legge 
sulla riforma generale entro U 
31 ottobre 1967. 

Ha concluso la discussione il 
ministro Bosco. accettando come 
raccomandazione 1* ordine del 
giorno Chiaromonte e annuncian-
do la presentazione al prossimo 

Consiglio del ministri. del dise
gno di legge di proroga, aggiun-
gendo. in verita assai gencrica-
mente di toner conto dei sug-
gerimenti avanzati. nella riunio-
ne. oltre che dai nostri compa. 
gni e da quelli del PSIUP. anche 
da esponenli della maggioranza 
e da rappresentnnti della CISL. 

In un quadro generale die re-
sta sostanzialmente negativo e 
preoccupante. alcuni risultati so
no stati dunque acquisiti dal mo
vimento in corso e dalla inizia
tiva parlamentare. Incalzare il 
governo perche modiflchi le sue 
intenzioni sulla legge di proroga 
e mantenga l'impegno assunto in 
materia di riforma. appare oggi 
piu che mai essenziale ed ur-
gente. 

Unificazione si, ma nell'azienda pubblica 

I telefonici S IP appoggiano 

quelli dell'Azienda di Stato 

Programma del sindacato 
assicuratori della CGIL 

Si e svolto ad Ariccla. presso 
il Centro studi e formazione sin
dacale della CGIL, il congresso 
costitutivo della Federazdone Ita-
liana dei Lavoratori delle Assi-
curazt'oni. 

Nella mozione conclusiva I con* 
gressisti dopo aver messo in evi
denza i vari problemi che si ri-
feriscono alia democrazia sinda
cale. alia politica organizzativa. 
all'unita sindacale e alia pro
grammazione. hanno sottolineato 
la situazione della categoria che 
e caratterizzata da sperequazioni 
e division! contrattuali assurde 
e ingiustificate e da gravi ritar-
di nel riconoscimento dei diritti 
contrattuali. 

Nella mozione si lndica un pro
gramma di massima che riguar
da: la nazionalizzazione delle im-
prese assicuratrici: I'uscita del 
gruppo 1NA (nazionalizzato) dal-
1'associazione imprenditoriale pri-
vata (ANIA): un maggiore con
trollo dello stato sulle condizioni 
economiche delle imprese; l'isti-
tuzione dell'albo professionale de
gli agenti e produttori di assi-

curazione: I'abolizione dell'ap-
palto; un trattamento aggiuntivo 
di previdenza per tutti i lavo
ratori; rispetto delle liberta sin
dacali e costituzionali in ogni 
impresa ed agenzia; partecipa-
zione dei lavoratori negli organ! 
deH'azienda, tramite il loro inse-
rimento nei consigli di ammini-
strazione; istituzione e regola-
mentazione dei premi di produ-
zione: riduzione delle ore di la
voro: orario unico estivo nelle 
aziende del nord. E inoltre: al-
largamento dell'orario unico al 
centro-sud per sei mesi aU'an-
no. quale processo di awicina-
mento aH'orario unico per tutto 
I'anno: istituzione o aumenti con 
estensione a tutti deU'indennita 
aziendale di famiglia: inclusione 
degli operai. autisti e guardian! 
notturni nel contratto degli inv 
piegati: riconoscimento dei bene-
fici combattentistici stabiliti a fa-
vore del personale dell'ammini-
strazione dello stato. 

La mozione lndica pol altre 
rivendicazioni per i settori delle 
imprese. delle agenzie in appalto 
e per U personale di produzione. 

NEI NEGOZI DELLA S.p.A. 

Solo questo marchlo 4 
V I T T A D E L L O 

DA OGGI SABATO 15 LVGLIO 

VENDITA TRADIZIONALE 
A PREZZI Dl REALIZZO! 

Abrfo estivo uomo da L. 6900 in piu 
Giacca sporthra uomo 
Calzone estivo uomo 
Camicia estiva uomo 

» 2.800 » » 
n 1.900 - » 
n 950 n * 

I • 
9 
• 
0 • 
• 
• 
• 

Abrfo estivo donna 
Tailleur 
Gonna colone 
Impermeabili 

d a l . 
m 

n 

n 

790 in piu 
1.600 » « 

750 • » 
1.250 » » 

E MILION1 DI ALTRI CAPI -DALLE NOSTRE 

7 FABBRICHE AL CONSUMATORE 
A PREZZI Dl ASSOLUTA COMEME1SIZA 

LE C0NFEZI0NI DELLE MIGLIORI MARCHE 

» 

NEI NEGOZI DELLA S.P.A. 

VIA OTTAVIANO. 1 . . t»t J80.678 
CaHQtt PlUia MlMrflllMII««) 

VIA DEI fRlTONt 63-65 • 675.776 
VIA MERULANA. 282 . • 474.012 

& M M*«f»«r*) 

VIA RAVENNA. 11-35 
(»rMM Plana BiHgna) 

VIA DEI CASTANI. 283 
(CanMcaila) 

V NAPOLEONE III. 54-56 
(mgiii Via Rattaul) 

427.00.46 

282.059 

731.52.35 i9f qanfo mardtie t 
V I T T A D E L L O 

ANCONA: G.lltrla Oerka. Cortc Garibaldi • GROSSETO: Via G. Cartfvccl • LUCCA: Via V. Vafwta. Via Flllufifa 
PISTOIA: Via A Vannuccl • PISA: Bor«e Larga. Borge Strata • FIRENZE: Via •nmallatcM. Barge S. Lorenn • PRATO: 
Via Guastl m LA SPEZIAt Via Prion* • LIVORNO: Via Rlcatoll • SIENA: Via Bands) dl Sapr* (Plana Tolemai) 

m PESCARA • PESARO 

11 ministero delle Foste e Te-
lecomunicazioni ha rovesciato sui 
sindacati dei telefonici quattro 
cartelle di « precisazioni» senza 
riuscire a smentire il motivo ccn-
trale del nuovo sciopero procla-
mato per il 19. 20 e 21 luglio: 
e cioe che l'unificazione del si* 
sterna telefonico fatta secondo le 
richieste dell'azienda a maggio
ranza privata SIP sia preferi-
bile alia stessa unificazione, ma 
fatta nell'azienda statale. 

L'unificazione, insiste il mini
stro, e indispensabile. Lo dicono 
anche i sindacati. Ma non e ne-
cessario, per attuarla. pagare un 
pedaggio agli azionisti della SIP 
trasferendo loro il comando nel-
l'intero servizio telefonico e. quel 
che piu conta. altri miliardi di 
profitti. Su questo. del resto, fra 
i sindacati non ci sono ne di-
vergenze. ne distorsioni corpora
tive: ne e prova la presa di po-
sizione della FIDAT-CGIL. il sin
dacato dei dipendenti della SIP. 
in cui si afferma che < I'atteg-
giamento della SIP ha il chiaro 
intento di imporre un proprio pro-
getto sullo sviluppo della telese-
Iezione da utente integrale. e cioe 
1'assorbimento del traffico misto 
gestito dallo Stato. L'accettazio-
ne di tale progetto comportereb-
be automaticamente la smobili-
tazione dell'Azienda di Stato per 
i servizi telefonici, con gravi con-
seguenze sui livelli di occupazio-
ne dei lavoratori. Se cio si ve-
rificasse significherebbe. oltre a 
compromettere il carattere pub-
blico del servizio, far pagare una 
tangente a favore del profitto pri-
vato *. La FIDAT-CGIL condivide 
quindi rimpostazione dei Telefo
nici di Stato e solidarizza con 
essi. 

FINMARE - I sindacati dei 
marittimj hanno discusso in un 
incontro col ministro Natali il 
progettato disarmo di tre navi 
dell'armamento pubblico sulle rot-
te del Medio ed Estremo Orien-
te. D governo ha parzialmente 
rivisto le sue posizioni. deciden-
do che I'EIsperia continuera i 
collegamenti con 1'Egitto; il 
Llyod sospendera la partenza 
della nave Victoria, a causa del
le previsioni di traffico non sod-
disfacenti, mentre partira rego-
larmente la motonave Asia con 
percorso fino a Bombay. Merco-
ledl prossimo. a Venezia. si avra 
un nuovo incontro per disculere 
ie ripercusaioni sui turni di la
voro dei marittimi. 

BIRRA E MALTO - Un terzo 
sciopero di 48 ore. da attuarsi 
luned! e martedi prossimo. e 
stato deciso da tutti i sindacati 
nell'industria della birra e del 
malto. I sindacati rilevano che 
la resistenza padronale al rinno-
vo del contratto e ingiustificata. 
avendo questi profittato di un 
aumento del 20 per cento nel 
rendimento del lavoro e di au
menti di prezzo-

OISTILLERIE - E" stato rln
novato il contratto delle distille-
rie di secondo grado. Prevede: 
conglobamento indennita specia-
le. aumento tabellare del 7 per 
cento, premio di produzione an-
noale. forte riduzione degli sca-
glioni ferie e altri miftlioramenti. 

PASTAI E MUGNAI - I tre 
sindacati hanno deciso un nuo
vo sciopero di 24 ore. il 20 lu
glio. in tutte Ie aziende che non 
applicano il nuovo contratto. 

AUTOFERROTRANVIERI -
Nuovi scioperi per il contratto 
nel gruppo SITA FIAT: 48 ore 
il 15 - 16; 48 ore il 22 - 23; 48 ore 
il 29 - 30 Sono stati decisi scio-
peri alia Zeppieri dj Roma e alia 
Sati di Genova. Gli scioperi ri-
guardano anche i servizi turistici 

Trattative avranno luogo mer-
coledj prossimo per I tranvieri 
dopo che vi e stato on incontro 
a livello interconfederale con 
esito posittva 

Una nota del sindacato aderen
te alia CISL precisa che i punti 
prinapali ooocordaU riguardano 
la decorrenza 1. aprile 1966 e sea 
denza 31 marzo 1969. elevamento 
della 14* all'87% di una mensi 
lita (mensiliti intera dal 1968). 
proroga delTaccordo sull'orario di 
lavoro e sulle casse malattia. 
Circa le trattenute per scioperi 
si e convenuto che non possano 
superare rammontaxe effettivo 
dell'astensione. 

II ministro del Bilancio, Pie
raccini. ha replicato ieri al Su-
nato ai numerosi oratori intcr-
venuti nel dibattito sulla legge 
per la programmazione econo-
mica varata dal governo e gia 
approvata dalla Camera. Egli 
ha pronunciato un discorso che 
nella sostanza ricalca le note 
posizioni moderate degli espo-
nenti del governo di centrosini-
stra sui limiti imposti a una 
programmazione che operi in 
una realta economica e politica 
come quella italiana. PIERAC
CINI ha evitato di soffermarsi 
sulle principali osservazioni 
fatte al piano dai comunisti e 
dai socialisti di unita proleta-
ria. facendo affermazioni gene-
riche e flacche sulla concen
trazione monopolistica in Italia. 
sulle funzioni delle aziende a 
partecipazione statale. sull'in-
dustrializzazione del Mezzogior-
no e sulla politica dei redditi. 

A proposito del potere dei 
monopoli. Pieraccini, rivolgen-
dosi al compagno Scoccimarro. 
ha detto che una politica eco
nomica avveduta non pu6 esse-
re contraria alle grandi concen-
trazioni, le quali sarebbero lo 
strumento indispensabile per 
consentire l'aggiornamento tec-
nologico delle Industrie. Resta 
poi il problema di tenere sotto 
controllo le iniziative dei gruppi 
privati, egli ha detto. In qual 
modo questi controlli vengano 
esercitati, il ministro socialista 
non l'ha suggerito. 

Con queste poche battute. 
Pieraccini ha cercato di liqui-
dare la principale critica che 
viene mossa al piano, e cioe di 
non affrontare la questione dei 
monopoli e di assumere un at
teggiamento agnostico di fron-
te alio strapotere dell'iniziativa 
privata. che si sviluppa nello 
esclusivo interesse di gruppi 
ristretti. 

Anche sulla questione dell'Al-
fa-Sud. Pieraccini ha mante-
nuto un atteggiamento generi-
co. Egli ha infatti affermato 
che la decisione spetta al Co-
mitato interministeriale per la 
programmazione economica e 
che si vedra se per il Mezzo-
giorno e piu conveniente svi
luppare un'industria di tipo 
tradizionale, come quella auto-
mobilistica. oppure ad alto con-
tenuto tecnologico moderno, 
come 1'elettronica e l'aeronau-
tica, o ancora industrie agricole 
e alimentari. Pieraccini ha in-
fine negato che il piano sia in 
contrasto con la costruzione 
dell'Alfa-Sud. dato che il com-
plesso, se verra aperto. dovra 
entrare in funzione solo dopo 
il 1970. quando cioe dovrebbe 
operare il secondo piano quin-
quennale. 

II resto del suo discorso il mi
nistro socialista l'ha dedicato a 
dimostrare che il piano ha un 
contenuto democratico perche 
sarebbe stato elaborato dopo 
una larga consultazione di base 
e che la politica dei redditi. in 
definitiva. non colpisce i salari 
dei lavoratori e non limita i 
poteri dei sindacati. Anche per 
quest'ultimo argomento. il mi
nistro del Bilancio e stato estre-
mamente generico. 

Dopo la replica dell'on. Pie
raccini, si e passati all'esame 
dell'odg e al voto sui numerosi 
emendamenti presentati sulla 
legge. Tra I'altro il governo ha 
accettato la prima parte di un 
odg presentato dalle compagne 
Angiola MINELLI e FARNETI 
(PCI) e Tullia CARETTONI 
(socialista autonoma) che chie-
de di giungere al piu presto 
alia convocazione della confe
renza sull'occupazione femmi
nile. 

Nella breve seduta del porne-
riggio 6 stato approvato. con 
una modifica. il disegno di leg
ge sulla difesa del suolo. La 
legge dovra ritornare alia Ca
mera. 

Prima che Pieraccini pronun-
ciasse la sua replica, il Senato 
aveva commemorato i 13 mili-
tari morti nella sciagura stra-
dale av\enuta giovedi a Ber-
getti. presso Savona. Al cordo-
glio della presidenza del Senato 
si sono associati tutti i gruppi. 
II ministro Pieraccini ha afTer-
mato che il governo approvera 
un provvedimento di aiuto alle 
famiglie colpite dalla sciagura. 

Domani, luned) 

e martedi 

Tre giorni 
fermi i bus 
di Zeppieri 

Doman; e dopodomarti i d.p«i-
denu de'.ia Zeppieri sciopereran-
ro per 48 ore. La manifestazicne. 
collegata alia lotta nazionale per 
il rinnovo del contratto di lavoro. 
affianca una analoga azione che 
effettueramo i dipendenti della 
SITA. nei giomi di oggi e doma-
ni. Le organirzazioni sindacali 
hanno deciso una ulteriore mani-
festazkne di sciopero martedi 18 
non avendo la societa Zeppieri 
mostrato votonta di risolvere la 
vertenza per il mancato pagamen-
to delle ferie non godute e per 
La maocata applicazione degli 
scatti d'anzianita. Per illustra
re l'azione dei sindacati martedi 
si svolgera nel salone della Ca
mera del lavoro un'asscmblea ge
nerale di tutti i lavoratori della 
Zeppieri. 

Emigrazione 
All'esame di una Commissione del Senato 

I tre progetti sulla 
assistenza ai familiari 

La presentazione da par
te della DC, i»l Senato e al
ia Camera, di un progetto 
di legge concernente il pro
blema deH'assistenza ma
lattia al familiari residenti 
in Italia dei lavoratori ita-
liani e dei frontalieri occu-
pati in Svizzera costitulsce 
un fatto positivo, anche se 
la soluzione proposta e in-
giusta e inaccettabile. Un 
fatto positivo poiche salgo-
no cosl a tre 1 progetti dl 
legge presentati al Parla-
mento, per risolvere un pro
blema che interessa in mo
do vitale oltre 200 mila fa
miglie italiane di lavorato
ri emigrati in Svizzera, e 
che si vedono private di 
ogni forma di assistenza 
sanitaria, per le carenze del
la legislazione elvetica in 
questo campo e per la col-
pevole passivita e imprevi-
denza dimostrate hnora dat 
g_overnanti Italiani. 

Vi e 11 progetto di legge 
presentato dai comunisti e 
dai socialisti unitari (primo 
firmatario Bltossi), il pro
getto presentato dal gruppo 
del PSU (primo firmatario 
Della Briotta) e vi e ora 11 
progetto della DC (primo 
firmatario Valsecchl). Cio 
vuol dire che si sono crea
te le condizioni favorevoli 
perche il problema sia final-
mente aflrontato e risolto 
al piu presto dal Parlamen-
to italiano, come e dimo-
strato dal fatto che i tre 
progetti dl legge sono stati 
posti all'esame dl una ap-
posita Commissione del Se
nato. 

Ma come rlsolverlo? Fa
cendo pagare — come pre-
vedono i progetti della DC 
e del PSU — il 50 per cen
to delle spese per l'asslsten-
za sanitaria ai lavoratori 
emigrati? Ecco 11 punto, il 
nodo che il Parlamento de
ve sciogliere. Addossare il 
50 per cento delle spese per 
l'assistenza sanitaria dei fa
miliari degli emigrati in 
Svizzera, agli emigrati stes-
si, puo far comodo al gover
no, ma sarebbe un modo 
antisociale dl risolvere. an-
zi, di non risolvere affatto 
il problema. E cio per una 
serie di ragioni. I lavora
tori italiani occupati in pa-
tria usufruiscono, di fatto, 
gratuitamente, dell'assisten-
za sanitaria per i loro fa
miliari. E' questa una con-
quista che non pub essere 
in alcun modo, neppure in-
dlrettamente, contestata. I 
lavoratori italiani emigrati 
nei Paesi del MEC — sulla 
base delle convenzioni sulla 
sicurezza sociale bilaterall 
e multilateral! stipulate dal 
governo italiano — ricevo-
no, sotto questo profilo, lo 
stesso trattamento dei lavo
ratori occupati in patria. 
Come e possibile Inirange-
re 11 principio della gratui-
ta dell'assistenza sanitaria 
per i familiari dei lavorato
ri italiani, facendo pagare 
il 50 per cento delle spese 
ai lavoratori occupati in 
Svizzera? Sarebbe questo 
un atto non solo ingiusto e 
da respingere. ma che po-
trebbe costituire un perico-
loso e inammissibile prece-
dente. 

E' vero che 1'estensione 
gratuita dell'assistenza sa
nitaria ai familiari del la-

GERMANIA: nuovo 
sistema per accertare 
il diritto agli assegni 

Troppe volte i lavoratori 
Italiani occupati In Germa-
nia debbono lamentarsi del 
ritardi nella liquidazione de-
?Ii assegni familiari per le 
loro famiglie, ritardi dovu-
ti alia frequenza e comples-
sita delle richieste di noti-
zie degli organism! assicura
tori tedeschi. 

Per ridurre questi ritar
di. 1'INPS ha informato di 
aver concordato con i rap-
presentanti dell' organismo 
centralizzato tedesco un for-
mulario bilingue che racco-
glie in un unico contesto 
tutte le notizie occorrenti 
per la concessione degli as
segni. 

Questo nuovo sistema che 
e gia stato applicato in qua
si tutti gli uffici presso 1 
quali l'Istituto si e impe-
gnato di intervenire. facilt-
tera raccertamento del di
ritto agli assegni ed elimi-
nera tale causa di ritardo. 

voratorl italiani occupati in 
Svizzera comporta, alio sta
to attuale delle cose, che 
Bli onerl derivanti siano in-
teramente a carico dello 
Stato. Ma le responsabilita 
di questa situazione non si 
possono attribuire e far pa
gare ai lavoratori occupati 
In Svizzera e alle loro fa-
miRlie — che ne hanno su-
bito e ne subiscono le con-
seguenze — ma ai governan-
tl italiani e alia loro dl-
mostrata incapacith di otte-
nere dalle autorita elveti-
che — sulla base delle tas-
se e del varl contributi pa-
gatl dal lavoratori italiani 
In Svizzera — una congrua 
partecipazione alle spese da 
parte del governo di Ber-
na. E per quanto concerne 
gli onerl che dovra soppor-
tare lo Stato italiano, si de
ve tenere presente che nel
le casse della Banca d'lta-
lia entrano, ogni anno, dal
le rimesse effettuate dai la
voratori italiani emigrati in 
Svizzera, da 140 a 150 ml-
lloni di dollari. pari a cir
ca 100 miliardi dl lire ita
liane. 

Sono questi i termini rea-
11 del problema sottoposto 
al Parlamento con la pre
sentazione dei suddetti pro
getti di legge, ed e dunque 
in direzione del Parlamento 
che non manchera dl rivol-
Rersl in questi giorni e nel
le prossime settimane l'at-
tenzione stimolante del la
voratori italiani emigrati in 
Svizzera e delle loro fami
glie. 

SVIZZERA: quotidian! 
gli incidenti 
sul lavoro 

Se si dovesse fare ogni 
mese l'elenco degli inciden
ti sul lavoro. senza contare 
ie grandi catastrofi che ac-
cadono in media due volte 
tll'anno (come quella di 
Matt mark. Robiei, Hongrln) 
si giungerebbe a cifre eleva-
tissime di lavoratori. quasi 
sempre italiani, che perdo-
no la vita sul territorio el-
vetlco. 

Ultimo nel tempo e l'in-
cidente che e costato la vi
ta a Carmelo Catamia di 33 
anni. proveniente dalla pro-
vincia di Messina. 11 Cata
mia stava lavorando sopra 
un muro in prossimita del
ta ferrovia quando fu tra-
volto dal treno di Bienne 
che lo proiettb a piii di 15 
metri. II responsabile del 
cantiere aveva annunclato 
I'arrivo del treno con una 
specie di... tromba! II Ca
tamia. troppo distante. non 
lo pote udire. 

Fatalita? Sarebbe troppo 
facile ipocrisia incolpare 
sempre il destino di respon
sabilita che ricadono invece 
sulle imprese di lavoro che 
sia per accelerare i ritmi 
dl lavoro sia per mancanza 
di prowedimenti atti a ga
rantire la sicurezza sul la
voro degli operai, lasciano 
ogni giorno morire lavora
tori in gran parte emigra
ti che sono venuti in Sviz
zera per poter vivere e non 
per morire. 

Svizzera 

30-40% 
di salario 

in meno per 
le donne 

Viro interesse ha suscita-
to tra lavoratrici e lavora 
tori allestero iannuncio di 
una conferenza nazionale in 
Italia sull'occupazione fem
minile 

I problemi delle donne e-
migrate in Svizzera erano 
stati tra I'altro sollevati, nel-
I'aprile scorso, durante i la
vori del XXII Congresso 
delle colonic libere italiane. 
II Congresso aveva anche 
deciso di promuovere entro 
settembre una conferenza 
sul tcma (i La donna emi 
grata, il lavoro, la fami
glia » e di far invitare dal 
governo italiano una delega-
ziom delle CLl alia confe
renza sull'occupazione fem
minile. La questione della 
emigrazione femminile non 
potra infatti non essere «/-
frontata dalla conlercnza 
sull'occupazione. 

Nel 1966 nella sola Sviz
zera su 432.776 lavoratori ita
liani sottoposti al controllo. 
le donne erano 120.734. Nel
l'industria dell'abbigliamen-
to e tessile vi sono 44 mi-
la lavoratrici su 57.000 ita
liani. Donne sono presenti 
anche nell'industria metal-
meccanica, alimentare, chi-
mica c atberghicra. Qual e 
la condizione di queste la 
rora/ricj' 

PARITA" SALARIALE. — 
La Svizzera e il Portogallo 
sono gli umci Paesi che non 
hanno firmato la convenzio 
ne del HIT che sanciva la 
parita salariale fra uomo e 
donna. A lavoro eguale la 
difjerenza, tra uomo e don
na, e pari al 30-40 per cen
to. La stessa difjerenza che 
esisteva un secolo fa. 

MATERNITA'. — La don
na emigrata in Svizzera non 
e piii protetta in caso di li-
cemiamento e pud disporre 
soltanto di 70 giorni di con-
gedo in caso di parto. 

PENSIONE. — // lavora-
tore cmigrato va in pensio-
ne a 65 anni (in Italia a 60); 
le donne a 62 (in Italia a 55 
anni). I contributi (piii ele-
vati in Svizzera che in Ita
lia) vengono bloccati in Sviz
zera. Se una donna o un uo
mo dopo 15-20 anni di lavo-
'ro all'estero ritornano in Ita
lia, magari sui cinquant'an-
ni d'eta. dovranno attendere 
12-15 anni per goderc della 
pensione. Sara d'altronde 
per loro difficile trovare un 
lavoro in Italia data la lo
ro eta avanzata c gia pen-
sionabite per lltalia. 

FAMIGLIA. — II lavora-
tore italiano. in seguito al
ia Convenzione italo - sviz
zera. pud far venire la fa
miglia solo dopo un certo 
periodo di permanenza in 
Svizzera. La possibility di 
riunire il gruppo familiare 
dipende inoltre anche dalla 
possibility di avere un al-
loggio capace, afjrontando 
una spesa assai alta. 

Sono problemi. questt che 
ebbiamo elencati, che non 
riguardano solo la donna 
emigrata, ma tutti i lavo
ratori emigrati. La Federa-
zione delle Colonie Libere 
Italiane ha iniziato una in-
chiesta per raccogliere dati 
precisi sulle rivendicazioni 
delle lavoratrici italiane in 
Svizzera. Questi dati verran-
no portati anche alia con
ferenza sulla occupazione 
femminile in Italia, (m.l.) 

Rimesse aumentate 
dell '11% nel 1966 

La relazione annuale del 
Governatore d e l l a Banca 
d'ltalia Carli, partendo da 
uno studio degli aspetti del-
l'economia intemazionale ha 
dedicato la sua parte piii 
ampia all'economia italiana 
esaminando la evoluzione 
congiunturale e la formazio
ne del reddito, i rapport! 
con I'estero, la nnanza pub
blica, il mercato fmanziario 
ed il merc&to monetario. 

Egli ha rilevato che sulla 
base delle stime effettuate 
dalla Commissione per il 
movimento migratorio euro-
peo e dei dati prowisori 
dell'ISTAT concementi Ie 
correnti extra - europee, ri-
sulta che nel 1966 sono com-
plessivamente emigrati 292 
mila italiani, con un aumen
to rispetto al 1965 di circa 
novemila unita, pari al 3 
per cento. L'aumento e da 
attribuire esclusivamente al
le correnti extraeuropee In 
particolare agli Stati Uniti, 

al Canada e all'Australia, 
mentre si s o n o verificati 
rimpatri dalla Germania e 
dalla Svizzera. 

L'incremento delle rimes
se di italiani emigrati all'e
stero ha presentato nel 1966 
un aumento dell'll per cen
to. In termini assoluti I'ap-
porto valutario ha toccato 
neH'anno i 904 milioni di 
dollari. Nella bilancia dei 
pagamenti. 551 milioni so
no stati attribuiti ai servi
zi come redditi da lavoro e 
353 ai trasferimenti come 
rimesse di emigrati. (m.l.) 

407 permessi 
in Belgio 

Le competent! autorita 
belghe hanno rilasciato nel 
mese di marzo a lavoratori 
stranieri 2.172 permessi di 
lavoro, dj cu! 407 ad ita
liani. 

Ci scrivono da 
Dortmund 

« All'estero ho perso 
un braccio: ed ora 
che cosa posso fare ? » 
Signor direttore, 

sono passati set ar.ni dalla mia pzrter.za 
da Palermo, ma non e che in questo fret 
tempo t nostri goiernantt si siano dati da 
fare per creare le condiziont che permetta 
no a not operai di avere un lavoro stabile 
nel nostra Paese. Sono stati sei anni dun 
di emigrazione forzata, 

Lavoro tn una fabbrica, e nel giro di due 
anni ho axruto due infortunt sul lavoro (que 
sto dervo pur sottolinearlo, anche perche 
a noi stranieri vengono assegnati i posti piu 
pericolosi: e il peggio e che non possiamc. 
neppure lamentarci per non essere licenzia 
ti). Il primo incidente risale al giugno 1965 
lo ebbi a un piede e doxrb passare tutte 
il resto della mia vita zoppicando. Dope 
un anno mi era stata assegnata una pensio 
ne che corrispondeva al 20 per cento d'inra 
lidita, dopo quattro mesi mi e stata ridotta 
al 10 per cento ed ora mi e stata tolla del 
tutto Nel 1966 ho avuto il secondo intortu 
nio, questa volta ad un braccio e ancora 

piu grave, Anche in questo caso ml e stata 
issegnata una pensione corrispondente el 30 
per cento, ma dal mese di marzo di que
st anno mi e stata ridotta al 20 per cento: 
:nsomma, la stessa storia di prima, 

Praticamente col mio braccio sono tna-
•ale al lavoro, tanto e vero che mi e stato 
dato un compito in cui mi limito a portare 
dtlle cartelle. Ma a questo punto mi pon-
go la domanda: dovrb restore per tutta la 
uta qui in Germania'* Certo e. che in Sici 
lia un posto da mvaltdo non lo trovo, ti 
sto che a sono migliaia di disoccupalU e 
non posso neppure fare piix il conladino co
me prima, con una mono che non mi serve 
piii. 

Mi chiedo perche le nostre autorita sia-
liane o quelle di Roma non hanno cerca
to di stabilire accordi per lemigrazione in 
modo che ad uno al quale capita una di-
sgrazia come la mia possa almeno avere 
diritto ad una pensione da sfamarsi! Ml 
resta un'ultima speranza: mi sono rivolto 
ill'INCA di DUsseldorf dove cercheramo di 
tarmt ottenere quello che mi spetta, altri-
menti resto un uomo perso, perche e im-
possibile vivere con 100 DM al mese. con 
moglie e quattro ftgli rimasti in Sicilia. 

Questo e il mio caso: che purtroppo non 
e I'untco e dimostra che cosa e il dramma 
dell'emigrazione. 

S. ANGELO 
(Dortmund - Germania Occ ) 
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Con rimporfanfe opera d'ispirazione 

marxista«II pensiero slorico classico» 

Santo Mazzarino 
ha vinto il 

«Viareggio» 
per la saggistica 

Gli altri premi a Brignetti (narrativa), Valeri (poe-
sia), Neruda (Internazionale) - DichiarazionI di 
Salinari, Sapegno e Villari - 1 premi « Opera pri
ma » ad Alice Ceresa (narrativa) e Laura Storoni 
(saggistica) - Riconoscimento ad Aido Capitini 
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Oggi i funerali del giovani soldati periti nell'autocarro precipitato 

Una folia attonita saluta 
le 13 vittime di Bergeggi 

Nostro servizio 
VIAKKGGIO. I I 

Le prcvi-aoni <li ieri MH ri-ul 
tati di'lla .'18. cdiizone del Picmio 
Viareggio sono Mute ciii.isi tuttc 
confermate dalle ultime dccisioni 
della giuria, che, a coneluMone 
dei lavon. ha aisegnato il pic-
mio per la narrativa a RufTaello 
Hrignetti. per i l roman/o 11 pub-
biano azzurro (Kinaudi); per la 
poesia. a Diego Valeri. per i l l i 
bro Pnesie (Slondadoii); per la 
saggistica a Santo .Mazzarino. 
per il libro 11 pensiero storico 
classico (tre volutin. Later/a). 
Per le Opcre primp. Alice Ceresa 
ha vinto il preinio di narrativa 
eol libro La fiulia prodiaa (Ki-
naudi): per la snggi-.tica. I.aura 
Storoni con i l libro Widen di cit-
ta nel mnndo anl'ico ( I t icciardi). 

Per YOpera prima di poesia. ci 
sembra apprez/abile la decisione 
Hi non procedcre alia nssegnazio-
ne <lel premio. 

Un premio di im milione e sta-
to assegnato ad Aldo Capitini. in 
riconoscimento della sua opera 
di scrittore e di pacifista. 

Assai significativa c l'nssegna-
zione a Pablo Neruda del Pre
mio Internazionale «Vinreggio-
Versilia >. che vicne a conferma-
re. dopo tante recenti e fretto-
lose condanne. la validita del 
grande poeta cileno. Con lui. il 
« Viareggio » ha voluto premiare 
non solo una delle opernzioni po<>-
tiche piu significative del secolo. 
ma anche i l suo impegno politi-
co. che lo ha posto sempro in 
prima Iinea nella lotta contro i l 
fascismo. in difesa delle classj e 
dei poi>oIi srrutt.it i. 

Dei l ihri di Brignetti o di Ce
resa. i lettori tlcU'U nita conn-
scono gin le recensioni di Mi-
chcle Rago. A me pare che il 
modo attuale della narrativa di 
Brignetti si possa paragonare al 
mare, quale egli lo descrive nel 
sesto racconto del libro premia-
to. « I I mare e numeroso di on-
de; contiene casi che interven-
gono in altr i casi, prowisor i . im-
brigl iat i . non mai risolti del tut-
to: conseguenze. poi. sen/a resa 
di conlo. menale in lungo. Puo 
dipendere dal ciulTo di un'onda. 
da una bonaccia o tempesta quan 
do poteva essere calmo: infatti i l 
mare non ha ver 'o da seauirc. 
geomctria. enndizione alcuna *. 

Questo 6. piu o meno. nuelto -
che pensa anche Carlo Salinari. 
membro della giuria, che ci ha 
detto: « II mare c i l motivo che 
da organicita ai sette racconti del 
l ibro di Brignetti. Del mare, pero. 
10 scrittore non ha una visione 
idil l ica. ed evasiva. e neppure 
una concezione fenomenica di t i -
po naturalistico: i l mare e esso 
stes<q) storia: anzi. e i l simbolo 
della sforia umana c delle sue 
contraddizioni. con in piii un se-
greto **iomento in ctii il senso 
della \ i ta vihra quasi come nn-
goscia insolubilc. perche indeci-
frahile. Ma la novitii del l ibro 
di Brignetti e nncor piu nel lin-
guaggio lettcrariamentc fermo e 
tccnicamcnte preei^o. eppure a-
perto a complesse e suggestive 
significazioni simboliche >. 

I I premio di poesia la^cia piut-
tosto perplessi. non in merito al 
jriusto ricono^imento dato a Die
go Valeri. ma piuttosto per i l 
dubb;o che es*o puo suscitare c;r-
ca la valida presenza di una poe
sia ntiova in I ta l ia: i l premio a 
Giuseppe Guglielmi sarobbe sta-
to forse necessnr;o. almeno per 
questo. Di Diego Valeri co=i dice 
N'atalino Sapognot < Nei suo' \er-
<•• scnii l'educazionc pa^ol iana e 
crenuscolare. ma pas^ata al Til 
t^o di una cultnra laraa e mo 
dernisMma. nrricchifa di tu'fc le 
.valtrezze dei l i r ic i contemnor.i-
nei. ^oprattutto francesi. I I ns-i'-
tato e quasi douinque una sq.i -
.«i'.ezza ale.>sandrina. ma portata 
con tanta legcerezza o disimo'.-
tura. che quasi non reca trace a 
Hi f.itica e di sforzo. e dove la 
materia umana. sincera c acra-
lorata di trasalimenti vohittiiOM 

* di carezzevoli ma'.inconie. non 
tanto si esprime dire'.tamenTe. 
quanto p:utto«to si ofTre a pre-
tesa di tin rrcamo di immaemi c 
Hi c<V.i'i one h.vmo -.n.i loro ira-
z:a efT'Tiora e un incanto breve. 
ma acuto >. 

// peisirrn slorico classico di 
Santo Mazzarino e voramente una 
opera nwr.invntale che. in tre 
VO!UTII . fornisce la complessa 
€ stor.a de"a storiografta grec.i 
* romana >. Xeiropera. de\iica:a 
* Ranuocio Bianchi Band nolli. 
"Mazzar.rw. con rigoroso metodo 
mar\.>ta. analizza < i r a p » r t i fra 
11 pensiero sjorieo c'assico e la 
wvieta greca e ro-nana d: c i : 
* " o o e*p^e<?;o^!t', »: per q ie<:.>. 
es^a non e -o'o < \i~\.t «tor.a de". 
la storiograHi c ' . i " ,oa ». nw an 
che una * stor a de'.'a soceta e 
de!!a ca'tura anlica >. 

Mazzarino t-ova. <i.fat!i. no'.'i 
*"al>ira7:<vie c i.'.i-ale rioi'i stw 
ric- cla^i ici . un i c»T-iev-;.,%ne co'. 
loro impogno po! too . e vea> T. 
co^titu rsj di os.ii «n-io\a •nter-
preta7-one» in st.viojrafia. i* 
rapporto con « la creazioio d. una 
n;K>va ^v ie ta * Per questo. '.'one 
ra di Mazzir i^o eoitringe ad un 
generale ripens.Tmento di tutta 
1J» storia antica. Pur avendo co
me suo interesse cen*ra!e la sto-
riografia del mondo c'assjco es-a 
individua tutti > nessj che la sto^ 
nografia p.io avere o>n !e altre 
forme della cu'.tura. 

Propno perche e impresmata 
Hi sensibilita moderna e so<te 
nuta da una profonda cosc.enza 
crit ica della cu'tura con tem» 
ranea. 1'opo'a Hi Mazzarino ha 
una sua viva attualita. Questo ci 
«n fe rma il profossor Ro*ar'o 
V i l l an , He'.la giuria H: Viarea-
f t o : « L'opera Hi Santo Mazzari

no si (ol looi fr.i !e p u alte che 
il pi'iisie.'o .storiogiafico europeo 
ha ptodotto nt-u,h ultiim decenni. 
I-i Hiii!I.I <le! " \ ' iareggio" ha gin 
it.irn<-iit<» i ]('(ino-,ciiit() l'etce/iona-
U- e indi-.peiHdbile valoro di una 
opera the d'tim-ttia la fecondiia 
del rnetolo m.ii \ i i ' a f|tiando es-.o 
v adoperato con la spregiudica-
te/ /a. I'tiudada e la for/-a intel-
lettiiiile di Ma//anno. Importan-
t.' e ptTco raffennazione del-
l'opera di Ma/zanno al "Viareg 
gio". I.a gmria no ha perfetta-
inente individuato una essenziale 
Ciiratteristica: su;)erando le divi-
sioni S[)eciali->tiche. l'opera ripro-
fKine a! p,u vaito pubhlico i l gu
sto dei grandi problemi storici ». 

I.a premi.izione <Ii Ma/ /anno e 
diri(|iie il f.itto p u significativo di 

(| ueiia .'in' edi/iotie del « Viareg-
gio *: (>isa ha intlcato un'opera 
che ~ re^ter.'i » e che .segnera una 
r svolta -> non solo nella storia 
della .storiogralia. ma anche in 
quell.i piu genor.ile della cultnra. 

In s<vrata. nel corso di una con-
feren/4i-stampa, e'e stata la com-
memorazione del compagno Gia-
como Debencdetti da parte di 
I/Oonida Repaci. Natalino Sipe-
gno ha invece commemorato Emi-
lio Cccchi e Angelo Monteverdi: 
Antorncelli ha commemorato Ja-
hier. Di que>te commemorazioni 
riferiremo domani. 

I premi di letteratura saranno 
assegnati dom.im sera all'Hotel 
Royal. II premio internazionale 
w r r a imece asM'iinaUi domeni-
c.i If* luglio. al teatro Politcama 
di Viareggio. 

Armando La Torre 
SAVON A — La madre e la sorella del soldato Vincenzo Fugazza, perilo nella sciagura, in lacrime poco dopo il loro arr ivo 

nel centro l igure ; a destra: uno scorcio della camera ardente (Telefoto) 

In Sardegna ci si chiede se sia un'altra impresa di Mesina 

A mitragliate contro i baschi blu 
Taudace bandito ferisce un agente 

Dalla nostra redazione 
C A G L I A R I , 14 

U n bandito. f c rmato ad un 
blocco stradale da dodici ba
schi blu, ha risposto a ra f f i -
che di m i t ra . Nella fulminea 
sparatoria un agente, i l ven-
tottenne Giuseppe Abbate, da 
Caltanissetta. e r imasto gra-
vemente fer i to a!!e gambe. 

I I fat to e accaduto verso la 
una d i stanotte. durante un 
servizio di pattugl iamento nel-
le campagne tra Oliena e Dor-
ga l i . in provincia d i Nuoro. I n 
una strada secondaria, situata 
a due chi lometr i c i rca dal b i -
vio di Su Cologone, la pat-
tugl ia. dopo aver efTettuato 
var i posti d> blocco nella zona. 
stava dirigendosi verso Dorga-
l i . Su t re jeep avevano preso 
posto dodici uomin i . Tutto sem-
brava tranqui l lo. A un t rat to . 
i baschi blu hanno notato una 
auto che andava a forte velo-
c i ta. Poi . al ia vista dcgl i a-
genti . i] conducente delTauto-

in poche 
1—righe— 
Uccide la moglie e si uccide 

MONFAI.COXE - L'n barbie-
re, Giuseppe Devctta. di 31 anni 
ha colpito a morte con una fuci-
lata la moglie Bruna Gombach. 
di 28 anni e poi con la stessa 
arma si e tolta la vita. I I delit-
to. avvenuto in ca*a sotto gl i oe-
chi della piccola figlia era stato 
premeditato dal barbiere da al-
cuni g iomi : dopo che la moglie 
aveva deciso di Ia^ciarlo. 

Cisferne in fiamme 
NOVARA - L'no de: c.nq ;e a j -

11—11 che ion sono n i n M i gra-
\emente ustionati da nr\ mccn-
d:o. >copp:ato durante roperaz:o 
ne di carico di a'curse a.jtocKcr-
ne. e decedi.to durante la r.otte. 
Ancora gra \ i le cond.zioni degl; 
al tr i . 

Ratfo non riuscito 
PALERMO — A part.n co d.:e 

giovani hanno aggredito una ra-
cazza di 17 anni. Anna Polizi e 
hanno tentato di rapirla metten-
dola con forza dontro una «600». 
Ma anche se ha riportaio alcune 
e*conazioni la ciovane ha oppo-
sto una cfficace re-istonza 

Miss Italia in finale 
MIAMI BEACH - Oggi a \ ra 

luogo 1'incoronazione della p.u 
bell a fanciulla dcl l 'Uni \ersa Do-
P»> la prova m costume da bagno 
sono state scelte le 15 finaliste, 
fra le quali la rappresentante ita-
liana. Paola Rossi. 

mobile aumentava la marc ia . 
Lo strano modo di fare ha con-
vinto g l i uomini della pattu-
gl ia di in t imare I'alt. Dalla 
macchina, nessuno ha dato loro 
ascolto. 

Qui ha avuto inizio un fol ic 
inscguimento: improvvisamen. 
te. un brusco str idore di f ren i : 
l 'auto si 6 fermata. per fa r 
scendere uno dei bandi t i , quin-
di e r ipar t i ta velocemente. Lo 
uomo r imasto a te r ra , nascosto 
dietro i l c igl io della strada, 
al ia vista dei m i l i ta r i ha ingag-
giato un conf l i t to a fuoco, poi 
ha cercato scampo nella bo-
scaglia Htta di macchioni. Gl i 
agenti . nel tentativo d i Iocaliz-
zare i l punto in cui i l bandito 
si t rovava. hanno lanciato un 
razzo i l luminante. Anche que
sto espediente fa l l i va . Soccor-
so dalla oscurita e avvantag-
giato dalla perfetta conoscenza 
del terreno. i l fuori legge con-
tinuava a sparare. Nel violento 
scambio d i colpi . 1'agente Ab
bate k stato raggiunto da di
verse pallottole di m i t ra ad 
entrambe le gambe. I compa-
gni non hanno potuto fare a l -
t ro che trasportar lo aH'ospeda-
le c iv i le d i Nuoro. dove c sta
to sottoposto d'urgenza a un 
intervento ch in i rg ico . 

Nel f ra l tempo i l fuori legse 
ha avuto modo di r imettersi de-
f init ivamente in salvo: forse la 
macchina su cui v iagciavano i 
suoi compl ic i e tornata indietrn 
per prelevarlo. Quando sono j 
anr ivat i i r in fo rz i . nella zona 
non e'era pu'i nessun bandito. 
Una battuta in granrie sti le. 
iniziata«i a l l 'a lba, e ancora in 
corso. H r isul tato f inora e nul-
lo. purtroppo. 

NeU'episftdio — sono c l i i n -
quirent i stessi a fa r lo capire — 
e'e qualche punto oscuro che 
deve c e r e ancora chiar i to. 
T/inchiesta e semnre aporta. 
T-a questura d^ Nuoro. pero. 
non ha voluto r i lasciare un en 
muriicato uff iciale - lo r.nt'7 e 
sulle var ie fasi dcl lo senntro 
e su] fer imento del l 'acente Ab 
bnt r r isultano. i n fa t t i . da am-
b:rnt i moltn v i r i n i alia poHzia. 
ma non sono ufTiciali. 

Stasrra a Nuoro circola una 
noti7ia molto c rave : nella 
macchina sfugcita a i dodici 
baschi blu e'era forse un fa 
moso bandito. forse Mesina. i l 
quale, di fronte al rischio di 
essere raggiunto e catturato. a 
vrebbe prefer i to lo scontro di 
retto per l iberarsi della folta 
pattucl ia di inseguitor i . Se cosi 
e stato. i l fantomatico bandito. 
ancor.. una vol ta. ha avuto la 
meglio. 

Altri cinque 
bambini di 

Cabras colpiti 
dal morbo 

CAGLIARI. 14. 
Altr i cinque bambini di Cabras 

sono rimasti colpiti dal morbo 
misterioso. Secondo i l medico 
provinciate — che ha diramato 
un altro comunicato — l nuovi 
casi. tutti in forma non grave. 
confermano che l'cpidemia e in 
via di esaunmento. Tuttavia. 
egh ha aggiun'o che ancora non 
e stato pii^-ibile accertare la 
ongine del "v i rus" che ha pro-
\ocato la morte di nove bam
bini ed i l nco\ero urgente di 
a!tn quaranta. 

II dottor Pintus ha inoltre r i -
velato clie altr i casi d. malattia 
infan'ile si sono venficati. ne-
gli ultimi g iomi. in tre comuni 
dell'onstanese. esattamente a Sia-
rragciore. Soianissa e Zerfaliu. 
IJC r.uove forme di cp:riemia. 
rero non hanno nulla a che \e -
dere col morbo di Cabras. 

V infermiera 
austriaca 
arrestata 

per omicidio 

Hedwig ILmer . r infermiera 
austriaca di 42 anni. amante 
del giovane tappezz:ere tedesco, 
Manfred Gernath, ucciso da una 
iniez.one di stricn na. in un ap-
partamento a Campo de' Fiori. a 
Roma, e stata arrestata ieri sot-
to i'aecasa di om.cidio su per
sona consenz:ente. Gli investigato-
r i Tifatti non hanno creduto alia 
versifirie dol.'a donna, la quale $&-
5teneva che il Gemath s: era pra-
ticato da io!o l'^iiez;one-

< Irrvnnzi tut'o — harno fat
to rjlevare ieri l carabnien — 
li tede:=co non era mancino e 
q. i /xi i non a vrebbe potuto farsi 
l":n.ez:one sul braccio destro Per 
r.o: qu.rxii r.<Tn ci sono dubbi sul 
fa'to che e stata la donna a uc-
c:<ier!o. I! giovane voleva mo-
r r e . era deci=o a! suieid'o. ma 
r.n:ercr.e 1'ha fatta l'.Tiferm:e-
ra ». 

Archiviato 
il «caso» 

del cantante 
Luigi Tenco 

SANREMO. 14 
Gli atti relativi alia morte di 

Luigi Tenco, i l cantante siucida-
tosi nella notte tra i l 26 e i l 
27 gennaio dopo la prima serata 
del festival della canzone, la cui 
gmria boccio la sua canzone 
< Ciao amore. ciao ». presentata 
dal cantante yte.«>o. sono stati de-
fmitivamente archiviati dal giu-
dice istruttore del tnbunale di 
Sanremo Non sono state accer-
tate rt'-pon*abil ta nei confronti 
di terz<_- per-one. 

Nella s<ntcn/a di archiviazio-
ne. cho chiude la fa^e lstrut-
toria sul «u:cidio di Luigi Ten
co e detto che l i giovane e mor-
to \er=o le 2.10 La cantante fran-
cese Dahda. the a\e\a e^eguito 
la ste^a canzone di Tenco. r.-
sulta dash atti e-=ere cntrata 
nella camera fiel gio\ane \er-o 
le 2 15. mentre i rihe-. i dell"a:i-
torita ri^ultano mi/iat; ai!e 4.15. 

Dopo un anno di dibattiti 

In Gran Brefagna 
approvata la legge 
sul libero aborto 

LONDRV 14 
S e c--*-.;:.,-.! o ; ~ c>i 1'approvar.one a..a 

C.rr.o.a >-v: w i . . . i . la d.bat:ut;s«:rna qjoitiOTo 
s.illa 1 ce ta «ie..'arx>rto. Dopo circa un ar.no d -

p.">'em c.V d b i t ta r . e pvxit.cbe e stata appro-
'. it a. co i 167 \x: favore»o;i e 83 co i t ran . una 
i.iova !e ; ;e che elim-.na alc-jne re-tnconi pre-
ccien-e-n«^nte posje. 

II proretto. presentato dal iabur.sta David 
Steo-I. a.'arsa le rag on; deH'aborto. o'tre a! 
ca*o A. pcrico'o d. mor.e per la ge*tarte. ad 
un'altra ser.e di circo-tanze. Notevolmente im
portant; e 5i*cet:.b.li di interpretar.one esten 
•=.\a sor^ i d je casi per cui i l medico puo con 
< si are fn 'o r ruz one della matermta una voxa 
che la ee^taziono rechi danno alia pace sp n 
tua'e della donna, o alia pace della famgl.a. 

U i njova legge, contro la quale si eraro sea 
gliati i cattol ia ingesi (mentre la chx:sa angh 
cana si era mostrata fa\t>revo!e) e che fu defv 
nita dal visconto D.lhome, capo gruppo dei Lord; 
con»ervatori c ur»a generate lieenza ad abortire >, 
e stata totata con il voto chbero» : 

n propetto di legge dovT* ora essere sotto
posto aJia Camera dei Par i 

Lanciato ieri da Cape Kennedy 

Lunedi die 4,30 
I'allunaggio dolce 

del Surveyor-4 
CAPE KENNEDY. 14 

F.r.al.T^nte. r.par.ito :. i t ja- 'o o e a^e»a fatto 
r nv.are i! lanco di 24 ore. «Sj r \eyor 4» e p.ir 
f.to. destmaz.one L jna . al!e H 5'i (ora taliana). 
L'< Atlas Centajr > ha funz.onato regolarmento: 
dopo dodic: mmuti la sonia M e scpara'.a dal'o 
stadio supenore del razzo vettore e successtva 
mente si sono disctiius: 1 van coniegni direz o 
nah e trasmtttenti. 

l^i sonda imp egnera circa 53 ore per rag*; ;n 
cere il satellite natura'e dc'Jta Terra. Dovrebbe 
allunare nel < Sinus medi: ». una reJione della 
baia centrale lunare a settecento ch.Iometri dal 
panto in cui. nell'oceano delle Tcmpeste, attcrro 
<S-.ir;e>or 3». L 'ar ruo e previ*:o per ^ 4 30 
ttaiane di lunedi prossimo. 

«Surveyor 4 > dispone di un'apparocchiatura 
per la fotografia c la tra^missione dello imma-
gini. di un attrezzo per sondare i l terreno e di 
una calamita per venficare l"e\entuale esistcnza 
di material] ferrosi. 

I^i TASS ha annunciato intanto che « Venus 4 >. 
la sonda lanciata dall'URSS verso Venere. si tro-
va a circa otto milioni di chilometri dalla Terra; 
tutto funziona a bordo. 

Due inchieste sulfa spaventosa sciagura stradale • La camera ardente 
nel palazzo comunale di Savona - Lo straziante dolore dei familiari, 
Quattro dei feriti sono ancora gravi — Proclamato il lutto cittadino 

Dal nostro corrispondente I fl,,tn i>'<"-ur;.tou. della ."i-pub. 
. * ,, blica, dott. Hoccio. Si attufcia-

SAVONA, U 
Tredici hare MHIO diipo^te a 

seimcerchio iieU'atno del i>a-
lazzo comunale di Savona, tra-
sformato in caincrn ardente. 
Su ognuna un drappo tncolo ie, 
inuz/ i di f io r i , i l basco color 
fcolwi degli .sventurati giovani 
mi l i ta r i falciat i nella sciagura 
stradale di Bergeggi. Contro 
le paret i sono gia n i im tnhc 
le corone. tra cui (jiiollo del 
Comune, della fcdera/ione to 
munista, della FGCI o della 
AN'PI. Soldati, c i rab imtT i , 
guardie 'di PS e Im.m/ ie i i M 
danno i l tt irno a rnontaie la 
guardia. Accanto alle bare cit 
legno scuro singhioz/ano di 
sperati 1 parenti. d ie da ieri 
sera hanno cominciatn a giun-
gere a Savona. 

Davanti al Comune, sulla j 
piazza chc e come il ciogiolo j 
dei sentimenti savonesi, oggi 
e'e posto soltanto per il dolo
re. Una folia muta snsta inin 
terrottamente in attes«-i di sfi 
hire davanti alie bare in tin 
estremo omaggin a questi g.o 
vani, venuti i\a ogni parte di 
Ital ia a morire qu i . su un fax 
zoletto di sabbia. slroncati nel j 
generoso slancio che l i aveva 
portat i volontari a dar man 
forte per lo spegnimento di un 
incendio boschivo scoppiato 
sulle a l lure di Nol i . 

Scene strazianti si susseguo-
no mano a mano che giungono 
i parenti delle vi t t ime. 

Alcuni . colti da collasso. han 
no dovuto esser soccorsi dai 
sanitari deli'ospedale. gli stes 
si che continu.ino ininterrntt i 
la lotta |)er strappare alia mor
te gl i a l t r i 21 fe r i t i . alcuni dei 
quali gravissimi. I I pr imar io 
traumatologo del San Paolo. 
prof. Seghini, spera, ha detto 
•x di non perdere a l t r i ragazzi ». 
Per quattro di essi. tut tavia, 
non ha ancoia sciol to la progno-
s i . Hanno tut t i 20 anni . sono: 
Luig i Fer raro . Nunziato Lan-
cel lott i . Arnaldo Mascheroni 
e Armando Zanna. 

Gli a l t r i fe r i t i sono: tenente 
Gianfranco Innocenti, 20 anni ; 
Francesco Al iberto, 20 ann i ; 
Walter Bordoni, 21 ann i : Silva-
no Caloi. 20 anni ; Mar io Cero. 
n i , 20 ann i : Domem'co Durzin i , 
20 ann i ; Mario Di laghi . 20 an 
n i ; Renato Ferrar io . 20 anni : 
Pasquale Giustiniani. 20 anni ; 
Giuseppe Lo Cicero. 20 anni : 
Francesco Manfredin i . 20 an
n i ; Alessandro Nahon. 21 ann i : 
Salvatore Percopo. 20 anni : 
Angelo Tombini . 21 ann i : Lu ig i 
V i rg i l i , 20 anni : Walter An 
dreol i . 20 anni. 

A questi si aggiungono duo 
soccorr i tor i : Luciano Mer igh i . 
34 anni. residente a Savona 
Zinola che. mentre a bordo di 
una « Renault » stava inverten-
do la marcia per aiutare i soc
corr i tor i nel trasporto dei fer i t i 
all 'ospedale di Savona. e stato 
investito da un'autolett iga. Ha 
r iportato f ra t ture alle costole. 
guar ib i l i in 40 giorni . Anche 
Andrea Corrado. Gl anni . da 
Bergeggi. si e scontrato con un 
automezzo dei v ig i l j del fuoco 
e ha r iportato fer i te l iev i . 

Intanto e stato accertato che 
l 'autocarro dei v ig i l i precipitato 
sulla spiaggia di Bergeggi men 
t re sulla via Aurel ia era di-
retto \erso Nol i , ha urtato pr i
ma dell ' incidente contro due 
auto che procedevano in senso 
inverso. La prima era guidata 
dal commerciante savone=e 
Massimo Rocca. di 35 anni . che 
ha r iportato l ievi contusioni. 
L 'a l t ra aveva al volante una 
donna. Angela Negro. 27 anni. 
che per fortuna se l'e cavata 
con uno choc. Dopo I'urto con
t ro le due vel ture. l 'autocarro 
e sbandato sulla sinistra, ha 
divelto una decina di met r i di 
r inghiera ed e precipitato sulla 
spiaggia dopo un volo d i 7 me
t r i . seminando tutt 'attorr.o i mi
l i tar i as=jppati sul ca^sone. 

Tra i fe r i t i e'e l'au'Jsta. i l vi-
gile del fuoco Andrea Prota. 
33 anni Ha le sambe e un brae 
cio rott i e la prog.nosi e di 90 
giorni . Al ia moglie. che si e 
«-.ibito recata al suo capezzale, 
ha chiesto se c'erar.o v i t t ime. 
La donna non ha avuto i l co-
raggio di ri=pondere: e fuggita 
via ptangendo. mentre i l ma-
r i to le raccomandava la figlio-
!etta. che ha appena 14 me=i 

Intanto <=or;o in corso d,:e ;n 
ch'este: una condotta dal l 'auto 
r i ta mi l i tare. l 'a l t ra dal s v t i 

no sempre tro i p o t o i : o il con
ducente ha pei >o il controllo 
de l lautocano n i l corso di una 
breve frenata effettuata |)or 
correggere un sorpasso. in vi
sta anche dcll ' incrocio con le 
due auto che provenivano da 
Spotorno; oppttre e stato colto 

j da imi>rovv l^o malore. o inline 
e'e statu un blocco dello ster/o 
t ' l vorrannn comuiKuie alcuni 
gio! in prima ih t hiai no la di-
namica dell ' incidi nte. 

I l u i i i i a l i aviaiuio luoiio do-
inattina alle 10. I I snulaco ha 
l.itto atf iggere un in. inifetto in-
\ itando i i i t ta i l in i a so'-pendere 
ogni t itt ivita in higuo di lutto 
dalle 10 alle 12. Anche le or-
ganizzazioni sindacali della 
( 'GIL, CISL e I ' l l . , manifestan-
do il loro cordoglio alle fd in i -
Ulie dei cadi i t i . h.inno invitato 
i lavorat ini ad astenersi dal la-
\ o i o per 5 minut i . alle 10 dl 
domani. 

Fausto Buffarello 

Un provvedimento 
per soccorrere le 

famiglie dei mil i tari 
I tredici militari periti nella 

sciagura automobilistica di 
Bergeggi sono stati commemr> 
rati ieri al Senato. AI cordoglio, 
espresso dalla Presidenza. si 
sono associati i rapprcsentanti 
di tutti i gruppi parlamentari. 
II ministro Pieraccini ha dichia-
rato chc i l governo provA-edera 
ad approvare un provvedimen
to per soccorrere le famiglie 
delle vittime. 

Un industriale a Gallarate 

Ucciso da 
un ladro 

L'assassino ha colpito con un metro di legno - II 
cadavere scoperto dopo cinque ore dalla moglie 

<.\LL\HA'1K. U 
t 'n leioie delittii !• st.ito com 

piuto la >corsa no'te. vi-r^o l'una, 
nel m.ig.i'/ino di una pnu»!,i 
a/ienila | H I la toiife/nme MI pio 
dottl (Il ni.i'-'liei M. .ill,i pi .':fti i.i 
di (1.ill.u,ilc: il titolaie d.ll.i (lit 
ta. Mario Cuct laiell i . di .") I anni. 
e statu masiacrato a h.istonate. 
L'arm.i e .-t.ita nnvenuta sul |x> 
^to: un inetio di legno. ap|>c-an-
tito ilt\ borclue (1 ottnne. di rjuel 
Il us.iti per mi sura re le stoffe. 
che gli as-.as.sim — o 1 a^^asM-
no — hanno trovato nello stes 
so rnaga//mo. 

II delitto e ,-tato s iupi i to sta 
mani. verso le sei. ((iiaudo oiin.n 
il Cucciarelli era morto da cin
que oi e. Secondo la prima rico-
struzione dei fatt i . ?dano Cut 
ciarelli era rientrato ieri s,.r,, 
|v>co do|x» la mez/anotte. Salito 
in camera da letto. si c infilato 
il pigiama quindi, tome sempre 
prima di andaie a dormire. si e 
accinto a fate un guo di is|>e. 
zione nel magazzino della fab-
bnca annesso alia villa. I^i par
te posteriori- della co«tru/ione 
guarda .sull'autostrada Mil.ino-
\'arese. e l'acces-.o non «• dil l i 
f i le. Negli anni sxtirsi. il magaz 
zino tlifatti era <=t<ito vnitato piii 
di una volta dai ladri II Curcia 
relli aveva preso labitudine di 
dare una occhiata in giro ogni 
sera. Anche la scoria notte si e 
avviato per il ^olito giro di con
trollo ma nel magaz/ino. sta-
volta. e'era qualnirio. 

I ladri. ^orjiresi con le mani 
nel sacco. hanno rcagito be-tial 
mente aiigietlendo con v lolenza 
il Cucciarelli. I ci»'pi vibrati ton 
il metro di leizno hanno sjuuiato 
la te-tad ell aonm. i l sangue e 

~>tlu//.i!o tlappeit itto P. una di 
i uderc il Cucciarelli deve aver 
taito un e5 ' iemo ili-.iH-rato teu'a-
l iwi di sottiii isi ,n to lpr sullo 
s'ipite sm.siiii (Ifll.i ixiita delle 
'-oik- (lie dal mag,i//i;io iHiilano 
nei I IKMII •i'ahila/ione. e --lata 
iilcvata riinpiiinta di una mano 
insiinuuin.it.i 1'iohabilmente i l 
Cuct i.irelli ha tentato th^perata 
mente ill fugiiiie. <li cliianiare 
aiuto. tn.i e ciolliito puma di |K> 
ter f.ue un pa-.-o sulle scale. 
L'n'altia ci ifo-t. in/a the ha fa-
vorito gh assassmi — oltre a 
quella th aver avuto cinque ore 
a dispoM/iouc per t t h i t a i s i — 
e che l'edilicin e adiacente al-
l'autostrada i>er i laghi. e |K?r-
tanto i familial i dell industriale 
e uii stessi Vicini di casa sono 
abitiinti ai rumorj nottiiriii delle 
auto in transito MiITaiteria. I 
iunion della colliitta/ione si sa
ranno tonfusi con qiielli tlelle 
auto. 

II corivi e stato scoperto sta-
mani dalla nuiglie. I.uigina I'a-
•-•ino. di 40 ann'. I»a donna, come 
oimi giorno. si p nl/ata molto 
pri""-to |MT svr-L'liare i! tnarito. Ha 
notato il letto del com age intatto. 
i vestiti su una seggiola ed ha 
intinto che doveva essere acca
duto qualche tosa di grave. Di 
corsa si e avvicinata verso i l ma-
ga/zino: attraverMj i vetri della 
porta ha senrto il cort>o flel ma. 
rito raggomitolatn a terra. La 
donna ha chiamato aiu'o. sono 
accor-a il fialio Paolo, di I.'i an
ni. che fiormiva al piano di so-
pra. sono ami!-a anche alcuni 
vicim. Ma per Mano Cucciarel
li non t 'e ia p.u nulla da fare. 
La niagistratiira ha disposto I'au-
ttip^ia del cadaveie. 

Bestiale delitto a Catanzaro 

futifo il figlio: 

voleva punirlo 
II bambino (sette anni) non aveva sorvegliato 
bene le mucche che il padre aveva affidato 
alle sue cure - La confessione dell'assassino 

Dal nostro corrispondente | 
CATANZARO. 14 \ 

Ln cori'a i.no <:, \<-.iA.o: iz, 
fi.ccolo cv;.tn» .i p.u di 7'J c,a 
loT.<-tn da Catan/aro. \ ir i ter,/o 
M.ir.a.ica. r.i -il an.n . na u.c.-o 
con '..na t^c. iat j a'..a tfcita i. J 
pror.rio tii'..o, Nazarer.o. di 7 i 
rf.'.r.i. Motivo dr.li'ir.<s'ja::o cr.mi-
r.e: l. bainb.ro eve.a ia-c:ato j 
.r.CJstoJ.te le n.jccne cr.e pa-^" - j 
.avar.o. L Mandjca ha ;er.ta:o d. 
far pa--are I'actadjto corr«e nr.a 
A "-crania, ma alia fire ha cor<-
fv^-.s'.o c-d ora e ch c.^o in car-
ccre. a \ .bo Valer.'ia. 

Ieri rr.a't.n.'i la fax. gl.a de. 
cor.tad.r.o — q .af.ro t.it.i rr.asch.. 
.1 piu gr.t^r.e ri. ar.pt-r.a l i ar.r: 
e ia n oz'..e — hanr.o la^cidtr. 
C O T * strnpre l'ab taz or.e. un t -
C-r;o fra i p.u -q^alhrfi. per 
rccars; in Crfn.pa^n^ dove da 
anni colt.vano en c^mpo d'af 
f tto I figli dei \Ian3 ica ~ co-
n~£ pjrtroppo qua^i tutti i bam
bini da que.-te p^rti — lavorar.o 
da quando hanno com nciato a 
muovere l primi passi. Al p u 
piccolo. Nazarer.o. era affidato 
i l compito di cu-todire le due 
mucche. II bambino ha portato 
qumdi le bestie nel campo indi-
cato dal padre, ma. for=e stor-
dito dal caldo. «: e addormen 
tato, sicche gli ammali hanno 
sconfinato in un appezzamento 
di granturco appena spuntato e 
ne hanno divorato a sazieta. 11 
padrone del coitivato e corso 
quindi a reclamare da Vincenzo 
Manduca. mmacciando di far 
pagare i danni. L'uomo ha la-
sciato a mezzo i l lavoro che sta
va facendo. e corso a ca=a. si 
e armato di fucile ed e lucito 

(.*, r. -At.it a c i r ta re :I f,?..o'cttO-
Na/a-cro era a pochi pasai 

d,ii.e mucche: a vcnti rr.etn cir
ca. .1 pj-ire ha u' la'o: < Ti am-
r^i//(> > co ha pre-o ia mira. 
N :/.-.'CT\n p ar.c,f\<i. :< r'onzzato. 
:.- : la f'.c-lata e partra 

>JO.O ci<>r>o aver corr.Te=«o U 
cr ix:ne. l'uomo =i e re-o cor.to 
cl i 'cr.ormita del s;.o delitto. B:-
-csr.a-.a d.rc chc era stata ura 
d--?ra7ia. chc I f i i . .o sera spa-
'•a"o da solo C c i ha decro di 
fa:e: ha pre^o ;1 cadavere del 
b.r-bo. !o ha po-'^.'o a ca^a e, 
r i - i . r V a la fa-r. z.:a. ha minar-
clt-.'(, : / t i di rr.orte -e non avev 
-ero so~-en,to ia s.a version*. 

II = ~.1aci ha s-.vi^a'o per t»-
:o:nr.o i c.-srab.r. r n ni San N'i-
cc'la da Cr.«<a Dopo le pr im* 
••rcia: n; ci <• e rc-i cor.'o che 
ri.^r.'are rii n -2"-.-z a — o. pegzio 
ar^n'a. d su,e;ri.o — era a*-
= i-rfo I copet t i «ono caduti 
«..b ro < il padre, non solo per !e 
n-rK,-:te con fu^ che eg.i dava 
ai carabm en. ma anche perche 
p « lo cor.oscevano bene corr.e 
• irn-.o per^colo^o be-tiale addint-
t'j-a 
Mes-o alle «trette tnterrojrati 
=rparatamentc i congiunti. no-
ta'e tuttc le contradd<zioni e le 
di-cordanze con le «i>e d Chia*a-
Z.OTI. Vincenzo Mandjca non ha 
re'to n u o ha arr.mesco di aver 
« =para*o alia te<ta di Quel di-
»ffraziato che non era stato c»-
pare di cu'todire le mucche, 
mettendolo co«l nei Cuai con n 
padrone del granturco >. Allof* 
anche la moglie c gli altri M i 
hanno confermato 1« sve parol*. 

I. m, 
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Per quattro ore fiamme alte anche 20 metri nei Mercati generali: decine e decine di milioni di danni 

IN PIENA NOTTE UNA CAPPA GIGANTESCA 
HA TINTO DI FUOCOIL CIELO DELLA CITTA' 

Migliaia di persone accalcate davanti alle enfrale di via Osliense hanno seguito con ansia la lotfa dei vigili del fuoco — I bagliori del rogo erano visibili a chilometri di disfanza — Mistero sulle 
cause che hanno provocato I'incendio — Le fiamme avrebbero polufo raggiungere il gazometro, la ferrovia per Ostia e la metropolilana — Bloccato il flusso del gas nella tubatura che scorreva 
BI di sotlo dei capannoni — Sindaco, prefetfo, assessori e consiglieri comunali si sono recati sul posto — Ollre centoventi vigili e venti aufomezzi impiegati nelle operazioni di spegnimento 

In mi lialeno il cielo si e arros-
sato. sopra al C'olossco. alia Pi-
ramide. a San Paolo. Le fiamme 
ardevano nci capannoni dei Mer
cati generali. avanzavano distrug-
gendo tonncllate di ceste. di car-
retLini, di sovrastrutture, gigan-
te.ieho lingue di fuoio si sprigio-
tiavano ad ogni crollo di qualche 
tetto di legno. 

A \M2\\\ gicini appena dallo 
spaventoso rogo d ie ha dcva.stato 
i sottcrratiei della Stazione Ter
mini. MI altro disastroso incen-
dio ha colpito uno dei punti ne-
vralgici della cit ta: i Mercati ge
nerali di via Oscien.se. II fuoco 
e scoppiato e si e prciwgato in 
MI att imo: quando. dopo appcna 
[KKrhi ininuti sono giunte le pri
me squadro dei vigili. i due ca
pannoni con i settantadue stand 
<lel reparto adihito al deposito 
dei carrettini di trasporto e del-
le ceste. e rano irrimediabilmente 
oxidnnnati . I vigili scno riusciti 
soltanto ad arginare le fiamme. 
a evitare che si estendessero da 
MI !at<> lino alia vieinissima fer-
rovia Itoma-Ostia e al metro e 
dall 'altra parte alia cabina elet-
triea dell'.Ue.i e al G.izometro. 

DO;K» quattro ore il fuoco 6 sta-
to lioalmento domato: dell 'intero 
reparto j v m noti restava che un 
ciimiilo di ccncri. di spezzmi an-
iH-rnti. di calcinacci ardenti. 
Tutto i! in.iterialc che c"era nel 
reparto. fr.i cui anche un camion. 
r andato totalmente distrutto: i 
danni secondo un primo invcnta-
r:o siijvrano i c-nqtianta milicni. 
K. <o'*ant«> gr.i/.ie alia generosa 
e tempestiva lolta dei vigili. e 
stato evitato che il fuoco si esten-
div.se anche agli attigui cai>aniK> 
r : dei Mercati generali. stipati 
di generi alimentari. di ortaggi. 
di polli. di attrezzature. 

Migliaia di persone hanno se-
jtiito c>« ansi.i. con angoscia. la 
opera di spegnimento. accalcan-
rio>i davanti alle entrate. ammur-
chiandosi in ogni centimetre di 
spazio dispon;bi!e. ostacolando 

non poco fra l'altro quindi il con-
tinuo afflusso di autopompe e di 
schinmogeni. 

L 'al lanne e stato dato alle ore 
21.30. da Mia casamatta del da-
zio che si trova a poche decine 
di metri dai capannoni dove si e 
sviluppato I'incendio: nell ' intemo 
dell'ufficio si trovavano in quel 
inoiiKTito il vicccapo del dazio. 
Elio Vellusi. e gli operai Pozzi. 
Iorio. Ratalini e Vecchelli. So
no stati loro per primi a notare 
che il fuoco stava divampando 
fra le migliaia di cassette di le-
gno e di carrettini ammucchiati 
negli stand. La prima telefonata, 
giunta al centralino di via Geno-
va, ha fatto part ire sei automez-
zi. poi mano a mano. ne sono 
partiti altri ancora: in totale al-
lopera di spegnimento hanno par-
tecipato oltre centoventi vigili. 
con oltre venti automezzi. 

II reparto devastato daH'incen-
dio e proprio all'angolo estremo 
del grande rettangolo formato dai 
vari capannoni dei Mercati ge
nerali e ne e in pratica una ap-
pendioe. II reparto fonuato da tre 
strade-corridoi e da due capan
noni. nell ' intemo dei quali si tro
vavano 72 stand c m tetti in !e-
gno .era stipato lino allinverosi-
mile di ceste e carrettini. mate-
riale estromamente infiammabile 
e che ha favorito il rapidissimo 
esixindersi del fuoco. Nei capan
noni lunghi centocinquanta metri 
c larghi quaranta. lavorano abi-
tualmente 30 operai. che pero ave-
vano terminato alle 1R il Iavoro. 
Nell 'intemo quindi txx\ vi era 
IVSSMIO e nessu io puo ancora 
stabilire dove c perche sia scoc-
cata la prima scintilla che ha 
provocato il rogo. 

Dopo appena cinque mmuti <li! 
l 'al lanne. !e fiamme si erano 
gia estc>e per i due capann<-ni: 
co'onne di furro altissimc hanno 
fatto capire agli abitanti dei pa-
lazzi vicini che stava succeden-
do qualcosa. Poi le gigantesche 
linguc di fuoco. alte fino a venti-

Pomezia 

fabbrica in fiamme: 
100 milioni di danni 

Cento milioni di danni. Una 
fabbrica di materiale pIast:co 
completamentc distnit ta. Oltre 
tremila metri quadrat i avvolli 
dalle liamme. Venti operai che 
riescono a sfuggire al trcmendo 
rogo sfondando im muretto. no 
chi attimi prima che uno dei ca
pannoni centrali crollasse in fran-
tumi. Questo il drammatico bi-
lancio di un pauroso incendio 
t h e si e sviluptvito ieri pome-
nggio nello stabilimento della 
Covalca Plastici. a Pomezia, in 
via dei Castelli Romani 26. Le 
fiamme sono dapprima scoppiate 
in un deposito di resine e in po-
t hi minuti si sono propagate agli 
altri depositi e ai due capannoni 
adibiti a fabbrica di oggetti pla
stici. In quel momento nell'inter-
ini dello stabilimento si t r o \ a 
\ a n o 2o0 operai: 20 di essi sono 
riinasti intrappolati dalle fiam 
me e sono riusciti a salvarsi sol-
tanto sfondando un muretto di 
recinzjone. Pochi atti midopo che 
gli ojX'rai erano riusciti a fug-
ffire il tetto di uno dei capanno
ni e crollato con uno schianto: 
dopo pochi minuti anche l 'altro 

cap.innor.e e stato distmtto dai 
fuoc-o. Quando le squadre dei \ i 
gib del fuoco sono giunte sul 
posto le fiamme. alimentate dai 
materiale infiammabile. avevar.o 
gia divorata l'intera fabbrica. I 
vigili del fuoco dopo una dura 
lotta sono riusciti a circoscrivc 
re il rogo e po; a mano a ma
no a spegnere gli ultimi focolai, 
Quindi hanno abbattuto le strut-
ture intaccate dai fuoco c rese 
pcricolanti. Dopo un primo so-
pralluogo compiuto dai dirigenti 
della Covalca Plastici i danni 
sono stati giudicati intorno ai 
cento milioni. 

Tavola rotonda 
Martedi alle ore 21.30. presso 

la sede dell'Ordine degli Ingegne-
ri della Provmcia di Roma in via 
Fontanella norghese 56 si terra 
una Tavola Rotonda sul tema: 
« II traffico sui Lungotcvere: an
cora cinque anni senza comple-
tare le attrezzature di scorri-
mento? ». 

trenta metri. hanno dato la sen-
sazione del disastro. In pochi at
timi davanti aH'ingresso principa-
le della circonvallazione Ostitti-
se si e radtmata una eccezionale 
folia: imiwissibile fare un calco-
lo. migliaia e migliaia. giovani. 
ragazze. gestori di locali vicini 
d i e avevano precipitosamente ti-
rato giu le siiracinesdie. coppiet-
te uscite pe<" fare una passeg-
giata. tutti accalcati dinanzi al-
l 'entrata. stretti in poehe decine 
di metri . i piii fortunati in bilico 
sugli alberi o sui mtiri vicini. 
Per fendere la fella .alcuni mez-
zi dei vigili. haiuw dovuto far 
in ter \enire la jwlizia, che ha 
bloccato infine l'accesso con dei 
cordoni. 

Nell'intemo dei Mercati intanto 
(erano le 22) il rogo aveva rag 
giunto l 'apice: a distanza di JMI-
chi secondi. si susseguivano c u i 
fragore i crolli dei tettti che 
sprigionavano miriadi di faville 
e davano nuovo impulso alle fiam
me. o'.tre a mettere iti pericolo 
i vigili che con gli id rant i si era-
no spinti a ridosso del fuoco. II 
pericolo principale inoltre era 
che le fiamme .si propagassero al 
Gazometro e alia ferrovia per 
Ostia. Fra l'altro. proprio sotto 
uno dei capnnncni in fiamme. 
scorre la tubatura del gas per 
la Garbatella: fortun.V.amente il 
flusso e stato bloccato temi>esti-
va imnte . 

Intanto sul po-:o continuavano 
a giimgere consiglieri comunali. 
assessori, che vo'.evano render-
si conto della gravita del rogo. 
Fra gli altri. sal ptisto si >oivi> 
precipitati il prefe'.to Adami. il 
s;ndaco Petrucci. i'. pcosindaco 
Griso'.ia. ;1 q.iestore Melfi. oltre 
a numerosi f-anzknari di no'.izia 
e a tiffrci.ili dei carabinieri. 

Alle 22.20. faialmen'.e i vigili 
del fuoco hanno yisto premiati i 
loro sforzi. sono riusciti a circo-
scrivere !e fiamme. a evitare 
che si propagassero agli altri 
s tand dei Mercati. ai quali co-
munqje per misura prec.i'Jzi»Tia-
lt crjt stata tc'.ta l\f)erg:a e'.e:-
tr ica. I convog'.i della Siefer han
no ripre<o quindi a circolare 
dal 'a vicin.i sTa/i<me. s;a pure 
proced^ido in m?7M ad una ca^-
;x\ di futno. E" com'neiata qa ndi 
la vera e propria opera <d; .-,>c-
gn:men:o: migliaia e micliaia d: 
ettoiitr; d'acq.ia M"*» stati r i . e r 
s.iti a ritn>.> frcnetvo sasli >pcr-
zeni in fiamme. su'.'.a marea di 
fih>» dove ormai mm si distin-
gae\-ano piii neanche i p.'.astri 
.n cemento dei capannoni. 

< FortimatamtT.te — ha detto 
piu tardi il v;cecorn.iodante dei 
\iCih 5>tel'.a. che axnandava ie 
opera Zitxii — le s t r a t a re in ce-

! mento dei ca,x5nr.««i r.^i M*>.I 
crollate. S.irebbt> stato i.n d.-.i 
s tro. prt^wbilnx^r.te nwiti uom;-
ni sarebbero ~*ati travo't: da'.le 
maeerie... ». A'.le 23. infrr-*. si 
e visto che finalmiTite '.o define 
di kirant: e ra r» r;a<c.te a bloc-
oare i! f>vo : sono state i;xiih;<-
<i!T!e cx>\tire di fan». d m s e nabi 
gng:e . a far cap.re clie ormai 
le fiamme covavano soltanto so: 
to le cenen. che si t ra t tava d: 
rag^iMigere gli ultimi focolai. 

Sono cccorse pero ancora due 
ore e mezz.1. procedendo fra i 
tizzoni rwent i . jn mezzo al fu-
mo asfissiante. prima di riusci-
r e a domare il rogo. Soltanto al-
lora la folia che aveva seguito 
attimo per att imc. col cuore at-
tanagilato dall'angiTtscia. la krtU 
degli vigli che si vedevano spic-
care come ombre c«Titro il cielo 
di fuoco. si e staceata dai cancel-
li. con gli abiti anneriti e i po'.mo-
ni bruciati dai fumo. 

NELLE FOTO IN ALTO: fl pi-
pantesco TOQO C la folia che si 
accalca davanti ai Mercati gene. 
rati. 

Soltanto un cavalletto e una freccia nella notte segnalavano i lavori in corso a Porta Portese 

E morto contro Tauto che solo in extremis 
ha sbandato per evitare 
la deviazione invisibile 

Per scansare il cavalletto I'autista di una «spider» ha sterzato finendo contro mano 
e schiantandosi contro una 500 — II conducente dell'utilitaria e rimasto ucciso sul 
colpo — Ferite altre quattro persone fra cui un bimbo — II sopralluogo dei carabinieri: 
la strada non era illuminata, i segnali di sbarramento insufficient'! e mal piazzati 

Eletti ieri in Campidoglio 

IRAPPRESENTANTI 
DEL COMUNE NEGLI 
OSPEDALIRIUNITI 

Nuovo pas so decisivo p*"r r;por-
tare !a norma'..:.i ne'. Venice a:n-
min:stra:i»o degl: O*pedal: R:.n.-
t;. Ier; sera il C<»vs;glio comarui-
le ha eletto. do.r» q-je4!o provin-
c.a":e. : s.yvi rappre-entanti ne! 
C«¥1-;:J1:O <i: am:n:n.»:raz:one che 
iV-. ra s.;cc\-.i^re .A'.'.A anr»>sa ge-
st.iT-.e commi.vsar.ale. S*T»» stati 
e!et:i i c«x:s:jlier: Gi.iliana ( l o g 
•z. iPC'I ' . Luciano Fe'.iC-.ani -DC>. 
Srvirtaco Par is (DC». Ora >. a*. 
:eno\>.:o le norr.ne d; p.irte g<> 
vemativa e la designazione del 
presidente. !„i kv.:.i. specie nella 
DC. e sempre aperta. 

Nella stes-sa sedata sono stati 
eletti i rapprcsentant; del Co-

mune nel co:r..ta:o rorruino del 
10NMI -per ;1 PCI e -:ata eiet-
t.i Mana M:chett:). e nel com.ta-
to ammnis t ra t ivo deL'ttite d. 
assistenz.1 <de-icnata del PCI. 
Maria Delia Seta't. 

II Cor.s:^;-o ha p.ti ap:>ro\.i:o 
la co^raziene d: Sv-.K>ie ?t:r un 
,rn;»r:o d- 3 m::iardi e 700 milio
ni, Sorvi previste co-tr.iz!tTii di 
sc-.ioie :r.e1e a Tibjr..ne-Ina i\i 
>.i. Torre SxKC.r.a. Tor Sap.eo 
z.1. v;a Momnisin. I-a S^orta. 
P.-erx-stmo. via Laparelli. Cas.ic-
c..\: di s c » l e elenxntari alia 
Borghesiana. a Casalott: e in via 
I-iparelli e di scjole ma'.eme a 
Tor Sapienza. in via Momrnsen 
e i i via Laparelli. 

IN ALTO: la 
transenna che, 
scarsamenle il
luminata, ha 
provocato il 
Iragico scon-
tro in via Et-
tore Rolli, a 
Porta Portese. 
DI F IANCO: 
la cCinquecen-
to> letteral-
mente squar-
ciala dalla 
cspiden. Net-
I'utilitaria ha 
trovato la 
nwrte il gio-
vane Michele 
La Calamila. 

ESPOSIZI0NE allAPERTO 
della VETTURA d'OCCASIOME 

TUTTE LE MARCHE 

VOLKSWAGEN 
CON GARANZIA • FACILITAZIONI 

AUTOCENTRO BALDUINA 
PIA2ZA DEuTEMPORK) (v. Manrarah) • Tel. 570097 

1 Una deviazione in\ i?ib:>. i la 
\o r i in corso ma! segnal.tti. hair 
r.o nro\(xato. l'altra notte. la 
Niagara d; Porta Portc>e. I n r.-
cidente incredibi!e. pr<»-.i»c<ito 
prir.cipalmente dall 'irrespor.sab: 
l.ta. dalla leggcrezza. di chi ha 
disp.isto i segnali di deviazione. 
in un punto non illuminato. a 
non p:u di due metri dalla tran
senna che sbarrava la strada. 
Un incidente che c costato la 
vita di un uomo. che ha provo
cato quattro feriti, fra cui un 
bimbo. 

Una t spider > e piombata a 
forte velocita in via Ettore Rol
li. si e trovata improvvisamea-
te davanti il cavalletto. ha ster
zato bruscamente. c finita nel-
I'altra corsia schiantandosi con
tro una 500 che procedeva len-
tamente. II conducente della uti-
litaria e rimasto ucciso sul col
po. un bimbo che si trovava nel-
l'auto ha riportato l 'amputazion' ' 
di un onecchio, un altro viagfia-

t.»;e deii"utilitari.i e ; d;.e pas-
sc^ger; dtila < .-;iic:er » <̂>̂ lO n-
:;-a-t; fer.t;. 

F:n i!ai pnnii ri'ievi dei cara 
hir.ier; e »-merso (he iaiiM pr;n-
ci|wle dell'mcidente e st^ta ap 
punto I insufficiente segnalt-t.ca 
dei lavori in corso e soprattuiio 
la mar.canza di cartelli che indi-
cavano la deviazione. se si cc-
cettua una freccia. posata su'.io 
asfalto proprio a ridosso dalla 
transenna. visibile soltanto quan
do ormai e troppo tardi per cam-
biare direzione. E infine la strada 
complelamente buia. senza nean-
che una lampadina che illumi-
nasse i gia scarsi segnali. 

II tragico incidente e avvenuto 
poco prima dell 'ima: la < spi
der ». una Giulietta targata Ro
ma li5C9l-L era condotta da Lan 
franco Rabolini. 21 anni. via Af-
fogalasino 64. e a bordo vi era 
anche Romeo Pitorri . c A veloci
ta sostcnuta l>o passato Porta 
Portese — ha raccontato piu tar-
di il giovane conducente dell'au-

to e l.o imhocca'.n via Y.'.iorc 
Unlit: improT'sanrrtc rr.i <rro 
Irnvaio a: / roife u i cavallct'i'i 
enn la .-critta " ra.'.'rr.fare ", c.c-
ca-.to hr> T-i«fo w.a jrccc.a n.Tc-
z or.alr. Afo ero ga fopra al fc-
pr.i'.e non pot r ro jar nulla... per 
crilare la transenna mi sor.o but-
la'o con uno scarto *ulla smi 
xtra... >. In quel la t t imo soprag-
giungeva nel senso opposto la 50). 
condotta da Michele I-a Calami-
ta. un noto professionista pu-
gliese abitante in via Gregorio 
VII 355. e sulla quale viaggia-
vano Domenico De Jossi. M an
ni. e il figlioletto di questi. Pao
lo di 3 anni. 

L'urto fra le due auto e stato 
ine\itabile: uno schianto fron-
talc. tremendo. La 500 e stata 
scaraventata su un terrapirno 
che casteggia la strada contro 
la rete metallica che circonda 
un deposito di «sfasciacarroz-
ze >. Dal groviglio di lamiere. 
con la Mamma ossidrica. sono 
stati estrat t i i t re passeggeri. 

Michele I-a Ca'.amr.a era roorto 
sul colpo. il piccolo Paolo e ii 
p.iti:e e r a r^ rima'-ti s enamente 
fen;. . II p.ccmo in particolare 
a \ t \ a rijx>rtato 1'amputazjone di 
un orecchio. Anche la « spider » 
e stata ridocta ad un amma^sod; 
rot tana: fort una tamente pero » 
due giovani che erano a bordo 
hanno riportato soltanto leggere 
ferite. 

I carabinieri hanno subito *f-
fettuato un sopralluogo nel iuogo 
della t ragedia: la strada era 
completamente buia. soltanto una 
transenna indicava una profon-
da buca nell'asfalto e accanto al 
cavalletto vi era appunto una 
freccia direzionale. Assolutamen-
te invisibile. in pratica. per gk 
autcmobilisti che arr ivano a for
te velocita. Anche mentre e ra 
in corso il sopralluogo infatti al-
cune auto si sono trovate improv-
visamentc di fronte al cavalletto 
c sono state costrette a buttarsi 
sulla sinistra, corrende 0 riachio 
di provocare una r iuwi 
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! Grande maniffestazione del Partito 
A tre giorni dalla nuova disciplina del traffico sui Lungotevere 

I LongoaPietraiata! I sensi unici dopo i ritocchi 
i inaugura alle 19 \ L'onda verde siinfila meglio 
I la Casa del Popolo I ma restano 4 punti neri 

Presenti tutti gli abitanti della zona, i compagni delle sezioni, rappresen-
tanti di circoli democratici, dirigenti politici e sindacali • Domani a Santa 
Severa iniziano i lavori per un'altra Casa del Popolo • Lunedi assemblea 
dei segretari di Sezione - Nelle spiagge diffusione straordinaria dell'Unita 

Ancora difficile raggiungere gli opposti settori della citta - Le lunari tesi del Messaggero: col-
pevoli del caos del traffico sono i mezzi pubblici - Una intervista del presidente deirA.C.I. 

II compagno Longo. stasera 
alle 19. inaugurcra la Casa 
del Popolo t li.'i aprde» di 
Pietialata. in via Silvano 15. 
DM|X> la \isita dei locali — 
rcahrzati grazie al lavoro di 
centinaia ill compagni che per 
circa tin anno si sono mobili-
tati per dare al movimento 
democratieo della borgata una 
sede moderna e razionale — 
il compagno Claudio Verdin, 
della scgretena della Federa-
yione. parlera alia cittadinan-
?a nel corso di una manife-
Mazitme che s.ira presieduta 
d.il segictario della sezione di 
Pietraiata. Cniciam. 

Saranno presenti alia inau-
gura/ione gli abitanti della 
Iwrgata. i compagni di tutte 
le sezioni della zona, rappre-
sentanti dei circoli ciilturah e 
demociatici. dirigenti |>oIitici 
c delle organizzazioni sinda. 
tali, i segretari dei circoli del
la Fgci e centinaia di invi-
tati. 

Una sinnificativa ini/iativ.i. 
d i e rientra nel quadro del 
rafToivamento del Part it o. e 
stal.i pres.i d<u compagni di 
S.inta Severa clie dom.ini alle 
18.H0 terraiino una nianifc=;ta-
zione per inaugurare i lavori 
della Casa del Poiwlo. Par
lera il compagno Aldo Natoli. 

Proseguono intanto. in tutte 
le sezioni. le manifestazioni 
per la campagna della stam
pa comumsta. Oltre alia festa 
dellUmfd di Centocelle. che 
si terra sabato 22 e domenica 
23. se tie terranno altre a 
piazza Vittorio (2S29): Porta 
Medaglia. Ostiensc e Garba-

tella alia fine del niese. In 
provincia feste dell'L'nifd si 
terranno a Campolimpido do-
inetiica 2.1. a Cervara il fi a-
gobto. A Marino, verso la fine 
del tne.se. dovrebbe poi svol-
gersj la fc.sta dei Castelli. 

Per discutere sullo sviluppo 
della campagna per la stam-
pa e sull'ini/iativa politica del 
Partito si terra lunedi. alle 
1K..J0. in Federazione l'assem-
blea dei segretari di sezione. 
dei circoli giovanili, delle se
zioni aziendali. II compagno 
Di Stefano. della segreteria 
della Federazione e responsa-
bile della stampa e propagan
da. introdurra il dibattito. I 
lavori saranno conclttsi dal 
coni|>agnu Enrico Berhnguer, 
membro della Direzione e se-
gretiirio regionale. 

Attorno ulVUmtd si vanno 
sviluppando altre importanti 
iniziative. Domani nelle spiag
ge i giovani della FGCI di 
Centocelle. Portuense Villini. 
Ksquihno. Borgata Andre dif 
fondcranno oltre 1500 copie. 
Mentre i compagni della se
zione Ludovisi andranno a dif-
fondcre il giornale nei comti-
m di Gerano. Ciciliano e Cer-
reto. 

Questi i \ersamenti efTet-
tuati dalle sezioni ieri sera: 
Cervara 10.500 (105 per cen
to) ; Cam no Marzio 510.000 (51 
per cento): Ludovisi 533.000 
(42.66 per cento): Santa Ma-
rinella 70.000 (100 nor cento). 

XELLA FOTO: j compaani 
di Pietraiata danno gli ultimi 
ritocchi al salone della Casa 
del Popolo. 

L'/ondd veule » e st.ua. ieri. un'al 
talcna di cao-> e di traffico \e loce. Col 
|ia. anclie ieri. dei Militi quattro punn 
di vatura fra i due settori della citta: 
|M)tite Matteotti. Ponte Maighenta. [xm 
te Uinberto e ponte Principe Aniedeo. 
In questi punti neri sono continuati gli 
ingorghi. anche se non con le projxir-
i oni del pnnio e del secondo giorncr 
segno. forie che l'« oncla verde » co 
iniiicia a funzionaie. Anche gli auto 
niobili^ii. (i!riieiio que'li che no-i li.rino 
P'efento dirottare per al*n |KTtor-.i 
timorosi di tiovaiM a tu pe; tu con i 
semi unici dei lungote\e:e. hanno co 
mincidto a prenieie una certa coafi 
den/a con '1 nuo\<i prowedimento. Vel 
le ore di punta ancora qualche ingor-
go ma. soitamialtnente. abbastanza nor 
nwle per chi e abituato alia circola 
zione approssimativa e caotica della 
citta. 

A nuova dura prova. naturalinente, 
l'< onda > sara sottoposta al rientro dei 
roiuani dalle fene. ma il piowedimen 
to. una \olta corretto. una volta -.m 
ciomz/ati l semnfon. ixrtrebhe anche 
teggeie la for/a d'urto di centinaia di 
migliaia d> auto. K allora? Allora men 
te di so^tanziale sara mutato II pio 
blema del wdl ico staia anioia la ad 
angiihliarci. a i imgeme a im ;>.ov\e 
dimenti. altn panmcelli caldi. bjonj for 
se a far placare tin doloie momeiiianeo. 
certo non a guanre la citta malata di 
congestione da traffico A meno che. na 
turalmente. non ci si decida ad impu 
gnare il bisturi e operare in profondita. 
Riservando strade e eorsie ai mezzi 
pubblici. potenziando gli stessi. pren 
dendo le mi sure necessarie a far en 
trare il mez/o pubb'.ico in diretta con 
correnza con il mezzo privato. 

Questa idea ha scatenato, in questi 
giorni. le piii vane opposizioni. Non par 
liamo di quelle, inevitabili come il fred 
do dinverno. dei giornah della de>tra 
put bottegaia. che vedono nel mezzo pab 
blico uno strumento del demonio 

Parliamo invece delle opposizioni in 
te-.tme alia Ciunta che cercano di sa 
botare in ogni modo l'attuazione dei 
l>ercorsi prererenziah e di quella di tin 
quotidiano. portavoce delle ste^se for/e. 
che arriva ad addossare all'AT AC la 

ie-.poa-.ab lita del cao-> nel traffico cit 
tadiuo « l.'XY.W ai\emUi Ax tratporU. 
pubhlico .-c lui tliiitto — u i i k 1 il cio 
niita del .)Iewi<>(/ero — a certi' prio 
ntd — mi diriltu che ue-,!,uiiu le cunte 
.sta — non pud nc dece. pen), contmuare 
a con^iderure d temtorm urbano come 
un .suo feudo nel iptule jure d belli) r 
rnftiro teivpn sen:<t tenet vuido delli 
exifieitw della citta *. 

Sotto queste fanta-,tiche elucubiazio 
ir. nate alia \ ista di una citta che certo 
non e Roma, gratia gratta trovi l'op|M> 
s / o i e ai pertor-ii pieferenziali K in 
fatti: « Condiitiere'irio ad opporei — dice 
il croniita — all'attuazione di tutte quel 
le discipline ciw — come quella prepa 
lata per via Nazionale — tendono a fa t 

cilitare d trasporto pubblwo senza alcu ( 

na cotistderaztone per d danno che ne , 
derirerebbe al trasporto pnvato e di 
canvenucma a tutte le atfit'ild commer-
ciali. artif/ianali e turisticlie. che costi 
tuiscono la ricchezza della citta >. 

Non sappiamo smo a che punto que 
ste parole sono state ispirate: 1'unica 
i « i a ceita e che all'interno della (iiun 
t.i Ciip.tolma ci sono tioppe peraone <ii 
'̂ ,)<)̂ '.<' ad aiallare le uii/iative ck'H'a> 
H'lMiic sociahsta purche non si tocclu 
•! sac:o totem della motonzzazioae pn 
vata E que^te pei^one. a quanto pare. 
hanno molta influenza sill Mest,at)oero, 

II presidente dellAutoniobil Ciub di 
Roma, sia pure con alcune nserve, ha 
dife.->o. in una sua intervista ad una agen 
zia di stampa, l'esperimento sui lungo-
teveie. Eglj ha espresso fra l'altro la 
convinzione «che l'onda verde. pur non 
avendo alcun carattere di miracolistica 
panacea — e in attesa di un piu radicale 
rmnovamento. sia sotto il profilo urba-
rustico sia sotto il profilo di una com 
pleta norganizzazione. dell'intero siste 
ma dei trasporti cittadini (entrata '"n 
funzione della metropoiitana. riqualifica 
/tone del trasporto pubbheo. ecc.) — 
potra port a re un notevole beneficio alia 
circol.izione anche ^otto Taspetto di un 
magiTior ordine e di una maggiore si-
cure/ /a . LAutomobil Club romano con 
Sidera inoltre ingiusto e controproducente 
ogni atteggiamento apocalittico e apno-
n^tico dettato piu dalla insofTerenza che 
dalla ragione ». 

Traffico 
la parola a un esperto svedese 

Un confronto 
con Stoccolma 

E' a Roma il compagno on. Alex Jansson. 
deputato al Parlamento svedese. dalla cui Pre 
-.menza ha av uto Tincanco di studiare i pro 
b'cni del traffico a Stoccolma e di proporne 
a.leguato soluziom. Pubblichiamo tin re^oconfo 
dell'mcontro che tin no>tio reJattore ha ava'o 
con il parlamentiire svedese. 

D. — Sei a Roma in un 
memento in cui si fa un gran-
de parlare dei problem) del 
traffico, che assumono oggi 
aspetli di grande drammall-
cita. Probleml che, almeno 
lo speriamo, non sono solo di 
Roma. Cosa avviene a Stoc
colma? 

R. — Una piaga che affjgge 
tutte le citta dei paesi «moto-
rizzati ». ecco cos'e il problema 
del traffico. Anche Stoccolma. 
che pure e una delle citta piu 
razionalmente concepite. ne sof-
fre. Lo spazio comincia ad es-
sere angusto. sopratutto nella 
vecchia citta. cio che ha fatto 
dire ad tin nostro studioso del 
traff co che * niai cosi tanto spa
zio 6 stato usato da cosi poehe 
unita ». Neppure la razionale re-

TEATRI 
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A Velletri 

Giovane detenuto si 
ovve/eno in careen 

Un giovane. detenuto nel car- I 
cere di Velletri. ha tentato di 
uccidersi in cella: ncoverato 
neH'ospedale della cittadina c 
stato giudicato con una prognosi 
favorevole e \ i si trova tuttora. 
piantonato. 

Alfredo Banchi di 24 anni. I'al-
tra sera \ erso le 22 ha comin-
ciato a lamentarsi. a gridare aiu-
to. I secondini si sono accorti del 
grave malore del giovane: han
no dato l'allarme e lo hanno 
quindi trasportato all'ospedale. 
I sanitari si sono subrto resi 
conto che il giovane aveva ten
tato di uccidersi: le indagini 
hanno quindi apparato che il 
Banchi a \ c \ a ingento una note 
vole qtiantila di pillole di un 
prenarato antitubercolare. 

Ignoti. ancora. i motivi che 
hanno spinto il giovane a ten-
tare i] suicidio. 

il partito 
CONVOCAZIONI — Moriu-

po ore 20,30, Comilato di IO-
na sulla campagna stampa 
comunlsta e dibattito al C C 
del PCI con Fredduzzi e Ago-
stinelli. 

MANIFESTAZIONI - Au-
relio-Bravetta, ore 70,30 as
semblea con Bruno Andreor-
i l ; Valmontone, ore 20,90, as
semblea sui mtse della stam
pa; Marcellina, ore 20, co-
inizio con Mario Mammuca-
ri; Tlvoll, ore 1»^0, comizlo 
M piazza del Duomo con Bl-
•tgna-Priorl. 

piccola 
cronaca 

^ * . •*• •. •> 

II giomo 
Oggi sabato 15 luglio (196-196). 

Onomastico: Ennco. II sole sorge 
alle 5.50 c tramonta alle 21.07. 
Luna piena il 21. 

Cifre della citta 
l e n sono nnti TO masihi c 58 

femmme. Sonu nwrti 26 maschi 
e 32 femmme dei quail 4 mmori 
di 7 anni Sono stati celebrati 45 
matnmoni. 

Alta Moda 
S, e '.naagurata ieri in Cam-

pidogl.o la manifestazone di 
Alta Moda. promossa dal Centra 
Romano per l'Alta Moda Itahana. 

Mostra 
Giovedl dalle ore 22 alle ore 24 

a « L a Gal lena» nell'hotel Ca. 
\alieri Hilton, si terra la « v e m i -
ce > della personate di Sirena. 

Teatro polacco 
Questa sera al Palazzetto Ve-

nezia il dott. Stanislavv S.ckierko. 
dircttore dell'As»ciazione artisti 
polacchi del Teatro e del Cinema, 
terra una conferenza sui tema 
< La vita teatrale polacca: orga-
nizzazione e tendenze contempo-
rancc >. La conferenza & organiz-
zata dall'Istituto Teatrale Italia-
no con la collaborazione dell'As-
socjazione Italia-Poloma. 

ANFITEATRO QUERCIA DEL 
TASSO (Giamcolo) 

Alle 21.30 Spett. Compagnia 
la grande Cavea dir. S Atn-
nurata con « I'seudolo • di 
Plauto con S Ammirata, M. 
Uoiiini Olas. F Cerulh. G. 
Donato. F Freisteiner. G. 
Alazzom. F Pietrabruna. regia 
S Ammirata: tel. 656U501 

BELLI 
Alle 22 « Uuellt che cl credono 
e qurlll d ie non ci credono » 2 
tempi di M. Liginl. H Dane con 
G Gavina. K Pannullo. V. To-
niolo. prezzi popolari 

BORGO S. SPIRITO 
Alle 17 Comp D'Onglia-PaN 
mi presema « I.a sua siorna-
ta » 2 tempi in :t <iuaclri di G. 
TotTanello. Prezzi famihan 

FESTIVAL Ul)t MONUi iPO-
LETO 

T. Nuovo: alle 15.30 « lialletto 
del Teatro Siatatc Stoccarda > 
21: « Don Giovanni » di Mozart 
C. Melisfd 15^0: « Marklicini 
la Clementina > di C. Bocche-
rim: 21- « Le diavolerle» di 
A Fcrscn 

FORO ROMANO 
Suoni luci. alle 21 30. Italia-
no. Franrose. Tcdosro e Ingle-
sc: alle 23: solo Inglese 

FOLK STUDIO tv i.oriualdi 58) 
Alle 21^0 canti uiternazionali 
di folksingers 

SATIRI 
D.il 26 alle 21.30 Arcangelo 
Bon.iccorso prescnta - L'uomo 
del Gas • di M Moretti. « Pe-
IIIIIC » di Parentl. « L'autogra-
fo • di A Nicolai: novitA con 
Anna e CJuulitta Leho, Attilio 
Dusc. Franco Santelli: regia 
di Enzo De Castro 

STADIO OOMIZIANO PALATINO 
Alle 21.45: flno a domani « I.r 
itonnr al Parlamento » di Ari-
stofane con Lea Padovanl. 
Paolo Carlini. Ave Ninchi -
Tel 537 666 

TEATRO ROMANO OSTIA AN-
TICA 

Alle 21-TO prima « La duchrs-
sa di Urbino > di Lope De Ve
ga con D Torrien. E. Calin-
dri. P Mannoni. A. Ninchi: 
regia di Ruggero Jacobbi 

VILLA ALOOBRANDINI (Via Na 
zionale Tel 683272) 
Alle 21.30: XIII estate di pro-
sa Romam di Checco Durante 

- A. Durante. Leila Ducci con 
bnzo Libertl ne! grande «uc-
cosso comico «Bempensante 
sposeretibe affettuosa» di E-
millo Caglirri: regia Checco 
Durante 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI t l /31.O06) 

Bolide ros*o. con T Curtis 
OR • e grande rivista 

VOLTURNO i \ i a Vo.turnot 
Viva Grlnjo. con G. Madison 
A • e super rn is ta 

CINEMA 
Prime visioni 

AORIANO (Tel. iS2.I53) 
Grand Prix, con V. Mootand 

tVM 14) DR « 
AMERICA (TeL 506.1GB) 

40 facili al passo Apaches 
(prima) 

ANiAKtb iTet (C«947) 
Gigl, con L. Caron S ••> 

APPIO i le i /7»6A) 
IJI tlgnora Sprint, con J Chri
stie C + 

ARLHIMEOE (Tei. U75567) 
Rage 

ARISTON (Tel JS1230) 
II ronte Max, con A Sordi 

ARLECCHINO <1e<. iattoM) 
Agente 4K2 ehlrde alnto. con 
D Janwen G ^ 4 

ASTOR (Tel 6220 409) 
Rommel la %olpe del deserto, 
con J. Mason DR 4 

AVANA 
II flsrhlo al naso. con U. To-
g n a u l (VM 14) DR 4 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
Don Giovanni in Skilia. con 
L. Buzzanca (VM 18) SA 4> 

BALOUINA i l e i -M7 592) 
La ragazza del bersagllere. con 
G. Grauuta (VM H) S • 

BARBERINi (Tel. 471./07) 
tl tlgre. con V. Gassman 

(VM 14) S • 
BOLOGNA (TeL 426.1O0) 

Don Giovanni in Sicilia. con 
L. Buzzanca (VM 18) HA ^ 

BRANCACCIO (Tei 735 255) 
Ballata per un plstolcro, con 
A. Ghidra A • 

CAPRANICA (TeL 672.465) 
Dick Smart 2007, con M. Lee 

A • 
CAPRANICHETTA (Tel 6T2 4fi5) 

Tutti i nicrcoledl. con J. Fonda 
S • 

COLA DI RIENZO 'Tel 350 5K4) 
Kallata per uu pistolcro, con 
A. Ghulra A • 

CORSO . lei 671 6B!) 
Trappola per iiuattro splc 

DUE ALLORI 1 le i ZTJ.2U/) 
Don Giovanni in Sicilia. con 
L Buzzanca (VM 18) SA • 

EOEN ( l e i 380.188) 
II cobra, con D. Audrews G • 

EMPIRE (Tet. 855 622) 
II dottor Zlvaco. con O Sharif 

DR 4> 
EURCINE (Piazza Italia 6 Eur 

Tel. 5 9I0 9R6) 
Lo scandalo. con A Aimee 

(VM 18) DIE 4 
EUROPA (Tel. 865.736) 

Tre unminl In fuea cim Bour-
vil C • • 

FIAMMA (Tei 471 100) 
La fuga di Marek. con I. P.i;;as 

DR • 
FIAMMETTA d e l 470 461) 

lVarnig Shot 
GALLERIA (Tel. 673 267) 

Breve chlusura estiva 
GARDEN (Tei 582 848) 

Don Giovanni in Sicilia. con 
L. Buzzanca (VM 13) SA • 

GIARDINO (Tel. KJ4.946) 
II flschlo ml naso. con U To-
gnazzi (VM 14) DR 4w 

IMPERIALCINE n. I (1 - 686.745) 
La donna dl sabbla, con K. 
Kishida (VM 18) DR 444V 

IMPERIALCINE n 1 Cl. 686.745) 
Accadde a Berlino 

ITALIA 1 rei inh aflJ) 
II cobra, con D Andrews G 4 

MAESTOSO d e i /HbUW) 
Don Giovanni in Sicilia. con 
L. Buzzanca (VM 18) SA 4> 

MAZZINI : l e i 351 !H2) 
Don Giovanni in Sicilia. con 
U Buzzanca (VM 13) DR <•• 

METRO DRIVE-IN (T. 6050 126) 
7 nomini d'oro. con P. Leroy 

METROPOLITAN (TeL 689.400* 
I dlabolfcL con V. CTouzot 

0 • • 
MIGNON (TeL 8694931 

Caprice la cenere che scotta. 
con D Dav SA 4> 

MODERNO ARENA ESEDRA 
Delitto in prima pagina 

MODERNO SALETTA 11 460 2*5) 
La none pazza del conigliac-
cio. con E M. Salerno S \ + + 

MONDIAL (Tel 834 076) 
I.a signora Sprint, con J Chri
stie C • 

NEW YORK (Tel 730 271) 
40 facili al passo Apaches 
(prima) 

NUOVO GOLDEN (Tel Tv.002) 
Chi era quell asignora? ron T. 
Curtis SA +4> 

OLIMPICO (TeL 302.635) 
La congioatara, con V. G a s 
man SA • 

PARIS (TeL 755002) 
Scandalo al sole 

PLAZA 1 l e i 6HI i « ) 
La aotte pazia del conlgllacclo 
con EM Salerno SA + • 

OUATTRO FONTANE (1 470/h.v 
Laser X opera/ione nomo. con 
M Peach A • 

OUIRINALE ( l e i 462 653) 
Una donna sposata. con M Me
rit (VM IS) DR • • 

QUIRINETTA (Tel 670012) 
Personate J. ChrUtie: Billy II 
•vglardo SA • • • 

REALE iTel SR0 234 U 800) 
La valle della vendetta, con 
J. D m A • 

REX (Tel. 864.165) 
Chi ha rubato II presidente? 
con L De Furies SA + 

R i r z l le i HSl 481| 
I.a vallc della vendetta, con J. 
Dru A • 

RIVOLI (Tei. 460 883) 
Un uomo una dunna. con J.L 
TrinUgnant (VM 18) 8 4 

ROYAL (Tel 770.549) 
La stlnge d"oro, con R Taylor 

A • 
ROXY (Tel. 870.504) 

Di sabato. mat, con R Ilirsch 
SA 4V + 

SALONE MARGHERITA ib7l4.<9> 
Cinema d'Essai: Alfle. con M. 
Caine (VM 18) SA + + 

SAVOIA (Tel Kb I l.->y) 
Una rosa per tutti. eon C. Car
d i n a l (VM H) S 4. 

SMERALOO <Tej LSI f»Hl) 
5 marines per 100 ragazzc. con 
V. Lisi C + 

STADIUM (Tel. 393.280) 
Breve chlusura estiva 

SUPERCINEMA (TeL 485498) 
Clint II solttarlo. con G. Martin 

A • 
TREVI (TeL 689.619) 

La blsbetica domata, COD C 
Taylor SA + + 

TRIOMPHE (Piazza Annibaliano) 
Breve chiusura estiva 

VIGNA CLARA i l e i f20.359) 
I J signora Sprint, con J. Chri
stie C • 

Seconde visioni 
AFRICA: Cat Ballon, con J Fon

da A • • 
AIRONK: La caduta dei giganti. 

con G. Douglas (VM 14) I>R 4 
ALXSKA: I" 11 gangster venuto da 

Brnoklin. ron L Tony G + 
A I . B \ : Le streghe. con S Man-

gano (VM 14 SA 4 4 
ALCYONE: O.K. Connery, con 

N. Connery A • 
ALCE: L'uomo dal braccio d'oro 

con F. Sinatra (VM 13) DR 4-4-
ALFIF.RI: 5 marines per 100 ra-

ca/ze. con V. Lisi C • 
A M B \ S C I \ T O R I : Agente HARM 

con M Richman A 4 
AMIIRV JOVINELLI: Bolide ros

so. con T Curti* DR 4> 
ANIF.NK: I Itima notte a Uallok 

con II Fonda A • • 
APOLLO: AHarrz Kellv, con W 

Holdcn A ^ 
AC|l'II. \ : L'uomo dal braccio 

d'oro, con F. Sinatra 
(VM 13) DR • • 

A R \ L D O : Vlisse. con K. Dou
glas A • • 

ARCO: Î a mix spla di mezza-
notte. con D Day C 4>4> 

ARIF.I-: quiller memorandum. 
ron G. Segal DR f4> 

ATLANTIC: L'occhlo caldo del 
cielo. con D. Malone A 4V4> + 

AlGL'STl'S: Berlino 1915. la ca
duta dei giganti. con G. Dou-
R\u<s (VM 14) DR 4> 

Al'REO: Daniel Boom, con F 
Parker A + 

L* xlgle che appmlon* ne- m 
canto ml titoll del D i n 9 

coirlspondono alia am- * 
gnenfe elaaslflcatlone per 0 
genert: f) 

A - • Avrentaroa* * 
C — Comic* * 
DA — D t s e f a * aaUmat* * 
DO ™ Doemaaeatarl* m 

D B — Ora 
O — GUI!* 
M — Msstcato 
S — ScaUi 
S A — Sst tr le* • 
SM — SUr lco -aUUlog le* • 
II aosxro g lndl i l* • • ] film * 
vlena express* ael aioda • 
•eguente • 

• 4> • • • — eeeeuaa*** 
• • • • — OttlBM 

4>4>4> — • • a s * 
4>4> — dlscrato 

• — aedlocra 
V M I t — rletato a| ml-

aort dl 1C anal 

AL'SONIA: The Eddie Chapman 
Storj . con C. Plummer A • 

AVORIO: Intrigo internazionale 
con C. Grant G • • 

BKLSITO: O.K. Connery. con S. 
Connery A • 

BOITO: I due setluttori. con M 
Brando SA • • 

BKASII.: II magniflco straniero. 
con C. Eastwood A • 

BRISTOL: Hallata da un miliar-
do. con H D.inton SA ^4> 

BROADWAY: Cumanceros. c«»n 
J. avne \ • • 

CALIFORNIA: OK Conner*. 
con N. Connerv A • 

CASTELI.O: La'upia die non fr
ee ritorno. con li Vaughn G • 

CINESTAR: II cobra, con D An
drews G • 

CI.OlllO: Berlino 1915. la 1.11I11-
ta dei giganti, con G. Doutfl.'--

(VM 14) DR • 
COLORADO: I)rtecti\c's s l or j . 

con P Newman G • 
CORXLLO: I'er qualche dollaro 

in meno. con L Buzzanc.i A • 
CRISTALLO: 008 opcrazione ster-

minio. con A. Lupo A + 
DEL VASCF.LLO: II flschio al 

naso, con U. Tognazzi 
(VM 14) DR • 

DIAMXNTE: L'uomo senza pau-
ra. con K. Douglas 

(VM Ifi> A • • 
DIANA: Nc onorc ne gloria, con 

A Qiiinn DR • 
EDELWEISS: Deserto Che \ i v c 

(Walt Di-ney| DO + • 
ESPERIX: II cobra, con D An

drews c; • 
ESPFRO: Lo sperone nero. con 

L Darnell A • 
FOGLIXNO: Agente 3ST mas>a-

cro al sole, ton G Ardis:-oii 
A • 

GIl'LIO CF.S.XRE: I.'albcro della 
\ i ta . con E l . n l o r 111; • 

HARLEM: L'alba del grande 
giorno. Vin V. Mayo A • 

HOLLYWOOD: L'occhlo caldo 
del cielo, con D Malone 

A + • • 
IMPERO: Una pistola per un \ i -

le. con F. Mc Murrav A • 
lN'DliNO: S marines per 100 ra-

ijazze. con V. Lisi c • 
JOLLY: O.K. Connery, con N 

Connery A • 
JONIO: Quo X'adls?, con R T a \ -

lor SM • 
FARNESE: Pro«^ima apertura 
I_X FENICF: Urcide\a a freddo 
LEBLON: Vajas con Dios Grin-

co. con G. Savon A • 
MXSSIMO: II flsrhlo al naso 

con U Togna7Zi <VM 14) DR • 
NEVADA: II giorno della \ e n -

detta. con K Douglas DR * 
NIAGARA: 7 ore di fuoco. con 

C Roger-; A • 
Nt'OX'O: O.K. Connrrj. con N 

Connery A • 
Nt'OX'O OLIMPIA: Deserto rosso 

con M. Vitti (VM 14) DR • « - • 
PPXLXDIUM: II sostro super-

agente Flit, con R. X'lanello 
C • 

PALAZZO: II Gaucho, con V 
Ga«man S X • 

PEXNETXRIO: C:cIo Cnmnudi" 
It.tlinne « Le streghe ». con S 
^ -̂,nR.̂ no (VM 14) SX • • 

PRF.NESTE: O.K. Conner?. con 
N Conncrj * A • 

PRINCIPE: II flschio al naso. ron 
I Tognazzi (VM 14 > DR * 

Rt.NO: Djaneo. con F. Nero 
(VM 13 A * 

Rl XLTO: persona, con B An-
dersson (VM 14) DR • > • 

Rl'RINO: II lungo il corto il 
gatto, con Franchi-Ingrassia 

C • 
SPLENDID: Nnda per an delitto. 

con M Morgan (VM 14) G • • 
SL'LTANO: II conquistatore de-

gli abissi. con L Bndges A • 
TIRRENO: La dlabolica spla. con 

M. Mell A « 
TRIANON: 2+5 Mlssione M}dra. 

con E RufTo A • 
Tl'SCOLO: Alvarez Kellv. con 

W. Holdcn A • 
UI.ISSE: La Colt dl El Gringo 

A * 
X'FRBXNO: X'ero Cruz, con G 

Cooper A • • 

Terze visioni 
ALRORA: Fu Manclu operazlone 

tlgre 
CASSIO; La plsta degll elefantl. 

eon E Taylor A + 

COI.OSSEO: Le streghe, con S 
Mangano (VM 14) SA +4 . 

DEI PICCOLI: Chiusura estiva 
DELLE MIMOSE: Cacclatorl dl 

indiani. con K- Douglas A # 4 
DELLE RONDINI: Gente di not

te. con G Peck G + 
DOItlX: Sta/ione Luna, con J. 

Lewis c • 
El.l ioit .XDo: La dlabolica spia. 

con M Mell A • 
FARO: II romandantc Robinson 

Crusoe, con V. Van D\ ka 
SX 4 

FOLGORE: U 112 assalto al 
Queen Marv, con F. Sinatra 

A • 
NOX'OCINE: Malgret a Pigalle. 

i on G Ccr\ 1 G • 
ODEON: I lllihustirri delta Co

sta d'Oro. con R Mitchtini A • 
ORIENTE: Sabato ir.igiro. con 

V Mamie DR 4>4> 
PLATINO: Chiusura estiva 
PRIMX PORTX: Awenturiero a 

Tahiti, con J. P. Belmondo 
SA • 

PRIM XX'ER.X: Kid Rodelo. con 
I) Murrav A +4 . 

REGILLX: X'ixa Maria!, con J 
Moreau SA 4 4 

ROMA: Destino sull'asfalto. con 
K. Douglas BR « .+ 

S.XLX tTMBERTO: X'iva Maria!, 
con J Moreau SA + + 

Sale parrocchiali 
XLISSXNIIRINO: Chm= estiva 
BEI.LXRMINO: La grande corsa. 

1 on T. Curtis- SX + + 
BELLE ARTI: I mister! di Pa-

ngi t-on J Mar.us |)R *> 
COLOMBO: Controspionagi;io. 

ron C G.^blc IJR 4 
c o n M i l l s - I .1 spietati. con 

R. Harrison A • 
CRISOOONO: L'rsus il terrore 

dei Kirghlsi SM + 
DELLE PROX'INCE: Taras il 

magniflro. con T Curtis I#R 4 
DEGLI SCIPIONI: II compagno 

Don Camillo. con Fernandel 
SX «-

DON BOSCO: 11 solo della Fe-
nice. t on J Stewart DR • + 

ERITREX: Le spie uccidono In 

S XI.X 

sitenzio 
EICLIDE: 

M Mill" 
LIXORNO: 

Granger 

Giallo a Creta. ron 
A * 

Surehand. con S 
A • 

MONTI" OPPIO: Codiee 7.X2 ron-
trospionaggio. con P Van Esck 

DR # 
siONTE ZEIHO: Marines sanmir 

e glnria. con J Mitchum X 4 
NOMENTXNO: Robin Hood e i 

pirati. con L Barker A • 

Nt'OX'O DONNX OI.1MPIX: I 7 
ua\lgaturi dello spazio. con M. 
Shell A • 

ORIONE: Spionaggio senza fron-
lierr. con J. Marnis G • 

PIO X: Super Argo contro Dia-
liiilicus. con K Wootl A • 

Ql'IRITI: La toniha Insanguiiiata 
con M Lipniz f; 4 

RIPOSO: 7 magninche pistole 
x • 

S SATtJRNINO: La tua 
pelle c la mta. con F. S m . m a 

DR 4-
S.XLX TKXSPONTINA: Mi \ e -

drai tornare, con G. Mor.'uuli 
S • 

SFSSORIXNX: Chiusura rstiva 
Tl/.l XNO: Delitto quasi perfctto. 

< on p. Lerov S X • 
TRXSTEX'ERE- II nlpote pirrhia-

tellit. con J. Lewi"; C 4 
TRIONFXLE: Fantonlas 70. con 

.1 M.-irais A • 
X'lltTI S: Questa pa/ /a gio\rntu 

ARENE 
ALXBXM.X: Pro^sima aperltira 
At'RORX: Fu Manriu operaznine 

tigre 
CASTELI.O: La spia Che non fe

re ritorno. con R. Vaughn G 4 
COLL M i l l s : I 3 spietati. con 

R Harrison A • 
CORXLLO: Per qualche dollaro 

in meno. ron L. Bu/zancu X • 
DELLI. PXI.ME: Capitan N e u -

nun, con G Perk DR • 
DON BOSCO: II \o lo drlla Fe-

nice, con J Stewart DR 4 4 
MODERNO ARENA ESEDRA 

Delitto in prima pjgina 
F E L I X : Pucni pupe c pepite. 

con .1 Wa\nc C • • 
n c r i O I . X : El Greco, con M. 

Ferrer DR + + 
ORIONE: Spionacgio senza fron-

tiere, ron J Marais G • 
PIO X: Super Argo contro Dla-

bolicus, con K. Wood A • 
REGILLA: X'ixa Maria!, con J 

Moreau SA 4>4> 
TARXNTO: IJI donna che non 

sapesa amare. con C Baker 
S • 

TISCOLANA: II leone dl S Mar
co. con G M Canale SM • 

LOCAL! CHE PRXTICXNO 
OGGI I. ARIDl'Z. ENAL-AGIS: 
Amhasriatori. t"a-»sio. La Fenire. 
Nuoxo Olimpia. Planetario. Pla
za. Primaporta. Roma. Sala I'm-
berto. Tiziano. Tuscolo. - TEA
TRI: Arlecchino. Dioscuri. Delle 
Arti. Goldoni. Pantheon. Ridotto 
F.liseo. Rossini. Satiri 

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

IMBALLO E TRASPORTO COMfRESO 

Salotto tip* Mrfiwn can « n m I M I * (1TC>»5) »lliwpi>H» — mattll* 
d^etitit* — • c«M«n« »«rt*c«p«ta; hnk«ttll«ra con jtrmtaU ril V ami; 
rlwilimmta In iimil»*ll« rfi color c«oi« *«r*i • bor*k. 

a DELORENZO - Casella Ptstile 12 - SEREGNO 
Chl acqultta • pmanta un nvovs catnaraMra rlcvrvra In aiuaail* «n 
ttTOllna dal valora di Lira tOOO. 

ilolari7/.a/ione del traffico attrt 
\er*o tunnel che iroitano al cen 
tro della citta (una costmzione 
verainente imponente) e ruiscita. 
fino ad ora. ad evitare gli in 
gorglii de"e ore di punta. ne ad 
impedire il succedersi degli in
cident mortali. sempre piu nu-
merosi. II fatto e che oggi a 
Stoccolma e'e un'automobile ogni 
tre abitanti. Cio comporta il 
problema di trovare le aree dei 
parcheggi. di regolarizzare 1 
tempi di sosta. di evitaie l'in-
quinamento dell'aria e cosi via. 
Problema che si porrebbe con 
drammatica evidenza fra qualche 
anno se non lo affrontassimo e 
nsohc's i tno in tempo. 

D. — Come pensale dl af-
frontare questi problem!? 

R. — Anahzzando lo sviluppo 
de'Ja motorzzazione ci piamo 
accorti ciie, fra \enti anni. Sto<-
colma sara oppre^sa da un m'-
lione e duecentonula automolnl'. 
una ogni due abitanti. K" per 
noi chuiro. tiuindi. ciie il futtiro 
diiiende dallo sviluiipo dei mezzi 
p ibblc i . oltre che dalla co=;tru-
/.ume di imme artene. Qualco-<a 
in questa direzione e. del reMo. 
gia stato fatto: da tempo ab 
biamo allestito strade nservate 
esclusivamente ai mezzi pubbli 
ci. altre con eorsie centrali ad 
essi ri*ervate. Questi prowedi-
irenti hanno ottenuto un impor-
tante •^cojyn: quel'o di far au-
nwntare il nimero dei pasceg-
seri sugli autobus, i filobus e 
i treni della metropoiitana c di 
alleviare, di conseguenza. la con-
gestione pro;ocata dai mezzi 
privati. 

D. — I comunisti di Sloc-
colma cosa propongono per 
proseguire su questa strada 
del potenziamento del mezzo 
pubblico? 

K. — Una co--a e (erta: ehe 
non partiamo da una visione 
* p i n i t n a t . noi \oirliamo cioe 
abolire il traffico dei mezzi pri
vati. Si tratta, per noi. d: creare 
!e condizioni perche il mezzo 
P'ibb!:co diventi concorrenziale al 
mezzo pnvato. I'er questo pro-
pomamo in un pnmo momonto 
di abbassare le tanffe dei mez
zi pubblici. Ma non vorremmo 
fermarci a qi*e>ta mi-ura e gia 
abbiamo messo in diseussione 
*a po=-ibilita di * fi«cal:zzare» 
le fanffe. In pratica <i tratta di 
.«i tu.re una tassa comunale. pro-
porzionata al redd:to mdividua-
'e. tile renla gratuito il traspor
to pjbblico C'e crescente inte-
re = -<> nellop n o:ie p ibbhca per 
qje=ta proposta. anche se non 
pochi pensano. a torto. che si 
tratti di un progetto utopistico. 

D. — Hal parlato dl sicu-
rtzza stradale, di inquinamtn-
to dell'aria. Come pensata dl 
risotvere questi probleml? 

R. — Intanto cerchiamo di ren-
dere p;u « umana » la \ ,ta delle 
strade di Stoccolma. Per questo 
a'cune \.e. come la Dratlnmgs-
galan (che e un po' la vontra 
via de! Cor«o). sono state e h i u v 
al traffico automobdistico « "o 
aceesso e permesK) *o!o ai pe-
doni. Con q-jestt prowedimenti 
cerchiamo non 5o!o di rendere 
s.cure v e altrimenti per.colos* 
ma contr.buiarrjo anche a com-
battere linquinamento de3"ar:a. 
L'lstitiito statale per la sanlta 
ha compirfo dcile ricerche wl io 
«smog > che hanno dato r « i l -
tati temficanti . NeU'ar.a di Stoc
colma. nel 1955. sono stare tro-
\ate 180 vr'a tonr/ellate di sco
r e d. benzirie cooibuste. 

D. — I rimedi? 

R — lo stes^o ho proposto al 
Parla-r/ento m d:segno di letire 
che prefer.-, e la ob^.gatori^a 
per t x : e !e a S.o de'.I'uso di tin 
depiratore. G.a :n commerc.o ce 
rve =o-io de^'.i ott-mi che molti 
ajtomoh:l.<ti g.a usano. S; tratta 
di eanwncerc le fabbnche au 
tomob.Iistsche s\cde>i a prowe-
dere di q-iesii purif:ca*.ori le 
auto prodotte. II Goverro ha 
nominato una commrasjone che 
studi questa povnoilita e ci sono 
boor* probabilita che si arrivi 
airapprovazione dt questa legge. 
G^ studi hanno appurato che in 
Stoccolma il cancro ai polmoni 
e quattro volte pit) rrequente che 
nelle campagne: hanno dimostra-
to come k> e smo*» deoostato 
impedisca al 40-60^ dei rag*i 
ultravio'etti di arr'vare a terra 
e di distruggere. quindi. i bat-
teri. Ecco quindi che un pro
blema che. for«e. ai piu, potra 
apparire marginale assunw di
mension! tali da Rluat'.flcare 
que<to nostro entus!ai 
prowedimento <R tal 
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settegiorni 
radio-TV 

DAL 16 AL 22 LUGLIO 

IT? 

Carraro coinvolto nel 
«Complotto di luglio » 
(martedi sul Pr imo ffv) 

Martsdl IS luglio alle or * 21 and r i in onda sul Programma Nazional« per la serie « Teatro inchiesta »: 
« II complotto d l luglio », d l Roger Manvel l ; regie d i V i t to r io Cottafavi. NELLA FOTO: Mino Bel le i , 
Lvcla Cetullo, Tino Carraro • Renato De Carmine in una scene d i « Complotto d l luglio ». 

16 LUGLIO Dotnenica 

TELEVISIONE 1 
1 1 , — MESSA 

12-12,45 LA TV DEGLI AGRICOLTORI 

1 7 , — TOUR DE FRANCE' 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

19,05 ENCICLOPEDIA DEL MARE 

19,55 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE DEI PARTITI 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGORNALE 

CAROSELLO 

2 1 , — DOSSIER MATA HARI (seconds p jn ta ta ) 

22,15 LA DOMENICA SPORTIVA 

2 3 , — PROSSIMAMENTE 

23,10 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
17,30 CONCORSO POLIFONICO « GUIDO D'AREZZO » 
18,30-20 SEMIFINALE COPPA EUROPA FEMMINILE 

Dl ATLETICA LEGGERA 

2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21,15 IMPUTATO ALZATEVI con Macario 

22,15 PROSSIMAMENTE 

22,25 LA GRANDE AVVENTURA - Te le ' lm 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 8. 13, 
15. 20, 23; 6,35: Musiche 
della domenira; 7,30: Pari 
e dispart; 8,30: Vita dei 
campi; 9: Musica per ar-
chi; 9,30: Messa; 10,15: Or-
chestre Migliardi e Maren-
za; 10,45: Disc-jockey; 11,40: 
Moderato beat; 12: Con-
trappunto; 13.15: Le mllle 
lire; 13.43: Canta Nico Fi-
denco; 14: Motivi all'aria 
aperta; 14,30: Zibaldone; 
1B.25: Pomenggio con Mi-
na; 17.55: Concerto sinfo-
nico diretto da Vittorio 
Gui; 19.30: Interludio mil-
sicale; 20,20: La voce di 
Tony Renis; 20.25: Batto 
quattro; 21,30: Concerto 
del clavicembalista George 
Malcolm; 22,15: Musica da 
ballo. 

SECONDO 

piazza; 15: Cantanti inter-
nnzionali; lfi: Musica leg
gera; 17: Musica e sport 
(nel corso del programma: 
Tour de France e « Premio 
Duca della Vittona di ga-
loppo»); 18,35: Arrivano i 
nostri; 19,50: Tour de Fran
ce; 20,10: Arrivano i no
stri (seconda parte); 21: 
La vita di Madame Curie; 
21.40: Organo da teatro; 
22: Poltronissima. 

TERZO 

Giornale radio: ore 7,30, 
8.30, 9.30. 10.30, 11.30, 13,30, 
18,30, 19,30, 21,30. 22,30; 
6,30: Buona festa; 8,30: Pa
ri e dispari; 8.15: II gior
nale delle donne; 9.35: Gran 
varietii; 11: Cori da tutto 
il mondo; 11,35: Juke-box; 
12: I virtuosi della tastie-
ra; 12.15: Vetrina di Hit 
Parade; 12,30: Musiche da 
film; 13: II gambero; 13,45: 
The Who; 14: Un disco per 
Testate; 14.30: Musica In 

Ore 9.30: Corriere dal-
l'America; 9.15: Beethoven; 
10: Musiche strumentali del 
Settecento; 10,35: Musiche 
per organo; 11: Hindemith; 
11,20: Concerto operistico 
diretto da N. Bonavolon-
ta; 12,20: Musiche di ispi-
razione popolare; 13: Gran* 
di interpretazionl; 14,30: 
Bandings e Brahms; 15,30: 
Un'eredita e la sua storia; 
17,45: Pianista Svlatoslav 
Richter; 18,30: Musica leg-
gera; 18,45: L' uomo del 
gelato, racconto di Lucas; 
19,15: Concerto di ogni se
ra; 20.30: Nubia: un salva-
taggio difTicile, a cura di 
Franco Cimmino, con la 
partecipazione di Silvio 
Curto e Sergio Donadoni; 
21: Maria, di Leocadio Ma-
chado; 22: II giornale del 
Terzo; 22,30: Kreisleriana; 
23,15: Rivista delle riviste. 

19 LUGLIO Mercoledi 

TELEVISIONE 1 
18 ,— TOUR DE FRANCE 

18,45 LA TV DEI RAGAZZI 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

NOTIZIE DEL LAVORO E DELL'ECONOMIA 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — 1440 MINUTI A LE MANS 

2 2 , — MERCOLEDI' SPORT 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
1 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21,15 PALCOSCENICO - F.'m d, Gregory La C»va 

22,45 PANORAMA ECONOMICO 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8. 
10. 12. 13, 11. 17. 20. 23; 
6.35: Corso di spagnolo; 
7.10: Musica stop: 7.38: Pa
ri e dispari; 7.48: Ieri al 
Psrlamento; 8.30: Canzoni 
del mattino; 9.07: Colonna 
musicale; 10.05: Le ore del
la musica: 12.05: Contrap-
punto; 1.1,37: Sempreverdi; 
14: Trasmissioni regionali; 
14.40: Zibaldone; 15.45: Pa-
rata di successi; 16: Per 
i piccoli; 16.30: Giornale di 
bordo; 16.40: Antologia mu
sicale; 17.15: Rocambole; 
17.30: Momento napoleta-
no: 17.45: L'Approdo; 18.15: 
Per vol giovani: 19,15: Ti 
scrivo dalTingorgo; 1930: 
Luna Park; 20,15: La voce 
di Caterina Caselli; 20.20: 
Andrema Pagnani in « I-et-
tere d'amore »; 22,10: Con
certo sinfonico diretto da 
Franco Caracciolo; 23,15: 
Oggi al Parlamento. 

SECONDO 

sioni regionali; 13: Pronto. 
chi parla?; 13.55: Finalino; 
14.01: Juke-box; 11.45: Di-
schi In vetrina; 15: Motivi 
scelti per voi; 15.15: Giova-
nl esecutori: soprano Mil-
ka Kaluskova; 15.35: Mu
siche di Pugnani-Kreisler 
e Beethoven; 16: Rapsodia; 
1638: Transistor sulla sab 
bia, 1830: Tour de Fran
ce; 1S.50: Apentivo in mu
sica: 1930: Tour de Fran
ce: 20.10: II bistolfo; 21.10: 
Come e perche. 21.20: Tem
po di jazz; 21.40: Musica 
da ballo; 22.40: Benvenuto 
in Italia. 

TERZO 

Giornale radio: ore 6.30, 
7,30. 8,30. 9,30. 10.30. 11.30, 
12,15, 13.30, 1430. 15.30. 
16,30, 1730, 1830. 19.30. 
2130. 22^0: 635: Colonna 
musicale; 7.40: Biliardino; 
8.20: Pari e dispari; 8.45: 
Signori 1'orchestra; 9,12: 
Romantica; 9,35: Album 
musicale; 10: I custodi; 
10.15: Un disco per Testa
te; 10,35: Corrado fermo 
posta; 11.42: Le canzoni de
gli anni '60; 12,20: Trasmts-

Ore 930: Corso di spa 
gnolo; 10: Musiche open-
stiche; 10.30: Giardmi e 
Arne; 10.45: Respighi e 
Rachmaninov; 12.10: L"m-
formatore etnomusicologi 
co; 1230: II clavicembalo 
di Bach; 1235: Concerto 
sinfonico diretto da Rudolf 
Barshai; 1430: Pianista Ro-
dolfo Caporali; 1530: Com-
positori contemporanei; 16: 
Torelli e Beethoven; 17.10: 
D o n i z e t t i e Ponchiel-
li; 1730: Turina; 1830: Mu
sica leggera; 18,45: Lo sport 
e gli italiani; 19.15: Con
certo di ogni sera: 2030: 
Dodici sonate per violino 
e clavicembalo di Gemi-
niani; 21: Brahms; 22: II 
giornale del Terzo; 2230: 
Incontri con la narrativa; 
23: Musiche di Giovanni 
Gabrieli; 23.20: Rivista del
le riviste. 

20 LUGLIO Giovedi 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllli: 

TELEVISIONE 1 
17,45 TOUR DE FRANCE 

18,30 LA TV DEI RAGAZZI 

19,30 CONCERTO IN MINIATURA 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — EMILIANA con Ra~.se e F.su 

2 2 , — LE VILLE MEDICEE 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
18,45 OUATTROSTAGIONI 

19,15-19,45 SAPERE . Anni inquiet i : 1918-1940 

2 1 . — TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 

21,15 PERRY MASON 

22,05 TORNEO INTERNAZIONALE Dl BALLO AMATORI 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7. 8. 
10. 12. 13. 11. 17. 20. 23; 
635: Corso di spagnolo: 
7.10: Musica stop; 738: Pa
ri e dispari; 7.48: Ieri al 
Parlamento: 830: Canzoni 
del mattino: 9.07: Colonna 
musicale; 10.05: IJC ore del
la musica; 12.05- Contrap-
punto: 1333: E" a rnva to un 
bastimento; I t : Trasmis-
sioni regional:. 14.40: Zi
baldone. 15.45: I r.o«-tn 
successi: 16: Per l raeazzi, 
16.30: Novita disccvranche. 
17.15: Rocambole: 1730: 
Momento napoletano. 17.15: 
Allegre fisarrnoniche. 18.05: 
Gran varieta. 18.30: Luna 
Park. 20.15: La voce d: 
Frank Sinatra. 20.20: So 
rata di gala; 21.05: Vio'.on-
celhsta J Dupri* e piar.i-
sta R Cnxxle. 21.15: Suc
cessi italiani per orcfce<:ra, 
23: Oggi al Parlamento. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 630. 
730. 830. 930. 1030, 1130, 
12.15. 1330. 1130, 15.30. 
16,30. 1730, 1830. 19.30, 
2130, 2230; 635: Colonna 
musicale; 7.40: Biliardino; 
8.20: P a n e dispari; 8.45: 
Signori T orchestra; 9.12: 
Romantica; 9.35: Album 
musicale; 10: I custodi; 

10.15: Un disco per Testa
te; 1035: Parole d'amore; I 
11,42: Canzoni degli anni I 
60; 12.20: Trasmissioni re

gionali; 13: Tutto il mon- I 
do in due; 1335: Finalino; | 
14: Juke-box; 14.45: Novita 
discograflche; 15: La ras- I 
segna del disco: 15.15: Gran- | 
di viohnisti: Yehudi Me-
r.uhin: 16: Polisti di mil- I 
><ca leggera: 16-38: Tran- | 
sistor sulla sabb:a; 1830: 
Tour de France; 1830: I 
Apentivo in musica. 19.50; | 
Tour de France 20.10: Se-
*to senso. 2030: Canzoni I 
del U'e>t: 21: Italian Eas* | 
Coast Jazz Ensemble '67; 
21.40: Musica da ballo. I 

TERZO | 

Ore 9: « Croc:era d'esta-
te *. 9.30: Cor--o di spa- I 
cnolo; 10: Brahms e Men | 
deIs«ohn: 1035: Musiche 
po'.ifor.iche. 10.55: Ritrat- I 
to di Ghedim. 12.20: Rach- * 
manmov e Hindemith: • 
1235: Antoiogia di inter- I 
preti; 1430: Musiche ca-
menst iche di Schumann; I 
1530: Novita discograflche; | 
16.05: Bloch e Bartok; 17.10: 
L'improwisazione in mu- I 
sica: 18.30: Musica legge- ™ 
ra; 18.45: Pagina aperta: | 
19.15: Concerto di ogni I 
sera: 2030: Manon di Mas
senet <ne 1 T mtervallo: II I 
giornale del Terzo >. I 

" | Prende | 
11 /'/«v/a» | 
11 {(Cordial- j 
11 menfe» '67 § 
1 5 18 anni, primo anno di ^ 

r lettere, fiorentina, Eliana — 
5 Pilati sara la « ragazza del- S 

1 = la sigla» di Cordialmentc = 
= edizione 1967. Incontrata = 
S per caso dal regista Gam- — 

I s ma durante i giorni del- Jjj 
5 Talluvione di Firenze alia s 
S Biblioteca Nazionale dove jjj 
5 prestava la sua opera di 5 

I S volontaria, la giovane stu- = 
S dentessa, nuova ad ogni 5 
= esperienza cinematografica s 

I s e televisiva, e stata chia- s 
S mata a Roma e scelta do- = 
S po una selezione durata di- s 
~ versi giorni. — 

1 = I bambini discoli saran- s 
S no oggetto di un servizio s 
S della rubrica di Gian Pao- = 

I S lo Cresci e Andrea Barba- S 
= to, la cui prima puntata S 

andra in onda martedi 18 s 
luglio (ore 21,15, secondo = 
programma TV). S 

CVzi ha visto? e il titolo E 
di un servizio realizzato ~ 
da Michelangelo Panaro e ~ 
Franco Giustolisi, che ten- S 
tera di mettere a fuoco 5 
un dehcato argomento di s 
edurazione civica: gli ita- E 
liani si fermano di fronte S 
ad un incidente stradale? E 

ii 

{d'intervista)) j 
{ di Alberto i 
| Moravia j 
j alia radio I 
= L ir.tervista di Aiberto — 
— Moravia. \ a m onda sa- S 
S bato 22 luglio <ore 22.30. E 
E sul terzo programma nella S 
S nibrica Or^a Mir.nro. per E 
s la regia di Giandomenic(» — 
= Giagni e r.ell'interpretazio- S 
E r.e di Salvo Randone. Gian S 
r m Bonagura e Giacomo Pi- E 
S porno. — 
E QTIOSTO atto unico del no- S 
= stro p:u noto romanziore E 
E e una gustosa e parados- = 
s sale interpretazione della E 
S condizione umani , condot- = 
s ta sul filo di una lucida S 
s ironia. Invnato dalla Luna E 
s per condurre un'mchiesta E 
s sui costumi delTuomo del- E 
— la Terra, un giomalista se- S 
S lenita mtervista il mini- £ 
E stro della propaganda di S 
S uno Stato totahtario. E 
S Si desume assiomatica- E 
Z mente dalle dichiarazioni S 
S del ministro che soltanto E 
S i ricchi sono colti. buoni S 
S e raff mat i, mentre i poveri E 
E sono sempre ignoranti. pn- s 
S vi di gusto e dediti al vi- E 
E zio del lavoro quotidiano. S 

17 LUGLIO 

TT" 

Lunedi ^ y ? | 

TELEVISIONE 1 
17-17,45 TOUR DE FRANCE 

18,15 LA TV DE RAGAZZI 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALB 
CAROSELLO 

2 1 , — GUARDIA, LADRO E CAMERIERA - Film 

22,25 ANDIAMO AL CINEMA 

2 2 3 5 I PRONIPOTI . Car to i i anlmatl 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21,15 QUESTESTATE 

2 2 , — CONCERTO DEI VIRTUOSI Dl ROMA 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10, 12. 13. 14, 17, 20, 23; 
6.35: Corso di spagnolo; 
7.10: Musica stop. 7.48: 
Pari e dispari; 8,30: Can
zoni del mattino; 9.07: Co
lonna musicale; 10,05: Le 
ore della musica; 12,05: 
Contrappunto; 13,37: Can
zoni senza parole; 14: Tra
smissioni regionali; 14.40: 
Zibaldone; 15,15: Album di-
soografico; 16: Sorella ra
dio; 16,30: Antologia musi
cale; 17,15: Rocambole; 
17.30: Momento napoleta-
110; 17,15: Musica leggera 
da Vienna; 18,15: Per voi 
giovani; 19.15: Ti scrivo 
dalT ingorgo; 19,30: Luna 
Park; 20,15: La voce di 
Wanna Scott 1; 20,20: Pic
colo concerto jazz; 21: II 
Novecento di Ottorino Re-
spighi; 22,20: Dora Musu-
meci al pianoforte; 22,30: 
Nero nerissimo; 23: Oggi 
al Parlamento. 

SECONDO 

10,15: Un disco per Testa
te; 10,35: lo e il mio ami-
00 Osvaldo; 11,12: Canzoni 
elegit anni '60; 12,20: Tra
smissioni regionali; 13: 
Giallo « 13 »; 13.55: Finali
no; 11.04: Jukebox; 11.43: 
Tavolozza musicale; 15: Se
lezione discograflca; 15,15: 
Organista Albert Schweit
zer; lfi: Rapsodia; 16,38: 
Transistor sulla sabbia (tra 
le 10.45 e le 18: Tour de 
France): 18,50: Aperitivo 
in musica; 19.50: Tour de 
France; 20,10: II mondo 
delTopera; 21: New York 
'<i7: 21,10: Musica da bal
lo; 22.10: Benvenuto in Ita
lia. 

TERZO 

Giornale radio: ore 6,30, 
7.30. 8,30. 9,30, 10.30, 11.30. 
12.15, 13.30, 14,30, 15.30, 
16,30. 17.30, 18,30, 19,30, 
21.30. 22.30; 6,35: Colonna 
musicale; 7,10: Biliardino; 
8.20: Pari e dispari; 8,15: 
Signori T orchestra; 9,12: 
Romantica; 9,35: Album 
musicale; 10: I custodi; 

Ore 9: « All'aria aperta »; 
9,30: Corso di spagnolo; 10: 
Musica sacra; 10,40: Cle
ment! e Prokofiev; 11,25: 
L i s z t e Dvorak; 12,20: 
Haydn; 13: Antologia di in-
terpreti; 14,30: Capolavori 
del Novecento; 15,20: Krei-
sler; 15.30: Turandot, ope
ra di F. Busoni; 17,10: I 
corali per organo di J S. 
Bach; 17.50: Janacek; 18.30: 
Musica leggera; 18.45: La 
lanterna; 19,15: Concerto 
di ogni sera; 20,10: II gran-
de orecchio, commedia di 
Pierre Aristide Breal; 22: 
II giornale del Terzo; 22.30: 
La musica, oggi; 23: Rivi
sta delle riviste. 

21 LUGLIO Yenerdi 

TELEVISIONE 1* 
18 ,— TOUR DE FRANCE 

18,45 LA TV DEI RAGAZZI 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — DOMENICA AL MESSICO 

2 2 , — IL BARONE - Te'e-". m 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21,15 IL TRIANGOLO ROSSO - Lo i tonosciuto ( p n ^ o eps . ) 

22,05 ZOOM 

2 3 , — SIRACUSA- NUOTO 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio- ore 7. 8. 
10. 12. 13. 14. 17. 20. i l ; 
633: Corso di spagnolo; 
7.10: Musica stop. 7.38: Pa
ri e dispari; 7.48: Ieri al 
Parlamento, 830: Canzoni 
del mattino; 9.07: Colonna 
muMcale. 10.05: Le ore del
la musica: 12.05: Contrap
punto; 13.33: Orchestra can
ta: It: Trasmi.«:oni reg:o 
na'.i; 14.10: Zibaldone. 15.13: 
Relax a 45 gin, lfi: Per : 
racazz!: 16.30: Antologia 
musicale: 17.15: Rocambo
le. 17.30: Momento nano-
leiano: 17.15: Inchiesta al 
*-o!e. 18.15: Per voi ciova-
r.i; 19.15: T: scrivo dalTm 
corco; 19.30: I.ur.a Park. 
20.13: La voce di Isabella 
Iar.r.etti. 20.20: Concerto 
<«:nfori:co diretto da Theo
dore Bli>omfteld. 21.50: 
MuMca leggera dalia Ju
goslavia: 22.15: Parliamo 
di spet'acolo. 22.30: Chiara 
fonfana: 23: O^gi a! Par
lamento 

SECONDO 

Giornale radio- ore 6.30. 
7.30. 830. 9.30. 10.30, 1130. 
12.15. 1330. 1130, 15.30, 
1630. 1730, 1830. 19.30. 
2130. 2230; 635: Colonna 
musicale; 7.10: Biliardino. 
8.20: Pari e dispari. 8.45: 
Signori T orchestra. 9.12: 
Romantica, 9.35: Album 
musicale: 10: I custodi; 
10,15: Un disco per Testa

te; 1035: Le stagioni delle 
canzoni; 11.42: Canzoni de
gli anni '60; 12.20: Tra
smissioni regionali; 13: Hit 
Parade: 1335: Finalino; 14: 
Juke-box: 14.45: Per gli 
amici del disco; 15: Per 
la vostra discoteca; 15.15: 
Marilyn Home e Boris 
Chnstofl: 16: Rapsodia; 
16.3K: Transistor sulla sab
bia fnell'mtervallo: Tour 
no France); 18.30: Aperi 
tivo in musica. 1930: Tour 
de France: 20.10: Ella Fitz
gerald. 21.10: Cantando in 
la/z: 21.10: Microfono sul 
la c:t'a- I.anciano. 21.-35: 
Musica da ballo. 22.10: Ben
venuto in Italia. 

TESZO 

Ore 9: «Trampoiir.o •. 
930: Cor*o di spagnolo. 
10: Beethoven e Chabnor. 
10.35: Weber. 11: Elgar. 
11.10: Beri:o/ p Kodaly: 
12.20: Loeiilet e Prokofiev. 
12.30: Sohsta Geza Anria; 
11.30: Soprano Montserrat 
Caballe: 15.10: Telemann; 
1530: Dvorak e Dello Joio. 
16.15: Franck; 17.10: Musi
che di Mozart; 1735: Bor-
tolotti; 18,30: Musica leg 
gera; 18.45: Quesfanno non 
e finita ancora; 19.15: Con
certo di ogni sera; 2030: 
Lmterno della Terra: 21: 
Pickwick e la legge; 22: II 
giornale del Terzo; 22,40: 
Idee e falti della musica; 
22.50: Poesia nel mondo; 
23,05: Rivista delle riviste. 

18 LUGLIO li Martedi i 

TELEVISIONE 1 
16-16,45 TOUR DE FRANCE 

18,13 LA TV DEI RAGAZZI 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — TEATRO INCHIESTA . N. 9 : II complotto di luglio 

22,15 INCONTRI 1967 . Loult D« Broglle 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2' 
19,15-19,45 SAPERE - Storia dell'energia 

2 1 , — TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 

21,15 CORDIALMENTE 

22,15 CHI TI HA DATO LA PATENTE? 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7. X, 
10. 12. 13, II. 17. 20. 23; 
6,35: Corso di spagnolo; 
7.10: Musica stop; 7.3K: Pa
ri e dispari; 7.18: Ieri al 
Parlamento; 8,30: Can/.oni 
del mattino; 9,10: Colonna 
musicale; 10,05: Le ore del
la musica; 12,05: Contrap
punto; 13.37: E ' arrivato 
un bastimento; 11: Tra
smissioni regionali; 14,40: 
Zibaldone: 15.45: Un quar
to d'ora di novita: 16: Per 
1 ragazzi; 16.30: Novita di-
scografiche france.si; 17,15: 
Rocambole; 17,30: Parlia-
1110 di musica; 18,05: Luigi 
Bonzagni alia lisannonica; 
18.15: Per vol giovani; 19,30: 
Luna Park; 20,15: La voce 
di Antoine; 20,20: La Gio-
conda, di Ponchielli; 23: 
Oggi al Parlamento. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6,30, 
7.30, 8,30. 9.30. 10.30. 11.30. 
12.15. 13.30. 11,30, 15.30, 
16,30, 17.30. 18.30. 19.30. 
21.30. 22.30; 6.35: Colonna 
musicale; 7.10: Biliardino. 
8.20: Pari e dispari, 8.15: 
Signori T orchestra; 9.12: 
Romantica; 9,35: Album 
musicale; 10: I custodi; 
10,15: Vi\ disco per Testa
te; 10,35: Cetra dovunque; 
11,35: La posta di Giuliet-
ta Masina; 11,45: Canzoni 
degli anni '60; 12,20: Tra-

sniissioni regionali. 13: Lei 
che in* dice9; 13.55: Fina
lino; 11,01: Jukebox; 11,15: 
Cocktail musicale; 15: Can
zoni; 13,15: Gratuh diret-
ton: Pierre Monteux; l(i: 
Sohsti di musica leggera; 
16,38: Transistor sulla sab-
bm (nelT mtervallo: Tour 
de France); 18,30: Apenti
vo in musica; 19,50: Tour 
de France; 20,10: II vostro 
anuco Rascel in «Holly-
woodiana »; 21,10: Non tut
to ma di tutto; 21.20: Mu
sica da ballo; 22: Comples-
st e sohsti di j a / / : 22,10: 
Benvenuto in Italia. 

TERZO 

Ore 9.30: Corso di spa-
gnolo; 10: Musiche clavi-
cembalist iche; 10.20: Vi
valdi, Telemann e Haydn; 
II: Sinfonie di Sibeilus; 
11.25: Schubert e Mendels
sohn; 12.20: Glazunov; 12,55: 
Violinista Henryk Szeryng; 
11.30: Pagine dalla «Lo-
reley» di Catalani; 15,3(1: 
Novita diseografiohe; 16,10: 
Compositon italiani con
temporanei; 16.50: Chopin; 
17.10: Sciostakovic; 18,30: 
Musica leggera: 18,15: Ar-
i-heologia in Italia; 19.15: 
Concerto di ogni sera: 
20,30: II pensiero filosotico 
fra i due secolr. 21: Liszt, 
o della coscien/a roman
tica; 22: II giornale del 
Terzo; 22,40: Rivista delle 
riviste. 

22 LUGLIO Sabato v ; j | 

TELEVISIONE 1* 
17,15 LA TV DEI RAGAZZI 

18,45 TOUR DE FRANCE 

19,15 SETTE GIORNI AL PARLAMENTO 

19,40 ESTRAZIONI DEL LOTTO 

19,45 TEMPO DELLO SPIRITO 

19,55 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE DEL LAVORO E DELL'ECONOMIA 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — « ECCETERA, ECCETERA .. -

con Gino Bramier'i e Marisa Del Frate 

22,10 LINEA CONTRO LINEA 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
17,15-18.45 OSTRAWA: ATLETICA LEGGERA (Pr,rra parte) 

19,15 OSTRAWA ATLETICA LEGGERA (Se:c-da parte) 

20-21 SIRACUSA: NUOTO 

2 1 , — TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 

21,15 NANOOK - F '~i di F ~ e - t / 

22,20 LE NUOVE INCHIESTE DEL COMMISSARIO MAIGRET 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio- ore 7. 8, 
10, 12. 13. 11. 17. 20. 23; 
635: Corso di spagnolo; 
7.10: Musica stop. 738: Pa
ri e dispari: 7.18: Ieri al 
Parlamento: 8.30: ranzoni 
del mattino: 9.07: II mon
do del d:-co itahano; 10.05: 
Le ore della mii'-ira. 12.05: 
Contrappunto; 13.20: IJC 
rr.ille lire; 1330: Pon'e ra-
d.o. 11.30: Complf-'O vo-
ralo. 13.10: Zibaldone. 13.15: 
Schf rrr.o rr.u^icale; 16: Per 
1 ragazzi. 1630: Hit Pa
rade. 17.20: L'ambo dri".a 
s^'Tirnana: 17.27: B<is*.o Ni-
co'.a Ghiaurov. 18.05: I-.-
r r . r /n con '.a scior.za. 1S.15: 
Trat'en:rr.ento :r. rr.usica. 
1930: Luna Park. 20.15: 1-t 
vixe di Mario Abb*" . 
20.20: Abbiarr.o trasrr.o--so. 
22.10: Musiche ri: Mr.r.:;;-z 
ko MlvT.ar^ki. Ba:rci e 
Szabelsk: 

SECONDO 

Testate; 1033: Batto quat
tro: 11.12: Canzoni degli 
anni '60; 12.20: Dixie-beat; 
12.15: Passaporto. 13: Ma-
halia Jackson: 1335: Fi
nalino; 11: Juke-box; 14.45: 
Ar.go'.o musicale; 15: Re
cent issime in microsolco; 
15.15: Grand! direttori: John 
Barbirolh: 16: Sohsti di 
ir,u=ra leggera; 1638: Tran* 
s:^tor «=uila sabbia; 1730: 
Estraziom del lotto; 17,40: 
Bandiera gialla; 1835: Rt-
balta di successi; 1830: 
Aperitivo in musica; 1930: 
Tcur de France; 20,10: Fe
stival del jazz di Praga 
!r*>.: 21.10: Musica da bal
lo. 22.10: Benvenuto m Ita-
i:a 

TERZO 

Giomaie radio- cjre 630. 
7.30, 830. 930. 10.30, 1130. 
12.15. 1330. 1130. 15.30. 
1630. 1730. 1830. 19.30. 
2130. 2230; 635: Colonna 
musicale. 7.10: Biliardino. 
8.20: Pari e dispari; 8,15: 
Signori T orchestra; 9.12: 
Romantica; 935: Album 
musicale; 10: Jazz tradi-
zionale; 10,15: Un disco per 

Ore 930: Corso di spa-
cr.olo. 10: Bach; 10.45: Tar-
r f ia p De La Maza; 11: An-
tolo-ua di mterpreti; 1230: 
Dehus e Barber; 1235: Mu
siche di Ciaikowski; 1430: 
Quartetto di Pangi; 15,30: 
II rat to dal serraglio, di 
Mozart; 17.40: Casella; 18.10: 
Paeanini: 1830: Musica leg
gera; 18.15: La grande pla-
tea; 19,15: Concerto di ogni 
«-era. 20.20: Concerto sin
fonico diretto da Carlos 
Kleiber; 22: II giornale del 
Terzo; 2230: L'intervista, 
un atto di Moravia; 23,10: 
Rivista delle riviste. 
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MOSCA 
17 Ungheria ha presentato il secondo 
film del giovane regista Istvan Szabo 

II padre riconferma 
un cinema di punta 
«II ladro » di Louis Malle, presentato dalla Francia, e 

un'opera di elegante e pungenfe fattura 

Festival dei Due Mondi 

da Clementina bocciata 
sostituita dai balletti 

Dell'originario programma e rimasta la novita di Chailly 
Successo deir« Omaggio a Kandinsky» 

Dal nostro inviato 
MOSCA. 14 

Come il protagomsta del Wa-
|re di Istvan Szabo, il giovane 
finema ttngherese si e fatto 
ilulto prendendo coscienzu del 
tssato c superandolo: non di-

\ersamente die in Venti ore, 
I senza speranza, in Dieci-

lila soli (per citare appena 
talc uno dei titoli che hanno 
jsto la cinematografia magia-

in una situazione di punta, 
vi soltanto tra i paesi sociali-

ti), anche qui la storia condi-
fona ed esprime Vesistenza de
li uomini, pesa su di essa co
ke un imperativo virile. 
\ II piccolo Tako ha perduto, 
roprio negli ultimi giorni di 
terra, il padre, stroncato dal-

jatiche e dai disagi delta 
ropria professione di medico, 
sercitata nelle condizioni piu 
ifficili, II bambino conserva 
eligiosamente i pochi oggetti e 
li scarsi ricordi dell'uomo che 
It ha dato la vita: nelle sue 
mtasticherie infantili, nei suoi 
iscorsi con i compagni, il pa
re diventa un eroe delta Re-
istenza, un partigiano dalle 
yericolate imprese, un campio-

di scienza e di audacia; il 
rimo maggio egli vede, con 

|Ii occhi del sogno, campeg-
iare I'immagine di lui fra 
telle celebri ed esaltate del-

\epoca. 
11 ragazzo cresce, e la sua 

icipiente maturitd coincide 
>n i drammatici avvenimenti 
H 1956: egli apprende quanto 

comune il rischio. e quanto 
iri invece il coraggio autenti-

la consapevolezza veritie-
\a; la leggendaria memoria pa-
?rna si affievolisce, il vetro 

tell'orologio da polso — uno 
\ei Jeticci familiari — si incri-

mentre insegne e statue 
lolossali o modesti soprammo-
fili vengono gettati al macero. 
,'incontro con una ragazza 
Vbrea, Anni, che ha avuto i pa-
fenti sterminati in un lager, co-
tituisce ancora un urto dolo-

Ipso e benefico con la realtd. 
foi una sosta quasi casuale 
iella cittadina dove il padre ha 
flssuto e lavorato a lungo per-
xelte al figlio di ricostruirne 
irzialmente il ritratto oggelti-

\o, di sostituire all'idolo amato 
temuto una semplice, spoglia 

igura umana. Non senza ulte-
fiore travaglio, Tako comincia 

emanciparsi dallo stato di in-
trioritd, ad affermare il pro-
rio to e a sentirsi, nello stesso 
tmpo, legato agli altri: ad An-

ai suoi amici, alia societa 
xe lo circonda. 
11 film ha la struttura libera 

i aperta di un poemetto, ed an-
wera pagine d'intensa, strug-
ente bellezza, come il rac-
into favoloso del primo tram 
te per cor re di nuovo le strode 

Budapest sconvolta dagli 
lenti bellici: a questa sua 
pirazione lirica, benche ratio-
ilmente controllata, si posso-

riferire anche git scompen-
gli squilibri, qualche lun-

iggine e caduta di tono, qual-
ie troppo scoperto omaggio a 
Uodelli (il Fellini di Otto e 
[lezzo. ad esempio), dai quali 

regista e ecidentemente af-
iscinato. 
\Ma. con tutto cid. quale fre-
thezza e quale ricchezza di 
nguaggio, quale amore e qua-

considetazione per la mate-
della vicenda, per i perso-

tggi, per i loro rapport i, le 
TO sofferenze! La pedanteria 
le un certo tipo di indagine 
licologica (e psicoanalitica) 
nta con se. quasi inevitabil-
lente, e dtssolta nello slancio 
ell'invenzione narrativa. nella 
tprevedibilitd delle soluzioni, 
ilia moderna misura dello sti-

a definire il quale concor-
tno Vesatto timbro delta foto-
rafia in bianco e nero di San-
?r Sara e la giusta condotta 
slla recitazione. affidata ad 
ttori di vaglia anche per le 
irti minime e marginali. Non 
icora trentenne. e al suo se-
jndo lungometraggio (il pri-
no fu L'eta delle illusioni). 

istran Szabo si collega gia tra 
migliori del cinema europeo 
oggi. 

II festival moscovita e cosi 
ntralo nel suo pieno: insieme 
in VUngheria. un bel successo 

h pubblico ha riscosso la Fran-

iuccesso a Londra 
di una commedia 
di Jules Feiffer 

LONDRA. 14. 
[Vivo successo ha avuto a Lon-
Va la prima rappresentazione 

Little murders, una satira 
kittosto - spietata della societa 

Bewyorkese. scritta da Jules 
Feiffer. il noto disejmatore a-
nwricano. 

cia, presentando II ladro di 
Louis Malle: opera di elegante 
e pungente fattura, ambientata 
in quegli anni di fine secolo, 
cui il cinema d'oltr'Alpe si e 
ispirato piu di una volta. Geor
ges, il protagonista, diviene la
dro per vendetta e per dispet-
to: defraudato dell'eredita pa-
terna dallo zio, e non potc.ido 
sposare quindi I'amata cugina 
Charlotte, ne manda a monte 
il matrimonio col rubare i 
gioielli che rappresentano Vuni-
co solido possesso della fami-
glia del fidanzato di lei. Poi 
Georges ci piglia gusto: entra 
in un giro di simpatici, esperti 
maladrini, e scopre che quel 
mestiere ne vale un altro, che 
pud render e molto di piu. 
Avendo collezionato un buon 
numero di rapine e di donne, 
il nostro scassinatore si imbat-
te in Charlotte, e sente rinasce-
re dentro di s& I'antica pas-
sione. 1 due potrebbero anche 
essere felici, con un po' di cini-
smo: poichd il rispettivo zio e 
padre defunge, logorato dagli 
stravizi (I'ultima amante glie-
Vha rifilata malignamente lo 
stesso Georges), e, falsifican-
done il testamento, lei e lui 
sono in condizioni di goderne 
i beni residui. Ma ormai il la
dro e posseduto come da un de-
mane: abbundonato dai suoi 
compari, ritiratisi a vita priva-
ta, egli prosegue all'infinito 
quellesistenza solitaria e not-
turna. 

Per la veritA, il passaggio 
dal disincantato esercizio della 
< professione » alia monomania 
distruttiva e autodistruttiva 
(«il furto £ una forma di sui-
cidio » diceva il regista nell'il-
lustrare le sue intenzioni) £ 
brusco. e scarso di argomenti. 
11 primo atteggiamento £ moti-
vato, in maniera esplicita, dal
la mordente rappresentazione 
d'una societa dominata da bar-
ghesi panciuti e odiosamente 
soddisfatti di si, da politici 
reazionari e imbecilli, da gen-
darmi pronti a far uso della pi-
stola e della ghigliottina. Assi-
stendo a una esecuzione capita
te, e poi alia morte violenta 
di uno dei suoi maestri, che e 
evaso dalla deportazione e che 
vuole mettere il propria talen-
to al servizio di un ideate anar-
chico, Georges sembra sul pun-
to di acquisire una piu elevata 
coscienza; ma troppo rapida-

mente e sommariamente il suo 
istinto eversivo si ripiega e si 
consuma su se stessn. Sicctte 
uno schema intellettualistico 
finisce col sovrapporsi alia og-
gettivita delle situazioni e dei 
loro possibili sviluppi, atte-
nuando la carica problematica 
di un racconto peraltro mai 
volgare, e spesso squisito sotto 
Vaspetto della composizione 
delle immagini (la fotografia a 
colori e di Henri Decae). Spiri-
toso e insolitamente misurato 
Jean-Paul Belmondo, nelle ve-
sti di Georges: gli fanno coro
na attori. e soprattutto attrici, 
di notevole pregio. 

Aggeo Savioli 

Dal nostro inviato 
SPOLETO. 14. 

Quando il maestro Menotti, 
viene alia ribalta. e fa la ti-
ritera sulle prove generali 
(« ... questa non e una prova 
generale, e una prova come 
le alt re, dovete vedere la 
"pr ima", eccetera, eccetera *), 
bisogna credergli, e come! 

Caspita. e vero. Si e dato il 
caso. che la prova generale 
della « -/arzuela > di Bocche-
rini. I-a Clementina (se ne era 
parlato. attraverso conferenze-
stampa, una decina di volte), 
non solo non sia stata una pro
va generale, ma dev'essere 
stata proprio la prima prova, 
e I'ultima. Cosi convincente 
che. per migliorare lo spetta-
colo. stasera al Caio Molisso. 
La Clementina, provata l'altra 
sera, non si 6 piu rappresen-
tata. 

Adesso Menotti capira come 
le prove generali siano. al con-
trario .importantissime quando 
in esse confluisca il risultato 
di una onesta preparazione 
della «cosa > da rappresenta-
re. Soltanto se tutto continua 
ad essere improvvisato dilet-
tantismo. si pu6 fare a meno 
delle prove generali: ma in-
tanto se ne fa a meno. in 
quanto puft succedere che pos-

sa farsi a meno anche della 
« prima ^. 

E' grave che un fatto del 
genere capiti in questa decima 
edmone del Festival, gia di 
per se scadente nel campo 
operistico, e come improv\isa 
decisione. adottata alia vigilia 
dello spettacolo al quale vien 
tolta — per quanto mal pre-
parata — la parte piu cospi-
cua della serata. La quale se-
rata, predestinata a segnare 
il trionfo di < operine > e an-
data invece a gloria del bal-
letto. 

I due atti della Clementina 
sono stati. infatti. sostituiti da 
due composi/ioni coreutiche: 
una di Amodio. l'altra di Rus-
sillo. che, insieme con YOmag-
gio a Kandinsky, hanno accre-
sciuto il disagio dell'unica ope-
rina rimasta in programma. 
Cioe. Markheim, di Luciano 
Chailly. 

Si tratta di una piece che 
non dura neppure venti mi-
nuti e stenta a trovare pochi 
second i di una piu intensa 
emo/ione. 

La vicenda e tolta libera-
mente da un racconto di Ste
venson. Un uorno. Markheim. 
uccide (pugnalata alia schie-
na: si vede ad apcrtura di si-
pario. e pare verissima) un 
usuraio - antiquario. Sconvolto 

Dramma elisabettiano a Fiesole 

< Tragedia nuda una 
esperienza stimolante 
Dal noitro inviato 

FIESOLE. 14. 
Tempo di vacame. tempo di 

prosa aH'aperto. L'ltalia teatrale 
si getta nelle arene romane. 
prende d'assalto le ville seicen-
tesche. si infiltra fra i pini seco-
lari dei centri balneari alia moda. 
abbandona gli abiti ~ di tutti i 
giorni ed infila i paludamenti 
plautini e rinascimentali. Teatro 
all'aperto, quindi ,e teatro «in 
costumes: nello spazio di tre 
giorni: un anonimo elisabettiano. 
un Ben Jonson. un Lope de Ve
ga. La duchessa d'Urbino di Lo
pe de Vega ieri sera a Casti-
glioncello: Volpone di Ben Jon
son. domani sera a Gtibbio: Tra* 
aedia nuda di anonimo elisabet
tiano. stasera ai Teatro Romano 
di Fiesole. 

« Trapedia nuda * (Arden of Fe-
versham questo il titolo originate 
del lavoro: quello fra virgolette 
lo ha coniato Paola Ojetti che 
ha curato la traduzione e la 
riduzione da cinque a due tem
pi del dramma^ e stato pre
sentato al pubblico della XX 
Etate fiesolana dalla Com-
pagnia stabile del Teatro 

Metastasio di Prato. un grup-
po di giovani stracarichi di 
entusiasmo ai quali, per l'occa-
sione. il regista Nello Rossati 
ha affiancato attori di provata 
esperienza come Anna Miseroc-
chi. Carlo Hintermann e Nanni 
Bertorelli. Ma, a parte questi in-
nesti. lo spettacolo e nato tutto 
sulle «tavole » del Metastasio di 
Prato a coronamento della prima 
e. per piu di un aspetto. felice 
stagione della « Stabile pratese >. 
Sorta come teatro-studio. sotto 
la guida del collega Poesio e 
maturatasi gra/ic- .ul.i ••I^I.-
le collaborazione fornita dalla 
direzione del Metastasio e dal-
1' Amministrazione democratica 
del comune di Prato. oggi que
sta compagnia sta superando. se 
pur faticosamente. i confini della 
sperimentazione: manifesta an
cora certi lirniti — fra tl « sacro 
fuoco > filodrammatico e la 
scanzonatezza goliardica — ma 
son limiti che possono essere fe-
licemente superati con il tempo. 

E Trapedia nuda? Non ce ne 
siamo dimenticati. Pare che il 
suo autore. restato ignoto. 1'abbia 
scritta (e fatta rappresentare) 
intorno al 1590, prendendo spun-

A Ischia la « Canzone napoletana » 

Sorprende il dialetto 
di Anna German 

Nostro servizio 
ISCHIA. 14. 

« E facimmece 'a croce!... 
Chr.sfn i n'ata jurnata!...». 
Co5i dicono i versi — rxpresi 

da un notissimo modo di dire, ti-
picamente napoletano — della in-
teressante canzone di Ettore Lom-
bardi. che lo stesso autore ha 
presentato in coppia con Don 
Backy. 

Ed in questa atmosfera un po-
co mistica (si sente aid la vici-
nanza delta conclusione di doma
ni sera: le operaziom di voto si 
effettueranno nel concento di San 
Francesco d"Assist a breve di-
stanza daua Villa Floridiana) ha 
preso il via neU'isola verde la 
seconda parte della quindtcesima 
edizione — nuova formula — del
la massima rassegna canora par-
tenopea. 

Molte delle composizioni pre-
sentate stasera contengono im-
plorazioni a Dio — cui * 'O mun-
no sta mmano >. dice Sergio Bru
nt, interprete ed autore di Mia. 
la canzone che ha aperto la se-
conda scampagnata estiva di 
questo festival in giro per U 
golfo. 

Ma prima dt passare in rasse
gna i * pezzi > ed i cantar.U di 
oagi e necessario parlare qual
che attimo delle prime sctte clas-
sificate per la finale: 'O matusa — 
grazie all'otuma presentaziove di 
.Vino Taranto — e riusctta a su-
perare proprio negli ultimissimi 
rofi "O Vesiiv:o di Modugvo. Un 
solo voto di differenza: rispetti-
vamente 50 e 19. Probabilmente 
— si dice — molti giurati si so
no ritrovati nel personaggio del
ta canzone di Palomba e Al
lien... 

Si sono poi classificate neU'or-
dine: Pulecenella. core 'e Nap* 
le (p. 45); A canzone (p. 40): 
Angelica (p. 45); Allegretto ma 
non troppo (p. Tl) e Casarella 'e 
piscatore (p. 27). 

Come avevamo previsto. solo 
grazie alia interpretazione dt 
Sunzio Gallo e di Memo Remigi 
e riuscita ad arrivare in finale 
anche Angelica, che a giudizio 
unanime e tra le pegpiori. 

Evtdentemente i giudici sono 

stati influenznti positivamente dal
le qualita canore indiscutibili di 
Xumio Gallo. 

Ma qui facciamo il punto per 
quello che riguarda la votazione 
deil'allra sera, senza voter en-
trare in merito a come si e svol-
ta (ci e stato garantito che e 
avvenuta con tutti t crismi della 
lepalita) ma che certamente ha 
sorpreso an po' tutti per la scel-
ta — dicono casuale — della 
canzone di Pughese, uno dei 
c mammasant'tssima * tra gli au-
tori napoletani. 

Del velato misticismo di Mia 
abbiamo gia detto. ma e neces
sario apgiunpere che in entram-
be le esecuzioni i due interpre-
ti se la sono cavata molto bene. 

Ottima interpretazione — con 
un. pronunzia del napoletano 
davrero sorprendente — qvella 
dt Anna German, la cantante po-
lacca. che ha presentato con La
ra St. Paul (ex-Tama) una can
zone molto interessante: Te faje 
dc^dera. Una composizione len
to. con espressioni tipiche di can-
zon't napoletane degh anni add:e-
tro. Anche Freve 'e gelusia. di 
Ch'tarazzo e Palliaqiano. i due 
che lo scorso anno ottennero vn 
briUante sveeesso neUe vendite 
con Ciente catene i un pezzo che 
si rifd aU'antica tradizior.e par. 
tenopea. La canzone e stata inter-
pretata da una Maria Paris, per 
Voccasioie melodica e mctto con
vincente. e da Mario Merola. uno 
dei piu bravi «cesellatori» no-
strani. 

Ce stata poi una canzone mol
to originale. ispirata a Btanca-
neve: no. non si tratta di una ra
gazza napoletana con questo no
ne. Soltanto c Parive Biancane-
ve e me 'incantavo a te guar-
dd.r... >. 

Almeno questa volta fl buon gu
sto nella sceita dei nomi e salvo: 
Tony Astarita e Mario Trevi spe-
rano di arrivare in finale. In par-
Ucolare il bravo Astarita. ama-
rcggialo per Vesclusione di Not-
te 'e nostalgia ha puntato su 
Biancaneve faffe le sue chances. 

Gianni Meccia. che per la pri
ma volta si e presentato al giu
dizio del pubblico napoletano. ha 
eseguito in coppia con 0 com-

plesso di Paolo Gualdi (il mi. 
gliore. senza dubbio di quelli 
presenti a Napoli) la sua Dint'al-
l'arca > Noe, 

'A prutesta — presentato con la 
soltta bravura da Sino Taranto 
e da Gloria Christian — e una 
violenta accusa dei giorani beat. 
capelloni e con la barba lunga. 
che si muovono soltanto a tempo 
di shake e che consumano 1000 
ehilouratt dt emrente al mese per 
suonare chitarre elcttriche e per 
senlire distthu 

I giovani napoletani. conclu-
dono gli autort. dovrebbero tor-
nare at mandolini e a cantare 
« come se canta a Xapule *. 

Probabilmente questa compo
sizione vrtera la suscettibHttd dei 
giovani in quanto « beat > fa ri-
ma con «bmtt«» e con c defi-
ctenti». 

Come, non fa rima? Bah! Gli 
autort — non si capisce perche 
si siano scatenati tanto — ce 
I'hanno messt lo'stesso gli agget-
tivi olfensivt. 

Anche avesta canzor.e — se vo-
teranno ancora i < matusa > — 
andra forse in finale e non fara 
altro che pregtudicare tl buon 
piazzamento dt '0 matusa. in 
quanto chiaramente Sino Taran
to riuscird — con le sue * mac-
chiette» — a po'arizzare su di 
se Vattenzior.e del grosso pub
blico. 

Molti interpreti — probabfl-
mente — si presenleranno alia 
ViUa Florid-.ana con due e pez-
ri >. dtvtderanno i vott e faran-
no Q gtoco di Modugno. il qua
le. oUretutto, ha Q merito di es
sere il magnifico eantavtore che 
conosciamo e che i venuto a Na-
poli soltanto per entrare in fi
nale. ha detto. Ma i chiaro, ed 
anche giusto. che aspiri alia vit-
toria finale. La sva e. certamen
te. una composizione the fa sto
ria a se e che emerge su tutte le 
altre. Ma questo i un discorso 
ancora prematura. Intanto le 
giurie sono gia al lavoro. Ma 
ancora una volta i tardi e dob-
biamo rinunziare alia classifi-
ca di questa sera. A domani, 

Giuseppe Maricondt 

to da un truculento fatto di san-
gue avvenuto alcuni decenni pri
ma a Feversham nel Kent. Un 
dramma. quindi. con precisi ag-
ganci alia realta del tempo, che 
si distacca, cioe. nettamente sia 
dal filone mitologico^esotico sia 
da una certa poetica e problema
tica shakespeariana, imperanti in 
quel periodo. pur conservando-
ne alcuni elementi esteriori. 

II regista Nello Rossati ha vi-
sto in questo lavoro una sorta di 
< tragedia borghese» (gli am-
bienti sono tipicamente borghesi. 
anWerotici e per certi aspetti pau-
rosamente gretti) di stampo ot-
tocentesco. Sarebbe forse meglio 
definiria opera di documentazio-
ne di vita borghese: un dramma-
inchiesta del XVI secolo nel qua
le vengono messi a nudo (vivi-

sezionati) difetti. passioni. bas-
sezze di una classe — quella 
borghese — che andava affran-
candosi e conquistando le leve 
del potere (emblematico l'epitaf-
fio che nell'epilogo Franklin 
l'amico di Arden. pone a sug-
gello della tragica fine del pro
tagonista: c Arden giaceva as-
sassinato sul terreno che aveva 
estorto con la forza e la prepo-
tenza >). 

Ed ora la trama: non e com-
plessa: (tragedia nuda proprio 
per questo — scarna ricostruzio-
ne di un delitto — perche come 
awerte l'anonimo elisabettiano. 
« priva degli abbellimenti che piu 
sono graditi aU'occhio e all'orec-
chio: la verita. capote: e gia 
tanto smagliante che al suo con 
fronto ogni orpello figurerebbe 
opaco »). 

Personaggi e fatti n'salgono a 
quattrocento anni fa. ma potrem-
mo ritrovareeli pari pari sotto 
un grosso titolo di un quotidiano 
dei nostri giorni. Un marito (Ar
den) con poco midollo nella 
spina dorsale e tutto preso dalla 
brama di accumular oro ed ac-
quistar terre: una moglie (Ali
ce) terribilmente carogna che in 
accordo con il giovane amante 
(Mosbie) paca due sicari (dei 
tasliaborse. piu che dei killers) 
per porre fine allormai insop-
portabile menage coniugale; ra-
pida e drastica punizione dei 
co'pevoli. 

Arden. prima di finire pugna-
lato proprio nella sua casa. men
tre conversa amabilmente con 
1'amante della moglie. riesce a 
sfuggire a molte trappole mortali 
che Alice, aiutata anche da 
quanti hanno do\iito subire le so-
prafTazioni del ncco borghese. 
tende lungo il suo cammino: ve-
leni. spade, pistole. Alia fine de-
ve pero soccombere. 

L'odio che con la sua grettezza 
ha fatto crescere intorno a se 
gli sara fatale. ET la fine di un 
borghese troppo poco astuto per 
poter godere dei frutti della sua 
condizione. Un borghese paleoii-
tico e sotto que<a luce, a no
stro av\iso, doveva essere carat-
terizzato. 

II regista Ne'.lo Rossati (di cui 
ricordiamo la interessante messa 
in scena di Magia rotsa del De 
Ghe!derode) ha seguito solo in 
parte questa strada. imboccan-
do poi. definiUvamente, quella di 
una temporahzzazione un po' for-
zata di protagonisti ed idee: Nel
lo Rossati. nei suo: appunti di 
regia afferma di essersi rifento 
per i primi a Maupassant (men
tre sugli aitri personaggi non ha 
compiuto alcuna operazione). Lo 
accostamento appare un po' az-
zardato. per cui ne deriva una 
commistione dj elementi etero-
genei (vuoj neUa tipizzazione dei 
personaggi. vuoi nelle musiche, 
vuoi nella recitazione) che pud 
lasciare tal\T)lta perpkssi. A 
parte questo. lo spettacolo o"re 
ben piu di un motivo di interes-
se: e un'esperienza dove gli sti-
moli non mancano. Belle le sce
ne disegnate da Toni Rossati. 
Piena d'impeti I'mterpretazione 
della Miserocchi e del Bertorelli. 
Misurato. come al soli to. Hinter
mann. Eccellente Virgilio Zer-
nitz nella parte del sicario Blank 
Will. 

Carlo Degl'lnnocanti 

dal delitto. 1'assassino 6 vit-
tima di allucinazioni. Gli ap
pare un Intruso (il diavolo. la 
coscienza?) che glj consiglia. 
per farla franca, di uccidere 
anche !a cameriera dell'usu-
raio, che era fuori di casa e 
che sta per ritornare. Infatti, 
si sente la ragazza che can-
terella: una buona voce, quel
la della cantante filippina Li-
lia Reyes, dispiaciuta (e con-
dividiamo il rammarico) che 
Chailly ahbia scritto una par-
ticina cosi breve. 

In questo canto della ragaz
za. l'operina trova qualche 
punto di contatto con Lo Me
dium di Menotti (le voci the 
si sentono fuori scena). che 
dell'operina di Chailly ha fir-
mato In regia. Una regia na-
turalistica. nella quale si sono 
dispersi alcuni dei piu riusciti 
effetti timbrici della partitura. 

Guido Ma/zini (Markheim) 
e James Loomis (l'lntruso), 
hanno anch'essi assecondato 
piu un piglio melodrammatico 
che un elima di allucinanti 
trasalimenti. Buona la scena 
di Juvenal Sanso. nonche la 
direzione di Gianfranco Rivo-
li. Nella vastissima produzio-
ne di Chailly questo Markheim 
6 poco piu che una briciola. 
E una briciola. rispetto a 
quanto si e visto in passato. 
a Spoleto, nel campo della 
danza. 6 in realta anche il 
cosiddetto Omaagio a Kandin
sky. Si tratta di un omaggio 
generico aH'astrattismo, con-
cretizzato dal richiamo a Kan
dinsky. Non d pero la briciola 
che rimane in gola. ma una 
briciola che fa gola. tanto so
no bravi i tre ballerini: Jean 
Dudan (che e anche l'estroso 
coreografo). Sonia Petrovna e 
Christiane De Rougemont. Non 
puo negarsi una certa ansia 
stilistica. spesso sfoeiante in 
ercellonti risultati espressivi. 
Discreta e funzionale. la mu-
sica composta — e diretta — 
da Alain Kremski. un giovane 
compositore che sta salendo 
sulla cresta d'una buona onda 
e che. con garbo e misura. 
ha saputo tendere una trama 
di suoni in bilico tra memorie 
romantiche e dodecafoniche. 

Sui balletti di Amodio e di 
Russillo. che hanno scalzato 
Boccherini. diremo qualcosa 
domani. Non perch6 dopo la 
€ prima » vorremmo vedere la 
prova generale. ma proprio 
perche' non si fa a tempo con 
l'orario del giornale. 

Erasmo Valente 

le prime 
Cinema 

La f uga 
di Marek 

Marek e Victor, fratelli po'.ic-
chi, fug^otio da tin camt>o li la
voro forzato sibenano. agli !i!7.i 
della seconda guerra monl-al-.*. 
Desiderano for.-e raggiun^ere 
l'lnghilterra. passando il coihne 
de!l'Un:one Sovietica. Dopo una 
marcia e*tenuan;e trovano nf-i-
gio .n un \ilbiJJ.o nei pre^si d. 
Rukara. <lovt* ^ono aciolti da jn 
i»pera:o --pecidii//dto. uno strano 
t:po. ciie ha la poo->ibilita di a.u-
tarli. Marek e Victor potrauno 
pa.tsjro il confine appena sara 
di ntorno un famovi contrao'ian-
diere. im;>ren<lib.Ie. capace i «»'-
so un co:ni>en-50 di m !!e nib! ) 
di gu darh eludendo ia sfetta 
sor\eglianza della polizia -tgntFi 
stalniana. Durante l a t t e r . Ma
rek. di \i.-ta debole. a\ra .1 tt-m 
po d .n'rocciare un tent'ro .J.'l.o 
con la mo?l:e tlel vecchio operaio 
benefattore. La donna, anco'a 
piacente. g!i si concede non pri
ma tentando di bruciarsi come i 
c Bonz. > nel Vietnam: Victor. 
debole di cuore, trcnera. ne. r.-
tagii di tempo »trap;>ati ai ia\o-
ro. una biond.na con Ia qiale 
sva2ar>: prima d, prendere A 
t:fo. 

II film, diretto dal re4 -ita 
Alexander R.irrvan che lo na 
tratto da im .TOO romanzo dal'o 
s:e>io t.tolo. vorrebbe narrars ia. 
fuga icr^o la l.bena i?) d. Ma
rek e Victor — d >e per-or.aa.;. 
cht- rimarramo per !o spetatore 
.-^mpre un n w e r o . n q jano ; . 
fa di t.itto per non ilium.na-e â 
'.oro personal.ia e la loro ^tor.j. 
in-̂ ornma !a loro .dentita d: ei-*-
n umani —. um fuga ehe >i con 
ckxlera trag.«.anx-n:e j^-r Marek. 
co'.p to a morte dal^a pol.z a se-
greia ch* .nseii'iiva. con : C3i.. 
il grappa de. fjgg.a.-chi. I. f im 
a color. — interpretato dtscre.a-
mente d^ Maxim.Iian Scheli, Haf 
Va!:»xif. Irene Papas — ,) Ltto-
s*o romant.co. sc^vola da\ p; r.c-
p-o alia f.ne SJI p.ano deii'.nco-
no>c;b le e dei.'a--trazone ^.o-
r.ca, poi.t.co-tdeolog.ca). pjr ten
tando d. offrirc; J.I quadro g-»f-
famente cr.tico d. qjeila 0^-*^-
s.onar.te e t c a * t \ a » rxx.z a. 

Laser X 
operazione uomo 
Immatf.nate JO oorno tra»for 

mato per meta in « Laser ». c.ie 
fonde. col semphce tocco d-̂ iia 
mano. o>ialsiasi co^a (quasi sem-
pre serraturo. nel fiim). q.iasi 
a\esse oel palnx) una car.ci di 
energia ad alta tenstone. S'amo 
d'accordo. non e fac:!e lm-nagi-
narlo. ma il regista Ian Cunc.s. 
che ha tentato di fare un . c r -
ficante film di fantascienza. ne 
e stato ca^ace, salvo girare jna 
storia senosa assurda e insipida. 
re^a comunque okremodo n J . i * 
la da un doppiaggio inqoaiif'ca-
bile. Tra gli atton. di questo sco
pe a colon. Mary Peach. Bryar.t 
Hal.day, Drek Farr. 

vice 

DUREZZA E SINCERITA* -
In Italia, ma non solo in Italia, 
la sinceritd viene scambiata 
anche troppo spesso, e non 
sempre in buona fede. per du-
rezza: di chi aspira alia chia-
rezza, di chi cerca di guardare 
in faccia la realta, di ricono-
scere le cose come stanno, di 
dire sempre cid che pensa e 
sente, si dice che ha un « ca-
rattere duro >. Lo ha rilevato 
l'altra sera, aprendo la breve 
discussione che c seguita alia 
trasmissione dell* originale * 
di Vhere insieme. il prof. 
Francesco Alberoni, sottoli-
neando come questo equivoco 
trovi le sue radici nella ten-
denza al comprontesso e al-
I'adattamento e rirendicando, 
quindi, la superiorita morale 
della chiarezza, che significr, 
poi, capacitd di fare scelte 
precise e di assumersene la 
responsabilitd e le conseguen-
ze. 

II problema. come si vede, va 
molto nitre quello dei matri-
moni tra itahani e stramere: 
c il merito di Una raga/za co
me un'altra di Roberto Maz-
zucco e stato proprio quello di 
porre con sufliciente vigorc 
questo problema generale, sen
za rinchiudersi nella tematica, 
necessariamente particolare, 
delle erentuali difficoltd con 
nesse alle unioni « miste ». Ncl-
1' < originale * di Mazzucco 
(uno dei migliori tra quanti 
Vivere insieme. nel suo cam
mino ormai lungo. ce ne ha 
offerti) il personaggio di llan-
na, la moglie danese, aveva la 
funzione di una cartina da tor-
nasole. utile per mettere in 
evidenza i tratti di infantili-
smo, di pigrizia mentale. di 
ambiguita, di irresponsabilita. 
di Bruno, il marito italiano. 
Eppure, proprio grazie alia sua 
sceita di centrare il lavoro sul 
problema che abbiamo detto, 
Mazzucco e riuscito ad evitare 
la sehematicita e ad analizza-
re situazioni e personagai con 
rnolta acutezza, anche dal pun
to di vista psicologico, attra
verso un dialogo che avera 
mamenti davvero felici: ricor
diamo. in particolare. la scena 
tra i due giovani coniugi dopo 
la visita dell'amico e la discus
sione con la quale I'autore ha 
concluso l'« oriqinale» senza 
scendere al pur facile comprn-
messo del lieto fine. Del resto, 
sarebbe stato davvero singo-
lare se, dopo aver implicita-
mente esaltato con tanta pre-
cisione le scelte chiare e la 
sinceritd delle po<\zioni. Maz
zucco avesse rappezzato tutta 
la faccenda con i famosi « ta-
rallucci e vino >, come si dice. 

Naturalmente, Una ragazza 
come un'altra aveva anche mo-
menti deteriori, nei quali pre-
valeva una certa convenziona-
litd (ad esempio la scena tra 
Ilanna e Bruno nella casa non 
ancora arredata): convenziona-
litd che la recitazione di Andrea 
Lata e. piu ancora. di Daniela 
Calvino finiva per accentuare. 
senza che Vonesta regia di 
Dante Guardamanna riuscis<ie 
a ristabilire I'equilibrio. 

LA DISCUSSIONE - Dopo 
la trasmissione dell't origina
te > la discussione tra gli 
« esperti » s'era bene avviata. 
sia per le intelligenti osserva-
zioni di Alberoni cui abbiamo 
accennato all'inizio. sia perche 
ad esse aveva cominciato ad 
opporsi, almeno in parte, Gu-
glielmo Zucconi. si che, final-
mente, ci sembrava di poter 
sperare in tin autentico scontro 
di opinioni. Ma Ugo Sciascia. 
invece di favorire questo scon
tro, Vha subito frenato — e co
si. il dibattito e tomato sui so-
liti binari caratterizzati dalla 
c divisione dei compiti >. In 
quesl'ambito, abbastanza inte-
ressanti ci sono sembrate alcu-
ne osservazioni della psicologa 
Miriam Fusini sulla crisi delle 
istituzioni familiari e sulle dif-
ferenze di mentalitd esistenti 
anche all'interno della societa 
italiana, Zucconi. • invece, ha 
detto cose piuttosto ovvie e tra 
Yaltro. riferendo di una inchie-
sta compiuta molti anni fa dal 
suo giornale tra alcune coppie 
italo-amencane, ha dimostrato 
di avere del < livello culturale > 
una concezione nettamente di 
classe: per lui, infatti. le per-
sone di « ceto modesto * avreb-
bero sempre una concezione 
della vita di livello «inferio-
re». E dire che Vipocrisia e 
la tendenza al compromesso to
no proprio tratti tipici della 
morale borghese! 

CRONISTT FUORI FASE -
Kon raramente avriene che i 
telecronisti sportivi si dilunqhi-
no in commenti piit o meno 
* tecnici > o addirittura in pre-
ziosismi < lirici» mentre sul 
video scorrono immagini che 
esiqerebbero una informazior.e 
precisa e tempestira. L'altro 
pomeriggio. ad esempio, sul 
Mont Ventoux. Jimenez, che 
da un po' di tempo pedalava 
affiancato a Poulidor. ha co
minciato una spettacolare fuga. 
Ma Enrico Ameri. poco prima. 
aveva passato la parola ad 
Adone Carapezzi che stava in-
trattenendo i telespettatori sul-
lo stile dei due corridori: e 
questi ha tranquillamente con-
tinuato la sua conferenza sen
za curarsi minimamente di 
quanto stava avvenendo nella 
corsa. Kon sappiamo come e 
perche* queste cose avrengano: 
sta di fatto che, in questi casi. 
i telecronisti finhcono per es
sere fuori fase rispetto al pub
blico: che & un paradosso. 

Occhio ai V.I.P. 
(TV 2 ore 21,15) 

V.I .P. e la slgla Inglese, ormai dlvenuta internazionale, 
per conlrassegnare le « perscne molto important! » (vtry 
important person). A questa calegorla di Indivldul, che 
godono ovviamente di traltamenti d l favore presso g l i 
alberghi, I r istoranl i , le compagnie aeree e cosi via 
(grazie al denaro dl cut dlspongono), e dedlcato i l 
numero odierno del « Giornale d'Europa ». E non basta: 
a questa slessa calegoria verra dedlcato anche i l prossl-
mo numero la cui programmazione e prevista per la 
fine di agoslo. Stasera ci godremo i prof l l l dl Gilbert 
Trigano, presidente del Club Mediterranee (I 'ormal fa-
mosa organizzazione francese dl vi l laggi per le vacan-
ze); di Friederich Jahn, proprielarlo di una catena di 
200 ristoranti , e di Robert Maxwel l , edilore inglese di 
pubblicazioni scientifiche. Nel prossimo numero, invece, 
solo prof i l i Ital ian]: Lamborghini, Borghi e De Lau-
rentiis. 

Siciliani in Svizzera 
(TV T ore 22,20) 

Va in onda stasera un'altra puntata di quella sorta dl 
« Campanile sera » internazionale che e c Giuochi senta 
f ront iere» (uno spettacolo che, sembra, in al t r i Paesi 
europei sta avendo largo successo). Stasera sono di turno 
a Locarno la squadra di Cefalu, e quelle della Svizzera, 
del Belgio. della Germania e del l ' lnghi l terra. Per i 
i tifosi » diremo che la squadra di Cefalu dovrebbe con-
quistare una posizione di primo piano, perche le altre 
due squadre italiane, Caserta e Orvieto, si sono classi
ficate, nelle settimane scorse, piuttosto maluccio. I 
giuochi, come avviene di solito in questa stagione di 
Giuochi senza frontiere, saranno molto numerosi e 
bizzarr i . Lo spettacolo e presentato da Enzo Tortora e 
Mascia Canton! (nelle foto). 

programmi «?!'"* 
- . < * * : * 

TELEVISIONE 1* 
16,— EUROVISIONE 

Nuoto: FRANCIA.ITALIA GERMANIA OVEST 

17,30 TELEGIORNALE 
ESTRAZIONI DEL LOTTO 

17,45 PICCOLE STORIE 
ARRIVA YOGHI I 

18,45 LE MERAVIGLIE DELLA NATURA 

19,15 SETTE GIORNI AL PARLAMENTO 

19,55 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE DEL LAVORO E DELL'ECONOMIA 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

3 1 , — XV FESTIVAL DELLA CANZONE NAPOLETANA 

22,30 LA SCOMPARSA DELLA SIGNORA KRAMER 

23 ,— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
2 1 , — TELEGIORNALE 

21,15 IL GIORNALE D'EUROPA N. 13 

2 2 , — VIAREGGIO: ASSEGNAZIONE DEL XXXVII I PREMIO 
LETTERARIO VIAREGGIO 

22,20 EUROVISIONE 
GIOCHI SENZA FRONTIERE 1967 

RADIO 

g. c 

NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10. 12, 13. 14. 17. 20, 23; 
635: Corso di spagnolo; 
7.48: Ieri al Parlamento; 
8,10: Le canzon! del mattt-
no; 9.07: II mondo del di
sco italiano; 10,0,v Le ore 
della musica; 12.43: La 
donna oggi; 13.20: Le mil-
le lire; 13.30: Ponte radio; 
1430: Armando Camera e 
11 suo complesso; 15.10: Zi-
baldone Italiano; 16: Co-
mini e musica; 1630: Hit 
Parade; 1730: L'ambo del
la settimana; 1730: ProfUi 
dl artisti hricl; 18,05: In 
contri con la scienza; 18 
e 15: Trattenimento in mu
sica; 20.15: La voce dl O-
rtetta Berti; 2030: Abbia
mo trasmesso; 2230: Mu
siche dl compositorl jta-
llani. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 630. 
730. «3«. »30. 1030, 113*. 
1245. 1330, 1*30. 1530. 
1630, 1730, 1830, 1930. 
2130. 2230; 635: Colonna 
2130, 2230; 7,40: BiHardlno 
a tempo di musica; 8.45: 
Signori l'orchestra; 9,12: 
Romantics; 935: Album 
musicale; 10: Jazz tradizio-
nale; 10,15: Vetrina di un 

disco per Testate; 1035: 
Batto quattro; 11.42: Le 
canzoni degli anni '60; 12 
e 20: Dixie + Beat; 12.45: 
Passaporto; 13: Stella me-
ridiana: Harry Belafonte; 
15,15: Grand! direttori: Di-
mitri Mitropoulos; 16: So-
iisti di musica leggera; 16 
e 38: Transistor sulla sab-
b:a; 17,40: Bandiera gialla; 
1835: Sul nostri mercati; 
1930: 54* Tour de Prance; 
20,10: Jazz concerto; 21: 
XV Festival della canzon* 
napoletana. 

TES2Q 

Ore 930: Corso di spa-
Knolo; 10: Cantate profa
ne; 1035: Joaquin Rodrt-
go; 11: Antolofla dl Inter
pret:; 1230: P. Martin: D. 
Milhaud; 13: MusSche di 
Franz Schubert; 1430: Re
cital del violoncellist* Be
nedetto Mazzacuratl e del
la pianista Clara David Fu-
masalli; 1530: n conta 
Ory di Gioacchino Rossi
ni; 1735: Ernest Bloch; 18: 
Le opinioni degli altri; 18 
e 10: Zoltan Kodaly; 1830: 
Musica leggera; 18.45: La 
grande platea; 19,15: Con
certo di ogni sera; 20.15: 
Concerto sinfonico; 22: n 
Giornale del terzo; 2230: 
II mantello di Dino Buz-
zatl. 
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Tubetti di medicinali nella maglia di Tom Simpson 
La mort traoiaue de Simpson: 2 tubes 
deKCltanl (doping) dans son maillot 
France SoirH 
WLZUCZZZB 

Israel propose de retidre 
les Eglises cbretiennes 
' iropri^aires des Lieux 

ru sa lon 
':&§**»* no*. 

• 1m In wmd, tw******" 
»***<•«• t & I W t*«W« 

/ 'outtffit d* 
tMH8fH4ll<ytVltt 
Itudrtfi 4§»$ 
l'*$tola4t du 
Vuttwxwtwi 
d« f'itape dt 
Tiiar dt fnmn * 
Btu ooJHtrJhui 

- Si La pietne Ml 
liile il fesdrc (raj 
p*f vik el fort», dil 
ie docliK Dsmtl 

£ Coil (France Solr » ha annunclato che nella maglia di Simpson erano stati trovatl due 
tubetti dl eccltantl 

Sul traguardo di Sete 

Vince Barry Hoban 
in onore di Simpson 

II plotone giunfo dopo 4' e stato regolato in volata da 

Reybroeck - Pingeon sempre in giallo 

Ucciso dalla roga 
II corridore ha fatto uso dj prodotti per lenire il dolore? - E' in 

corso I'inchiesta giudiziaria dopo il rif iuto dei medici a firmare 

i permessi per rinumazione - I commenti della stampa - Le te-

stimonianze del meccanico dei belgi e della moglie di Pingeon 

Anche Goddet interrogato dalla polizia 

Perche e stato 
fatto ripartire? 

Dal nostro inviato 
SETE. 14 

Oggi il Tour aveva il lutto al 
braccio per la tragica fine di 
Tom Simpson; oggi i colleghi. gu 
amici del campione inglese dece-
dtito sul Mont Ventoux hanno per-
corso in silcnzio i duecento chi-
lometri da Carpentras a Sete, 
hatmo voluto ricordare a loro mo-
do I'uomo che ha perso la vita 
in bicicletta. e nessuno s"e noosso 
nessuno ha tentato la minima sor-
tita. e nel finale hanno detto ai 
(luattro atleti rimasti a difendere 
i colori della Gran Bretagna: 
« Una di vol tleve arrivare prima 
a Sete. Non e un favore. tutti vo-
pltamo ricordare cost Tom Simp
son ». Ed e toccato a Barry Ho
ban uscire dal plotone: Hoban 
non ne aveva voglia. poi gli altri 
tre gli hanno fatto un cenno di 
consenso. e Hoban e andato al 
traguardo. 

Una giomata di sosta completa. 
Una corsa di trasferimento ver.so 
la cittadina martnnra ehe domani 
sara setie di riposo. I>a situazio-
ne e quella di ien. Come sape-
te. siil Ventoux e mancato il pro-
tagonista; i migliori hanno con-
elitso insieme e a nove tappe dal 
termme i francesi hanno buone 
spt»ranze di aggiudicarsi con Pin
geon la cinquantaquattresima 
odizione della « prande boucle ». 
Conoscete il vantaggio di Pin
geon: 5'48" su Balmamion e 
fi'15" su Gimondi un vantaggio 
notevole mi vantaggio che preoc-
cupa lo stesso Gimondi il quale 
commenta: c Pinpeon sta mo-
strandosi piu forte piu reaolare 
del previsto. Dovrd coplicrlo in 
un momento di debolezza per re-
cuperare i sei minuti di ritardo >. 

Ha dimque ragione Anquetil 
quando scrive che Pingeon ha la 
maglia gialla. la salute e il mo
rale? Puo darsi. e per& abbia-
mo ancora in programma i Pi-
renei. il Puy de Dome e infine 
la cronometro e percid anche 
1'mgeon avra i suoi problemi da 
njolvere. E comunque. ved re-
mo le cose con piu calma doma
ni. uno dei pochi giomi in cui 
non avretno 1'assillo deH'orario. 

Intanto registriamo le notizie 
provenienti dal centro Ospedalie-
ro Nord di Marsiglia dove e rico-
\erato Marcello Mugnaini. Ix» 
cotidiizoni del corridore toscano 
tvn\ sono gravi. ma nemmeno 
foddisfacenti. La prognosi d di 
20-30 giomi. E' da credere che 
per quest'anno Mugnaini abbia 
finito di correre. Marcello sara 
operato lunedi mattina per le so
le fratture al braccio. Gli hanno 
praticato iniezioni sedative, lo 
hanno nutrito per la prima volta 
con mmestrina e frutta cotta e 
non sappiamo se il ragazzo (as-
si«*tito da WaWemaro Bartolozzi. 
il siK) direttore sportrvo) dovra 
nmanere a lungo neH'ospedale { 

continuato il suo triste. malin-
conico viaggio verso Sete col 
pensiero rivolto al dramma del 
Ventoux. Al ritrovo di Carpen
tras, quattro uomini in maglia 
bianca con lo stemma britanni-
co sulle spalle. flrmano il foglio 
di partenza trattenendo a stento 
le lacrime: sono Denson. Hoban. 
Lewis e Netcalfe. gli inglesi an
cora in gara, i compagni del po-
vero Simpson. L'ambiente e scos-
so dal tragico avvenimcnto Dice 
Gimondi: * SGno costernato... Van-
no proximo. Simoson doveva cor
rere con me nella Salvarani ^. 
Dice Aimar: c Simpson amava 
tanto la vita... >. Dice Janssen: 
« La mia vittoria di ieri non ha 
alcun sipnificato: nella notte ho 
pensato molto a ltd. al bravis-
simo corridore. all'amico che ci 
ha lasciati... >. E Pingeon: « Vor-
rei ricordarlo allepro. spensiera-
to e ottimista com'e sempre sta
to. Sorrideva anche alia parten
za di Marsiglia. quando mi dice-
va di essere preoccuoato per il 
gran caldo poichi da dilettante 
aveva accusato una brutta tnso-
lazione. Era un presentimento? > 
E Poulidor: « Non i vero. non & 
possibile. ho aridato ieri sera al-
Vannuncio. ma pot ho domdo ar-
rendermi alia realtd. alia dolo
rosa e arave perdita ». 

II viaggio verso Sete. tnizia col 
ritmo di una processione. La ra
dio di bordo tace a lungo e si 
fa viva al chilometro settanta 
per dire che ha forato Pingeon. 
n cielo minaccia acqua. ma e'e 
afa. e un temoorale sarebhe un 
sollievo per tuttt. Al rifornimen 
to di Marsillargues (chilometri 

140). il gruppo e ancora compat-
to. E" il 14 luglio e tutta la Fran-
cia festeggia 1'anniversario della 
presa della Bastiglia. Uno spun-
to di Raymond per un traguardo 
a premio. e stop! La strada e 
piatta. tutta in pianura. ma sia-
mo ugualmente in forte ritardo 
sul la tabella di marcia 

E non succede ruente. proprio 
niente. fino all'uscita di Mauguio. 
quando a circa 40 chilometri dal
la conclus'one esce dalla fila Ho
ban. uno dei quattro inglesi. Nes
suno reagisce. anzi hanno deciso 
di onorare la memoria di Simp
son. di dedicargli il traguardo di 
Sete, e Hoban pedala fra gli ap-
plausi, Hoban piange al riparo 
degli occhiali. Hoban supera lo 
strisicone finale e si passa il faz-
zoletto sul volto. Ha vergogna di 
piangere. Hoban. ma come 6 pos
sibile tenere tutto dentro? Ho
ban. un inglese di 27 anni. vive 
in Belgio. a Zomercoen. un pae-
sino nelle vicinanze di Gand. a 
pochi chilometri dall'abitazione 
di Simpson. E di Simpson, era 
quasi un fratello. Hoban e venuto 
al Tour senza alcuna prepara-
zione: un ascesso ad una gamba 
l'ha costretto a subire un inter-
vento chimrgico e non gli ha 
permesso di allenarsi. Voleva ri-
nunciare Hoban. ma Simpson gh" 
aveva detto: « Vieni, in corsa gli 
amici Janno sempre comodo... ^. 

Hoban piange. e Reybroeck 
giunge alia testa del plotone. Una 
corsa in ricordo di Tom Simpson. 
E domani il Tour riposera: a 
Sete per la seconda ed ultima 
volta. 

g. s. 

Dal nostro inviato 
SETE. 14. 

l«i salma di Tom Simpson i i-
po.sa nell'obitono deH'osixxiale 
di A\ignone do \e .-.uimane e 
giunta la moglie dello scompar-
ao. I>a signora Elkti si trovava 
in Corsica, a Pianotto'.i. la lo-
cahta scelta da Simpson per la 
cofttruzione della iiuova casa che 
avrebbe dovuto abitare con la 
famiglja alia conclusione del 
Tour Simpson. a\eva infatti de
ciso di la.sciare l'abitazione di 
Gand. e aveva detto alia con-
sorte: « La nuova casa sard /i-
nita verso il 1012 lupho: prov-
vedi tu per le cose die manca-
no, provvedt con il tuo pusto. 
con le tue scelte: io ti rapgiun-
gero il 24 luplio... ». 

L'ultimo ricovero di Simpson 
d invece la disadorna, fredda 
camera dell'obitono di Avigno-
ne. Invano, oggi la moglie ha 
atteso il permesM) di lnumazio-
iie. Corn'e noto, e i«i cor.so una 
iiK-hiesta. e il dottor Dumas ha 
dichiarato: 111 bernzio medico 
del Tour non anticipa alcuna 
conclusione: ntiene semplicimen-
te die sia anormale die un atle-
ta gioiane, fisicamente ben pre-
parato. muoia nel corso di una 
competizione. E' per questa uni-
ca ragione die ha rifiutato il 
permesso di inumazione». Cosi 
a ventiquattro ore di distanza. 
il dubbio ingigantisce: Tom Simp
son e stato ucciso dalla droga? 
II sospetto che non sia stato il 
« colpo di sole >, o per lo meno 
solo il colpo di sole, a uccidere 
il capitano della pattuglia ingle
se. e piu che lecito dopo l'annun-
cio che piu tubetti di medicinali 
son 0 stati trovati addosso al cor
ridore e sequestrati dalle autorita 
che conducono la inchiesta sulla 
sua morte. E non e questo il solo 
fatto che rafforza il sospetto che 
Simpson ha pagato con la vita 
l'obbligo « di figurare ad ogm co-
sto » che pesa come un incubo sui 
corrjdori professionisti d'oggi. 

Lo stesso Simpson l'aveva de-
nunciato. al tempo delle famase 
« rivelazioni » al « People >. al-
lorche con cinica franchezza rac-
contd fatti che oggi. con la sua 
morte, acquistano una particola-
re color^zione. Allora Simpson 

Il caldo mercato 

Barison a l Napoli 
per 147 milioni 

Governafo torna alia Lazio 
Dalla nostra redazione 

M1LAXO. 14. 
Colpo a sorpresa: d Napoli ha 

soffiato Banson al Milan per 147 
milioni piu I'incasso di una par-

L'onorevo!e _ „. tita con la Roma. 
rairsigiiese oppure se fra alcrmi Evangelist! si stropiccia allegra 
g'omi potra essere trasfento in 
Italia. 

II Tour e sotto to schoc della 
morte di Simpson. Il Tour ha 

mente le mam. anche se dice: 
c Poco Vhanno pagato. Ha solo 
32 anni. dopotutto! ». E* m for 
ma I'ooorevole. 

c Quindt per la rattfica dell'ac-
questo di Capcllo — gli abb.amo 
chiesto — piu nessuna preoccu-
pazione? ». 

c Macche macchi, tutte stone 
Stiamo conducendo una campa-
gna in netto attivo >. ha detto. 

E* un fatto d i e la Roma oggi 
ha racimolato un discrete gruz-
zo!o di milioncini. Ha infatti ce-
duto all'Inter anche CoJausig e 
Pellizzaro che verra girato) per 

Duydan vince a Sete 

Giaccone leader 
al«baby-Tour » 

SETE, 14 
L'oiandese Leo Duydam ha 

vinto la seconda tappa del Tour 
dell'Awenire. la Nime*Sete di 
km. 118. mentre CosUntino Conti, 
\incitore di ieri, ha passato a 
Mario Giaccone il comando della 
classtflca. La giomata e gia molto 
calda fin dalla partenza che viene 
data dopo che i corridori ave-
vano osservato un rrrinuto di rac-
cogljmento in memoria di Torn 
Simpson. La festivita della gior-
nata in Francia fa aTfluire molto 
pubblico al via. Gli 84 corridori 
scattano con molta energia e il 
plotone t subito scosso da con
tinue scaramucce. interrotte an 
che da numerose forature Dopo 
33 chilometri di corsa. tre uo 
mint si trovano al comando: 
R<;usser. Den Hartog ed Henri 
HeinU. ai quali si aggiungono 
poco dopo anche Linares e 
Bianco. U vantaggio dei fuggi 
ttvf sale a un minuto al chilo 

59, ma il gruppo non tarda Unpa. 

a reagire anche perche lo staio 
del fondo stradale ora e mi-
gliore del precedente Dal plo
tone nescono intanto a staccarsi 
otto inseguiton. fra i quali figura 
Mario Giaccone. il quale gia a 
questo punto ha conquistato la 
maglia gialla. in quanto Conti 
rimane in seno al plotone con 
un distacco che torna ad aggi 
rarsi sul minuto. Cos! la corsa 
e guidata da tredici coendori. 
dei quali due sono italiani. Ma 
alle loro spalle non regna oe la 
calma oe la rassegnazione. Al 
km. 70 undid corridori si ritro-
vano insieme e si vanno cosi 
ad aggiungere a quelli di testa. 
Nel drappello al comando Pin-
tens. Buckey e Bilic tentano a 
loro volta di evadere. ma devono 
presto desistere. U ritardo del 
gruppo e ora intorno ai due mi
nuti. Alle porte di Sete l'oian
dese Duydam sorprende tutti gli 
altri fuggitivi e vince cosi la 

Ordine d'arrivo 
I) Leo Unjdam (Ol.) 2-33 IT 

(ahhaono <•"); Z) Cyrllle Gnl-
m»rd (Fr) » 23" (abhnono M"»; 
3) Rlnn» W*tRman (Ol) s.t. (ab
hnono ! • " ) ; 4) Kocchll (SvU * t.; 
S) Bianco (II) *t-; 6) Giaccone 
(It) «i-: 7) Vrijder* (B*l) s.t.; 
8) Bramuccl (It . ); 9) Pecchlelan 
( (I t ) ; ! • ) Plntens (Bel); II) Den 
Hartog (Ol); 12) Troche (Ger); 
IS) Samy (Fr); 14) Claude Gnroi 
(Fr); 1$) Helntt (Fr); IS) Bn-
ckley (GB); 17) Gonvernenr 
(Fr); 1>) Refumey (Svl ) ; 19) Li
nares (Sp): 20) Opdebeeck (Bel) : 
21) Marcelll (It) . 

Classifica generate 
I) GUccone (It) «-ea-31": 2i 

Conil (It) a 1*39"; 3) Gamard 
(Fr) a 1"I5"; 4) Wajrtmans (Ol) 
a itS"; S) ex-aeqno: Blanco (It). 
Bramuccl (It) . Plnt*ns (Bel) , Pcc-
chleUn (It); Den Hartog (Ol) a 
1'SO"; ! • ) Gonvemeur (Fr) a 
4 ' l f ; 20) CavalcanU (II) a 5'3«": 
24) Cattelam (It) a C23''; 99) 
Marceui (It) a r24". 

una cifra aggirantesi sui 150 mi
lioni. I contratti sono stati gia 
firrrtati L'Inter si e anche assi-
curata fl mediano del Vicenza. 
Poli. per Vinicio e B.cich e mi
lioni. 

La Laz.o ha acquistato Go-
vernato dietro la compropneta 
di Anzumi e 50 milioni. 

Come previsto il .Napo.i stama 
ne ha nnnovato la rch:esta d; 
Corso all'Inter. L'on Gioacchxio 
I^auro si e recato personalmente 
da Moratti alio scopo. L'Inter ha 
opposto un netto nfiuto. La so-
cich nerazzurra non ha eviden-
temente preoccupaz om di bilan-
ciare. anche so'o parr, a lmente. 
entrate e uscite. Quanto ha spe-
so fioora 1'Inter nella campagna? 
Oltre un mihardo. 

Battuto «m; : « r o o •! M.Ian cer 
ca povere conso^r.on:. € Alia 
lunga — dice Passaiaoqua — po~ 
trebbe nreiarsi un offare». ma 
intanto i rappresentanti della Ro
ma avrebbero ncevuto un'estre-
ma telefooata da parte ro>sonera 
intesa. se Tosse stato possible, a 
ci trocciare «1 contratto*. Con-
tratto che invece e ormai perfe-
zwnato. 

Q Napoli ride. D Napoli si e an
che assicurato la compropneta 
della mezz'ala nvelazione del 
Monza Ciaud:o Sala (che r m a n e 
tuttavia al Monza) per 50 mnioni 
p;u U prestrto di Curatoli e mez
zo -ncasso di una partita a Na
poli 

L'attaccante atalantno No%a 
passa al Palermo per 30 milioni. 
Fatto anche per Vastola al Vare-
se per 100 miboni e Ferrano m 
prestrto al BoVo^va. D centro-
avanti del Livomo Mascala lto e 
stato aoquistato dal Potenza in 
cambio dell'ex Iaziale Gori pin 
milioni. D portiere del Venena 
Vmoenzl. si trasferisce al Savo-
na. Piaceri dal Potenza va al 
Pisa 

Ieri la improv\-L«ia comparsa 
dei dingenti bianconeri ave
va scatcnato una m x n a ndda di 
voci per Meroni. Simoni. Bertini 
ecc. ma oggi nulla. 

a. v. 

parld sinceramente dell'obbligo 
fatto ai corridori professionisti 
di ottenere il Tnassitno rendimen-
to, e ctd con ogni mezzo. Tali 
concezioni. ammetteva il povero 
Tom. non possono evidentemente 
portare die all'uso di stupefa-
centi. 

La maledizione della droga pe
sa da sempre sul ciclismo e sul 
Tour. E' storia recente il corri
dore danese morto per < colpo di 
sole > durante l'Olimpiade di Ro
ma. sono storia recente le < cot-
te s tremende di Jean Mallejac e 
Ferdy Kubler sulle stesse tragi-
che rampe del Ventoux. e di oggi 
la notizia che < il tribunate di 

Bordeaux ha ordinato un supple-
mento di mdaginl in merito al 
caso di doping accaduto nel corso 
del Giro di Francia dello scorso 
anno e ripuardantp il corridore 
Gilbert Beltane >. E' pure di ieri 
la notizia che il medico che do
veva operare il nostro Mugnaini 
(fentosi in una caduta causata-
gli da un cane che gli ha attra-
versato la strada) prima di farlo 
ha convoento un giornalista lta-
liono e lo ha pregato di rivelar-
gli « il penere di eccitanti che so 
no usi prendere i corridori >. < lo 
— ha spiegato il medico — non 
accusp Mugnaini. sia chiaro. ma 
poiche debho procedere all'aneste 
sia e H corridore non e tn grado 
di dirmi cosa ha preso. lei deve 
aiutarmi: dwersamente non potrd 
addormentarlo e non potrd com-
piere Vintervento ». 

Dopo la risposta del giornali
sta. il chirurgo e parso solleva-
to e soddisfatto ed e tomato fret-
tolosamente in sala operatoria. 

La preoccupazione di quel chi
rurgo e abbastanza indicativa 
ed eloquente: tutti sanno che la 
droga circola al Tour. Troppi po
chi. purtroppo. la combattono. 

Gli steisi diri«enti della « gran-
de boucle >. sta mane, commen-
tando la morte di Simpson avan-
zano dubbi e sospetti. 

Patron Goddet. il direttore del-
rEquipe. nel corso di una inter-
vista radiofonica ha dichiarato 
senza mezzi termini che c...Simp-
son. secondo le voci che corrono. 
era solito usare prodotti vitami-
nici > (e tutti sanno cosa si in-
tende per c prodotti vitaminici ^ 
nel mondo ciclistico): suU'Equi-
pe Goddet ha scritto: « Un cor
ridore e morto e il nostro dolo
re e forte come il nostro orrore. 
Tommy era il pi& lieto compa-
gno di strada. Eali aveva adatta-
to lo spirito del plotone all'hu-
mour britannico. Era anche un 
campione. Ma desiderava troppo 
forte la vittoria. con lutto cid che 
essa pud portare alia sua felicita 
di marito e di padre. Koi ci era-
vamo chiesto di gia se questo 
atleta che nello sforzo assume-
va un aspetto dolorow. non com-
metteva degli errori nel modo di 
curarsi *. 

Su Parisienne Libere e lo stev 
so Felix Levitan, direttore ag-
giunto del Tour de France, che 
si pone la domanda: « La terri-
bile parola doping — scrive — 
e stata pronunciata. Lo si £ fat
to alia leggera? E' triste piange
re oppi un corridore di qualita 
perchi egli ha forse voluto. no-
nostante i consigli e " dato che 
gli altri lo fanno ". elevarsi arti-
ficialmente al livello dei rivali 
che sognava di eguagliare. La 
Giustizia & investita: essa deve 
passare. Kell'attesa noi vian-
giamo >. 

Tra gh altn sono stati lnterro-
gati il direttore deUTEquipe God
det. il direttore tecnico della 
squadra inglese Alec Taylor, il 
meccanico U ma^^aziatore. i 
corridori delTequipe bntanmca. e 
alcuni spettatori che hanno assi-
stito sulla vetta del Ventoux al 
compiersi del dramma di Simp
son. Ha raccontato il meccanico 
della squadra belga: c Ho cisfo 
Tom avanzare sbandando e ar-
rancando. La sua faccia era stra-
volta. gli ho gndaio di fermar-
.*i ma non ha voluto ascoltarmi. 
Ha sbandalo ancora. ha messo 
piede a terra ha fatto qualche 
passo poi e ri^Iifo in bicidetta 
scrollando il capo... >. 

E la mogiie di Roger Pingeon. 
la maglia gialla. accorsa ad inci-
tare il manto ha nferito p:an-
gendo: e Ho visto Simpson avan
zare a zig-zag. Mi ha fatto una 
impresstone terribde: era pollido. 
bianco come un lenzuolo e dalla 
bocca gli uscira bava. Fosse sta
to mio marito lo avrei obbhga-
to a scendere subito di sella... >. 

I tubetti di medidnali trova-
tigli addosso e contenenti. se
condo alcuni tesUmom. «pro
dotti iestmati a far indieirea-
gtare il dolore >. l sintomi che 
hanno preceduto la sua morte. 
autorizzano il dubbio che Simp
son abbia chiesto aiuto aUa chi-
nruca moderna. dimenticando che 
la scalata del Ventoux. con U 
suo fortissimo sbalzo di quota. 
in brevissimo tempo. a\Tebbe 
costituito un pericolo enorme 
inddendo fortemente sulla respi-
razione e sulla ossigenazione. 
Ma non vorremmo arrivare a 
conclusion! affrettate. II sospetto 
e ledto. d'accordo. ma aspet-
Uamo i risultati dell'autopsia 
che e termmata oggi alle ore 
16.30. E se l'esame necro-
scop^x> confermera questo so
spetto. allora altri interrogativi 
andranno postL Perche tutti co
lon) che oggi annunciano 1'abi-
tudine di Tom Simpson all'uso 
di «vHamine» hanno taduto 

fino al comp'ersi della tragedia? 
E perche hanno taciuto. e con-
tinuano a tacere, tanti dirigenti 
e tanti autorevoli colleghi che 
alia lotta contio < l'obbligo fatto 
ai corridori professionisti a ot
tenere il massimo rendimento 
a ogni costo» denunciato dal 
povero Simpson potrebbero dare 
un contnbuto decisho? 

La stampa inglese sottolinea 
le grandi affermazioni di Simp
son ed esalta la sua figura di 
corridore generoso, e di buona 
classe. Fra l'altro i giornali 
ricordano le ultime parole di 
Simpson, gridate al suo diret
tore tecnico dopo la prima ca
duta sul Ventoux: «Mi faccia 
risalire in sella >. L'hanno fatto 
risalire, perchd il ciclismo pro-
fessionistico oggi e un moloch 
crudele per il quale conta solo 
chi sa. chi pud vincere. Se come 
vuole lo sport vero per il quale 
importante e «gareggiare con 
lea It a e con onesto cuore ^ e 
non «vincere ad ogni costo >. 
Tom Simpson fosse stato fer-
mato dopo la prima caduta 
forse sarebbe ancora vivo. 

In sorata. il dipartimento del
la polizia di Marsiglia. ha di-
sposto la perquisizione delle am-
miraghe che seguono il Tojr 
per conto della Gran Bretagna 
e del Belgio. Sono stati posti 
sotto controllo anche gli alber-
ghi che ospitano il personale 
tecnico delle due squadre. Si 
vuole and a re in fondo al dram
ma del Mont Ventoux. si vo-
eliono cotio>cere le cause della 
morte di Tom Simpson. 

Gino Sala 

Vittoria di Sandro al Palasport 

Mazzinghi supera 
Brennan ai punti 

Bossi si aggiudica il match con Garcia per intervento medico 

Ma//midu h.i '•UDeruto am he 
l'ostacolo Hiennaii un Btennan 
dal ciuale c-i si attondi'\a (|iial 
c(>ia di piu s|>oaalmi'iiU' in ti^ 
ma di agurosMUta. L'tinu-rica 
n<» h.i ri^entito I coiti di'Mu v 
sinistn clit* Sandio ha |H>itat«> 
nei coipo a COI-|H> all'ini/io del 
match.' Foi'-e ^i. in (iuc>to st,i 
la spiega/iono del comixiitamen 
to (li Kieiiuaii: tvito c che il 
negio delle isole Haliamas ha 
insi^tito |MK.o neU'a/iOiie (UH-IS,I 
e (|iiando lo ha fatto h.i mes^i 
in ciifficolta Saiuiio Nel x»tti> 
clou da legist iate la \ i ttona di 
Bossi per inteivento medico con
ti o il pan |K'so Gaicia. Ecco la 
cronoco degli incontn. 

St'ttemila clienti aiTollano il Pa 
la//one (|iiand(t fanno la loro coin-
parsa sul cpiadia l « welter » Pul 
crano e KIHII. 

L'incontio si tiaduce m una 
violenta scaz/ottatura mtercalata 
da alcune scoi ret»e//o tiutto piu 
di'll'aidoie con m i î battono i 
due pugili the di autentica cat 
tivena. Alia fine la spunta Pul 
ciano piu mtibile e piu \ a n o del 
m a l e . 

Lo scout io Mictc^Mio \ ede di 
fionte l ' j a n t u o s Muko Rossi e 
il milane.se Quuci che .•>fo»i'ia 
una * lucid.i pclata •> <illa <' Holm 
Olson <>. I due sfoggiano una buo 
na schenna. ma il pubblico eici 
tato dalla \iolen/.i deilo >-iontio 
Pulcrjno Boici vaole di piu e li 
invita a for/a ie I'a/ione l in^i 
raccoghe l'mvito ma Quirci 4 ga-
loppa » sulle iunghe ganibe o si 
sottrae cosi all'incal/are de l la i -
versano. Con l'andar del tempo, 
pero. il combattimento si riscalda 
e Rossi riesce ad im|>orre la sua 
maggiore e.s|>eneii/a e ad aggiu 
dicarsi il icidetto gra/ie anche 
a due richumi ulliciali mflitti .i 
Quirci per tenute nel finale 

Nel terzo match della serata 

r~ II Tour -, 
i in cifre ii 

Ordine di arrivo 
I) Hoban (GB) , che copre I 

km 20I.50O della Carpentras-Setb 
In ore 6.13*58" (con ahlmono 
6 13*38"): 2) Reybroeck (Dlablcs 
Rouges) 617'56" (con abhnono 
6.17*46"); 3) Van Den Berghc 
(Bel) s t . (con abhnono 6.17*51"); 
4) Godefroot (Dlables Rouges) 
6.17*56". 

Segue II plotone con lo stc«so 
tempo. 

Classified generate 
1) Pingeon (Fr) 82.I5'50"; 2) 

I.rlort (Blriiets) a 4*05": 3) Ji
menez (Sp) a 5"; 4) lialmamion 
ll*r'ma\rra) a 5*48": 5) Gimondi 
(I | ) a 6*15**: 6) Aimar (Fr) a 
7*02**: 7) Janssen (Ol) a 8*39"; 
8) Van rlooster (Diahles Rou
ges) a 11*20"; 9) Ilu\smans (Hell 
a 13*43": 10) Puschel (Ger) a 
14*17": 11) Brands (tlrl) a 11*52"; 
12) Hodrrro (Prima\«*ra) a 13*18"*. 

13) Molil\ (Ill-l) a I60»": II) 
Maaslni (Ol) a 16*1)1": l>! I)a\>-
.sirre (C*o(|s) a 16*30"; 16) C.islrl-
lo (Kspi'rcn/a) a 17*00*". 17) 
Schill/ (S\I-I.U''0 a 17*18'*; 18) 
Poulidor (Fr) a 18*39": Pi) S.i-
ni\n (llleui't'-) A 19*2o": 2o> Man-
zanriiiii- (Ksprren/.i) a 20*05". 

21 Ituegg (Svl.) a 20*11* ; 22 
Ginrs-Garc la (Sp) a 21*12": 211 
Poliriori (Priniaiera) a 21*20": 
21) Pnggiali (II.) a 2213": 2">) 
Van Siliill (Kelt a 22*17"; 26) 
M. I)ia/ (Sp) 22*28**; 27) SpriiM 
(Bel) a 22*11": 28) Van Sprinccl 
(Bell a 2103": 29) •liiiikcrmanii 
(Germ) a 25*18"*: 30) Thrillii-rr 
(C'oqs) a 25*35": 33) Virenlllii 
(It) a 26*I9**; 38) Scandi-lli (Pri-
m.i\rra» a 28*15"; 12) Colombo 
(II) a 30*17*': 50) Mirhflotto 
iPrima\er.i) a 37*31"; 62) Ferrri-
(i ( In a 13*58": 76) Ilasso (I'ri-
mairrai 51'ol": 77) P<irialupl 
(Prima\rra) >1*I2": 83) D.illa 
Bona (It) 1 0040**; 89) Dliranlr 
(It) 1 06*36"; 9fi) Minirri (It) 
I ()0*1T' 

MAZZINGHI 

e di seen.i Ho-i-a (.'ainii'Io. d ie 
.ltftonta \imcl ItobitiMHi ("auia. 
appena use.to dalle caiceri >;e 
no\e>i. dove eia st.ito ,s|R'(lito 
per a\ei* leamto <i una p r m w a 

/lone d.i paite di due manual 
sud aliicaiu al -xnto di denoia . 
(laicia o stato cluamato a so-
stuiH- Melio. che dopo aver iic 
tettato il match ion HOSM. non 
si e pii'-entato aH'.ippuniamento. 
(iaici.t ha loinbattuto innhi gior-
n. or sono ion O^ilupinti e, |KM*-
tanto »• in buona forma- tutto 
sommato il piourainma della nu 
iihuie non ci ha iimes<-o 

Fieddo. cakolatore. tempi^ta 
come sempre. Bossi. nbattc con 
calma l colpi del piu e>tero-o 
( iaicia: un pu<<ile the punta mol 
to sulla sua mobilita Mil tronco. 
Spe.sso n o t e .id nigannare 1'ita-
liano con le sue finte. ma com-
mette l'errore di ripeteisi trop 
|M>. v alia quarta npresa si f.i 
pi// icare da due destn. che gh 
aprono una ft rila sotto Io /igo-
mi) sinis'ri). 

I.,i fi-nta imt.i (Jaicia the 
perde la talma e intit.i Ho^s, 
alia > bailarre - 11 campione di 
Europa. p ro. non attetta il guio-
« i dell'.ii \ i i-at io e (ontmua a 
l>o\are m tempismo e fredde/ 
/a . scuotendo Tawersario in un 
paio di (HtaMoni. alia quint, i 
npresa. \lla line del tern**-. l"ar-
bitro e-.iui na la ferita. thiama 
il medito «• (|iie^ti impone 1'alt. 
Carmelo Bo--i \ ,nce KI-I per 
fent.i. 

A Bo>si (farcia segue il tclou* 
del'a serata: .Ma/zuighi-Bronnjn . 
L a m e n t a n o e il pnmo a pre 
sentars. -;il quadrato. M.i//m 
phi si f.i .i!t( rniere pnrecchio. 
ma quello di st.isrra e il t suo 
puhhluo » • i*.i applau^i non gh 
mancaim ciiualnunte. 

I-i prima r.jiri =.i (• di Sandro: 
nn -.o'o (o't** a -i'_'ro nn nmn 

W^M^'21MJ^C 

I GIOCHI • I GIOCHI • I GIOCHI * 

D A M A 

tante di Ma/imihi .M II/.I H> I I 
guen/e Bieiin,in lui una JUUI 
dia molto ei met (a ina .tin h. 
Ma//iimlu e paitiiol.ii n en! • 
guaidumo. 

l«l set ond.t i ipie-a e al)l> i 
stan/a combattut.i Miennan p u 
t c m c o . liligur.i meglio in.i i io! 
pi pill ellitaci sono -Miit.ili if i 
Sandio. A tonuni ia ie dal \ 
teiii|Ki Ma//.imhi lomuuia <i 
foiAiie: Biennan a((ti^.i nn s 
nistro ai ii^o. Sandio non m < 
disci* un (leMio. pan al \i--o m,i 
lion smette di .iM.iu.ire e 1 ,ime 
ntano non i i M t w c iton 1 auto 
nta che ci si attend) \.i da w 
campione della MI.I Luna* -o • 
ge/ione dell itali.mo <> univ 
Hiien/a dei to!p < att u , ati ' 

I.a lotta tontiiiua \a i i a e p1 i 
ce \o!e con cpi^iKii te n m d\ d 
screto interest". Ma//mjhi l'o\ i 
con la coiwieta gcneiosita e ion 
1.1 sohta irrueii/a nientie M'<i, 
nan s, pi(>octu|>a piuii di no.i 
pienderle the di darle. Mam an 
za di coin .n/ione. di lidu< ia <i.< 
paite d| ("omeo o ef fdto d» 
colpi al corpo p<a//ati da Ma/ 
/inulii. 

D'etro di noi due s|Htt.iti>" 
atnericani uilano a Biennar 
i Halo i . iga//o. da^litne alinc-
no uno! -. 

I«i sesta npre-a e f',iii,i • 
Biennan puo far sfnL'mo d- u'i 
brillante Min-tin (<=wi/.\ ctlH t 
ciai I)r iinmatiKi e il mund 
SIK(CSS,\(>- un destro (ii 11 a*i c 
ricano -cuo!«" Ma//i/n-:lii t hf 
barcolla |KT U rum in<-i'gu.t(» 
da l lav i er sano che (ontmua t 
P'rtlu.irlo K' un gran lirii»"o 
momrnto per S.mdro (he tutta 
tin r o t a in p edi Rc< up-ror., 
nellinteriallo ' 

Sandro mi/ia cu.ird nun 1 f 
tempo, merit re il p'ibbhto Io i'. 

Problema di 
CARLO BARBERO 

il Bianco muove e vince 
in cinque mosie 

m w~wrm 
it "• 

mm mm 

Problema di 
CARLO BARBERO 

il Bianco muove e vince 
in sel mosse 

SOLUZIONE: 1S-11. 24-15. Jl 27. 
30-23: 14 20. 2 9; 11-2. 13^5: 2-18 
e vince. Grazioso problema io 
cui il Bianco con sole pedine coo-
tro un Nero molto superiore in 
for2e. riesce a costniire un tiro 
unico che conclude a scatto auto-
matico la contesa. 

SOLUZIONE: 2&30. 17 19; ja26. 
29-22: 2-5. 6-15; 5^9. 4 11: 9-20. 
15-24: 16-23 e vince Con due tin 
consectuivi derivanti da una tra 
ma ben preparata si conclude 
la brillante soluzione di que?to 
problema con il Nero -"empre in 
presa. 

Finale di 
CARLO BARBERO 

il Bianco muove e vince 

SOLUZIONE: 2&2I. 1^22. 29 26. 
22 29; 27-27. 17-26: 27-30 e vince 
Un finale lampo senza vananti 
nel quale il Bianco in prevalenza 
numenca ha rr.ezzi e po&sibilita 
di costnngere 1'awersano in po-
«iziooe favorevole al blocco 

lorancia a ^ran \otr* i Sar 
dro .Sandro . Bn-nnan : « i 
uiM-te e M.i//in^Iu h.i t< :n;>.. 
;-er recujierare <• npo ir1-' 1 
match e tuttora apcrto o <;• rl-
< idcra ne.le ult me np**( =c ( \ >• 
1 it.ilinrMt m/ia nnfr.int I'O < 
Brennan tonduie al [ w t n - i »ro» 
to f.uorendo io«;i ij ^ ritorr.o» 
dell'italiano the nel U ' fm-n 
(icura ton aliuni s ir i - f n a! i1 •> 
<• un pa,o di - e r e s--n/a t«i-i-f 
Cuen/(" 

L'ultim.i npr* sa -w-de un Ma/ 
zmchi molto alt \ o e ('i.-ie<» ar 
rusare un dentro* «• quanto h-

i "-'a alia -2.una i>^r a-=<;:nare i' 
! \erdttto al ranip.onc- di l'on*' 

I c r.i the acciunire t o i >:i a trr 
= Ktes-o di \a!o*"e al «--io r<•<'>''' 

j N'fU'ultimo rratth d"IH ^e-at*1 

I Palam h.i hattu'o ItKrtt:. -v-
I ivcr i f - i to rredico 

i Enrico Venfuri 
i 

Il dettaglio 
W E L T E R : Putcramo di Ronu 

(kg. 67J8QQ) batte Bocci di Roma 
(kg. 67) ai punti in 6 r'prese. 

W E L T E R : Mirko R o » i di G * 
nova (kg. 67,300) batte Quirci di 
Milano (kg. 68,400) ai punti in 8 
riprese. 

W E L T E R : Carmelo Bossi di Mi 
lano (kg. 68,100) batte Angel Ro 
binson Garcia (Cuba) kg. 65,500 
per intervento medico alia qulnta 
ripresa. 

M E O I : Sandro Mazzinghi (Pen 
tedera) kg. 71,900 batte ai punti 
in 10 riprese Gomeo Brennan 
(USA) kg. 72,500. 

I 
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Franco dibattito a Roma tra 

Ingrao, Donat-Cattin, Luzzatto e Di Primio 

Una legge elettorale 
per non fare le Regioni 

L'esponente d.c. ammette le «riserve politiche» del go-

verno - Denunciati i gravi limiti del progetto in discus-

sione - In imbarazzo il rappresentante del PSU 

Mentre in tutta la nazione ellenica continuano gli arresti arbitrari 

Rischiano lespuhione dall Italia 
gli universitari democratic'! greci 

Alia scadenza del passaporto devono tornare in patria con la certezza del carcere - L'attivita spionistica della cosidetta 
«lega» degli universitari fascisti costituitasi a Napoli - Una missione di parlamentari italiani di tutti i partiti si rechera 

in Grecia per controllare le condizioni dei deportati e detenuti politic! 

La legge elettorale per le re
gioni a statuto ordinano, at-
ttidlmente in discussione alia 
Camera, e una legge conce-
pita rial governo per non fare 
le regioni. o quanto meiio per 
a vote la possibility di rinviar-
le a suo piacimento. Questa 
constata/ioiic. die potrebbe ap 
panic paiadossale solo a chi 
non conosce le inille risoise 
«dialettiche > della DC e del 
centro sinLsti a, 6 useita con 
molta chiaruzza dnH'Interessan-
te dibattito svoltosi giovedi 
sera alia Casa della Cultura 
di Roma, con la parlecipa/io-
ne di Di Primio (PSU). Donat-
Cattin (DC). Ingrao (PCI). 
Lu/zalto (PSIUP) e sotto la 
presidenza di Anderlini (Movi-
mento socialist] autonomi). 

Principale iinputato l'art. 22 
della legge. nel quale si fls-
sano al 1969 le elezioni per 1 
Consigli tegionali. stabilendo 
per6. con una formula/ione fra 
l'altro assai dubbia dal punto 
di vista giuridico. che entro 
quella data dovranno essere 
state approvate le norme fl. 
nanziarie relative al funziona-
mento delle Hegioni. E' stato 
assai facile per Ingrao e Luz
zatto dlmostrare la pretestuo-
sita di questo aggancio flnan-
ziario. che ha un senso solo 
nel fornire alia maggioranza e 
al governo la scusa per non 
indire le elezioni nemmeno nel 
1909 Appare infatti estrema-
niente improbabile che nel pri-
mo anno della prossima legi-
slatura si trovi il modo di va-
rare le leggi finanziarie. che 
nella sostan/a 1'attuale pro
getto governativo pone come 
condi/ione alio svolgimento del 
le elezioni regional!*. Non si 
tratta duuque di una preoecu-
pa/ione d'ordine « tecnico » ma 
di una precisa rjserva politica 
che le forze antiregionaliste 
hanno vnluto inserire nella 
legge: e Donat Cattin lo ha 
confermato senza mezzi ter
mini. piu esplirito in questo 
del socialista unificato Di Pri
mio. che del resto si e sempre 
manlenuto su posizioni di pru-
dente disimpegno rispetto ai 
contenuti politici del dibattito. 

La presenza di questa ri-
scrva. la battaglia che e'e vo 
Itita per mndiflcare — In com-
missione — la parte relativa al-
I'utilizzazione dei resti. il ri-
taido con cui s'e presentata la 
legge. gli episndi di assen-
teismo della maggioranza. sono 
tutti fattori che inducono al 
pessimismo per quanto riguar-
da la reale volonta regionalista 
drl centro sinistra. Percid, ha 
sostenuto Ingrao dissentendo 
dal giudizio in parte positivo 
dato da Donat Cattin. rispetto 
a I febbraio scorso. epoca del 
primo incontro alia Casa della 
Cultura sul tema dell'attua 
zione regionale. vi e stato un 
passo avanti soltanto formale. 
Ne risultano accentuati tutti i 
dubbi sull'impegno rinnovatore 
del governo in ordine alia ri-
fnrma dcmncralira dollo Stato. 
che non pud non avere a suo 
enrdine una crescita delle a fo 
nomie. un rapporto nuovo non 
soltanto tra il potere locale e 
lo Stato. ma tra il cittadino 
c lo Stnto. La politica del go 
verno va perd nel senso op 
posto; e la controprova viene. 
per escmpio. dalla legge di po-
Jiztn. che allarga addirittura il 
potere dei prefetti. 

II fatto e. ha ancora osser 
vato Ingrao. che vi e stata nel-
1'ala regionalista della maggio
ranza una profonda debolezza. 
che investe sia la sinistra dc 
sia il PSU. sempre piu esposto 
alia pressione socialdemocra-
tica. Vi e stata un'incapacita 
di dare a questi temi una ri 
sonanza piii ampia. e in gene 
rale un'incapacita della si
nistra di trovare un collega 

[mento quale i richiesto dalla 
portata dei problemi, che esi 
gono uno sforzo di ricerca e di 
intesa non limitato alia legge 
elettorale. ma proiettato sulla 
riforma dello Stato e della so 

jcicta. Bisogna sapersi legare 
ialla spinta delle masse, radi-
Fcarsi nella realta delle cose. 
japprezzare la reale sollecita 
m o n e rinnovatrice che viene da 
jeerte lotte come quella dei 

jracciantl pugliesi. Solo in 
juesto modo sara possibile evo 
rare quella carica di rottura 
;he c la condizione perche si 
iffermi il discorso regionalista 

Un po' a disagio di fronte 
ilia contestazione. Donat 

Cattin. che del resto nel suo 
<-s-% primo turno aveva fatto consl-

djwazioni intercssanti su certi 

limiti della legge, ha repli-
cato con un accenno polcmico 
— subito smontato — ad un 
preteso antiregionalismo comu 
nista durante i lavori della 
Costituente. Per superare lo 
ostacolo rappresentato dalla 
subordinazione delle elezioni 
regionali al varo delle norme 
(Inan/iarie. egli si e dichiarato 
in favoie dell'approva/ione di 
una legge punto. che garantisea 
il fun/ionumento dei Consigli 
regionali nella prima fase di 
esistenza. La proposta di In
grao e Luzzatto di inserire nel-
1'attuale legge un emendnmen-
to die assegni ai Consigli stessi 
i 18 miliardi gift previsti nel 
bilancio statalo gli sembra 
poco reallstica. perche la mag
gioranza. non potendo rinun-
ciare ad una cosl preziosa ri-
serva pt>Iitica. non vi acconsen-
tirebbe mai. Per quanto ri-
guarda Di Primio. 6 sembrato 
d! poter caplre — diciamo cosl 
perche l'oratore socialista ha 
meno che mai avuto in questa 
occasione il dono della chia 
re/za — che anch'egli fosse 
favorevole ad una soluzione di 
questo tipo. Nel suo discorso 
sono comunque risuonati troppo 
spesso quegli inquietanti ri-
chiami alia necessita di un 
« serio > regionalismo che ab-

bondano purtroppo nella lotte-
ratura degli antiregionalisti. 

Lo ha rilevato Luz/atto. trac-
ciando l'linpressionante stona 
dei rinvii subiti dall'attua/ione 
regionale in questi vent'anni. e 
sottolineando che il dato fon-
damentale resta quello della 
volonta politica di reali/zare 
le Regioni: non solo perche 
sono scritte nella Costitu/ione 
ma perche esse appaiono es-
sen/uili ad un visione demo 
cratica e moderna dello Stato. 
A sua volta Ingrao. replicando 
a Donat-Cattin in tema di solu-
zioni c reahstiche ». ha denun 
ciato il grave limite politico 
del ragionamento che. preclu 
dendo la possibilita di uno spo-
stamento a sinistra, ha rin-
chiuso nei conflni angusti del 
centro-sinistra sia la sinistra dc 
che i socialists privandoli di 
forza contrattuale. Come in 
segna la vicenda della legge 
elettorale regionale — e della 
programmazione e della legge 
sulle procedure — questo grave 
limite ha portato dal « fare 
presto e bene» al fare tardi 
e male. E* tempo percid di 
uscirne. di avere coraggio. di 
fare qualcosa di diverso nel 
Paese. 

Massimo Ghiara 

Nuove feroci repression! colonialiste 

La truppa attacca a Hong Kong una 
sede sindacale: due cinesi uccisi 

Trecentoquaranta feriti e cinquecento arrestati nel New Jersey 

TRE NEGRI USA UCCISI NEL GHETTO 
IN UNA BATTAGLIA CON LA POLIZIA 

dell'autodifesa - Un grande incendio nel centro commerciale di Newark • Altri dun scontri si sono verificati nel Connecticut 

Nostro servizio 
NEWARK. 14 

Per ore e ore polizia. eser-
cito e guardia nazionale del 
New Jersey sono stati impe 
gnati in una gigantesca opera 
di repressione contro i negri 
del grande ghetto di Newark. 
La battaglia continua ancora. 
Tre negri sono stati uccisi a 
fucilate. Trecentoquaranta i 
feriti (sette gravi). numerosi 
dei quali poliziotti. Cinque
cento gli arrestati. Alcuni ne-

gozi di articoli di lusso sono 
stati devastati. II sindaco di 
Newark. Hugh Addonizio. ha 
dichiarato ai giornalisti: « Sia 
mo passati da uno stadio di 
dimnstrazioni violente a quello 
della rivolta armata >. 

Non e cosl. in effetti. Siamo 
alio stadio dell'autodifesa con 
tro le provocazioni. e di azioni 
di contrattacco che fanno par 
te. perd. di una tattica di 
fensiva del ghetto negro. Di 
fendere le case dai raid puni-
tivi della polizia e di reparti 

Era uno dei maggiori boss mafiosi 

Morto a New York 
Thomas «tre dita» 

NEW *OKh.. H 
E morto, a 67 anni. Thomas 

Lucbese. il «three finger > di 
Cosa nostra, uno dei capi-fami-
glia pnl important: delta mafia 
americana. Qualche anno fa. m-
terrogato dalla commissione per 
le aUivita cruninali. si prese 
beffa dei giud:<i. che non ave 
vano prove ne: suoi confront!, di 
chiarando: « Ma che cosa e que
sta Cosa nostra? lo non 1'ho mai 
sentila nom.nare. L'unva asso
ciation alia quale appartengo 
sono i Cava lien di Colombo > 
So.o nel '21 aveva subito una 
condarma: per furto di automo
bile. 

A uocidere Tom Lucnese. U 
paJermitano dalle tre dita, e sta
to un tumore al cervello. per il 
quale H boss era stato operato 

nei men icor^i KrarKv^ .J f.gj a 
dei gangster, e sposaia con uno 
dei figh di Gamb^w. rl <don 
Car.o » capo di un'altra fam.gl a 
mafioaa In voce il figlio d: Lu-
chese e un ufficiale d; aeronau-
txa bnllantemente diplomato aJ-
I'accademia di West Point. 

La base econoarca d, Luchese 
era costitu:ta daU'.ndustna del 
i'abbigliamento. Cgh controilava. 
spesso con I'aiuto di prestanome 
almeno diec: importaati societa. 
Nel passato era stato. per alcu 
ni ami, il braocio destro di Ste-
fano Lasalle. un'altra figura pre 
mmente della mafia italoameri-
cana. 

Nella foto: Thomas Lucnese 
mentre giura. di fronte alia com-
missione sulla criminalita orga-
nizzau. 

dell'esercito non pud signifl-
care, infatti. soltanto mettersi 
sulla porta di casa con il fu-
cile in mano. Significa anche 
impedire che gli armati del 
governo possano penetrare in 
certe strade. aggirare caseg-
giati. ecc. 

In questo senso. la battaglia 
di Newark sta a dimostrare 
che l'organizzazione dei negri 
per 1'autodifesa si e sviluppata 
sensibilmente. sia sul piano 
dell'elaborazione di una speci 
flea tattica difensiva che su 
quello della partecipazione. 
Non si e trattato. questa volta. 
di qualche decina di giovani 
che hanno risposto al fuoco 
della polizia: i negri scesi sul 
campo di battaglia sono stati 
centinaia. 

Le forze repressive mobili-
tate ammontano a mille e 
quattrocento uomini della guar 
dia cittadina. oltre ducmila del
la guardia nazionale e un re-
parto deH'esercito (300 uomini 
appositamente addestrati). 

Mentre tra^mettiamo. gruppi 
di negri armati (hanno infatti 
assaltato con successc due ar-
merie) continuano ad ostaco-
lare il tentativo della polizia 
di mettere sotto controllo i 
principal! nodi stradali del 
ghetto. I commnndn di auto-
difesa sparano dai tetti o. du 
rante rapide sortite nellp 
strade. lanciano bottiglie in 
cendiarie contro gli autome77i 
dei poliziotti 

Continua intanto ad ardere 
un grande incendin nel centro 

! della cittA Si tratta di un 
complesso di vendite in cui la 
di«crimina7ione razziale non e 
reppure il principale ostacolo 
ai rapporti tra la comunita 
negra e i bianchi- il fatto e 
che sono negozi di lu««o. ir 
raggiuncibili per le mi'cpre fl 
nanze della crande magcio 
ranza deeli abifanti del ghetto 
II contralto «tridente fra que 
«to rirco centro di vendite e le 
ienobili haracche «ono il primo 
motivo p*T cui es«;o h divenfato 
il ber^aclio di un eruppo di 
manife«tanti Q'-'arido i \igili 
del fuoco sono eiunti per spe 
gnere 1'incendio una vera e 
propria folia di nperi H ha 
re«o?nti a pietrafe 

Altri vivaci "Jcorrtri a Hart 
ford, nel Connecticut Qui i 
npgri hanno affrontafo le forze 
d> renrpssione con lo slogan 
* Black power >. potere neqro. 
la pamla d'ordine delle orga 
niz7a7ionl pirt avanzate del 
fronte antirawlsta Non si co 
nosce ancora il numero del fe 
riti e degli arrestati. 

Samuel Evergood 

Secondo notizie da Ankara 

Alia fine del mese 
il Papa in Turchia 

Una fonte qualificata di An 
kara ha reso noto ieri che 
Papa Paolo VI si rechera 
quanto prima in \isita in Tur
chia. ma la data precisa non e 
stata ancora flssata. 

Secondo notizie non confer-
mate il Papa giungerebbe in 
Turchia alia fine del corrente 
mese per visitare il tempio del
la vergine Maria ad Efeso sul
la costa Egea dove secondo la 
tradizione la Madonna trascor-
se gli ultimi anni della sua 
vita II Papa si incontrera an

che con il presidente turco 
Cevdet Sunay ad Istanbul. Se 
condo notizie da Roma lo sco-
po principale della visita del 
Papa sarebbe di incontrarsi 
con il patriarca greco ortodos-
so Athenagora di Istanbul, qua 
le gesto ecumenico. 

La notizia del viacgio non ha 
trovato in Vaticano ne confer-
ma ne smentita. Secondo I'a-
genzia Italia si ritiene pero che 
l'indiscrezione. venuta da An
kara enn ampi particolari. non 
sia del tutto infondata. 

HONG KONG. U. 
Reparti militari e di polizia 

inglesi hanno oggl attaccato, 
con impiego di bombe Incrimo-
gene e di armi da fuoco, la se
de di un sindacato cinese, si-
tuata nella zona del porto. Men
tre erano in corso i prepnrnlivi 
dell'attacco, molti lavoratorl en-
travano nell'edificio e vi si bar-
ricavano per dar man forte a 
respingere I'attacco. L'azione 
dei colonialist! e stata turlosa: i 
difensori II hanno per qualche 
tempo tenutl in scacco con lan-
cio di pietre, di bottiglie, di ba-
rattoli. Dopo essere penetrati 
nell'edificio gli armati hanno 
dovuto conquistare la sede sin
dacale stanza per stanza, poi-
che i lavoratori I) hanno af-
frontati con bastoni e coltelli. 
Due cinesi sono stati uccisi e 
numerosi altri feriti. Oltre 80 
persone sono state arrestate. E' 
stata questa la terza irruzione 
compiuta dagli inglesi nelle sedi 
dei sindacati cinesi. 

La situazione nella colonia si 
fa sempre piu tesa. II bilancio 
delle repression! colonialiste 
delle tiltime settimane e di una 
ventina di morti e di decine e 
decine di feriti. 

Nella telefoto: agenti, protetti 
da maschere antigas, control 
lano un gruppo dt dimostrantl. 

Proposta a Monaco 
« prigione a rate » 

NIZZA. 14 
La prigione a rate: questa la 

proposta che sara presentata il 
19 luglio pro«simo al Consiglio 
nazionale del Pnncipato di Mo 
naco 

Scopo oYlla nforma e di evi 
tare ai condnnnati la n?rdita del-
1'impieco e il cor.«eanento di-cre-
dito cociaIe 

.Viiori arrj^ti: questa la no-
ttzia che con trafnea monotonia 
giunoe ognt gtomo dalla Grecia 
oppres?a dal /oscismo. II terrore 
poltzwsco scatenalo dal regime 
opera ormat ittdiscrimmatamente 
ed m modo semine piu brutale. 
colpendo sulla base di vaplti 
* so\\ie\\\ >, scma pu) alcun pit-
dore. Urmai. ami. si tenia per-
(ino di allunfiare le mam oltre 
i con fun: ftno ainialia. dore 
fumiona una oraanuzazione fa-
scista die ha il compilo di de-
nunciare a Patakos oh stmlenli 
democratici arcci che studiano 
nelle tioslrc umver^itd. Studenti 
che. al loro ritorno m patria. 
rischiano persecuziom e carcere. 
.scfiio cfie — fui'ogm — ii gover
no itahano ubliia roli/lo e sa-
puto prendere alcun provvcdi-
menlo. 

Agli ultnni noti arrrrumerifi (il 
nttro della naztonahtd greca ad 
alcune per.sonalitd politiche e 
culturali: I'lmtninenle processo 
per alto tradimento ad Andrea 
Papandreu ed alcuni ex miniitrt) 
altri se ne sono aauiunti in que-
\te venlKiuatlr'ore lert. ad esem-
I'IO. e stata arrestala e deferita 
al Trihunale vulilare dt Atene 
la xignora Maria Mitsotakts. mo-
glte dell'ex ministro per il coor-
riiriamenfo. apfMirtenefite ol p«r-
Zifo dcin/riioric di CV»Hro (ora 
•'Ci(ilto), l.'accu^a e un capola-
voro di genericitd: «comporta 
mento scorrctta e wsulti ad un 
atientr di polizia in serrizio » 
Per </I«MI « rcati » e'e oogi. IN 
(ireaa. il Triliunale Milttare. Ma 
un altro e^empio. ancora piu ei'i-
dcule. della illepalita dommanle 
c delle uiniliaziom cm sono ^ot 
tofinsii i ait'Ci dal regime fa^ct-
/̂H si pud ricin are dalla uottzia 

relativa alia scarcerazione (ed e 
questo un evento as^ai rarn') 
dell'ex ministrn degh K*teri Ave 
roff. die giovedi era stato arre 
ytato per aver partecipato ad 
una riunume di sei persone. I'er 
evitare il carcere fa^cista Van 
ziano parlamentare e stato co-
^lretto — come uiforma un co 
muuicato del mmmtero degli In
tend — a presentare le sue « xcu-
se» per aver violato la leoge: 
in quanta alia riumone lo stesso 
comumcato uiforma die era 
« sospetta >. E tanto basta. ap 
punto. per rischiare immediata 
mente il triliunale mihlare 

K* da questo regime die parte 
oggi una diretta minaccia contro 
mighaia di studenti greci rest 
denti in Italia: studenti die, nel
la quasi totahta. hanno etpres%o 
apertamente la loro opposizione 
a) fascismo. Contro questi ra 
gazzi opera anzi. una cotiddetta 
« Lega nazionale degli studenti 
greci in Italia >. presieduta da 
un tenente dell'esercito greco in 
congedo. Paimdedes Spiridou. La 
organuzazione si e costituita nel 
qiugno scorso a Napoli. ed d suo 
compilo e quello di appoggiare 
la « rtria.tctfa nazionale » contro 
la * malvagitd antinazionale dei 
comuni<!ti > (chiunque. ciod. non 
iia fasctsta). In pratica ha la 
funzione di segnalare alle auto 
rita greche i nowii di quanti. qui 
w Italia, vigorosamente manife-
sfano accanto ai democratici da 
ham per la liherta del loro pae
se L'ufficialttd di questa «mix-
swne » & stata rthadita dalla pre
senza. all'assemblea costttutiva. 
del console oenerale di Grecia 
m Roma 

Xon si tratta soltanto della con-
sueta buffonata fasctsta. Alia 
scadenza del passaporto. infatti. 
gli studenti greci — in applica-
ztane dell'accardo del '(i2 tra 
Italia e Grecia — devono chie-
derne il nnnovo alle loro auto 
ntd Se sono stati « segnalali » 
il rinnovo non viene concesso: e 
sono costretti a far ritorno in 
patria. con la sicurezza di fini 
re in gatera 1st tiluazione non 
e ipotetica: uno studente greco 
dell'Univcrsita di Bologna si tro-
ra gia oggi in questa condizione 
II Quctore dt Tioloqna ha n/iu 
fafo — dopo arpr lemporegaiato 
per qualche giorno — di rinno-
vargh il risto di soggiorno m 
mancanza deU'aulorizzazione gre 
ca. Questo ragazzo. dunque. n 
schia di essere espuUo dall'lta-
lia antifa*cisfa per c**ere inriato 
in una priaione fa*c>sta! E il 

governo. malgrado I uitervvnto 
di una delegazione c/i partiti 
(PCI. PRI. DC. PSU. PSIVP) 
presto il qucstore Iwlopnc-e, iwn 
fa nulla per impedire questa da 
litto contro la democrazia. K" il 
primo caso: ma si rtpe'erd. cer-
tainente. con sempre maagior 
frequema m'l prooxirru ine.M 

In questo cluna. fraltanto tt 
e rmrufo ieri a palazzo Mitdama 
il i Covutato per i saccorsi uma 
mtari e civilt alia popolaziime 
ellenica ». del quale — fia nit 
altri — fanno parte Parri, Tidlia 
Careitont. Stntmie Gatto (w>n<i 
f I.N 11 autonomi): Bcruamasco e 
/.<•« Alcuii Rezza (Pl.1t. Mnn-
tantt (PRI): Giuhano Paictta. 
Salati e Valenzi (PCI): Montim. 
tiartoUimci e Trabucihi (DC: 
Sduaietti (PSIVP): llattmn Yd 
torelU e Fcnoaltea (PSU) II ( o 
mitata * preso atto dei piu it 
centi sviltippi della situazione t 
delle preoccupation! esptcs\e da 
diverst sctton pohtici e cultu
rali itahnni ed europei sulla con
dizione dei deportati. degli arre 
stati e delle loro fanughe» r 
* anche sulla base delle indica-
ziont foriute dalla Croce llo.ssa 
internazioiuile. ha dectso che una 
delegazione di parlamentari tt 
rechera in Grecia net prrcsimi 
giornt per una missione altincnte 
ai fmi di solularieta umana e 
cii'ile che sono alia tia.se della 
sua attivitd ». 

II terrorista 
Klotz arrestato 

e trasferito 
a Vienna 

VIENNA 14 
George Klotz. il terrorist.! alto 

atesino noto come « il martcll.i 
tore della Val Passina >. gi.i 
condannato in contumncia dalla 
Corte d'Assise di Milano. d sta
to arrestato oggi dalla |>oli7i«i 
austnaca di Innsbruck. L'arre 
sto e avvenuto neirabitazione del 
terrorista. nei pressi del ca|>o-
luoj'o tirolese. 

Klotz e stato fatto salire dni 
poliziotti a bordo di un'automo 
bile e trasportato a Innsbruck. 
Di qui il terrorista. cui nei gior-
ni scorsi era stato ingmnto ill 
abhandonare il Tirolo e di tra 
sfenrsi in una localita austn.ua 
lontana dal confine con I'ltaha 
e successivamente partito poito 
fortr scorta ptr Vienna, do\»- e 
giunto in .scrata. E^l: jwtra 
iniHuersi liberan-iente nel'.i ca 
pitale austnaca L'inter\ en'o 
deila poUzia e stato re^o nece^ 
sar.o dal rifiuto oppo^to da! t»*r 
rornta alia intimazioie del rn 
ni^te'O dell'Inierno a'istr-aco a 
trasf<rr-i in a'.tra localita de 
1'Austna. nel quadro tie !e m 
«ire volte a p-e\en:re e r« p-
nie-e pli atti di v.o'enza dig'.. 
e.-trern..-t: in A'.to Adige. 

Nella sede del municipio I'assemblea dei superstiti e dei familiari delle vittime 

Domani la risposta di Marzabotto a Reder 
La scheda di votazione porta due sole parole:«si»,«no»- Oltre mille lettere e car-
toline giunte in queste settimane al sindaco on. Bottonelli - Condanna da tutta Italia 

Dal nostro inviato 
MARZABOTTO. 14 

Nella sede del municip.o di 
Marzabotio — una piccoia casa 
a due p;am iungo la strada por-
reitana. di frome alia chiesa sa 
crana delie 1830 viU.me — si 
sLanno facendc gli ultimi pre-
parativi per I'assemblea di do-
menjea. Gia sono state spedne 
circa 200 leitere ad a.trettanti 
soprawissuti e fami.ian dell ec 
cid;o dell autunno 44 C ĵelli che 
sinora si e nusciti ad jnd.uduare 
perche come si sa, I registn a 
nagrarici furono distrutti duran 
te la guerra e si e trattato di 
ricostniire gli elenchi paziente 
mente. attraverso le associazio 
ni e con il contributo degli stessi 
interessati 

A qjesto :>copo ser\ira anche 
una scheda che domenica matti 
na verra distribuita all'ingresso 
del cinema Modemo. dove apptin 
to si nunira d Consigbo comu 
nale insieme a quanti sono chia 
matt a rispondere alia richiesta 
di Reder, scheda che compilata 
con nome cognome e altri dati, 
permettera di individuare cokiro 

che hanno dintto a partecipare 
a! referendum. So'o dopo avere 
consegnata la prima scheda di 
ciamo cosi anaprafica. terra da 
ta quella che porta dje so'e pa 
ro.e stampjte: « Si ». « No». 
Nelle ca-clle biancne po>!e a 
hanco del «Si» e del c No > 
verra tracciata tma croce'La La 
somma di q.ie-te crocette dara 
la n-posta a Re.ier. 

La-sembk-a the avra initio al
le 9-iu -»ir,i introdo'.ta dal sin 
daco di MjrzAbotto cumpagno 
on. Bo-ttone.li. che le^gera tra 
l'altro la lettcra arnvata dalla 
fortczza di Gaeta \\ termme 
della consuitazione si avra !a 
proclamazione puhblica dei nsul-
tato che il Con^igho comunale 
fara suo e che unito at paren 
che potranno arnvare anche per 
,'ettera entro il 30 luglio e in 
sieme alle moite cartelle di mes 
saggi arrivati in questi giorni. 
sara fatto conoscere al presi 
dente della Repubbhca. 

U piccolo comune dell'Appen-
nino bolognese \ivra domenica 
una giornata densa di emozioni 
e di significato non solo per la 
presenza dei tesUmonJ diretti, ma 
per la solidarieta concreta, uma. 
na e politica che circondera que

sta speciale J5semb.ea. da vicmo 
e da lontano Inriinrzate a Bo*.-
tonelli e al Comune sor.o a m 
\ate in queste poche settimane 
oltre mille tra le'tere carto'.me. 
telegrammi. b.glietti Ci sono 
tra glj .senvrnti per-onahta di 
cui abbiamo gia detto nei gior 
ni scorsi ed al're co<rtf il ge 
nerale di hricatd Mini d: Ton-
no. parlamentari comandanti 
partigiam Ma !a stragrande 
maggiorjr.za =ono operai, :m 
piegati. int-ti-,nar;,.i con'a'iini. 
gfnte toccata dai;!i r»rron del 
la guerra e no italiani come 
lanti, di siitte !e professioni E' 
un plebiscito di «r.o i spesso 
aceompagnato da comment] sot-
tolineature frasi in cui M niro-
va il grande denominatore comu 
ne deH'antifascismo e deila vo
lonta di giu^iZij e di pace. 

« Si ncordi a Hc-der — e scnt-
to su un foglio di carta pro 
tocollo nempito fitto fitto che vie
ne da Roma — le 28 madri con 
i nspeltivi figh massacrate nel 
cimitero di Casaglia... Reder 
pud fare una cosa sola: pregare 
e pregare. tutto il giomo e la 
notte per le sue povere vitti
me^. ». E scrive un professore 
da Ischia: «„.La cosa riguarda 

oltre a.le fam.giie anche 50 mi 
honi di italidni . iin tnbunale ha 
emesso una ser.tcnza e irrogato 
una pena .. che :1 condannato la 
soppor1! e non r:corra a falsi 
pietisnu... ». «...ho pianto e 
p.ango — dice la lettera di una 
donna da Stradelia — a causa 
di un altro Reder... A quell'as-
sassino non si puo. non si de\e 
concedere trra/.e ». 

A una lettera che viene da 
Pisa e al.egrfta una piccoia fo-
tografia: si vede una lapidc con 
i nonn di 12 persone massacrate 
nel comune wcino di S Biagio 
dalle SS Un pittore di Casalec-
chio ha mandate un disegno a 
china: una distcsa di croci e una 
scntta- Perdono no' Marzabotto 
non dimentica. E ancora: lettere 
di operai di Torino e altre zone 
del Piemonte. da Monaco di Ba-
viera firmata da un gmppo di 
nostn emigrati: «.. A nome di 
molti altri connaziorsh indigna 
ti.„ un cnminale non pud avere 
il perdono da nessuna persona 
civile e tanto meno dai super
stiti... noi abitiamo a Monaco a 
non piu di 17 km. da Dachau... ». 
Una signora romana ha scritto 
una cartolina postale e I'ha fatia 
ftrmare anche al suo bambino di 

4 anni. Un piccolo fog.:o b:ancn 
spedito da Castena-o. un comjne 
del Bolognese. porta una sola 
frase: no per nazista as^ass.no 
Reder. Sul fogho "=ono apf>untate 
mille lire. « Per un mazzo di fio-
n — dice un poscntto — da met
tere alia Iap:de dei caduti». 
c Dio — senve un cattohco — ha 
predicato il perdono delle ofTes«\ 
ma ha anche creato Iinfemo p*r 
gli assassint... la giustizia umana 
deve tenere presente quella dm-
na >. Un gruppo di sardi da Ca-
gliarr * Nessuna pieta per lin-
fame ». 

Le lettere. le cartohne, i mes-
saggi sarebbero tutti da p-.ibbli-
care. forse sarebbe utile racco-
glierli in un voJumetto. Noi qui 
abbiamo dovuto hmitarci a qual
che citazione. ma tutti merite-
rebbero di essere conosciuti per 
intero. straordmana. autcntica 
testimonianza non solo di sen
timent i, ma di impegno civile e 
politico di popolo. 

No, dunque. da tutte le parti. 
No. non per odio. ma per giu
stizia. Reder ha gia avuto la sua 
risposta. 

Una Anghel 
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Fulminea azione dei patrioti contro la munitissima base americana 

II FNLattacca a Da Nang con missili 
Gravi perdite USA 
Numerosi i morti, decine di feriti — Aerei distrutti e dan-

neggiati — Pesanti bombardamenti sulla RDV 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Camera 

Congo 

In salvo a Kinshasa gli 
ostaggi dei mercenari 

SAIGON, 14 
Un fulmineo. effleacissimo at-

tacco contro la base america
na di Darning, la maggiore 
dclle for/e USA di aggressio-
ne nel Sud Vietnam, e statu 
condotto oggi (nelle prime ore 
di sabato secondo l'ora loca
le) da unita del KNL. che si 
sono st'rvite non solo di mortai 
come in molte occasioni pre-
cedenti. ma anche di missili 
t e r ra aria. Da cinquanta a sot-
tanta missili — secondo le va-
lutazioni degli americani — sa-
rebbero stati lanciati da una 
posta/ione a circa dieci chilo-
metri dall'obiettivo. L'effetto 
di queste armi e stato niici-
diale. In un primo tempo gli 
americani denuneiavano solo 
Una cinquantina di feriti, poi 
hanno parlato di 12 morti e 40 
feriti, inline hanno ammesso: 
« si tcme che le perdite in vite 
umanc possano essere molto 
pesanti ». 

Ingentissimi i danni materia-
li subiti dalla base, in seguito 
all 'attacco che non e dura to 
piu di cinque o dieci minuti: 
distrutte quattro caserme in cui 
si trovavano soldati USA dor-
mienti; distrutti aerei per un 
valore complessivo di 75 milio-
ni di dollari, cifra che sembra 
indicare un numero di aerei 
non inferiore ai cinquanta. Fra 
questi, vengono esplicitamente 
menzionati sette C-130 da tra-
sporto. 

Molti aerei sono andnti per-
duti a causa della esplosinne 
delle bombe che avevano a bor-
do. e 1'onda d'urto 6 stata tale 
da rovesciare anche parecchi 
veicoli pesanti, fra i quali car-
ri del scr\'izio antincendio. 

La poderosa azione del FNL 
sembra costituire la prima di-
retta risposta dei patrioti viet-
namiti alia decisione annuncia-
ta icri sera a Washington di 
aumentare le forze di aggres-
sione USA. 

La decisione presidenziale e 
le notizie relative alle gravi 
perdite subite dagli americani 
in queste prime due settima-
ne di luglio (secondo una sti-
ma ufficiosa i morti superereb-
bero le 500 unita e i feriti sa-
rebbero oltre duemila) smen-
tiscono duramente, ancora una 
volta, lutte le previsioni degli 
strateghi del Pentagono (re-
centissime quelle di un am-
miraglio statunitense secondo 
cui la guerra era ormai prati-
camente vinta) sulla efficacia 
della < scalata > e sulla possi
bility di « pacificare» entro 
pochi mesi tutto il Vietnam del 
sud. Al contrario queste noti
zie provano che gli Stati Uni-
ti stanno perdendo sempre piu 
terreno anche sul piano mili-
tare , nonostante l'cccezionale 
volume dei mezzi impiegati, e 
scivolano inesorabilmente ver
so una sconfitta dopo 1'altra. 
Di qui le tentazioni piu aggres
sive, che vanno dal nuovo au-
mento del contingente (altro 
gradino della scalata) a!la ri-
presa in esame di nuovi piani 
aggressivi per mettere un fre-
no all 'andamento negativo dcl
le operazioni militari. 

II campo base della 25a Di-
visione di fanteria americana 
a Cu Chi. a 40 chilometri da 
Saigon e stato bombardato 
da mortai delle forze di 
liberazione: perdite non pre-
cisate. Un aereo e un elicot-
tero abbattuti dalla contrae-
rea partigiana presso la fron-
tiern col Laos. 

Dal canto loro gli america
ni hanno bombardato selvag-
giamente con le fortczze vo-
lanti € B-52 » e caccia bombar-
dieri. tanto la fascia smilita-
rizzata che centri abitati e zo
ne produttive del Vietnam del 
nord. in particolare a 40 km. 
da Hanoi. 

Secondo fonti statunitensi. la 
minaccia deH'inflazione pesa 
nuovamente sull'cconomia del
le zone sudvietnamite occupa-
te dagli Stati Uniti. 

€ L'inflazione — scrivono gli 
osservatori americani — con-
tinua a mangiarsi la moneta 
pezzo per pezzo il che preoc-
cupa non poco le autorita ame-
ricane che considerano a ra-
gione il fronte economico co
m e - uno dei fronti cssenzia-
li per la continuazione della j Q t | n o j t r o COr r i sponden te 

BERUNO. 14 

HANOI — Due pilot) nord vielnamlti fotografati In una base aerea; dletro un c Mig17 > (Tel.) 

Per I'aiuto politico, economico e milifare agli arabi 

La Pravda commenta 

le decisioni di Budapest 
Delegozione milifare egiziana a colloquio con il ministro 

della Difesa dell'URSS - 1 piani di Israele 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 14. 

La situazione nel Medio Orien-
te — soprattutto dopo il rifiuto di 
Israele di accettare la risoluzione 
dell'Asscmblea generale su Ge-
rusalemme — d sempre pericolo-
sa, ma esistono tutte le condizio-
ni per bloccare e vincere gli ag-
gressori e i loro complici: questo 
dicono oggi i commenti sovietici 
agli ultimi sviluppi del dibattito 
airONU. 

N'ella sua corrispondenza da 
New York, la Pravda raccoglie 
cosi le voci su nuove azioni mi-
b'tari che Israele starebbe prepa-
rando contro i Paesi arabi. « Le 
persone bene informate — scrive 
il giornale — dicono perd che la 
nuova guerra lampo e resa diffi
cile e viene frenata dalla risolu-
tezza deH'URSS e dei paesi so
cialist! ». Da qui 1'importanza del
le nuove misure pre.se per soste-
nere la RAU e la Siria (proprio 
oggi la delegazione militare della 
RAU. diretta dal generale Moha-
med Abdel Menan. che si trova a 
Mosca. ha avuto un incontro uffi-
ciale con i) ministro della Difesa 
dell'URSS. Grecko. e con il mare-
sciallo Zakarov) e della confe-
renza di Budapest dei dirigenti 
dei partiti eomunisti e dei gover-
ni socialist! d'Europa. 

Affrontando appunto in un edi-
toriale. il tema della conferenza 
di Budapest. la Pravda afTerma 
che quello dj dare scacco ai « per-
fldi piani imperialistici nel Me
dio Oriente > e di aiutare gli Stati 
arabi a difendere la loro liberta 
e la loro indipendenza. e oggi il 
dovere comune deH'Unione Sorie-

tica e degli altri paesi socialist]". 
Si ribadisce cosi che roccupazio-
ne da parte delle forze israeliane 
dei territori dei paesi vicini rap-
presenta una violazione dei prin-
cipi della Carta delle Nazioni 
Unite e della legge internaziona-
le, una sfida a tutte le forze 
amanti della pace del mondo. 

A questo punto l'editoriale. ri-
cordando l'appoggio che i circoli 
imperialistici. e prima di tutti 
quelli americani. danno al gover-
no di Tel Aviv, affronta U tema 
dell'aiuto alia lotta dei paesi ara
bi. Si tratta — si precisa — di un 
largo sostegno politico, di un 
< importante aiuto economico > e 
dell'« adozione di misure dirette a 
rafforzare la capacita difensiva 
degli Stati arabi >. 

L'ultima parte deU'editoriale e 
dedicata al problerna dell'unita 
del campo socialLsta di fronte al
ia crisi del Medio Oriente. Qui si 
pone in rilievo. in particolare la 
importanza dell'accordo unanime 
raggiunto a Budapest fra i rap-
presentanti dei partiti e dei go-
verni socialisti. * Gli avvenimenti 
nel Medio Oriente — conclude il 
giornale — hanno sottolineato la 
necessita di azioni tinitarie dei 
partiti eomunisti e operai. del mo-
vimento operaio intemazionale e 
di liberazione nazionaJe. di tutte 
le forze pacifiche progressiste. Le 
azioni comuni delle forze della 
pace, della democrazia. del socia-
lismo e dei movimenti di libera
zione nazionale sono in grado di 
dare scacco all'aggressore e di 
prevenire una nuova guerra mon-
diale >. 

a. g. 

Madrid 

400 firme per 

una lettera di 

protesta contro 

le repressioni 
MADRID. 14. 

Una lettera aperta di protesta. 
firmata da circa 400 persone, e 
stata consegnata al governo spa-
gnolo. Tra i firmatari. figurano 
professionisti, intellettuali, ope
rai. contadini. sacerdoti. donne di 
casa. La lettera e una iniziativa 
della « Commissione civica di Ma
drid ». organismo formato lo scor-
so mese di maggio. nell'intento 

I di coordinare il malcontento de-
gH spagnoli non legati a movi
menti politici. 

La lettera. dopo aver protesta-
to contro le continue repressioni. 
in Spagna. contro varie categorie 
(come operai. clero. scrittori e 
giornalisti). sollecita numero5e ri-
forme: dal riconoscimento della 
liberta di associazione o di e^pres-
sione. airabolizione del tribimale 
dell'ordine pnbblico, alia libera
zione deeli scioperanti arrestati. 

Le dichiarazioni programmatiche del nuovo governo a Berlino 

Senza riconoscimento della RDT 
non vi sard sicurezza europea 

I rapporti tra i due stati tedeschi - Pochi mutamenti nel ministcro 

Mancano pero notizie dei 

14 ilaliani • I bandiii prima 

della fuga hanno compiuto 

un'ennesima razzia • La loro 

aulocolonna sarebbe giunla 

a Walikale, 500 chilometri 

a sud di Kisangani 

KINSHASA. 14. 
Dopo la fuga dei mercenari 

bianchi da Kisangani, non si 
hanno precise informazioni sui 
movimenti della banda crimi-
nale, che a bordo cli 27 auto 
me/zi si sono diretti verso sud 
e hanno raggiunto. a quanto 
sembra la localita di Walikale. 
a 500 chilometri di distan/a. 
In questa zona si trovano quat
tro piccoli aero|X)iti, dai quali 
i mercenari potrebbero fuggire 
in aereo. Fonti congolesi han
no dichiarato che le truppe na-
zionali hanno rinunciato a ten-
tame la caltura. 

Anche le cifre sulla consi-
stenza della banda e sul nu
mero degli ostaggi sono Incer-
te: i mercenari sarebbero ni
tre cento (un'altra stima li fa 
ascendere a quasi duecento) e 
gli ostaggi, che in un primo 
tempo sembrava fossero 150. 
sarebbero in realta assai meno, 
ma non vengono indicate cirre. 
Al momento della partenza i 
mercenari hanno abbandonato 
una gran parte degli ostaggi. 
rientrati oggi a Kinshasa, a 
bordo di due aerei < C 46 » no-
legeiati dalla Croce Rossa: si 
tratta di una cinquantina di 
europel e di americani e di una 
scssantina di soldati dell'eser-
eito nazionale Congolese, rima-
sti feriti nei recenti combatti-
menti. Secondo la testimonian-
za di una americana giunta a 
Kinshasa, alcuni bianchi dl 
Kisangani si sono uniti alia 
colonna dei fuggiaschi. Fino a 
questo momento mancano an
cora notizie dei 14 italiani che 
erano stati catturati dai ban-
diti. 

Prima di partire i mercena
ri hanno compiuto un'ennesi
ma razzia, depredando. armi 
alia mano. negozi. case e pas-
santi e impadronendosi di tutto 
cid che poteva esser portato 
via, denaro. oggetti. gioielli e 
viveri. 

Dai racconti degli europel 
giunti a Kinshasa da Kisan
gani risulta un quadro contrad-
dittorio e confuso degli avvenl-
menti di cui e stata teatro la 
citta occupata dai mercenari: 
secondo una cittadina ameri
cana. Betsy Hobgood arrivala 
con le t re figlie. i bianchi mor
ti a Kisangani sarebbero quat
tro. 

Un giornalista dell'agenzia 
Renter ha visitato. con pei-
messo speciale. la citla di Bu-
kavu. che per due giorni fu 
nelle mani dei mercenari e di 
ribelli katanghesi. Un ufficiale 
Congolese ha dichiarato: « Temo 
che gli avvenimenti degli ul
timi giorni abbiano creato un 
clima di sfiducia verso gli 
europei che potr.i essere supe-
rato solo con gli anni >. 

Molti bianchi di Bukavu die-
dero man forte ai mercenari 
e un'ondafa di risentimento si 

bi la consapevolez/a di una 
coincidenza di interessi. 

Dovranno per questo avveni-
re mutamenti nel mondo. ces-
sare le interferenze imperiali 
stiche. Come prima cosa, quin-
di. non bisogna incoraggiare 
il militarismo israeliano. Biso
gna essere consapevoli del ri-
schio che quest'ultimo rappre-
senta: Israele e una realta. e 
puo essere una realta positiva, 
ma non rappresenta per delini-
zione l'avanguardia della civil-
ta di quella parte del Mediter-
raiifo. 

Si sente lei — ha dctto Pajet-
ta rivolto aU'on. Cattani — di 
affermare the i boeri o i di 
scendenti dei boeri nel Sud 
Africa rappresentano l'avan 
guardia della civilta solo per-
che vanno a scuola e impedisco-
no ai negri di andarci? Solo 
perche hanno creato Vapar-
theid? Bisogna capire quello 
che puo essere Israele. Certo 
de \e essere un paese che non 
puo chiedere soltanto di essere 
tollcrato dagli arabi che ha in-
torno. ma deve essere consa-
pe\ole che la condi/ione del 
suo sviluppo e quella di non 
rappresentare in nessun modo 
un pericolo per gli arabi, una 
testa di ponte di interessi stra-
nieri. 

Si e parlato in questi giorni 
tanto del fanatismo musulma-
no. Ma ((iianti hanno ricordato 
d ie nel Libano. che e un paese 
che confina con Israele, la mag 
gioran/a della popolazione e 
cristiana? Eppure nel Libano si 
e stabilita, dopo lunghe lotte. 
dopo un processo secolare. una 
convivenza. Il Libano e uno Sta
to che non viene minacciato 
da nessuno degli Stati musul 
mani che ha intorno, che avvi-
cenda alia carica di Presiden-
te del Consiglio musulmani e 
cristiani. 

In Kuropa, dove si e avuta la 
fioritura degli Stati nazionali. 
abbiaruo avuto anche degli e-
sempi che sembrano essere an-
dati contro il corso della sto-
ria. Abbiamo alle nostre fron-
tiere un paese plurinazionale 
come la Svizzera, nel quale te
deschi. francesi e italiani con-
vivono insieme. R cio non e av 
venuto perche gli svizzeri so 
no pacifici. Anche gli svizzeri 
hanno vissuto un lungo trava 
glio. Questa e la strada che 
Israele puo avere di fronte. 

II generale Dayan forse non 
vorrebbe accettare e desidere-
rebbe scegliere la strada del 
Sud Africa e della Rhode
sia. Pero si tratta di una stra
da non solo pericolosa ma 
che non gli sara permesso 
di percorrere. II mondo e an 
dato troppo avanti. Bisogna 
trovare una strada. che sia di 
collaborazione e di coesistenza. 

Pajetta ricordando quindi i 
voti espressi dall'Italia al-
l'ONU ha chiesto a Moro come 
votera l'ltalia sulla seconda 
mozione presentata dal Paki
stan. a proposito dello status di 
Israele. L'ltalia ha negato il 
voto alia prima mozione paki-
stana (approvata da altri !)9 
paesi). col pretesto che il pro
blerna dello status di Gerusa-
lemme era compreso nella mo
zione latinoamericana. appro
vata dall'Italia. Tale mozione 
com'e noto non ha raggiunto 
jl quorum necessario per esse
re approvata: ora. dunque. il 
presidente del Consiglio ha la 
possibilita di dimostrare — an-
nunciando il voto favorevole 
dell'Italia alia seconda mozio
ne pakisfana — la sincerita 
delle sue giustificazioni. Ma 
certo. Moro — ha osscrvato 
Pajetta — non rispondera. se 
non ha ritenuto nemmeno di 
dover replicare al dibattito. 

MORO: Ma se mi avete 
scongiurato di non replicare! 

PAJETTA: To certamente 
non I'ho scongiurata. 

Soffermandosi sul problerna 
del trattato di non prolifera-
zione. tanto sollecitato da La 
Malfa. Pajetta ha affermato 
che esso non puo esaurire tut
to cio che il Parlamento de
cide sulla politica estera. do
po un dibattito cosi lungo e scatend fra gli africani dopo 

che gli aggressori furono par- impegnativo. I eomunisti sono 
•:»-•. J - :i -̂ i.-_._ .._ a f a v o r e m- qU e j t r attato. ma 

guerra > 
Gli stessi osservatori ammet-

tono che causa della rovina 
deH'cconomia del Vietnam del 
sud sotto controllo americano 
* la presenza degli Stati Uni
t i : gli americani hanno alle 
loro dipenden7e 150 mila sud-
vietnamiti. che pagano con 
moneta cartacca fonte prima 
deH'inflazione. 

Nuovi scontri 

al 38° parallelo 
SEUL. 14 

Due soldati sudcorcani sono 
stati uccisi nelle prime ore di 
oggi da militari nordcoreani di 
un avamposto della frontiera che 
separa le due Coree. Lo annuncia 
un comunicato del ministero del
la Difesa sudcoreano aggiungen-
do che i nordcoreani si sono riti-
rmti dopo un breve scambio di 
•olpi d'arma da fuoco. 

La volonta della RDT di giun-
gere ad una « pacifica coesisten
za tra i due stati tedeschi » e sta
ta oggi nconfermata dal primo 
ministro Willy Stoph nel corso 
della sua dichiarazione program-
mat ica di governo davanti alia 
nuova Camera popolare. «La 
Repubblica democratica tedesca 
ha dichiarato Willy Stoph — e 
oggi come prima disposta a trat-
tative su basi di parita tra i 
due govemi dei due stati tede
schi. Le cose piu owie sarebbe
ro intese di govemi sulla norma-
lizzazione dei rapporti e sulla ri-
nuncia all'uso della forza in tali 
rapporti >. 

«La Repubblica democratica 
tedesca — ha proseguito il primo 
ministro — rimanc sempre dispo-
sta ad aprire trattative su que-
stioni tecnicne tra i ministri dei 
trasporti delle poste e telegrafl 
e del commcrcio dei due stati te
deschi. A questo proposito. si e 
osservato che il governo tede-
sco occidentale deve alia fine 
mantenere fede ai suoi impegni 
e pagare alia nostra repubblica 
i suoi debiti, straordinariamente 
elevati >. 

Le affermazioni odierne di 
Willy Stoph rappresentano. in 
una certa misura. un preannun-
cio della sua nsposta alia let
tera del cancelliere Kiesinger 
dello scorso 13 giugna Nel com 
plesso. come si \ede. si tratta 
di affermazioni ampiamente pos-
sabiltste, tendenti soprattutto a 
mettere alia prova le mtenzio-
nr tedesco occidental;. Nella sua 
lettera. come si ricordera. Kie-
singer aveva prooosto c trattati-
\ e umanitarie >. ma aveva naf-
fcrmato la volonta del suo go-
\emo di parlare a nome di tutti 
i tedeschi. compresi i cittadmi 
della RDT. Polemizzando su que
sto punto. Stoph ha oggi dichia
rato: « Bonn deve alia fine pren-
dere atto: per la popolazione del
la Repubblica democratica tede
sca parlano esclusivamente gli 
organi eletti dal popolo dello 
stato sociahsta. della nostra re
pubblica... Chi desidera serie 
trattative col govemo della RDT. 
deve. alia fine, abbandonare le 
sue pretese di rappresentare da 
solo I'intera Germania ed abro-
gare tutte le leggi che servo-
no a realizzare una tale pretesa >. 

Q primo ministro aveva int-
xiato la sua dichiarazjone pr«-

sentaiKlo i membri del nuovo ga-
binetto. Nov;ta sostanziali non 
se ne sono a\Tite. Soltanto alcu
ni de; ministri piu anziani sooo 
stau sosutuiti. per ragioni di 
salute. Tra di essi. la p.u nota e 
la do:toressa Hik3e Benjamin. 
per lunghi a run ministro della 
giustizia e promotnee della nuo
va !egislaz.ooe penale e civile 
de'.la RDT. in parte g:a realiz-
zata e in parte :n fase di e)a-
borazione. 

Nelia parte del suo di?corso 
dedicato alia poLuca estera. 
Stoph aveva riaffermato la so'.i-
daneta della RDT col popo'.o v.et-
nam.ta e con i paesi arabi. vit-
time deU'aggress:one imperiali-
sta. Parlando dei prob>mi della 
sxurezza europea. aveva ammo-
nito i popoli europei occidenta-
li < a non fare ulteriori conces-
sioni alia politica revanscista di 
Bonn». «Molti passi e misure 
— aveva aggiunto il primo mi
nistro — porta no alia sicurezza 
europea: tuttavia. il problerna di 
fondo per giungervi. e attual-
mente il riconoscimento della 
Repubblica democratica tedesca 
e la istaurazione, con essa, di 
normali rapporti». 

Romolo Caccivile 

titi: secondo il giornalista. un 
dici bianchi rimasero uccisi. 
Egli ammette tuttavia che mol
ti civili congolesi si prndigaro-
no. anche a rischio della vita. 
per proteggere cittadini euro
pei non eompromessi coi mer
cenari. dalla collcra degli a-
fricani. 

Un professore 

coreono di una 

universita USA 

arrestato 

per spionoggio 
SELL. 14. 

II servizio segreto del go\emo 
fantoccio sud-coreano contmua 
nella sua opera di rapimento. in 
tutto il mondo. di personalita ac
curate di spionaggio a favore del
la Repubblica Democratica del 
Nord. Oggi. infatti. e stato co
municato l'arresto di un chimico 
deH'L'niversita statunitense di 
Notre-Dame. Kang Kye Ho. Se
condo i sud-coreani, il ehimico 
a\Tebbe visitato due volte Berli
no democratica nel '64. riceven-
do 600 dollari da « un agente del 
nord >. Nei giorni scorsi era sta
to segnalato anche il rapimento 
di un altro professore di chimica 
dagli Stati Uniti. Kang Sung 
Yong. 

Da Bonn, frattanto, rambascia-
tore sud-coreano ha chiesto di 
essere richiamato in patria, in 
seguito alia decisione del gover
no tedesco di espellere tre fun-
zionari deH'ambasciata in rela-
zione alia scomparsa dalla Ger
mania ovest di 17 coreani, an-
ch'essi accusati a Seul di spio
naggio. 

esso non puo costituire la so-
luzione di tutti i problemi. so
prattutto quando lo si pone 
— come ha fatto La Malfa — 
in termini di istituzionalizza-
zione della politica dei blocchi, 
dove comanda chi ha 1'atomo. 
Insieme a una politica di uni
ta e collaborazione fra gli 
stati vi e la possibilita di una 
politica per lo scioglimonto del 
Patto Atlantico e del Patto di 
Yarsavia: per questo il PCI 
non pud accettare la condotta 
dell'Italia allONU, dove con-
trariamente ai nostri stessi in
teressi. ci siamo schierati su-
pinamente con gli USA. 

II compagno Pajetta ha con-
cluso il suo intervento stigma-
tizzando il wrgognoso tentati-
vo di provocazione che Moro 
ha voluto fare sulla questio-
ne del Yietnam. Egli ha ri
cordato come gia il compagno 
Galluzzi avesse efficacemente 
dimostrato la falsita delle af
fermazioni del presidente del 
Consiglio. 

Dopo 1'intervento di Pajetta 
o su sollecitazione di v a n par-
lamentari il ministro per i rap
porti col Parlamento. Scaglia. 
si alzava per rendere ragione 
deH'affermazione fatta da Mo
ro su un preteso inteironto dei 
Gruppi perche non awenisse 
?a replica del governo al di
battito. Scaglia. dopo essersi 
consultato con Moro e il presi
dente della Camera, ha di
chiarato. con grande imba-
razzo. di avere male informa-
to 1'onorevole Moro circa la 
procedura del dibattito e 1'at 
teggiamento assunto in pro 
posito dai diversi gruppi. Sca
glia ha detto che effettiva-
mente II gruppo comunista 
aveva proposto che il dibat
tito si svolgesse nel modo piu 

ampio fino a sabato, cosi tra 
l'altro sarebbe stata possibile 
anche la replica del presiden
te del Consiglio come e a w e -
nuto altre volte. 

Dopo questo chiarimento, 
col quale Scaglia ha fatto la 
parte dello scolaro negligen-
te. Moro ha a sua volta ag
giunto che per la replica 
avrebbe dovuto riflettere al-
meno una giornata e pertan-
to, non avendo t«mpo a di-
sposizione, poiche si era sta-
bilito di concludere entro ve-
nerdi il dibattito, non gli era 
rimasto che tacere. 

Questa penosa spiegazione 
ha suscitato contestazioni, ol
tre che da parte dei comu 
msti anche da altri gruppi. 
II brusco intervento del pre 
•>idente della Camera ha chin 
so questa parentesi, sottraen 
do a un ulteriure imbara//o 
Ton. MOID. 

La sedutn di ieri era inizia-
ta con la conclusione del di
battito sulle dichiarazioni re-
se da Moro due giorni In. Ave
vano parlato De Marsanich 
(MSI). Giuseppe Gonella (in-
dipendente di destra), Kusso 
(1KI) La Malfa (PHI). Cari-
glia (PSU). Romualdj (MSI). 
Pacciardi. 

LA MALFA. Si e occupato 
esclusivamente del trattato di 
non prolifera/ione, ignorando 
i temi del Medio Oriente e del 
Vietnam. Egli ha criticato le 
riserve espivsse da Moro alia 
linna del trattato (progresso 
tecnologico, difesa1 nazionale) 
ed ha sostenuto che quel trat
tato va firmato incondi/iona-
tamente. Ma approfondendo il 
suo discorso ha praticamente 
ammesso un congelamento del
la divisione del mondo in bloc
chi. quasi che una situa/.ione 
del genere fosse inevitabile e 
fatale. 

CARIGLIA. Ha fatto un di
scorso nel quale ha conferma-
to le peggiori prese di jnisi-
zioni antiarabe assunto dal 
gruppo dirigente del PSU: ed 
ha anche pienamente condi-
viso le dichiarazioni di Moro 
sul Vietnam. Un intervento che 
aveva un palc.se carattere pro-
vocatorio nei confronti dei eo
munisti, tanto che — mentre 
parlava — hen puchi colleghi 
del suo grupiK) si sono tratte-
nuti ad ascoltarlo. 

Nel pomeriggio sono inizia-
te le dichiarazioni di voto. che 
sono state fatte da CATTANI 
(PSU). PAJETTA (PCI). RO-
BERTI (MSI). LUZZATTO 
(PSIUP). MALAGODI (PLI). 
D'AMOKE (monarchico). AN-
DERLINI (socialista autono-
mo). ZACCAGNINI (DC). 

CATTANI. Ha fatto un inter. 
vento meno provocatorio del 
suo collega Cariglia ed ha ten-
tato di sfumare le posizioni 
interventiste assunte dal PSU 
sul conflitto arabo israeliano. 
Ha voluto mettere in rilievo 
le lotte antimperialiste condot-
te dai popoli arabi. ma ha vo
luto anche accostare in modo 
assurdo la crisi medio orien-
tale all'aggressione al Vietnam 
affermando che alia fine dei 
bombardamenti nel Vietnam. 
dovrebbe corrispondere da 
parte sovietica il rifiuto di da 
re armi ai paesi arabi. Come 
se ogni stato non avesse di-
n'tto a difendersi. 

LUZZATTO. Ha giudieato 
assai grave 1'intervento dell'on. 
Cariglia che ha confermato il 
ruolo oltranzista assunto dai 
socialisti unificati in questa si
tuazione. Le dichiarazioni del 
presidente del Consiglio sul 
Vietnam, inoltre. sono di una 
gravita estrema dal punto di 
vista etico e politico. 

Egli ha anche denunciato il 
fatto che il governo non abbia 
replicato ai numerosi oratori 
intervenuti. ed abbia posto in-
vece la questione di fiducia su 
un o.d.g. che testimonia i eom
promessi cui e stata coslretta 
la maggioran7a governativa (in 
questo caso si e dovuto conten-
tare 1'on. La Malfa sul trattato 
di non proliferazione delle armi 
nucleari). 

ANDERLINI. II dibattito ha 
dimostrato che vi e * cupidigia 
di servilismo » da parte del go
verno italiano e che si e veri-
ficato rallineamento dei socia
listi unificati sulle piu viete e 
ambigue posizioni socialdemo-
cratiche. L'atteggiamento as
sunto dal governo sulla crisi 
medio orientale non solo ha 
comporlato eravi danni agli 
interessi italiani. ma non ha 
portato alcun contributo alia 
causa della pace. E questo va
le anche per il Vietnam. 

ZACCAGNINI. E ' stato lo 
espanente della maggioranza 
piu canto, ed ha evitato. con 
trariamente a Cattani e Cari 
glia. di assumere toni provo-
catori antisovietici e anticomu-
nisti. Egli ha messo in rilievo 
la necessita di risolvere il gra
ve problerna dei profughi arabi 
e di evitare modificazion] ter-
ritoriali che violino il princi-
pio del rispetto deH'integrita 
degli Stati. Ha sostenuto la 
opportunity che l'azione del go
verno italiano svolga la sua 
azione nell'ambio deH'ONU e 
delle alleanze in cui il paese 
e inserito. 

sparando per 40 minuti circa. 
Inline, a parire dalle 6 di sta-
mani. lungo tutto il canale. gli 
egiziani hanno effettuato un 
cannoneggiamento sporadico 
delle posizioni israeliane. Alle 
7.15 il fuoco continuava, sem
pre secondo la versione israe-
liana. 

Nella tarda maltinata di og
gi, i combattimenti si sono 
riaccesi. Alle 11,30 sembra vi 
sia stato un intervento di aerei 
egiziani (secondo Tel Aviv): 
alle 11.40 gli egiziani avrebbe-
ro fatto intervenire carri ar-
mati e artiglieria: alle 11,55 i 
mortai. 

Alle 12.55 — sempre secon
do Tel Aviv — gli egiziani ban 
no ripreso i bombardamenti fra 
Porto Ibrahim e Suez. Rispon-
dendo al fuoco, gli israeliani 
avrebbero distrutto (cosi affer-
mano) tre carri armati egiziani 
e danneggiato una imbarcazio-
ne armata della RAU. 

Secondo radio Cairo. * duo 
fanciulli egiziani sono rimasti 
uccisi o alcuni civili feriti *. 
nel pomeriggio. quando I'arti-
glioria israeliana ha riapertn 
il fuoco presso Ismailia. col-
pendo abita7ioni nol quartiero 
di Al Arisciva. 

A proposito dei nuovi com
battimenti pomeridiani nella 
zona sud del Canale (presso 
Taulik). un comunicato di ra
dio Cairo afferma: « Carri ar
mati. artiglieria e mortai no-
miei hanno a|>orto il fuoco sul
le nostre posizioni nella zona 
di Suez alio 13. Ix> nostre for
ze hanno risposto al fuoco (li
st ruggendo un c a n o armato. 
clue mezzi cingolati e due ca-
notti nomici. Durante il con
flitto a fuoco un incendio o di-
vampato sul molo sette di P<»r-
to Taufik. Lo fiamme sono sta
to domate immodiatamente, II 
duello d'artiglieria e cessato 
alio 14 ». 

Secondo alcuni osservatori 
dalla parte israeliana. « gli in-
cidenti dello ultimo ore sono 
stati fra i piu gravi registrati 
dopo la cossazione del fuoco ». 
Un porlavoce militare di Tol 
Aviv li ha definiti « violonti ». 

Mont re sul Canale si spara-
va. al Cairo proseguivano i 
collofiui fra Nasser. Aref. Bu-
modien e Atassi. i quali poi 
si sono rocati irisiomo nella 
moschoa Al Azhar per rocitare 
lo preghiere del venerdi. Una 
numerosa folia li ha accolti al 
grido di: «Yittoria agli ara
bi! >. 

Al Cairo e giunto Diallo Tel-
li. segretario generale doll'Or-
ganiz7aziono doH'Unita africa-
na. per colloqui con i dirigenti 
della RAU. 

II gen. Odd Bull, per con
tro. ha lasciato il Cairo ed 
e giunto a Tol Aviv, dove ha 
dichiarato che in base agli 
accordi elaborati in linea di 
massima vi dovrebbero esse 
re sodici osservatori su ogni 
sponda del canale. La loro 
nazionalita verra decisa nol 
corso di discussioni all'ONU. 
Israele ha chiesto che gli os
servatori schierati dalla sua 
parte siano scelti fra ufficiali 
di paesi che hanno relazioni 
diplomatiche con Tel Aviv. 

NeH'anniversario della rivo 
luzione repubblicana irakena 
(che avvenne il 14 luglio 1958). 
il presidente Aref ha inviato 
dal Cairo a Bagdad un mes 
saggio in cui afferma fra l'al
tro: « Noi non deporremo mni 
le armi. non coderemo nean-
che un palmo del nostro ter-
ritorio al nemico ». 

L'ufficioso Al Aliram scrive 
che le conversazioni quadri
partite al Cairo non escludo 
no la possibilita di un'azione 
araba piu ampia. Queste con 
versazioni. ed il fatto che i 
capi di Stato abbiano deciso 
(H prolungare la loro perma 
nenza al Cairo significano che 
i quattro paesi hanno punti 
di vista analnghi sui problemi 
e sulle prospettive di soluzio 
ne e che essi giudicano che 
le circostanze impongono di 
coordinare senza altri indugi 
i piani d'azione. 

Sullo stesso giornale. il di 
rettore Heykal. abitualmente 

portavoce di Nasser, nel con-
sueto editoriale del venerdi. 
insiste sulla necessita di con-
vocare una conferenza araba 
al vortice, anche se esistono 
profonde divergonze politiche 
e sociali fra Stato e Stato, 
perche i compiti sono molti 
e complessi e non possono es
sere affrontati da un solo pae
se. Un'iniziativa comune ara
ba, anche se ridotta al mi-
nimo. potrebbe produrre — 
egli afferma — un grande ef-
fetto psicologico sull'opinione 
pubblica mondiale. Un'incapa-
cita di superare insieme la 
crisi aggraverebbe invece le 
divergenze fino a provocare 
una guerra civile inter-araba. 
In questo momento di grande 
pericolo, bisogna dimonticare 
lo divergonze per difendere 
1'essen/iale: il futuro del mon 
do arabo. II nazionalismo — 
secondo Heykal — dove avere 
il sopravvonto sullo ideologic. 

Da Damasco si apptonde 
che i capi di diverse coinuni-
ta roligioso. in un telegram-
ma a U Thant. denunciano la 
annessione di Gerusalemiv.e da 
parte d'Israelo. I quattro so
no: card. Maximos Sayegh, 
patriarca grcco - cattolico; 
sceicco Ahmed Kaftaro. Gran 
Mufti di Siria. patriarca gre 
c o - ortodnsso Toodosio e pa
triarca siro - ortinlosso Ignac 
Yacub. 

Caloroso 
messaggio 
di Nasser 

a De Gaulle 
CAIRO, 14. 

Nasser ha inviato un telcgram-
nid augurale al presidente De 
Gaulle in occasione della odierna 
ricorion/a della festa na/ionale 
francese. 

Nel telegramma Nasser espri 
me rnppre/zanientn positivo dal 
^uo governo per 1'atteggiamentn 
assunto dalla Francia a favore 
della < giusti/ia e del diritto». 

* II vo-tro atteggiamento — af
ferma il presidente della RAU — 
e doppiatnente apprezzato tier il 
fatto che e stato preso in con-
dizioni internazionali in cui e di-
venuto diflicile per la libera e 
indipendente opimone di resiste 
re alia propauanda o ad abomi 
nevoli pressioni •>. 
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HCai iro 
e a distruggere un carro ar
mato. che £ stato visto in fiam
me. Lo scambio di fuoco si e 
protratto fino alle 6.30». 

Secondo la versione israelia
na. gli avvenimenti hanno avu
to uno svolgimento divcrso. Si 
d cominciato a sparare ieri 
sera e — naturalmente — per 
iniziativa degli egiziani. Alle 
18.15 — afferma la versione 
di Tel Aviv — 1'artiglieria del
la RAU ha a pert o il fuoco con
tro una pattuglia israeliana nei 
pressi di Taufik. di fronte al 
porto di Suez, aH'imbocco me-
ridionale del canale. AU'1,30 di 
notte, si e nuovamente spara-
to a nord di Ismailia. Gli egi
ziani — sempre secondo Tel 
Aviv — hanno usato 1 mortai 
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CALABRIA: lo Stato toglie il lavoro ai braccianti forestall 

Reggio C.; chiusi 15 cantieri 
Cosenza: tremila i licenziati 

Dal nostro corrispondente 
RKGGIO CALABRIA. 14 

II Consor/io di Bonilica del-
l'Aspromonte ha ohiuso circa 
15 cantieri di limboschimento 
per inaiican/a di lomli. Piu di 
800 hivoratori sono rimasti di
soccupati. Una situa/ione di 
resccnto disag<o si avverte a 
Bagaladi, Caideto, Bova. Grot-
toiia, Sinopoli, Cosoleto. Orti, 
Terroti, Vim o dove i lavoratori 
hanno manifestato il loro mal-
(ontcnto o le loro preocoupa-
•/niiii nolle due recent! giorna-

te di .sciopero. 
In alcuni comuni la drasti-

ca chiusura dci cantieri ha 
pnvato centinaia di famigliL-
dell'unica fonte di guadagno; 
la gia depressa economia dci 
centri montani ribchia di sal-
tare per la seria minaecia di 
una prolungata chiusura dci 
cantieri. II governo di centro 
sinistra. |*ia eolpevole del man-
cato utilizzo di hen 50 miliar-
di di lire del precedente eser-
oizio della legge Speciale. si 
6 soltanto preoocupato di ot-

.-«*? 

Una f rana minaecia I'abitato di S. Lorenzo: un esempio del 
dissesto idrogeologico della Calabr ia . M a invece di avviare lavori 
di risanamenlo lo Stato blocca I fondi e fa chiudere 1 cant ier i ! 

tenure la prorata dclle addi-
zionali pro-Calabria per altri 
10 anni. 

Ancora oggi non 6 statu pre 
scntata. da parte del governo 
la nuo\a legge per la Calabria, 
per cui i fondi rimangono *con-
gelati» pur essendo apparso dal-
la stessa relatione del gover 
no the nonostante i 12 anni di 
applicazione della legge spe-
ciale, la Calabria nmane — 
per la scarsa incidenza dei 
provvedimenti. per il loro ca-
rattere disperse o e sostituti-
\o degli altri noimali inter-
venti — una regione « con un 
dissesto idrogeologico, attuale 
e potenziale. a^sai pauroso 
quale non e dato nscontrare in 
altra regione della Fenisola ». 

II governo. dopo a \e r incas-
sato oltre GOO miliardi di lire 
— destinati alia Calabria solo 
250 miliardi — si accinge. ora. 
a rastrellare in altri 5 anni 
piu di 450 miliardi di lire. 

La manifesta indifferenza del 
governo di centrosinistra — che 
per risolvere la situazione non 
e ricorso, in assenza del 
la nuova legge. neppure ad 
un decreto |)onte — suscita gia 
i primi movuneuti unitari di 
protest a delle popolazioni CA-
labrcsi: sabato 15 p. v. a Ba 
galadi. tutti i partiti poIiNci 
si riuniranno per esaminare i 
gravi riflessi cconomici deri-
vanti dalla chiusura dei can
tieri di rimboschimento e per 
concordare le iniziative ne-
cessarie per richiamare l'at-
tenzione delle autorita di go
verno. 

Manifestazioni di protesta 
saranno organi/zate nei pros-
simi giorni dalla Federbrac-
cianti che ha gia pubblicamen-
te chiesto al governo un im 
pegno per la presentazione. 
prima delle ferie estive. dei 
nuovi provvedimenti c dei re-
lativi finan/iamenti per un ri-
lancio della legge speciale ca-
labra. 

Enzo Lacaria 

PALERMO: lettera aperta della FIDAC 

AH'IRFIS si e creata una 

situazione inammissibile » 
Mortificate tutfe le liberta sindacali — Sfrapotere del 

direttore generate e assunzioni per chiamata 

Dalla nostra redazione 
PALKRMO. 14. 

Do,h> !.i SOI'IS. ("' ora hi \«I-
ta dell'lRFIS. I'ente di diritto 
pulibluo picpoMo al linanziamen-
to delle Industrie in Sicih.i. 

Sullo .stato mtcrno deH'Ente — 
di ein soiui ben noti i collega-
menti con i grand! potentati eco-
iiiiinici pnvati — mtcrvienc o;tgi 
il Mnd.ii'.itii pro\ inciale l>ancari 
adercnte alia CGIL con una let
tera aperta indinzzata alle an-
tonia n-ginnali. ai niinistcn del 
ia\nn>. del le-^oro e della Cassa 
pt r il .Miv/oii:nni(i. e agli stes-M 
lawnaton dell IRF1S. 

I.a lettera apeita dciiuncia 
•t Una Mtuazione di pe>antiv/a 
su.dacale assolutaniente intolle-
rabile e inammissibile. tenuto 
(O:iio anche rirlle caratteristiche 
pi.blilulie iifll'i.^titiito e della 
co:up»«-i/ioiii' del consmlio d'am-
m :u-tra/.one. del quale f.urio 
jvnto autorevoli rapprcsentanti 
del Banco di Sicilia. della Ca-vi 
d; Rispannio e della Regione *. 

(Juo>lo parteeipa/ioni. sottoli-
nr.i la sc;*rcten3 della FIDAC. 
i ho di>\Tihbero e-<ere r di vali-
ria c.iian/.a JV.T la lilicra niani-
ft>!a 'nine f 1 e-e;ciz;<i de: dmt-
\i Miidacali ilt-t la\oratori del 
riKF'IS '. r.i>:i li.Kino avuto f:no 
flri ora * a'.cun pev,> di fronte <\V.o 
-:raiK>:rrc del diretJojc cenera-
le». 

1! documento del ?indacato ?ot-
to'anea a (nic.->to punto corr.c i\ 
clima si sia fatto sempre piii 
pesante. all':n!crno dell'IRFIS. a 
partire dal niacpio '66. da quan-
rio cioo i dipondenti dell'istituto 
avviarono una campagna di de-
nuncia dcllo stato in cui erano 
cf>?tretti ad ojxraro. e decidcre 
di nrcani77arsi in ?eno ai sinda-
caii di catecoria 

E" da quel rr.omcn'o — sotto-
linea la FIDAC — che il dirctto-
rr dein^titu'o. dott. Doniimct. 
* «i c nnpi^^n.ito a dnr.or-trarc 
l'intoccabilila del propr.o trono 
d.ncenziale \ < 1 ^ i dimostra-
zuvie > tutta\ia i \ a a>suir.endo 
il tono di una sfida *. Infatti. de-
nuncia la lettera aperta: 

— nicntre e m corso una nor-
male trattativa sindacale per lo 
•jsgiornamento delle nor.ne che 
re.colano il rapporto di lavoro 
nell'Istitiito (norme vecch:e di 
sette anni. fino ad ora autorita-
riamente imposte al per^onale e 
che prevedono solo divieti e do-
vcn> vengono deliberate assun-
rioni per chiamata dall'esterno a 
(p-ado di vert ice della gerarchia. 
creando una c!as.-e di privilejjia-
ti. costitucnti una corte asservi-
t« al potere del direttore. e ai 
onali come premio sono anche 
concessi incanchi di sindaco al-
tamente remunerati\i presso so-
cieta collegate: 

— vengono ridimensionati i 
prcmi di rendimento anche nei 
confronti degh iscritti ai sinda-
cati; 

— si procede dopo anni di at-
t«M di tutto il personalc a pro
motion i, su proposta del diretto

re generale. basate esclusivamen-
te sull'illiimtata discrezionahta 
dellamininHtrazione; 

— si niothlica. sempre unilate-
ralmcnte. tale trattamento di 
(liiiescicnza. non tenendo neppu
re conto della legge ne dei di-
ntti aciiuisili: 

— il trattamento integrativo di 
nuiescenza diventa inojtre in 
molti casi assurdo perche agevo-
la m modo abnorme quasi tutti 
i dirigenti che godono gia di 
una lauta i<ensione dopo a\cre 
ricevuto congnie indennita di 
hquidazione per il senizio pre-
stato presMi gli enti pubblici di 
provenien'a. 

N'el sollecitare opportuni e 
tempestivi interventi riparatori, 
in mancanza dei quali il per-
sonale si vedrebbe costretto a 
scendere in lotta. la FIDAC-
CGIL richiama infine 1'attenzio-
ne degli organ! ministeriali e 
regionali sulla necessita dj pro-
cedere, dopo due anni di ca-
renza. alia normalizzazione de
gli organi direttivi dell'istituto 
con la nomina di un presidente 
onesto. capace c competente. 
che stabilisca all'IRFIS una 
atmosfera di serenita e di si-
curezza nei rapporto di lavoro. 

9- *• P-

Per la sfrage nazisfa di Piefransieri 

Medaglia d'oro 
a Roccaraso i 

i 
La consegnera oggi il presidente Saragat I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
. L'AQni.A. !4 
I Do:na:i; sabato ii I'res rierte 
1 della Repjbblica. Giuseppe 

I Saragat. appuntera sul gon-
falone del Comuno di Rocca-

I r a s o la medaglia d'oro al va-
Iore militare conces«a a P:e-
transieri per 1'eroico sacrificio 

I dei suoi 138 martin. P.etran-
s eri. come Fdetto, Onna. Lan-
ciano e tanti altri paev. del 

I I Abruzzo. conobbe tutt: gli or-
rori dell'occupaziorio nazisM. 

I P : c c o ' a frazioie del COT.I 
ne d; Roecara-o. abbarb:ca: I 
<a'V rocce del Sangro a 1.W1 

I ire'.n sal mare, conta-.a re'. 
1943. quanao la fjria de'.Ij 

I c . i e r r a nazi fa«cista si sca-
teno tra le sae mara. circa 
500 ab tanti, 

Lc prime avvisaghe. della 
traged.a si ebbero quando il 

1
30 seitembre 1943 i tedeschi. 
dop-j aver razziato tutto il 
bestiame che riu^cirono ad 
afTerrare. ordinarono. per ra-
gioni strategiche dissoro. la 
demolizione di o'.tre il 7i ^ 
del pae^e. Gli abitanti do\et-
tero abbandonare le propre 
case da tin g:orno ail'a'To 
senza reppiire poter sahare 
le suppellcttili p.u necessane. 

La signora Barbara OJdiJ 
di 77 anni, paralitica, fu tra 
volta dalle maccr:e della sua 
abitazione senza che i nazisti 
le desscro una mano per mct-
tersi in salvo! Seguirono quin-
di nei giorni succcssi\i lc raz-
zie del bestiame e la caccia 

S> ctata agli uonrlni validi ne r 

i lavori di fort:ficaz:onc. spes-
so terminata ncU'assasslnio di 
chi tentava di sottrarsi alia 
sch:au:u nazista. 

I] 13 nonembre due soldati 
teoeschi furono tro\a:i uccisi 
nolle v:cinanrc del paese. non 
.>; >a bene se ;r uno sconrro 
con i partigiani della zona o 
nella p-.ii che leaittima dife^a 
di chi veniva br:italn>en:e de-
predato dei sao- aven. 

11 Hi no-, err.bre la rann'?-
«-ail:a feioce: un»> sp etato 
drappello d: SS a) comando 
del tenente colonncllo Scha-
lenib-ar;!. circondati i casolari 
della contrada Limmari o-.e 
sli ab'.tar.ti super?tit! d: P.c-
transieri avevano tro\-ato ri-
fa.i o. trucido 133 donnc. bam
bini e vecchi. scppelkmdone 
i resti ^anzuinanti sotto lc 
abltazioni mmate. Per me>i 
e mesi i po\-cri morti resta-
rono sorto le macerle c sola-
mente all'arrivo dc«li alleati 
fa possb.le dare loro sepol-
tara presso il cimitero di 
Roccaraso. 

I resti glono^i dei 138 mar-
t.ri sono stati traslati :eri nei 
Sacrario «orto nella chies«ta 
del paeso e sabato proximo 
riceveranno 1'omaggio del Ca
po dcllo Stato. con la consc-
gna della medaglia d'oro al 
valore militare. 

A colloquio con i braccianti della Sila 

La situazione del Nuorese al Consiglio regionale 

Le rimesse degli emigrati 

sostengono I'economic! 
15 mila i disoccupati: mille in piu ri-

spetto airanno scorso - I discorsi dei 

compagni Birardi e Nioi 

Banditismo 

e repressione 

350 lavoratori di 
Longobucco, da ol
tre una settimana, 
continuano a lavo-
rare alia sistema-
zione dei boschi 
ignorando le lette-
re di licenziamento 

Resisteremo fino a quando 
non saremo riassunti tutti 

i _ 
g. d. v. 

Nostro servizio 
LOXGOBUCCO, 14 

« Verremo quassii ooni oiorno 
c lavoreremo. magari senza per-
cepire una lira, fino a quando 
non avremo ottenuto qucllo che 
vogliamo. ossia la riapertura dei 
cantieri e il lavoro di cui ci 
lianno privato». Cii parta e il 
liracciante forestale Francesco 
Sammarro. seyrelario della Fe-
dcrbraccianti CGIL di Longobuc
co. recentemente licenziato insie-
nw ad allri 350 braccianti lon-
oobucchesi. Ci troviamo in Sila. 
a 1.200 metri di allczza, nella 
maestusa i-allata del Trionto tut-
ta coperta di giovani piante di 
}>ini c di abeti che testimoniano 
la paziente opera di ricostruzio-
ne di un patrinwnio jorestale 
una volta ricchissnno. 

Ci siamo incrpicati fin quas
sii. da Lonaobuccn. non per spi-
nto sportivo o a fmi turistici 
ma perche propria qui. nei can
tieri forestali del Trionto. da al
cuni giorni oltre 400 braccianti 
.stanno lottando con tutte le for-
:e perche venga loro riconosciu-
to il piii elementare dei diritti 
sanciti dalla Costituzione: d la
voro. 

La rcazione dei lavoratori, che 
su due piedi si son visti senza 
lavoro con le drammatiche con-
seguenze che cid comporta, non 
si e fatta attendere molto. Do
po una settimana di forzata 'mat-
tivita. nei corso della quale pero 
assieme ai sindacati sono state 
concordate le forme di lotta da 
opporrc at massicci licenziamen-
ti. i 350 braccianti licenziati ed 
altri lavoratori disoccupati di 
Longobucco sono saliti in mon-
tagna ed hanno occupato i can
tieri. Divisi regolarmente a squa-
drc e rispettando scrupolosamen-
te Vorano di lavoro — dalle 7 
del mattino alle 15 del pome-
riggio — hanno iniziato a co-
xtrutrc le fasce antincendio. a 
sarchiare il terreno per le pros-
sime piantawoni, a predisporre 
insomnia tutte quelle opcre atte 
a proteggere le piante piii gio
vani. dimoslrando in questo mo
do ai teorici della Legge Spe
ciale e degli altri enti che non 
solo il lavoro e'e ma come esso 
sia indispensabile per potere evi-
tare la degradazione delle zone 
gia rimboschite che sono costa-
te agli operai anni di dure fa-
tiche e alio Stato fior di miliar
di. Cost e cominciato lo sciopero 
a rovescio dei braccianti fore
stali di Longobucco. 

E' una lotta aspra e difficile 
ma i lavoratori sanno che devono 
tcnere duro. non devono mollare 
perche la posta in gioco e molto 
alta. 

E' per questo che ai 400 brac
cianti di Longobucco guardano 
con ansia tutti i braccianti fo
restall della provincia di Cosen
za e della Calabria, i ZOO licen
ziati dci giorni scorsi ed anche 
i 2000 attualmente occupati per
che costoro conoscorno benissimo 
la precarietd del loro potto di 
lavoro. 

c Son possiamo piii tollerare 
di rrmre licenziati ooni qual vol
ta fa comodo al governo. Ognuno 
di noi ha famigha. to ho inoglie 
e fiqli ed hn hi-oaio di lavorarc 
per tutti i g.orr.i deU'anno c non 
per qur.lche me*e soltanto. E 
ion icr.ciar.o a ripeterci che in 
qucsta stagior.e non e'e lavoro 
perche sor.o tutte balle. 11 la
voro e'e1 e come, possovo venire 
a co'-.statarlo tutti quanti. Chi 
dice che non e'e o e in mala fe-
de c lo dice per giustificarsi agli 
occhi dell'opinior.e pubblica o i 
un incompetente >. E* ancora il 
aiorane searetano delta Feder-
braccianti di Lonaobucco che par-
la in queslo modo. 

«Olire tutto hisoana finirla 
em qhesta slnria che i Iorori di 
ri-nbo'ch'ier.io drro^o essere 
fati- disorpamcamenle. un po' 
q:i u-. po' hi ». Oli fa eco un al-
:m hracc:nr,te. Francesco Gnllo 
di 3o nnn:. padre di due f'ah. 
« Occorrono piani orgawci di m-
tervento che oltre a garantire 
lavoro pcrmanente per tutti per-
mettano una volta per sempre 
la sistemaziove idrogeologiea del
la Calabria. E r.on e a dire che 
in questo settore si sia fatto mol
to; lo sanno. a loro spese, queUi 
che abitano in piavura che ad 
ogni pioggia abbondante passa-
no guai per via del materiale 
che i torrenti in piena trasci-
nano a valle >. S*in.<;eri.«ce nella 
discussione un altro bracciante. 
Yincenzo Fibppelli di 40 anni. 
« Si parfa tanto di programmazio-
r.e: ebbene che cosa si aspetta 
ad elahorare un concreto pro-
gramma di interventi orgamci 
nei settore forestale? 

« Questa rolta comunquc siamo 
decisi ad andare fino in fondo: 
lo dimostreremo martedi prossi-
mo alia manifestazione unitaria 
di Cosenza*. 

Oloferne Carpino 

ALGHERO 

Massiccia partecipazione 

alio sciopero generale 
= SASSARI, 14. 
2 Si e svolto oggi ad Alghero I'annunciato scio-
; pero generale di tutte le categorie lavorative or-
Z ganizzato dalla CGIL, CISL, UIL. L'adesione dei la-
1 voratori e stata totale, cosi come quella dei com-
2 mercianti che hanno chiuso i loro esercizi per 
2 due ore. 
Z A Porto Torres si e tenuto un comizio al quale 
Z hanno partecipato circa cinquecento lavoratori; 
Z hanno parlato Melis per la CISL e Poddighe per 
= la CGIL. 
- Dopo il comizio un corteo con cartelli ha at-
Z traversato le vie del centro. 

Chieti: proteste per le fogne 
C H I E T I , 14. 

Un gruppo di cittadini abitanti 
in viale del Platan! ha inviato 
al sindaco, al prefetto e at me
dico provinciate la lettera che 
qui di seguito riportiamo inte-
gralmenle: 

s I sottoscritti capifamiglia abi
tanti in uno stabile di proprieta 
del Comune di Chieti, sito in viale 
dei Platani 8, chiedono se ella e 
a conoscenza che da diversi mesi 
6 stata scoperta una fogna por-
tante rifiuti della citta e che que
sta si trova a meno di cinque 

metri dalle abitazioni; informano 
che le acque luride emanano un 
puzzo irrespirabile e che le mo-
sche, gli inselti e animali circo-
lanti nella fogna costituiscono un 
pericolo grave per I'igicne delle 
famiglie, in particolare dei bam
bini, specie in questo periodo esli-
vo molto caldo; sollecitano I'im-
mediato intervenlo dclle autori t i 
predisposte alia salute pubblica 
e del Comune perche at piii pre
sto si inizino i lavori di ricopcr-
tura della fogna I . 

Dalla nostra redazione 
CAGLIAKI. 14 

Al Consiglio Regionale. nei 
dibuttito sulle conclusion! del
la iiuhiestd s\olt«i dalla Com-
missione Rmnscita sui proble-
mi del banditismo e delle con-
di/ioni ecouoniico sociali delle 
/one interne, dopo il coin-
pajzno Pietiino Melis, sono in-
terveiuiti i compagni Mano Bi
rardi e Sahatore Nioi. 

Birardi ha posto l'acccnto 
sopratuitto sulla situa/ione del
la pastorizia. la quale e pur 
sempre uno dei settori piu im
portant! deU'econoinia sarda. 
A causa dell'esoso regime con-
trattuale dei pascoli e della 
esistenza della renditu fon-
diaria assenteista, che assorbe 
da sola il 60 per cento del 
leddito. il settore agro-pasto
rale versa in una pravissima 
crisi. Da cssa non si esce se 
non disciplinando la materia 
c!ci contratti di aflitto dci pa 
scoli. liquidando la proprieta 
fondiaria assenteista e riorga-
nizzando l'intera produzione 
casearia con criteri moderni e 
su basi cooperativistiche. 

II compagno Nioi ha dal suo 
canto messo in risalto il valore 
positivo della inchiesta svolta 
dalla Commissione Rinascita 
proprio perche. dal contatto di-
retto con le amministrazjoni 
locali e con le popolazioni del
le zone interne, si e arrivati 
ad una vasta convergenza di 
consensi su molti dei temi og 
getto della indagine. La Com 
missione Rinascita ha potuto 
toccare con mano la realta 
drammatica della provincia di 
Nuoro. accertando resistenza 
di 40 mila emigrati e la mila 
disoccupati. mille in piu ri 
spotto all'anno scorso. La pro
vincia di Nuoro. foise nnica 
in Italia, trova la sua mag-
giore fonte di reddito nolle 
rimesse degli emigranti e ne-
2li assegni dell'INPS. La Re
gione. di fronte a tale dram
matica situazione, non sa fare 
altro che accingersi a priva-
tizzare l'ALAS di Macomer. 
una industria tessile di sua 
proprieta. vendendola ad un 
gruppo di affaristi che fanno 
capo all'on. Beretta. Almeno 
cpieste sono le voci che circo-
lano a Macomer. 

Quel ch'e fallito ncl Nuorese 
— ha concluso Nioi — e la 
politica regionale di apertura 
di credito alle a/iende mono-
polistiche tipo la Timavo di 
Arbatax. Non e'e altra s trada. 
per la rinascita delle zone in 
terne. che quella di liquidare 
la proprieta assenteista e rior-
tinniz/nre rintorn settore della 
pastori/ia e dell'agricoltura su 
basi nuove e diverse dal 
passato. 

L'nn. Pulighcddu. del PSd'A. 
affrontando soprattutto il pro-

blema del banditismo. ha colto 
l'estrema drammaticita della 
situa/ione alfermando che ogm 
e in discussione la (Xissibihta 
stessa di sopra\ \ iven/a di in-
tere jxipolazioni sarde. 11' ne 
ie>saiio ripristinaic la tran 
(|uillita non solo nelle cam 
pagne. ma am he nei centri ur 
bani: per eonsi guire ((uesto 
obiettno non occm rono un ma 
sprimentn delle pene o p.irtico 
laii inteivcnti di poli/ia. K' 
^utliciente la .ipplica/ione re-
uolare delle leggi \igonti. e 
basta conseguire una migliore 
organi/zazione delle ior/e di 
poli/ia. Quando esiste una ca-
serma di carabinieri a Gian-
nas. presso Orgosolo. posta ai 
piedi del Supramonte. ch'e to-
talmente priva cii collegamcn-
to. non si possono che consi-
deraie con severita queste deli 
cien/e. non ultime ail aver 
causato la moite dei due gio 
\ani baschi bin caduti nolle 
settimane scorse. 

Quando accadono fatti del 
geneie — ha concluso I'or.i 
tore sardi^ta —. ad esempio 
di un cittadmo che biissa alia 
porta di una casernia dei ca
rabinieri situata nolle vici-
nan/e del bivio di Orotelli. 
son/a riuseire in nessuna ma-
niera a farsi aprire. allora 
riobbiamo dire che e'e carenza 
di organizza/iono Ira le forze 
di polizia dell'isola. 

9- P-

Ragusa: indagini 
sulla ragazza 

scomparsa 
R\GUSA. II. 

Continuano le indagmi pev iin-
tiacciaie Maria Tere.ia Molteni. 
di H"> anni. finmita dal suo p.ie-
.iP. Codogno Mon/.e-e. m conipa-
unia di Thomas Fidelio. cantau-
tore i capellone > di Modica. 1 
carabinieri ieri si sono recati 
— senza e-ito — nolle abita
zioni dei parent! di Thomas Fi
delio e in una campasna di pro
prieta dei suoi genitori. 

Come e nolo, il padre di Maria 
Teresa Molteni e morto di ere-
pacuore per la fin?a della figlia. 

Sciopero dei pastai 
a Cerignola 

F O G G I A . 14. 
Notevole successo ha ottenuto 

lo sciopero dei pastai e mugnai 
a Cerignola. I motivi del i 'agi -
tazione r iguardano il rispetto 
del contralto di lavoro, la l i 
berta nelle aziende e migl ior i 
condizioni di v i ta . 

La «grande sete» del Gargano 

Un bicchiere d'acqua 
costa dieci lire 

Sora 

Da sei anni si 

atfende il mutuo 

individuale per 

la coop << statali » 

Una lettera aperta c stata m-
viata dal prof. Ermanno De Vi-
to al mimstro dei Lavon Pubbiici 
Mancini sulle lun^aggini buro-
cratiche che ri tarda no la conces 
sione di mutui alle cooperative 
edilizie. I-a lettera e stata scnt-
ta da una cooperativa. esatta 
mente la CIS tCase Impiecati 
Stataii). Dal 31-5 1W1 dalla coo 
perat.va forono trasmessi 9 la-
-cico'.i contenenti la doaimer.ta-
z:one relativa alia conces^iore 
del n.illa o^ta per ia sispula dei 
mutuo individuale del I lotto des 
fabbncati della CIS di Sora a! 
mmistero dei LL.PP.. div. pen. 
edilizia sowenzionata. Dopo ben 
sei anni. oltre che dalla Pre«i-
denza della CIS. a capo della 
quale e il pretore Jafusco. da 
numerosi soci fondatori. a mez
zo di lettere e personalmente. e 
stato sollecitato I'espletamento 
della pratica: ma inutilmente. 

Da cosa dipende tutto questo 
temporeggiamento e quest'inutile 
stasi? Cio arreca ai soci gravi 
danni: dopo dixlici anni dall'as-
segnazione prowisoria degli al-
loggi. gli inqmlini dci piani in
ferior! pagano una somma notc-
volmente superwre. che fmora 
si e aggirata sulle centinaia di 
migliaia di lire in piu: tutti i 
soci per disposizione di legge 
sono vincolati ad una pratica 
sowenzkmata dallo Stato (non 
ancora definita). quindi non pos
sono nfi vendere. nc acquistare, 
nello st esso Comune. con i pro-
pri risparmi, un appartamento. 

FOGGIA. 14. 
Con la npresa del caldo e 

e?;>:o?a in tatta la sua dramma-
tic.ta il problema dcll'acqua in 
provincia di Foggia. In molti 
comuni della provincia vi e gia 
:1 razionamen'.o perche l'acqua 
viene ero^aia apnena 1-2 ore al 
2;orno. In questa tras ca situa
zione i comtim maag.ormente 
co!,>:'u =o:.o qaell; s.ijaij a r.ord 
dc'. Ga:^ar.o: V.'co. I=ch:te'.!a. 
M.r.'.mata. Sannicandro. Pe*ch:<i. 
Monte Sant'An^elo. V,e=te. Ro-1,. 

| \ddir ttnra :n q'-'ecti roTrinj l'ac-
o.ia non aT.va r>̂ r n onto nelle 
ca~e dei piam a!t:. 

Lapprovvisnonamento idrico 
della Capitanata diventa di g:or-
no :n Ciorno sempre p.u crave 
e drammatico in quanto es=o non 
viene mai decisamente affronta-
to ne dal governo ne dall'Ente 
aiitonomo acmiedotto puahese. In 
q;>esta d:ff:c7;e s.tuazone. il co-
verno. la DC e > par'uti dol cen
trosinistra cercano soluzioni. ri:-
^utono su come affrontare e r:-
sol-.tre ,'. problema: :l fatto «"• 
>^ro che p m a t i i mr-=i e=t.\;. 
f jn '-ato il dramma della calara 
e dol.a pi^era eer.te. tutt: ~: 
-^r:o"> a -or.//a*, ad aeea-^o 
n.'.r.-. :1 n:o'nle:r,a 

Keco q I nd. che a^-:it amo a 
fatti ed ep:»oi; mcre=e o«: co-re 
qnelli della vend,ta delTacqua a 
10 lire il bieeh.ere. alia corsa 
per cercare di fare una certa 
prowista di acqua potabile per
che non vj e neanche il tempo 
per pen^are all'acqua per altri 
=en;zi. La mancanza deil'acqua 
non «olo arreea un seno danno 
all'eeonomia. alle aziende e col-
p.^ce i bisognj p.u immediafi di 
migliaia e mighaia di cittadini 
ma a>«esta un ser;o colpo all'in-
cremento tunMico della zona e 
qamd; alio .sv:luppo eoo.^omico 

D. que-ti problem!. Ion. Moro 
nella sua vi> ta in provincia di 
Foggia domenica scoria non ne 
ha parlato nei suoi diceorsi uf-
ficiali. Ma tant'e. L'on. Moro. m 
tutt'altre faccende affaccendato 
non ha avuto il tempo per spen-
dere poche parole su questo de-
licato problema pensando soltan
to aH'inaugurazione e alle cpri-
me pietre ». 

BARLETTA: presentata dal PCI 

Interrogations sulla 
occupaiione alia SIS 

Commossi 
funerali 

del compagno 
Giordano 

KEGGIO CALABRU. H 
Si sono svo'.ti. s'.amane. ccn 

una laraa c commos1^ p-irtec.na-
z:one di c.ttad.r: e di g:ovam. i 
funerali dello sfortixiato compa
gno Giuseppe Giordano, capo te-
cn:co delle FS. r;masto fo'.gorato 
da m.i forte scarica elettrica 
sprigionata^i da un locomocore 
in riparazwne. 

I funzionan delle ferrovie non 
Iwrno ancora sciolto i dubbi 
a\anzati saile circostanze del tra-
g:co ep_sod:o che ha stroncato la 
g.ovanis.>ima csistenza di Giusep
pe Giordano, impostosi m pochis-
simi anni di servizio. per la sua 
preparazione tecnica professiona-
lc. per le sue dot! di sensibilita 
e di fratema solidarieta operaia. 
per U suo carattcrc aperto e 
leale. 

Kella foto: il compagno Giu
seppe G;ordano. 

BARI, 14. 
II compagno scnatore Carlo 

Francavilla ha rivolto una in 
terrogazione al ministro dell'In-
dustria e Commercio. a quello 
delle Parteeipa/ioni statali c 
a quello degli Interni. per «a-
pere se sono a conoscenza d< I-
la crave situazione drtcrmina 
tasi a Bnrlotta dove l,i Div^J. 
Icria SIS v stata irnprm \ i-a- j 
mtn'.e chiu^a. Cf»str.n^indo i 
conto npcrai dipendenti afl oc-
cuparc i locali della fabbnea 
stessa. 

L'intcrroCcinte chiode di co 
noscere quali prov\edimenti ur
gent! intendono at tuare perche 
la SIS rcceda dai suoi proposi
ti. poiche la chiusura della fab-
brica r.on e giustificata da al-
cun sinfomo di crisi del setto
re. e se. in\ ccc. il provvedi 
mento non corrisponde ad un 
dintto contrario a que Ho tcn-
riente a =\iluppare rindustria 
nei Mezzogiorno. 

L'interrogante chicde infine 
di sapcre in base a quale in 
tervento il licenziamento e sta
to notificato agli operai dal 
Commissariato di P.S.. alio sco-
po evidente di intimidire gli 
operai e di indebolire la loro 
giu«ta lotta per conservare il 
posto di lavoro c per difende-
re la citta di Barletta dalla 
smobilitazjone di una delle po
che fabbriche csistcnti. 

001 LEGGETE 

(Inline 

Quale legge 

per la 

Barbagia? 
La M(iui.'i<i"o .suiria e tal 

nil uW iiniiniii'ihi-a che. se 
no'i liciw iiipidumcnte ai 
irontdtii c nsolta. crccra nel
le popolazioni mlcw--^ale un 
vioto ai rilicllione non lacil 
v.cntc co'itruUulnlc. La re-
spansah>'.'la di quanto acca-
de ncade principalnwnte sul 
governo centrale il quale — 
con I'appogoio piii o meno 
esplicito dellu gutnta regio
nale — ha iinboccato una 
strada alquanta pcricoluia. 
E' :tato il iioverno. con le 
permit impure polizic*chc. a 
provocate ultei'itri danni. sen
za peraliro porre tine al fe 
no'neie) del txnulili^mo. In 
!a1tt. il (lorenin Moro ha re-
sginto I'oidme del trot novo 
to. ha acceutuuto d suo en-
rut'erc rc/u'î Mi o. ha adottatn 
nclle zone interne un ntiea-
mamvnto deano del pcgt/iorr 
dei got ertu pieviontesi del se-
co'.o scoria. 

Da dneisi vies: il iVuorese 
e sotlopo«to. da parte della 
jiolizia c dei carabinieri. a 
rastrellamenti di ttpo milita
re. II qtiadro e a dir poco 
pr.uroso: vengono cinti d'as-
sedio gli abitati; perquisite 
indtstintamente centinaia di 
abitazioni. controllati senza 
riguardo tutti gli nrili e le 
case co'.ontche: maltrattati e 
insultati numerosi onrsti e 
laborm.si cittadini: bliK'cate 
di niorno e di nolle le auto 
in circolazionc nelle strode 
delta zona: sottopo*tt a per-
qui-iizione personate, con at-
teiniianieiito spvsM) proroca-
tnrio e arronante. uoimni, 
donnc. ragazzi. 

Le opcraztani di polizia ad 
Orgosolo. con Vintervento m 
forze dei baschi blti, e altri 
epi.-'Otli del oenere provano 
die il governo tenia di im-
porrc una linca politico con-
troria ai prmcipi costituzio-
uali. E quc.\ta linea la si vital 
far pas^arc attraverso una 
lenge che. se venissc appro 
vata. darebbe al ministro del-
Vlntemo poteri di < stato di 
assedio > quando c dove a sua 
discrezione lo ritenesse og-
portuno. I casi di intolleran-
za. pit abusi. gli arbitrii che 
ormai da mesi le forze di 
pi'lizia stanno contpiendo nei-
VIsola non si contano piii e 
sono talro'ta di una gravitd 
cccezionatc. 

Cosa si vuole ottenere con 
la moniera forte'.' Forse la 
scomparsa dei banditt? Se a 
cio si intende arrivare. i conti 
non tnrnana e non torneranno. 
La storia del banditismo sar-
do e proprio !a storia del fal-
Innentn totale del rimedio po-
Lziesco e rcpressivo. 

IM vcrild e che non si trat-
ta di un problema di polizia. 

Gid uel 1S~>0 i deputati sar-
di Siotto Pmtnr. Asproni e. 
Sulit si opposero con forza 
a qualunque lenge speciale. 
a misiire poliziesche e di re
pressione straordinaria. Fin 
da allora si individuava nei 
banditismo una forma di ri-
belhone — sia pure sbagliata 
— alia miseria dV.agantc. alia 
mancanza di istruzionc. alle 
csniiti't del fisco. alia man
canza dt strode e di case. 
Anche allora si chiedcvano 
opcre puhbliche. strode, pon-
ti. istruzionc. riforme di strut-
t'ira. Anche allora il governo 
f,reteri ricorrere alle misure 
po'.iztc'che. Dal 1850 ad oggi 
le cose no'i sono camhtatr. 
ed e ch-arn che la frattura. 
anzichc appianarsi, si aggra-
va e si accenlua ancora. 

Se oggi. come ieri. tl ban-
ditt-rno rappresenta pero in 
Sardegna una piaga doloro
sa e urammatica. la colpa 
?io-i e dei sardi, che nc sono 
v-ttime Snio ar.zi vittime del 
lc a-mher'e e dei *opru?i dei 
hiwuti e delle misure rcpre'-
s>'c. d, rc-tnz nic della Vbrr 
ia rhe la poltz-a mnltn spe**o 
•mpo'.r ••; rv-do iwliscrimi 
i.n'o Soio v!lt"nr> riw vcAtr! 
L'* cawe del 1r:-te fe'-omcnr, 
i our.r) riccrcaJe. dunque. rrl 
la ' politica e^ercitaia dal'.r 
ela**i po'itiche cd econr>mi-
che che hanr.o sempre tenu
to rfitco il Pae-e. Oggi, ri-
calcando lo stesso errore. la 
elas*c dingcnte pen*a di dt-
vidcre la Sardegna r.eUo sles-
so vr.oflo. Ma insistere cot lc 
misure di polizia sipnifica rn-
te^tardirsi a chiudere oli oc
chi dt fror.te all'e.tperienza 
falbmentare di sccoli. di frrn-
ir ai r <ultati vcgniivi di sem
pre. 

\0' COTI'il'*'.! rot COlfr:tffi. 
vr,rt che le nxurc di pohra 
<> d^hharo prefiere. tnttaria 
r^rr.jav.o n'U to soitolirrnre 
che anche i'apparato poliZ'e-
*co po'i porfctto c piii capace 
r-.m pzio nmnovere le cawe 
profoide del banditismo. che 
sono da affrontare sul terreno 
della struttura cconomica. dei 
rapporti sociali. del costume. 
della istruziove. della civilta. 

Oggi e tempo di riafferma-
re con forza. chiedendo I'ade 
sione di tutti i sardi e delle 
forze politiche democratiche 
c autonomistiche. a livello 
regionale e nazk>nale. che 
condizione essenziale per
che il banditismo venga iso-
tnlo e battulo e la determi-' 
nazionc di un diverso rap
porto fra Stato e cittadino. 
Perche un rapporto nuoro 
rcnga stahihto e essenzia'e 
che la democrazia venga re-
staurata. e che venga restau-
rato il rispetto della legge 
e da parte dei sardi e da par
te dello Stato. 

Pietrino Melis 
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Iniziativa PCI-PSIUP per misure urgenti a favore delle zone colpite dal maltempo 

Sollecitata la convocazione del 
Consiglio provinciale di Ancona 

ANCONA 

II museo fra le ortiche 

Proposia I'immediafa utilizzazione del fon-
do previsfo per i casi di calamiia natural! 

1 
II programma | 

del la Festa 
del mare 

Ecco il programmn della 
« Festa del Mare » che si 
svolgera — su iniziativa dcl-
I 'EPT e dell'Azienda di sog- . 
glorno — nei cenlri delta r i - I 
vlera del Conero nelle glor- ' 
nate di oggi sabato e di do-
mani. 

Oggl alle 17,30 i gruppi 
folclorlstici si raduneranno 
Passetto dl Ancona e sflle-
ranno lungo il viale della 
Vittoria con il seguenle ordi-
ne: le Majoretesse di Nizin 
con musica e parata; il 
gruppo svizzero di Alldorf 
con sbandieralori, suonatori • 
dl corno nlpino e ballerini; I 
la Bizznrra di Cerreto d'Esi, 
la Calandra di Maiolati, la I 
Caslcllana di Filottrano c In | 
Lunalica di Ostra. 

Allc 18,30 csibizione del 
gruppi in piazza Cuvour; poi I 
sfllnta per ii corso Garibaldi I 
flno al Porto ove confluiranno • 
anche rappresentanze dl pe- I 
scatori, sportive, nauliche c 
veliche, militari. Alle 22,30 I 
flaccolata dei gruppi folclo- | 
ristlcl dal colle Gunsco al 
Porfo, piazza Cavour e II Pas- I 
setto dove si svolgera la se- ' 
conda esiblzlone notlurnn • 
nella piattaforma a mare; | 
parata di imbarcazioni addob-
bate ed illuminate dinanzi al I 
Passetto e fuochi artificiali I 
dal marc. • 

Domenicn 16 luglio alle I 
10,30 prendera II via una re
gain della classe Flyn -In- I 
nior dinanzi alia zona por- | 
tuale. Alle 17,30 i gruppi fol- . 
clorislici si trasferiranno a I 
Numana ed a Sirolo. In que- ' 
st'ultima localila si esibi- I 
ranno in piazzale Marina, la | 
stupenda balconata a mare 
solto II Conero. I 

Dal porfo di Numana a I 
5. Cristiana si svolgera alle • 
21,30 una sfilata di motope- | 
scherecci addobbati ed illu-
minati; alio 22,30, sempre a I 
Santa Cristiana, finale con I 
esiblzlone dei gruppi, premia- . 
zlone del migliore con il tro- I 
feo «Festa del M a r e » se-
condo il referendum indetto I 
f ra i villeggianti. | 

La cerimonia sara presen-
tafa da Nunzio Filogamo e I 
sara intcrvallata da esibizloni • 
dl canlanti di musica leggera • 
• di nuotatori e tuffatori | 
della « Bolzano Nuoto ». 

Vivo cordoglio 

per le vittime 

dellincidente 
di Savona 

ANCONA. 14 
Vivo cordoglio ha sollevato 

nellc Marche la noiizia dell'or-
; nbile diagram accaduta ieri 
a Bt-Tgcjiiji di Savona nella qua-

\le MM\O morti 13 giovani soldati. 
jlnfatti. fra le vittime. quattro 
lectio marchigiani. Si tratta di 
Sorg.o Atigoiini. da Peonabi'.li 

: (Pe.-^aro). Fernando Ortolatu. di 
J20 <I(MU da Aj)iro (Macerata). 
[Giuliano Sto:)p;tu di 20 atuii <ia 
iKocaiuiti. Antm.o Zampretti di 
'21 amii da Macerata. L'n aliro 
Iniarchisiano. e precisamente Ltii-
(Ki Virgili. da Treia (Macerata) 
|e nnui^to fcrito. 

Lc g:oviini vittime erano co-
jtKv><.iute negli amb:enti che fre-
[qnciiunano <ia < lx>rghesi > (fi
no a ixvhi mosi fa) come g:o-
Ivani allogri e molto ord.nati: 
[a'c-jni pretnlevano parte attiva 
[alia vita sportiva delle rispet-
Itive c it tad i no. 

Alio fanugiie dei povor: gio 
hraiii VDO g';aite nella matt.na-
[ta di oggi luimerose pro\c di so-
Ikianota e di partocjpazone al 

[frande lutto. da parte di inolti 
Fcr.tatixii italiatii. 

ANCONA. 14 
I gruppi consiliari del PCI e 

del PSIUP han.to ehiesto la 
convocazione urgente del Con 
sij>lio provinciale di Ancona 
per discutere le misure da 
adottarp in favore delle popo-
la/ioni agricnlc dei Castelli Je-
sini colpite duramente dalla re 
cente ondata di maltempo che 
ha provocate) ingentissimi dan-
ni ai raccolti e. in patticolare, 
la quasi distru/ione del prodot-
to in essere nei vi|»neti (verdic-
chio) che 6 parte fondamenta-
le dell'oconomia agricola 

Nei richiedere la convocazio
ne del Consiglio i gruppi del 
PCI e del PSIUP hanno pre-
sentato una mozione con la 
(|uale propongono che la som-
ma di lire 10 milioni, prevista 
nei bilancio 19G7'08 a titolo di 
indennita a favore dei produt-
tori in caso di calamita tiatu-
i.ili, venga subito utili/./ata in 
Ijasi ai criteri che il Consiglio 
stesso .stabilira. 

•/ Tuttavia si leggo nella 
moiinuc PCI PSIUP — consa-
pevoli che delta summa e ben 
|)oca cosa rispetto alia entita 
del danno. che quasi in gene 
rale ha privato le famiglie dei 
coltivatori del reddito di lavoro 
di un intero anno, credono in-
dispensabile r intervento di una 
qualificata cd unitaria rappre-
sentanza del Consiglio presso 
gli organi governativi compe
tent! per sollecitare un'adegua 
to intervento >. 

Nella stessa mozione i grup
pi del PCI c del PSIUP sotto 
lineano la necessita di discu
terc il problema del settore 
bieticolo saccarifero in ordine 
alle conseguen/e che ad esso. 
e anche all 'intera economia 
marchigiana, deriveranno dal-
rapplicazione, addirittura an-
ticipata, degli accordi comuni-
tari . Questi iiltimi, se non mo-
dificati. relegherebbero il set-
tore. troncandone I'attuale fu
se di sviluppo, in una posizio-
ne marginale in contrasto con 
le scelte fatte dall 'ISSEM e 
dall'Ispettorato compartimen-
tale dell*agricoltura. scelte fat
te proprie dal Comitato regio-
nale della programmazione. 

Nella mozione si stigmatiz-
za anche la posizione degli 
agrari che negano la liberta di 
conferimento del prodotto bie
ticolo contrariamente a quanto 
sancito da leggi ed accordi mi
nister iali; inoltre si denuncia 
l'impcdimento frapposto dagli 
/uccherifici alia libera scelta 
dei produttori nei confronti del
le organizzazioni di rapprcsen-
tanza nei controlli e la contrat-
tazione. 

Sugli aiuti richiesti al go-
verno a favore dei contadini 
dei Castelli Jesini colpiti dalla 
grandinata dei giorni scorsi da 
segnalare le interrogazioni sc-
paratamente rivolte al mini-
stro dcirAgricoltura dai depu-
tati (Bastianclli. Manenti. An-
gelini. Calvaresi. Gambelli. 
Barca) e dai senatori (Fabret-
ti. Tomasucci, Santarelli) mar
chigiani. I parlamentari enmu-
nisti sostanzialmente chiedono 
l'intervento govcrnativo per : 

1) risarcirc adeguatamentc. 
con provvedimenti finanziari. i 
contadini colpiti dalla calami
ta. in base all 'accertamento 
dei danni subiti da ogni colo-
nia. tenendo anche conto dei 
danni subiti negli ultimi due 
anni per altre grandinate mi
nor! e che la produzione viti-
vinicola subira conseguenze 
gravissime anche per i pros-
simi due anni: 

2) p rowedere con tali ed 
r»Itri provvedimenti a r idarc 
fiducia a migliaia di contadini 
tr.rttcndo le Ioro economic in 
condizioni sopportabili e di ri-
presa produttiva. ovitando che 
si accrntui 1'csodo ulteriorc 
»i»'i contadini dalle campagne 

Porto S. Elpidio 

Delegazione del Comune 
a Roma per 

I'applicazione della 614 
PORTO S. F.LPIDIO. 14. 

Da parte del comur.e di Porto 
18. Elpidio ci e per\cnuto il se-
i guente comunicato: 

c Per espresso mandato del 
{Consiglio comunale. i rappresen-
|t«nti di tutti i gruppi consiliari. 
tguidati dal sindaco Nicoletti. si 
(sonorecati. il giomo 11 lugho 
[scorso. a Roma per manifestare 
[il disappunto e la preoccupazio-
|ne di qucsta popolazione per la 
Iventilata escltisione del rtostro 
[tcrritorio dai benefici della legge 
[il. 614 del 22 lug'.io 1966. 

I delegati suddetti sono stati 
riccvuti dal niinistro del Bilan
cio on. Pieraccini e dal solto =e-

|fretario al Bilancio. on. Caron. 
quali. prendendo atto delle ra-

|ioni csposte dalla oclcgazione. 
.anno reso noto che I'apposito 
comitato interministeriale ha an-

alio studio, per la nostra 

regioTic. la dehm;taz:or.e dei 
comprenson che dovranno gode-
re delle agc\ olazioni preustc 
dalla legge stessa. 

Alcuni delegati. ino!tre. hanno 
ir.teressato personalmente i mi-
nistri on. Corona e Reale. il sot-
tosegretario on. De Cocci e gli 
onorevoli CareKi. Orlandi. San
tarelli e Barca. ricevendo da 
tutti assicurazione che le ragio-
ni della ferma e democratica op-
posi7ione del Comune saranno 
ogiietto di Ioro costante interes-
samento al fine di conseguire un 
risultato che effettivamente sia 
riconoscimento delle nostre esi-
genze e di quelle della intera no
stra provincia. senza. per altro. 
danneggiamento altmi. 

Vigile cd aperta. anche in se-
de politica. restera perci6 l'azio-
ne della Amministrazione comu-
nalc >. 

MACERATA: avevano occupato una fabbrica 

Assolti 18 operai 
Con essi sono stati prosciolti anche due sindacalisti 

Un' immagine re la t iva all 'occupazione del calzatur i f ic io « Poletti » 
per la quale 18 opera i e due sindacalisti furono incr iminat i 

.MACERATA, 14 
Diciolto operai cal<!dtiir:e:i e i 

coinpagni sindacalisti C:LCO;H e 
Pdlmini sono stati as.sohi dalla 
Pretura di .Macerata dallacciiaa 
di mvasione ai sensi dell'art. WJ. 
La denuncia era stata presentata 
ciall'industriale Paletti, allorche. 
nello scorso novembre. aveva de-
ciso di licenziare una parte di 
operai del suo calzaturificio. I 
calzaturieri occuparono la fab
brica, con la soiidarieta di tutta 
la popolazione di Corridonia e 
dei comuni limitrofi. Da questa 
azione sindacale, la denuncia del 
IJ.idrone per imasione di < pro-
priota [>rivata ». 

I dicio'.to cil/Jtiirx'ii di Co:n-
doma s-oim stall a-iiolti IMJICIII- .1 
fat to turn co^tituisce rea'.i). nieii-
tre i due coinpagni suulacau^.i 
l>er difetto di querela. Grave e 
>tato I'atteggiamento del P. M. 
dott. Cupaiolo. il quale aveva 
ehiesto Ja condanna di un anno 
per ognuno e di cambiare l'atto 
di imputazione con l'art. 508. cioe 
che 1'occiipazione della fabbrica 
per respingere i licenziamenti era 
stato un atto di « sabotaggio J>. 

Nei volti degli operai, dopo la 
sentenza. si leggeva chiaro non 
tanto il senso della soddisfazione. 
quanto la fierezza di essere co-
munque certi di avere agito per 
difendere i propri interessi e del-
l'intera categoria. Ancora un'ul-
teriore vittoria dei calzaturieri. 
che premia la Ioro unita, che di-
mostra ai padroni e alia classe 
politica piu retriva che non e 
possibile alcuna vendetta nei con
fronti della classe operaia quantio 
questa lotta per difendere e pre-
tendere i propri diritti. 

La stagione estiva, audi? se 
inclemente. e ormai all'apice: 
le spiagge sono i>iene di genie 
e tutte le localitd della provin
cia e i luoghi maggiormente to-
nosciuti e monumental! della cit-
td sono meta di visitatori spe-
cialmente stranieri i quali eir-
colano con m mono guide hi-
trilingue alia ncerca degh < an-
yulini» piu caratUTi.itic>, delle 
opere d'arte e di belvedere. 

Anche noi abbiamo voluto fare 
del «turismo locale*, cioe una 
P'jsseogiata per i luoglii piu jre 
quentati dai turisti. alio scopo 
di vedere come le «nidontd » 
jjreseiitafa/io i rarj «pezzi» ai 
visitatori. 

La zona del Guasco d la piu 
Jrequentata. pero. e anclie la 
tneno preparata alia funztone a 
cui deve assolvcre. Di Ironic al 
Museo. ospitato nei Palazzo Fer-
retli. vi regnano sovrane le or
tiche. come del resto in tutta 
1'iuzza dell'Anjiteatro. Il Comu
ne vi ha collocato una bella tar
da di marmo. pero fia permes--o 
la costruzionc di liaracche di le-
giut e lamicra che. oltrp ad es
sere antiestetiche. impoiensco-

ANCONA 

no la mae<tosita della costru-
zione romana nemersa alia lu
ce dopo duemila anm a seguito 
dei lavnri di snombero delle ma-
eerie provocate dai bombarda-
menti dell'ultnna guerra. (ill 
scavi sono ncoperti da uuo spe^-
so strata di terra alluvionale che 
nasconde i bellissnm pav menti 
in mosa'co raiiinuranti delfuii 
neri su fondo bianco di cm i lu-
ri.\ti vanaiiwiite vunno u'.la ri 
cerca benche mdicati nelle Ioro 
guide con rMo.M' (otoaraf'e. 

Salendo pot il colle e uttac 
aandosi dalle mura pro-ipicienti 
la cattedrale salta subito agl'i 
occln I'incuria in cui vengono 
lasciate le zone verdi ricoperte 
di \tcrpt e nnmotidizic di ogni 
genere. 

lnvitiamo pcrtanto il Comune 
e la Sovrintcndenza ai monu
ment! ed anticliitd — die tra 
I'altro ha \ede nei Palazzo del 
Senato a due pa-*<i dal Mu*eo 
e a ire daU'anfiteatro — a far 
>ubita ripulire e rimcttere in 
ordine Vmtera zona prima elf 
lc " hcllezzc i (/' .\ni ona f m-
•scano sulle « cntiche e^tive *> del
la stampa curopca. 

Ancora frane alia Galleria 
Dopo che avevamo segnalato 

il pericolo di franamenti aliin-
gresso della Galleria del Risor-
aimento a rincorammo quando 
vedemmo che nella zona perico 
lante erano stati intrapresi la 
von in mitratura per contcnere 
una gro-;sa tubazione dell'acque-
dolto. Rimanemmn pero dclu<i 
quando i lavori terminarono per-
che all'alto pratico le cose era-
no rimaste come prima: cioe. 
il dosso. sotto cui e stata sea-
vata la galleria. come prima 

minaccia di cadere nella sotto-
stante strada. 

Proprio ieri abbiamo notato 
nuovamente delle transemio a 
delimitare e reslringere la sede 
stradale perche strati di terra 
si erano staccati dalla rupe. K' 
po.\Sibile cite il Comune non ne 
>ce a fare una piccola opera di 
^ostegno die tranquillizzi i pas
sant i? Oppure si deve ancoia 
aspettare die succeda qualche 
«• fattaccio v per corrcrc poi ai 
npari? 

SIROLO 

II cc Delfino » col pontile 
Causa la grossa ultima mareg-

giata. e stata rinviata a data 
da destinarsi Vinaugurazione del 
nuovo pontile per I'attracco di 
natanti costruito recentemente 
sulla spiaggia di Sirolo. 

Come si ncordera. si tratta 
del pontile costruito dalla Coo-
perativa Metallurgica < Gmo 
Tommasi» di Ancona. varalo ap-
pena due settimane fa dallo sea-

lo del Molo Sud e rimorchiato 
via mare fino a Sirolo e vion 
tato su palafitte in ferro 

Anche se Vinaugurazione non 
e avvenuta il pontile e gid en-
trato in servizio da alcuni gior 
in allcviando cost il disagio dei 
passepgerj del « Delfino» c/ie 
ogni giomo fa la spola tra il 
porta dorico e gli scali di Sirolo 
e di Numana. 

umbria 
TERNI: per i seftanfa lavoratori licenziati 

La ALOSA scarica tutte le 

responsabilita sulla Terni 
L'Acciaieria non avreb-
be ancora presentato i 
progetti per dare il via 

a nuovi lavori 
TERNI. 14 

Per i settanta operai licen
ziati dalla ditta Alosa vi e 
stato stamane l'incontro pres
so l'Uflicio del lavoro, tra i 
sindacati e i dirigenti della 
Azienda. La Alosa ha motivato 
i licenziamenti sostenendo che 
t* terminato il primo lotto dei 
lavori appaltati alle Acciaie-
rie — si trat ta per ora della 
costnizione del forno a colata 
continua — e che la Terni non 
ha ancora consegnato i pro
getti per gli altri lavori da 
appaltare. 

La Terni. dal canto suo, non 
ha detto una sola parola su que
sta vicenda. II segretario del 
sindacato edili della CGIL. Di 
Loreto. ha ehiesto che i set-
tanta lavoratori licenziati ven-
gano riammessi al lavoro. con 
la Alosa o con le altre ditte 
(he vinceranno la cara d ' ap 
palto drcli altri la \or i all'in-
terno delle Acciaicrie. appena 
la Temi conscgnera i progetti. 

La proposta della CGIL di 
carant i re per gli operai che 
lavorano all ' interno delle Ac
ciaicrie. una tranquillita ed una 
continuity di lavoro anche se 
con ditte appaltatrici diverse 
ha trovato concorde l/Ufficio 
del lavoro. 

II sindacato ha anche ehiesto 
che la Alosa elimini le ore 
straordinarie per i propri 170 
dipendenti. costretti a lavo-
ra re anche dodici ore al gior-
ro . e si faccia po^to a par te 
decli operai licenziati. 

Le richiestc della CGIL sono 
state accolte. Resta pero il fat-
to grave, che decine di edili 
sono stati licenziati. in una si-
tua7ione di crcscente disoccu-
pazionc. 

Pe r i 170 lavoratori attuall . 
la Alosa ha assunto l'impegno 
di non prat icare altri licen
ziamenti. 

TERNI 

Scorso lo segnoletico sulla 
variante della Flaminia 

T E R M . 14 
La variante della Flaminia e 

stata aperta al trafneo ma non 
e stato preso alcun provvedi-
menlo perche sulla nuova arte-
ria sia dirottato almeno il traf-
fico pesante. Tutt i gli automezzi, 
dalle util itarie ai pesanti camion, 
provenienti da Roma, proseguono 
per T e m i attraverso il vecchio 
tracciato della Flaminia. 

Cio e dipeso, almeno in que
sti priml g iomi , dal fatto che la 
segnaletica non e adeguata e 

nessuno sa che si puo prendere 
la variante della Flaminia, dirot-
tata a Narni scalo, evitando tutto 
I'abitato della citla di Terni . 
Occorre dunque una segnaletica 
appropriata e al contempo oc
corre almeno rendere obbligato-
rio per i camion in transito I'uso 
della nuova variante della Fla
minia. Si eviteranno cosi i mas-
slcci ingorghi nella citta di T e m i , 
che provocano danni alia circo-
lazione, a tutta la citta e quindi 
anche agli utenti della strada. 

PERUGIA 

Personole dello scultore 
finlondese Mvllvniemi 

Perugia 

Prescelta I'area 
per la costruiione 

del nuovo ospedale 

Lutto 
SPOLETO. 14. 

Si d spento a soli 52 anni. 
colpito da un male inesorabile. 
il compagno Sante Fedeli, se
gretario della Sezione del PCI 
di Morgnano di Spoleto. 

Alia vedova e a tutti i fami-
liari piungano lc espressior.i 
della fraterna solidarietA dei 
comunisti spoletini e de L'Vnitd 

PERUGIA. 14. 
L'estate in L'mbria, contra

riamente a quanto accade in 
altre regioni italiane. vede la 
fiontura di numerate mostre di 
arte, dorute sopraltutto aqli ar-
tisti stranieri che giungono da 
ogni parte del mondo per fre
quent are i corsi dell'Accademia 
d'Arte « Pietrn Yannucci •*. 

K' ora la rolta di una scvltorc 
finlandese. Taunn Mullyniemi. 
che ai c laureato quest'anr.o 
con il maxsimo dei rofi dal cor
so rfi sriiltura. arendo studiato 
sotto la guida del prof. Romeo 
Mancini. Tauno Mijlluniemi 
espone, fino al IS luglio. alia 
Sola delle Mostre del Palazzo 
comunale presentando 42 ope
re di scultura 

Tema Jondamentale e centra-
le dei suoi lavori e Vuomo, la 
figura umana che viene inter-
pretata per lo piit nello sforzo 
fisico, nei lararo. Come giusta-
mente afferma Dottori. nella 
presentazione di questo artista. 
€ si pud constatare da questa 
prima mostra come egli abbia 
studiato con molto impegno e 
serieta iniziando da una inter-
pretazione castiqata della figu
ra umana e liberandosi poi, 
via via, dalle costrizioni di una 

visione oggeitiva per giungere 
ad una liberta di interpretazio-
ne, che sotto il controllo del 
suo maestro Mancini, non 
acrebbe mat potuto sconfinare 
nell'arbitrio *. 

Senso di equilibria e di armo-
nia quindi. conclude Vottori. 
ma. aggiungiamo noi. anche 
presenza di un cerlo rigore che 
fa ben sperare in una rapida 
maturazione e nei raggiungi-
mento di una pcrsonalita arti-
stica completa. 

e. p. 

PERUGIA. ,14. 
Oggi 1'ingegner S e n a , as-

sessore al piano regolatore ha 
tenuto una conferen/a stam 
pa a nonie dcH"amministra-
zione comunale perugina sul 
problema della costnizione del 
nuovo ospedale. 

L'ing. Serra ha ricapitolato 
rapidamente le complesse vi-
cende connesse alia questione 
che si trascina dal febbrain 
del '66. quando il Consijiljo 
comunale approvo la proposta 
della costnizione di un nuovo 
ospedale nelTarea judicata 
dalla variante al piano rego 
latore in localita Monte Lacti-
gnana. area che l'amministra-
zione avrebbe messo a dispo-
sizione dell'ente ospedaliero. 

II consiglio d"amministra-
zione degli O^pedali riuniti ac-
cetto l'offerta del comune ma 
dovette scartarla dopo che una 
commissione di tecnici aveva 
ritenuto non idonea l 'area in-
dicata dal piano regolatore. 
Richiese invece un'altra area 
da scegliersi nei tcrritorio si-
tuato a sud est del Monte La 
cucnana. 

La richies'a \ e n i \ a accctta-
ta dal comune e l 'area indi 
\ iduata nella zona di S. Andrea 
delle Fra t te fra San Sisto. la 
via Picvaiola e Ponte della 
Pietra . Doveva passare anco
ra del tempo prima della com
pleta definizione della cosa, 
causa notevoli intralci di na-
tura burocratica. 

Ma ora la cosa sembra ri-
solta e S. Andrea delle Fra t te 
sara con sieurezza la nuova 
zona di sviluppo ospedaliero. 

Cho un ampliamento dello 
ospedale fosse ine\itabile era 
d'altra parte scontato. La si-
tua7ione difatti e catastrofica: 
mentre le norme igienico sa-
nitarie indicano la necessita 
di avere un minimo di 150 me-
tri quadrati per ogni posto 
letto. all 'ospedale di Perugia 

si hanno non piu di 50 metri 
quadrati . 

Ne d'altra par te e possibile. 
secondo Ting. Serra, ampliare 
il vecchio ospedale data 1'ec-
cessiva limitatezza delle areo 
eventualmente utilizzabili a 
questo scopo. Cosi il vecchio 
Policlinico servira soprattutto 
dal punto di vista universita-
rio; mentre diverse cliniche 
verranno gradualmente trasfe-
rite nella nuova zona di s\ i-
luppo ospedaliero. 

Lettera di 

« Italia Nostra » 

Manifestazione 
del PCI a Narni 

TERNI. 14. 
c DC e PSU vogliono il eom-

missario al Comune di Narni : 
le forze popolari impediscano 
questa iattura >: su questo te
ma il nostro partito ha orga-
nizzato un Comizio a Narni . 

La manifestazione. nei corso 
della quale il nostro partito 

denuncera le gravi responsabi
lita dei democristiani e dei so-
cialisti nella crisi del Comune 
di Narni e lancera un appello 
a tutte le forze che vogliono 
sul serio evitare il Commissa-
rio. si terra sabato alle ore 19. 
in Piazza Garibaldi: parlera il 
compagno onorevole Guidi. 

Una sede 

definitiva 

per la 

K Spoleto-sfera » 
SPOLETO. H. 

Da'.la A^-ocazionc t Italia So-
slra » riccviamo e pubbhchiamo 
il seguenle comunicato: 

«L'Assocaz'one "Italia No
stra ", m nsposta ad un suo ap
pello molto il 24 gwgno u.s. al 
Commissano straordinano del 
Comune di Spoleto ha ncevuto 
la seguenle comumcazione in 
data 1. lugho 1%7: 

* In ri'erimenlo a quanto pro 
spettato aa codetta Associazior.e 
si mforma che la cupola in tra 
I'ccia di acciaio smontahile e 
stata prorriSOTiamente installaia. 
m tcrrcno fli propne'd drll 'arro 

i cato Pru'ier.zi. al croc.cchio tra 
v,a Martin dclla Resi.-tenza e 
v.alc Matteotti >. II comunicato 
c la lettera del commissario pre-
fctlizio in es?o riportala. st r,fe-
riscor.o alia di^cussiorie msorta 
a Spoleto a seguito dcl'.a in^tol-
lazior.e in una zona di arande 
mteresse paesistico e destinala 
a € verde pubbheo » del cosiddet-
to Teatrosfera ideato dall'archi-
tetlo amencano Fuller. 

Dopo le assicurazioni date al
ia stampa da Giancarlo Menolti 
sulla € provvisoricld > della in-
slallazione e la precisazione nel
lo stesso senso venula dal Co
mune. resta ora da trovare una 
definitiva sulemazione per la 
« cupola > e a questo fine « Itaha 
Nostra» — come sottolinea ii 
suo comunicato — < e lieta di 
offrire la sua coUaborazione di 
modo che in precise e meditate 
moticazioni di accordo paesliti-
coambientale si possa trovare 
il piit idoneo strumento di va-
lonzzazione della mteressante 
struttura ». 

lettere 
al ghrnale 

«Vcnlo sul 
guarriaroba » 
nebbia 
sulle coscienzc 

L'articolo apparso sulla ri-
vista Panorama dal titolo 
« Sotfia sul guardaroba tl cen
to d'lsraelc •>. ai uti l'Unita 
ha parlato mercolcdi l'J. e la 
cosa piit tncredibile, piii paz-
zesca che mi sia capitato dl 
leggere negli ultimi anni: a 
uuo parere questo articolo e 
indicativo, piit di un testo di 
soclologia. dello stato di be-
stiale ottundimento delle co-
science in cm c caduta e sta 
cadendo la nostra socictd. Dl 
fronte ad 'nia tragedia come 
qtiella del Medio Oriente. il 
borgfiese italiano non si limi-
ta a non battcre ciglio, come 
ha latto tn tante altre occa-
siom, rccentt c meno recen-
ti: ora ne trae isvirazionc per 
rinnovate il guardaroba. 

Oltrc a cio <;/ pns^ono ta
re molte altre considcraztoni 
su questo articolo, ad esempio 
le scguenti: 

1) I nostri dirigenti indu
strial hanno tmparato. dai Io
ro colleghi americani, che 
qualsiasi 'atto. anche triste, 
anche traalco come una guer-
ra, ad esempto. e buono per 
a promuovere » le vendite. Si 
comincia con la moda o con 
le canzonette. 

2) Una votta messo in mo-
to questo meccanismo. il pub-
bllco reagisce da solo, senza 
bisogno di svinte, come un 
cane dl Pavlov II Sinai e di-
ventato un immensn ^mutero 
di corpi insepclti't ''^•»%'"e: 
si compra subtto to .*• * sn-
tari» alia Rinascente Gli 
isracliam hanno tatto le stra-
qi che sappiamo? Ottima idea: 
tutti vestiti col «military 
look ». 

3) Questo banalizzare lc tra-
gedic, alia fine, non e senza 
risultato dal punto di vista 
politico e umano. Se tutto 
quello che tl borghese (e pur-
troppo, lorse. non solo lui) 
sa trarre da una guerra di ag-
gressione di tipo marcatamen-
le colonialistico. e il pullover 
di Dayan o lu benda nera al-
I'occhio delle raqazze, vuol di
re che le coscienze stanno 
davvero seffocando La gente 
e troppo occupata dalle vlccn-
dp del cantaglro per accorger-
sene. 

Bisogna svegliare questa 
gente, bisogna metterla di 
fronte alia Ioro pazzia. altri-
menti. Ira non molto. quando 
le bombe termonucleari co-
mlnceranno a volare, avremo 
la soddisfazione di morire ele-
gantemente vestiti aU'ultima 
moda. la « atomic look »: cap-
pellini a lungo, accessor! con 
motivl nueledri. giacchine mo-
dello <r escalation ». orecchinl 
a missile, e via dicendo. 

E. L. 
(Milano) 

Senatore a vita e 
condannati a vita 

Sono uno del 400 licenziati 
per rapp esaalia politico-sin-
dacale della FIAT Sezione dl 
Modeno nei 1955. La mia qua-
lifica e di operaio motorista. 
Ho lavorato per 16 anni alia 
FIAT con profitto, capacita 
professional; eseguivo il la
voro con passione ed impegno 
senza mai essere incorso in 
misure disciplinarl o richiami. 

II mio licenziamento ha 
crcato dei qravi problcmi e 
disagi alia mia famigha. 

Esercttarc i diritti, che la 
Costituzione Repubblicana ri-
conoscc ai cittadini anche nel
le fahbriche, ha comportato 
per me e la mia famtglia mi-
seria e sacrifici proprio per
che ancora vi sono a temto-
ri» (le fabbriche) dove le 
leggi le fanno purtroppo i 
padroni. Le Autorita di questo 
Stato, anziche far rispettare 
lc leggt, nominano senatore a 
lite chi ha diretto queste il-
legittime ed incivili rappre-
saohe. 

Occorre riparare al danno 
che i licenziati della FIAT 
hanno subito. N'et confronti di 
catcuorie di dipendenti dello 
Stato sono state abolite. per 
tmziatua parlamcntarc che 
ha colto le legittime aspira-
zioni di giustizia dei lavora
tori, <r sanziom » liberticide 
del regime scelbiano. Perche 
non fare una iniziativa par-
lamentare per rendere giusti
zia anche a noi lavoratori li
cenziati della FIAT per rap-
presaglia politico-sindacale? 

Chtediamo dal Portamento 
una legge che stabilisca I'ob-
bligo di riassunzione in fab
brica del licenziati per rap-
presaglia politico-sindacale il 
riconoscimento dei diritti che 
abbiamo perduto causa il li
cenziamento: qualifiche, anzia-
nilci. pensione ecc. 

Auspico che questa richte-
sta sia considcrata e tradotta 
m un progetto dl legge e pos
sa avere I'approvazione del 
Portamento. 

MARIO PISTONI 
(Modena) 

QucIIa trasmissionc 
fu una cattiveria 
verso un moribondo 

Vorrei protestare contro la 
Telcvisione itahana che, non 
arendo ultimnto la rete del 
Secondo canale tn piu parti 
d'ltaha, non trasmette sem
pre lo sport sul Primo canale, 
in modo che tutti possano ve
dere. 

Inoltre voglto notare che tn 
occasione del funesto ritorno 
in Italia del compianto Came
ra, la Televisione ha messo 
in onda il film « / / gigante dl 
argilla». Pero si ricordi che 
nessun atleta Italiano ha fatto 
dello sport tanto a lungo co
me Camera. Io I'ultlma votta 
lo tidi a Parigi nei 1961 tn 
un tncontro di lotta libera 
contro un tedesco dl cento-
quaranta chili, e lo rinse COJI 
facilita. Aveva S5 anni. E dl-
versl lottatort da me cono-
sciutl mi dissero che Camera 
era ancora molto forte. 

Con questo voglio smenttre 
la cattiveria fatta contro Car-
nera alia vlgilia della morte, 

LEONE BULPON 
(Maggio Cdinese) 

Accontcntiaiiio 
per questa volta 
due richieste 
inconsuete 

Domenica 25 gtugno sono 
stato a Carpi al Festival no-
ztonalc di « Nuova Generazio-
ne ». Ho assistito alio spetta-
colo « Chitarrc contro la guer
ra « e sono stato entusiasta 
delle canzoni, con idee vere 
che rispecchtano la realta del 
nostro mondo. In particolare 
un duetto mi ha colpito: quel
lo formato, mi sembra, da due 
pugliesi. di cui vorrei sapere 
il nonie. Vorrei sapere anche 
se hanno inciso dei dischi. 

Un altro desiderio: vorrei 
mettermi in contatto, per di-
venire amico. con una signo-
rtna (credo mantovana, oppu
re modencsc) che assisteva 
anche lei a questo spettaco-
lo. Portava un berretto alia 
Gianni Morandt (era I'unica, 
e questo dovrebbe essere I'e 
lemento base per rtconoscer 
si), aveva capelli neri con {ran-
gia, un paio di pantalont pu
re neri ed era seduta a fianco 
di una signorina e di una si 
gnora. 

Se questa ragazza si rtcono 
scesse. la pregherei di inviare 
il suo indirizzo a «l'Unita». 
che potrebbe trasmettermelo 

Mi accontenterete? 
B F I B I IL CANGURO» 

(Trevlso) 

Accontentlamo, per questa volta. 
un desiderio tnconsueto pubbll 
cando la tua lettera. A Gianni Mo-
randi facclamo I complimentl. le 
un tlpo dl berretto vlene ormal 
chlamato col suo nome 

E ora venlamo alia prima do 
manda: I due cantantl che hanno 
aturato la tua atterulono sono 
Malteo Salvatore e Adrtana Do-
rlanl Le Ioro canzoni sono Inct-
se nei 33 girl HO/42/CL del « Di
schi del Sole». che ha per tito
lo • II lamento del mendicant! • 
e costa L 2 970. 

Perche rendere 
difficile la vita 
a questi ragazzi? 

lo vorrei sapere perche « 
ha cosi poco rispetto della 
liberta indiv.auale 

E' noto che i gtovanissimt 
vogliono portare i capelli lun 
ghi, piit che altro per esibi 
zionismo; per uscire dalla 
<t anonimita » dell'usuale « cli
che ». 

Quasi tutte le nazioni este-
re hanno adottato questa mo
da, che (come noi adultl gia 
sappiamo). col tempo e de-
stinata a scomparire; dunque 
percht questi ragazzi beat, 
vengono criticatl e messt al 
bando? I ladri e gli assassi-
ni. gli stupratori. II abbiamo 
avuli in ogni epoca, ad onta 
del capelli lunghl e corti! Per
che dunque considerare que
sti ragazzi, dei dclinquenti?.~ 
Essi non sono che degli tm-
maturi, che attraverso una 
moda eccentrica cercano di 
evadcre dal luogo comune. 

Moltl di questi <r beat» la
vorano nelle otficine e nelle 
fabbriche per piit di nove ore 
al giomo: perche dunque ren
dere n questi ragazzi la vita 
difficile, nelle stesse fabbri
che. facendolt segno a contt-
mi sberleffl e prese in giro! 

Pubblicate questa mia let
tera. per far sapere al mon
do che non sempre questi ra
gazzi sono dei «r poco dl buo
no J>: ma che piii spesso inve
ce sono degli incompresl e te-
diatl da noi adultl. che ci ri-
fitttiamo di accettare lc Ioro 
mode, ionorando il Ioro desi
derio di una vita nuova. 

LETTERA FIRMATA 
(Cremona) 

Saluti da Hrast 
ai partigiani dclla 
Brigata Fontanot 

/ partigiani dl Hrast. net 
venttcinquesimo anniversario 
della distrvzione del Ioro pae-
se da parte del fascistl. salu-
tano. a mezzo mio, i partigia
ni delta Brigata Fontanot. 

SKABAR 
(Hrast. Suhor 

Jugoslavia) 

Ringraziamn 
questi let tor i 

Ci t Imposstbile ospitare 
tutte le lettere che d per-
venoono. Vogliamo assicurare 
i lettori che d scrtvono ed I 
cut scritti non sono stall pvb-
blicati per ragioni di spazk), 
che la Ioro coUaborazione & 
di grande utilita per il gior-
nale. 

Oggi nngraziamo- Costante 
DAL MISS1ER. Venezia; Pie 
tro ROSELLI. Barcone dl Pri 
maluna: Luigl ZANON. Vene
zia: Gino SCORPIO. Cerreto 
Sannita: Filiberto BASAGLIA 
Torino: Alfeo PARODI, Savo 
na; Augusto DALLEOLLE, No 
vara: Luisa, Marisa. Gianna 
CASELLI, Bologna: Giulk) SA 
LATI. Carrara: Giovanni CA 
MERINI, Ltvorno: Corrado 
CORDIGL1ER1, Bologna: Al 
berico ANTONELLI, Napoll 
Antonio SABATO. Ghirla; Bru 
no PALLOTTI, Bologna; Gior 
gio D'AMICO. Genova: Elic 
KATIV1. Sondalo: LZ., Vene 
zia; Michele ZERBI. Reggie, 
Calabria: A NUZZt, Maxsafrn 
Augusto DIAZ. Livorno: Uor 
PIACENTISI. Berlino: Epa 
mir.onda SCARCIGL1A. Fra 
cagvano: Gioroio MADRUZZO 
Piere Lioure: Altredo BENVE 
N'UTI. Cascina dl Pisa: Euge | 
vto CAVALTJICC1. Lucca; Gi • 
no TOMASINt. Milano: Jtomo 
lo SIMONETTI. Roma: Anae 
lo EMALDI. Varese; Mario 
FERRARI. Milano; Alvaro 
ADRIANI, Toronto. 

— I lettori: Rosa BISARO 
Milano; « Un numeroso frvp-
po dl quelli che dledero tut
to*, e A. CERESANl, Milano 
ct mandlno Vtndirizzo perche 
st possa Ioro rispondere per 
sonalmente. 

ScrtTcte lettere brerl. tndlcando 
con chlarexa rxwne, cognome e tn 
dlrtoo. Chi desidera ch* tn cater 
alia lettera non compaia II nome 
ce lo precirt La letters non ftnna 
te. o filiate, o con Anna fflegcfbi 
le. o che racano la aola fndica 
zione: • Un irruppo d]„ », non ver 
pono pubblicate. 
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