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Nuovo vertice degli 

aggressori del Vietnam 

A pagina 10 
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Intrappolati nel rogo della baracca 

muoiono carboniuati 37 prigionieri 
A pagina 7 

Liguria: problema 

nazionale 
u. N SUCCEDERSI di chiusure, trasferimenti, scor-
pori, ha visto una vallata del Genovese — la Val Polce-
vera — che fu densa di industrie e ricca di manodopera 
altamcnte qualificata, divenire quasi un deserto domi-
nato esclusivamente da raffinerie che occupano poca 
gente e le cui esalazioni rendono agli abitanti la vita 
impossibile. Dal '57 ad oggi 14.000 lavoratori sono stati 
cacciati dalle fabbriche. II trasferimento della Mira-
Lanza dalla Val Polcevera nella zona di Latina — tra
sferimento calorosamente difcso dall'on. Caron alia 
Camera — costituisce 1'episodio che ha fatto traboccare 
il vaso. Altri 360 operai stanno per essere gettati sul la-
strico, mentre a Savona i 700 della Servettaz hanno oc-
cupato la fabbrica e, a Pietra Ligure, i 300 del CAMED 
resistono in questi giorni, dopo anni di lotta per la 
salvezza della propria azienda. Priva di commesse, 
la Rinaldo Piaggio di Genova Sestri minaccia nuovi 
licenziamenti mentre le maestranze degli stabilimenti 
tessili di Rossiglione e Varazze vivono con l'acqua 
alia gola. Piu di 30.000 lavoratori hanno perduto il 
posto di lavoro in tutti questi anni: 10.000 in un anno 
a Genova e nel vcntennio il 50% degli addetti all'in-
dustria di Stato. I portuali liguri hanno avuto 600 
mila giornate lavoro in meno. 20.000 sono gli edili che 
sono in attesa di lavoro. Lo sciopero generale che in 
questi giorni ha paralizzato la vita della Val Polce
vera 6 stato preceduto da decine di lotte aziendali 
di categoria, dagli scioperi generali di Genova a 
quello di La Spezia, citta povera di industrie con il 
cantiere del Muggiano che ha i giorni contati, a quello 
di Savona, dove i sindacati ne hanno preannunciato 
un allro. 

In questa situazione l'irresponsabilita delle forze 
governative ha raggiunto limiti insuperabili. II pro-
gramma del Comitato interministeriale che doveva 
compensare perdite industriali insostituibili e al quale 
si erano aggrappate le organizzazioni locali dei partiti 
di ccntro-sinistra, si e rivelato insussistente, una beffa. 
Gli enti locali rifiutano di andare alia causa dei dram-
matici fenomeni che portano la regione alia deriva; ri
fiutano di agire nell'ambito stesso dei loro poteri, so-
praffatti come sono dalla volonta dei grandi gruppi 
privati e dei grossi speculator}. Quattromila sono i 
lavoratori che potrebbero essere occupati a Genova 
se i programme per 1'edilizia popolare della GESCAL 
e i piani della 167 andassero in porto insieme ad altre 
opere pubbliche. 

I L SINDACO del capoluogo ha rifiutato di requisire 
la Mira-Lanza. Egli fu il banditore della tesi della 
«terziarizzazione » (cioe di uno sviluppo concentrato 
sulle attivita commerciali, amministrative e turisti-
che) della Liguria di cui oggi e uno dei principal! 
realizzatori. I processi in atto in Liguria non rap-
presentano dei guasti cui il piano quinquennale 
dovra porre rimedio. Essi sono esattamente gli ef-
fetti di una politica che il piano sancisce, imposta 
dai grandi gruppi privati cui il ministro Pieraccini 
e i suoi colleghi tentano di garantire un piu organico 
sostegno dello Stato. Si tratta della frana che investe 
la base industriale ligure. le aziende pubbliche, e che 
trascina con se quasi tutto l'apparato industriale; si 
tratta del Tallimento della politica marittimo-portuale 
e di quella urbanistica da cui dipende la soluzione 
di uno dei piu brucianti problemi liguri: la ristruttu-
razione della zona costiera congestionata per dar 
luogo anche alio sviluppo dell'intero sistema delle eco
nomic esterne. II piano varato dal Comitato regio-
nale per la programmazione economica e il docu-
mcnto piu vergognoso che la classe dirigente ligure 
potesse varare contro le popolazioni di questa regione 
poiche, pur individuando la gravita dei fatti econo-
mico-sociali e degli squilibri, avalla poi ogni deci-
sione del' piano governativo che alia Liguria assegna 
un ruolo terziario esasperato, in vista del massimo 
sviluppo industriale nel bacino padano verso l'area 
centrale del MEC. 

Le forze del centro-sinistra giocano in Liguria 
col fuoco. Sperano nella rassegnazione, nel diffondersi 
della sflducia. in un'ondata di protesta senza indirizzo 
in cui siano coinvolti con i responsabili del governo 
nazionale e locale coloro che resistono, che dirigono 
l'opposizione, il nostro partito, i sindacati. Ma cid 
non accadra. 

N EL CUORE della parte d'ltalia piu progredita la 
situazione ligure rappresenta un autentico dramma 
aociale. un problema di portata nazionale. Ogni con-
trapposizione tra Nord e Sud, tra i problemi dello 
sviluppo della Liguria e quelli di ben piu vasta por
tata del Mczzogiomo appare ridicola. La politica go-
vernativa manda alia malora il Mezzogiomo ma non 
risparmia altre rcgioni d'ltalia. I problemi della Li
guria investono interessi nazionali e, in particolare, 
mcridionali. Da una loro soluzione radicalmente di 
versa dipende il destino della Liguria. ma anche 
quello del Sud. Si impongono qui una nuova politica 
delle partecipazioni statali. un piano regionale di svi
luppo delle aziende pubbliche nei settori cui la Li
guria e vitalmente interessata (elettromeccanica, elet-
tronucleare, navalmeccanica, siderurgia, impianti-
stica); un programma di sviluppo delle infrastrutture 
e soprattutto un programma di sviluppo di un sistema 
regionale portuale nell'ambito di un piano nazionale 
di sviluppo delle comunicazioni e dei trasporti che 
non esiste e che e contraddetto dalle politiche setto-
riali indicate nel Piano quinquennale; una nuova legge 
urbanistica e un riassetto territoriale dettati dai pub-
blici poteri; il controllo pubblico degli investimenti. 

Tutte le lotte in corso, quelle che nel passato si 
sono svolte e quelle che verranno nelle province e 
nella regione, oltre a rivendicare misure immediate 
ed urgenti, mirano a questi obiettivi piu generali che 
esigono l'unita delle forze di sinistra e una nuova di-
Mzione della politica nazionale. 

Giusepp* D'Alema 

Improwiso viaggio dopo la conclusion e del 

vertice fra RAU, Algeria, Siria, Irak e Sudan 

Bumedien e Aref 
giunti a Mosca 

Gli ospiti accolti da Breznev e da Kossighin 
I cinque capi arabi si sono impegnati ad agire 
insieme per cancellare le conseguenze dell'ag-
gressione — Si aggravant) le provocazioni 

israeliane sul Canale 

II Cairo 

II comunicato 
dei cinque 
Presidenti 

IL CAIRO. 17 
Partiti per Mosca i Presidenti 

Bumedien e Aref, stamattina sono 
proseguiti i colloqui aJ vertice 
fra Nasser e Atassi. Questa lun-
ga serie di discussioni fra capi 
di Stato arabi — dalle quaU nul
la e trapelato — continua ad es
sere al centra dell'attenzione de
gli osservatori. 

Ieri sera, a conclusione della 
conferenza a cinque (con i quat-
tro nominati e'era anche il Pre-
sidente del Sudan El Azhari) e 
stato diramato un comunicato nel 
quale si afTerma che i cinque 
Paesi: hanno adottato una posi-
zione comune nei riguardi del-
l'aggressione israeliana contro gli 
arabi. perpetrata da Israele con 
l'appoggio degli Stati Uniti e del
la Gran Bretagna: si sono impe
gnati congiuntamente c a prende-
re misure attive per superare le 
conseguenze dell'aggressione sio-
ru'sta imperialista contro la na-
zdone araba »: si sono dichiarati 
concordi sulla necessita di «de-
nhire le loro relazioni con i Paesi 
stranieri alia luce delle loro pro-
spettive e dei loro atteggiamenti 
riguardo aU'aggressione >. 

I cinque capi di Stato si sono 
anche pronunclati a favore di 
una conferenza dei ministri degli 
Esteri arabi. da tenere in un 
prossimo futuro a Kartum: si 
tratta evidentemente di una so
luzione di compromes<*>, non es-
sendo stata accettata la proposta 
— sostenuta dal Sudan e anche 
dalla Giordania — di tenere una 
conferenza dei capi di Stato arabi. 

La tensione sul Canale di Suez 
resta frattanto grave, po'che 
Israele non rinuncia alia sua pre-
tesa di imporre. sulla base del-
roccupazione miltare della spon-
da orientale. il suo presunto « di
ritto* di narigazione nel cana'e 
stesso. Gli israeliani hanno ten-
tato ieri di spingersi con loro 
battelli verso la sponda occiden-
tale « alio scopo di far sventolare 
la bandiera israeliana sulle acque 
del Canale ». ma sono stati ricac-
ciati dal fuoco egiziano. Stama-
ne. un comunicato della RAU ri-
badisce che cqualsiasi tentativo 
israeliano di mettere in acqua. 
nel Canale. imbarcaziom di qual-

fSegue in ultima pagina) 

Algeri 

Positivo 
giudizio 

sul vertice 
Nostro serrizto 

ALGERI. 17 
II viagg:o del Presidente BJ-

med.en e del Pres:defi:e Aref a 
Mosca ha co.to stamane gli am-
bienti algerxii di sorpresa. e si 
ritiene prematura ogni commen-
to. Su un punto pero tutti sono 
d'accordo. e cioe sulla estrema 
importanza dei motivi del viag
gio. che e stato giudicato neces-
sario nonostante la presenza al 
Cairo di un uomo di Stato sovie-
tico come il vice ministro degli 
Esteri. Jacob Malik, il quale ha 
coniinuato jn tutto questo peno-
do i suoi colloqui con i van lea
ders arabi. Non pud trattarsi di 
una semplice visita per informa-
zione. giacche questa poteva es
sere fomita a Mosca dal suo mi
nistro. 

Si nota ad Algeri la modera-
zxme del comunicato f*ia!e. la 
sua xvsistenza sulla necessita di 
coordinare gli sforzl dei enque 
paesi e di tutta ia naz-one ara
ba. per celiminare ogni traccia 
della aggre&sione imperialistico-
sionista >. II viaggio a Mosca. 
secondo I'opinione qui prevalea-

Loris Gallico 
(Segue in ultima paginm) 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 17. 

II presidente algenno Boume-
dien e quello iracheno. Aref. so
no giunti oggi a Mosca dal Cai
ro. dove come e noto, avevano 
partecipato al « vertice arabo ^ 
conclusosi ieri. Airaeroporto di 
Vunkovo. essi sono stati accolti 
da Breznev e da Kissighin. 

Al centro delle discussioni che 
i due uomini di stato avranno 
con i dirigenti sovietici saran-
no senza dubbio le decisioni pre-
se nel corso della conferenza. 
II ritmo delle consultazioni fra 
i paesi arabi e 1'Unione Sovie-
tica continua dunque ad essere 
elevatissimo. cio che dimostra 
quanta importanza i dirigenti 
dei paesi arabi attribuiscano 
all'aiuto dell'Unione Sovietica. 

La stampa di Mosca. pur ma-
nifestando una certa soddisfa-
zione per il risultato positivo 
deH'ultima votazione all'OXU, a 

a. g. 
(Segue in ultima pagina) 

In una lettera all7" Avanti! » 

sul recente voto di fiducia 
— - — * • — . . . . . — * 

Lombard/ spiega 

il suo no alia 

linen Moro Nenni 
Rifiuto del «fideismo atlantico» e della 
politica (ilo-USA per il Vietnam - La de-
stra socialdemocratica invoca sanzioni 
disciplinari contro i deputati «r ibe l l i» 

e lo stesso De Martino 

ISMAILIA — II maggiore Torbjorn Egersfad, uno degli osservatori dell'ONU, accompagnato da 
ufficiali israeliani cammina lungo la riva orientale del Canale di Suez tenendo in mano una 
bandiera delle Nazfoni Unite (Telefoto AP - < l'Unita ») 

Oggi la Camera da inizto al 
dibattito sul decreto-lejjge di 
sblocco dei iitti, mentre con-
tinuano gli echi polemici al 
voto di fiducia sulla politica 
estera. In una lettera al-
VAvanti!, Ton. Lombardi ha 
precisato di non essere stato 
presente al momento del voto 
perche impegnato in un di
battito pubblico prolungatosi 
fino a tarda ora; tuttavia, 
prosegue la lettera, « ove an
che mi fosse stato possibile 
essere presente in aula non 
avrei egualmente votato sul-
l'ordine del giorno di fidu
cia; e cio non per il dissenso 
(da me pubblicamcnte mani-
festato il giorno avanti) con 
le dichiarazioni del presiden
te del Consiglio; in analogue, 
precedent! occasion*! un ana-
logo dissenso non mi aveva 
impedito di parteciparc al vo
to attenendomi allc disposi-
zioni del partito. Senonche 
in quelle ricordate occasioni 
sempre la posizione del grup-
po socialista era stata illu-
strata e interpretata espri-
mendo puhblicamente. nel 
motivare il voto, le riserve 
indispensabili atte a difleren-
ziare, quando necessario e 
nella misura necessaria. Ia 
posizione socialista da quella 
di altre parti politiche. 

Ncll'ultima occasione inve-

Sciopero generate di un#ora e manifestazioni nelTlsola 

La Sardegna protesta contro il governo 
rivendicando una modifica del Piano 

LA RIVOLTA DEI NEGRI USA SI ESTENDE 

Newark: 25 i morti 

La giornata di lotta indetta dall'Assemblea re
gionale e appoggiata da CGIL, UIL e CISL • Riu-
nioni straordinarie dei Consign comunali - Lo 
sprezzante gesto del governo die ha negato al 
presidente democristiano della Regione sarda 

il diritto di parlare alia radio 

PLAINFIELD - Un peliziotfo bianco ha freddamente tparato centro on bimbo regro di tette anni, 
feremtolo gravemenfe. II poliilatto e state disarmato e ucclto, subito dopo, da un gruppo di m»nl-
festenti negri. E' acceduto a Plainfleld, nel New Jersey, dove sono state fatte aflhiire trwpoe per 
reprimere la sollevazione negra. (Nella telefoto AP: una veduta della Springfield Avenue, la via che 
taglia in due il ghetto negro dl Newark, dopo gli scentri che hanno portato alia morte di ventidue 
negri • tre politiotti). 

(A pagina 3) 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 17. 

Un lungo fischio delle sirene 
delle navi. ancorate nei porti. 
ha accompagnato stamane 1'ini-
zio dello « sciopero sardo ». Per 
un'ora in tutta I'lsola e cessato 
il lavoro. I ncgozianti hanno ab-
bassato le saracinesche dei ne-
gozi. I servizi filotramviari sono 
nmasti bloccati. Nei bacini mi-
neran del Sulcis e dell'Iglessente 
gli operai si sono nuniti nei 
cantien. Manifestazioni popolan 
si sono svolte in numerosi vil-
laggi contadmi e nelle zone ti-
picamente pastoiah. In ogni pae-
se spicca il manifesto della Re
gione. sul quale campeggia la 
scntta: «La Sardegna prote
sta .̂ I consigli comunali (22 su 
24 nel Sulcis. 70 ncll'Onstanese) 
si sono nuniti in seduta straor-
d.nana per appoj-giare !e riven 
dicazioni contenute nell'ordine I 
del giorno-voto prc5entato a( j 
Parlamento dall'Assemblea re J 
jlionale. Quest'ordine del giorno i 

j chede una modifica degli mm 
i ri7zi del piano quinquennale per

che il superamento degli squili
bri tra il Nord e il Mezzogiomo 
diventi erfettivamente un obbiet-
tivo pnoritano. In questo conte-
sto si chiede il rispetto dell'au 
tonomia del piano di rinascita 
sardo e un atteggiamento diver-
so dello Stato nei confront! del 
problema sardo. Queste rivendi-
cazioni. che chiamano in causa 
naturalmente gli indirizzi gene
rali del governo di centro-sini
stra. sono state respinte da Moro 
e di conseguenza dalla maggio-
ranza della Camera al momento 
del voto sul piano Pieraccini. 

Alia vigilia del voto del Se-
nato sulla programmazione. la 
Assemblea regionale ha indetto 
la giornata di protesta di oggi. 
Ma quasi a volere confermare il 
suo atteggiamento. il governo ha 
perfino negato il diritto alia pa-
rola. dinanzi ai microfoni di ra
dio Cagliari, al presidente della 
Regione Del Rio che intendeva 
pronunciare un discorso in que
sta giornata, rivolto d'altra par
te ai sardi. e l l governo nazio
nale — doveva dire fra l'altro 

Ton. Del Rio — ha accolto il 
voto dei sardi con un debo'e e 
per nulla incoragg.ante terremn 
conto. laddove I'accoghmcnto 
totale delle gaiste richicste e da 
noi considerato assolutamente in 
di^pensabile non dico per pro^e-
guire il cammino della nna=cita 
ma. piu veramente. per entrare 
nel cammino della rinascita >. 
Anche queste parole di un presi
dente democristiano sono *tate 
considerate sower«ive. Ma il ri
sultato ottenuto dal governo c 
stato il contrano di quello volti-
to. II divieto. r c o noto alia vi
gilia di questa giornata di pro-

Giuseppe Podda 
(Segue in ultima pagina) 

ce — afTerma ancora Lom
bardi — e per la prima vol-
ta, il compagnn on. Cariglia, 
unico portavoce del gruppo 
incaricato di ilhistrarnc il 
pensiero, lo fece in tali for
me e modi da indentilicarlo 
con quello espresso dal pre
sidente del Consi«lio. anzl. 
nddirittura sopravaii7andolo. 
Poiche un voto politico fa 
corpo con la moliva/ione che 
ne viene data, il votare in 
quelle circostan?e I'ordine del 
giorno conclusivo del dibatti
to significava far propri non 
solo il testo dell'ordine del 
giorno ma anche il fideismo 
atlantico del compagno Cari-
glia, e la imputa/ione ad Ha
noi della responsabilita del 
perdurare della guerra nel 
Vietnam: posizioni entramhe 
queste. credo di poterlo af-
fermare con certe/za. estra-
nee alia stragrande maggio-
ranza dei socialist! ». 

Siamo dunque di fronte ad 
una motiva7ione che carica 
ancor piu di .significato poli
tico Tatteggiamcnto di Lom
bardi e di nuel gruppo di 
deputati del PSU che si sono 
nstcnuli sulla fiducia. come 
manifesta7ione di netfo dis
senso dalle posi/ioni del go
verno c da quelle ufliciali del 
partito. Alia dichiarazione di 
Lombardi, Cariglia ha repli-
calo con tin'acida risposta se
condo la quale dal suo inter-
vento alia Camera * si evin
ce » che la politica estera del 
PSU e • esattamente quella 
definita nella carta deH'unifi. 
cazione ». per cui so Lombar
di non la condivide « c evi-
dente che al momento della 
unificazione socialisfa ci fu-
rono delle riserve non espres-
se ». Nel quadro di questa 
rinnovata tensione aH'interno 
del PSU e da collocarsi inol-
fre il furibondo attacco che 
a De Martino e a Lombardi 
ha mosso la destra socialde
mocratica su Nuova stampa. 
traendo spuntn dai discorsj 
pronunciati al Congresso dei 
giovani socialisti a Perusia. 
e daH'astensionc dei deputati 
della sinistra fe anche di 
qualehe demartiniano) sul vo
to di fiducia. L'agenzia del-
l'on. Paolo Rossi definisec 
• non piu follerabile » la si
tuazione che si o crcata nel 
parfito unificato e chiede che 
Tanassi e Carislia portino in 
scgreteria. » per i provved!-
menti del ca^o ». la « «ciagu-
rata faccenda » E* in pratica 
una richiesta di sanzioni di
sciplinari 

SINISTRA PSU ror capirc 
meglio la ragione di tanta 
irntazione occorre tener pre
sent! alcuni fatti nuovi che 
vanno cmergendo nel PSU. 
come la sconfttta della destra 
nenniana-lanassiana al Con
gresso della FGS. e Ic afTer-
mazioni della sinistra nelle 
asscmblee eongressuali di ba
se, particolarmente marcatc a 

m. gh. 
(Segue in ultima pagina) 

r i 
I New Jersey e V ietnam | 

I'rrn cnUtnrin bUnriala ame-
ricar.a auanza su Plmnsfield 
Plaznfteld r.on e nel V rlnam 
dove — come e risaputo — 
gh Stati Vmti u*ano le co-
lonne blmdate, oil oerei. le 
bombe amtandoci da dieci-
mila chilomelri per portare 
quelle liberta e cwUtd che 
come e nolo all'onoretole Ca-
ngha fono uno dei prodotti 
tipici L'SA. Plamfield e in-
vece nel New Jersey, a due 
passi da New York; e. cioe, 
una citta aia libera e civile 
per definmone. Ma in un 
paese in piena espansione li
berta e civilta non sono mat 
abbastanza: una colonna blin-
data della ouardia nazionale 
dovrebbe qvmdi portarne un 
po' di piu. 

Dopo i ventuno neon ucctsi 
e i 1.012 arrestati di Newark. 
adesso e tl turno dei negri di 
Plamfield.' Gli organi di « m-
Jormazione > hanno aid messo 
le mani avanti: I'esercito 
marcia su Plainfield perche 
qui t negri hanno ammauato 
un poliziotto. Qualcuno po-

Jrchf-e n<pondcre che i negn I 
hanrio ammazzato un poliziotto • 
che aveia fento a rivoltellate • 
all'ingwne un < dimottrante *. I 
pencolo'o quanto pud essere 
pcricoloso un bambino di selte I 
anni. che non e un modo di I 
dire: il jorcerstro in fin di . 
ufa ha proprio selte anni. Sa- I 
rebbe facile rispondere cod, " 
ma non e questo che importa. i 

La cosa che importa e la \ 
carica dodio — che pud 
esplodere anche cosi. come a I 
Plamfield — che il «modo I 
di cita americano* e riusato • 
ad accumulare dentro se I 
stesso; la disperazione e il 
desideno di eguaoliama, di I 
aulenlica liberta che pud assu~ \ 
mere la forma della «pro-
testa y dei campus universi- I 
tan o quella della nbelltone • 
coraggiosa ed esasperata dei • 
ghelli negri. | 

/ carri armati a Plamsfield 
come a Due Pho sono una I 
confessione di fallimento: non I 
esiste il « paradiso americane . 
all'ombra delle spade >. tante I 
meno dei carri armati, ' 
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TEMl. ™ 
DEL GIORNO - J 

RAI-TV e Sardegna 

NON AVENDO la forza di 
rispondcre pUbblicamentc e 

in prima persona al prcsidente 
della Kcgione sarda (cui e sta-
ta negata, come e noto, la pos
sibility di indirizzarc dai mi-
crofoni di radio Cagliari un ap-
pello alia popolazione dell'Isola 
in occasione della giornata di 
protesta dei sardi contro il go-
verno cemrale), la direzione dcl
la Rai-TV ha fatto diffondere 
djII'ANSA una « precisazione » 
nclla quale si afferma che « ne
gli ambienti della Rai-TV si os-
scrva che... non e possibile, sul-
la base della convenzione che 
rcgola l'attivita della societa, 
niettere gll impianti radiofonicl 
e televisivj a disposizione di or-
g.ini che non siano quelli dello 
Stato ». 

K' davvero patctico che Ber-
n.ibci e i suoi collaborator! sia
no costretti a fare simili con-
torcimenti per giustificare un ri-
fiuto che apparc assolutamente 
incrcdibile. N'aturalmcnte la di
rezione dclla Rai-TV si rende 
pcrfettamente conto della pue-
tilita di quel richiaino alia con-
venzione con lo Stato: ammesso 
anche che il cavillo giuridico 
abbia qualche fondamento, sa-
rebbe basiaio considerare 1'ap-
pello del prcsidente della Re-
gione sarda come un'intervista 
per sistemare tutto. 

Ma la verita e che le ragioni 
del rifiuto sono politiche e tut-
t'altro che formalii 

Si dice che la Rai-TV sia sta-
ta costretta da Moro a lasciar 
hiori dclla porta il prcsidente 
dclla Regione sarda. Nulla di 
piu facile. Ma occorrerebbe ac 
certarlo: e proprio qucsto ac-
certamento attendiamo, rapida-
mentc, dalla commissione parla-
mentare di vigilanza. L'episodio, 
infatti, e molto importante, an
che al di la del suo contenuto 
specifico. Se, infatti, e stato Mo
ro a dare gli ordini, verra an-
cora una volta indicato quali 
sono le conseguenze della sog-
gezione deU'Entc radiotelevisivo 
al govcrno: e si capita meglio 
quanto sia urgente una riforma 
Se invecc e stata proprio la di
rezione della Rai-TV a decidere 
il rifiuto, allora si trattera di 
vedere come un simile gesto si 
concili con la funzione di ser-
vizio pubblico che, secondo la 
Corte Costituzionale, radio e te-
levisionc debbono assolvere. E 
per questa via si capira meglio 
— tuttc lc strade conducono a 
Roma — quanto sia urgente de-
mocratizznre l'Ente e stabilire i 
suoi rapporti con gli organi di 
potcre. 

E", comunque, pacifico — ci 
pare — che, riforma o non ri
forma, la potenza c l'imperio 
del dircttore generale della Rai-
TV non possono arrivare nddi-
rittura a escludere la Sardegna 
dallo Stato Italiano. La storia 
nnn si fa ancora negli uffici di 
Vialc Mazzini... 

Giovanni Cesareo 

Una Casa del Popolo 

SABATO scorso si e inaugu-
rata a Roma la Casa del Po

polo di Pietralata. Una vera 
Casa del Popolo, come quelle 
che lasciano a bocca aperta noi 
« comunisti del centro - sud », 
quando ci capita di visitare un 
centro dellc campagnc senesi o 
la periferia di Bologna, di Reg-
gio Emilia, o di Modena. Una 
casa del Popolo come quelle per 
le quali abbiamo trepidato, 
quando I'alir'anno Firenze e sta
ta invasa dalPArno, e che poi, 
durante e dopo I'alluvionc, sono 
state al centro dell'azione di soc-
corso e di ricostruzione. 

Una scde studiata per soddi-
•fare tutte le csigenze politiche, 
di cultura, di incontro della po
polazione della borgata; conce-
pita come un fatto unitario ep 
pure al tempo stesso ariicolat* 
fin nei minimi particolari, per
che fin dall'inizio dellattivita 
fosscro chiare, anche nclla di-
slocazionc degli ambienti, nelia 
loro stessa autosufficienza. le di-
stinzioni. i fini divers! di ci< 
tciin settore di lavoro. 

I'na scde di cui infine, si 
pu»» dire che e stata eseguita 
come un « c.ipolavoro ». II « ca-
polavoro» che i mastri, gli ar
tigiani piu quotati di Pietralata, 
e. insieme a loro, i! pittore Ca
labria. hanno voluto dedicare al 
Partito c alU popolazione della 
borgata. 

D J questo successo dobbiamo 
trarre. ci pare, due consider* 
zioni politiche e una indicazio-
ne di lavoro. 

1) Esisrono a Roma possibi
lity immense, soprattutto nelle 
pcriferie, di consolidare ed esten 
dcre centri di iniziativa e di or-
jf.ini77a7ionc di partiro e popo
lari. Queue possibility dcrivano 
dalla grande influenza politics 
che sumo venuti acquistando in 
questi anni, dirigendo I'inizja-
tiva e le lotte dcllc grandi mas 
•e popolari. Basti pensare che 
dai '46 ad oggi la forza elet-
torale del Partito da 96 mila 
woti e arrivata a sfiorare, nclla 
eitti, i 400 mila voti (nclla cin-
tura perifcrica di Roma il Par
tito raccoglie una percentuale 
di vor* che oscilla tra U 40 e 
il 60 per cento). 

2) Stanno marurando negli 
•trati popolari csigenze nuove 
di civilta, di cultura, di parte-
cipazione alia vita democratica: 
k m vecchie» sedi dellc sezioni 
non scrvono piu a raccogliere 
tutta la spinia politica che vie-
ne da!h masse (dalla classe ope-
raia e dalla gioventu, prima di 
tutto). 

Se le cose stanno cost, e stan 
no cos), I'indicazione di lavoro 
e presto detta: bisogna .met-
terla di ripeterci tra noi ro-
mani: «Dovremmo fare come 
in Toscana e in Emilia...» e in-
cominciare a dire: *Si pub fare 
come a Pietralata ». 

CUudio Verdini 

Migliaia di braccianti e mezzadri alle manifestazioni promosse dai sindacati CGIL 

Forte sciopero nelle campagne toscane 
Da oggi il dibattito alia Camera 

Fitti: lo sblocco 
danneggia tutti 

Battaglia del PCI con emendamenti che mirano 
ad annullare o attenuare gli effetti negativi del 
provvedimento — Manifestazioni e proteste 
Ordine del giorno del Comune di Firenze 

Lo sblocco del fitti e da oggi 
all'ordine del giorno nell'aula 
della Camera dei deputati; si 
arriva cosl ad un fase decislva 
della battaglia parlamentare che 
interessa cinque milioni di in-
quilini, famiglie. artigiani. com-
mercianti e professionisti. A 
questa grave misura del gover-
no sono interessati non soltanto 
coloro che verrebbero colpiti 
dallo sblocco ma anche tutti gli 
altri inquilini. Lo sblocco infatti 
provocherebbe un generale au-
mento delle pigioni agendo nega-
tivamente in tutto il mercato del
le abitazionl. 

Contro il decreto legge varato 
dai governo che con pochi ritoc-
chi sara ora discusso dall'as-
semblea di Montecitorio. si leva 
la protesta in numerose citta e 
provincie. A Roma una giorna
ta di manifestazioni e stata in-
detta per giovedl prossimo e si 
eoncretera con l'invio d| dele-
gazioni alia Camera e con un 
comizJo a piazza Campo de" Fio-
n. Altre manifestazioni sono 
state effettuate o vengono an-
nunciate a Milano — anche con 
l'invio di telegrammi di prote
sta da parte delle maestranze 
di grandi fabbriche — in Emi
lia. in Liguria. 

Un'intere3sante ed inequlvoca-
bile presa di posizione e stata 
assunta dai Consiglio comunale 
di Firenze con un ordtne del 
giorno votato alia unanimita 
nella seduta dello scorso 14 lu
glio. In questo documento si af
ferma che il decreto governatl-
vo « aggraverebbe neU'immedia-
to le condizionl di vita e di svol-
gimento delle attivita produttive 
di una larga massa di lavoralo-
ri. specialmente nelle zone col-
pite dalle alluvioni, e potrebbe 
anche provocare un generale au-
mento dei fitti». Cio premesso 
l'o.d.g. del Consiglio comunale 
di Firenze chiede la ororoga del 
blocco dei fitti, c cosl da per-
mettere la realizzazione di un 
vasto programma di edilizia sov-
venzionata e da consentire al 
Parlamento la definizione di una 
regolamentazione generale dei 
fitti basata su criteri di equita 
e dj giustizia >. 

II PCI si battera in aula pre-
sentando una serie di emenda
menti che mirano ad annullare 
o a 1 mono a fortemente mitigare 
gli effetti negativi del decreto 
legge governativo. Gia nel di
battito che si 5 svolto nella com
missione della Camera — dibat
tito preparatorio di quello che 
inizia oggi — la tenace azione 
dei deputati comunisti e riusci-
ta ad ottenere qualche miglio. 
ramento al testo governativo. 
Sono stati cosi esclusj dallo 
sblocco coloro che guadagnano 
meno di 100.000 lire al mese: * 
stato attenuate 1'aumento pre-
visto per i commerclantl e gli 
artigiani: sono state previste 
commissioni ove sara possibile 
contestare fitti ritenuti eccessivi. 

Anche con questi parziali mi-
glioramenti. tuttavia. il decreto 
legge consen-a tutto II suo peso 
negativo. Esso. infatti. avvia un 
processo di sblocco degli affitti 
facendo terminare ogni regola
mentazione in due tappe: dopo 
il 31 dicembre di quest'anno per 
le abitazioni di tre o piu vanl 
e con indice di affollamento in-
feriore ad uno fcon questo pri-
mo sblocco verrebbero colpiti 
600.000 inquilini): dopo il 30 giu-

gno 19C9 per tutti gli altri con-
tratti. Non viene prevista al-
cuna equita, ne e stato deciso 
un rilancio dell'intervento pub
blico nell edilizia popolare ed 
economica. Un colpo grave con. 
tro gli inquilini e un atto che 
fara aumentare tutte le pigioni 
anche quelle «libere»: questa 
la sostanza del decreto contro 
il quale si batte il PCI e si sta 
levando la protesta del paese. 

I deputati ossicurati 
contro infortuni 
ed aggressioni 

Tutti i deputati sono stati as-
sicurati dai 15 luglio contro gli 
infortuni. inclusi quelli derfvanti 
da aggressioni di carattere politi
co. sociale e sindacale. 

In caso di morte per infortu-
nio. i familiari dei deputati ri-
ceveranno 40 milioni di lire. 
N'el ca^o di invalidita perma-
nente. U parlamentare verra in-
donnizzato con 50 milioni. 

Roberto Cassola 
segretario della 

Federazione 
giovanile socialista 

PERUGIA. 17. 
II congresso nazionale dei gio-

vani socialist!, che si e concluso 
in nottata, ha eletto a segretario 
della Federazione giovanile so
cialista Roberto Cassola. Alia 
maggioranza sono andati 48 seg. 
gi che possono, in linea di mas-
sima. cosl suddtvidersi: 18 seggi 
ai demartiniani. 17 ai lombardia-
ni. 13 alia sinistra dell'ex PSDI. 
i rimanenti 27 seggi sono andati 
ai nenniani (14) e alia destra 
dell'ex PSDI (13). 

Prima del voto U congresso 
aveva approve to una mozione 
che ribadisce l'autonomia della 
Federazione giovanile socialista 
e da una valutazione positiva 
della prima esperienza congres-
suale dopo la unificazione. 

"I 
Nell'anniversario degli 

accordi di Ginevra I 

I 
SOLIDARIETA' 

INTERNAZIONALE 
COL VIETNAM 

Dopodomani. 20 luglio. tre-
dicesimo anniversario degli 
accordi di Ginevra. si cele-
brera la giornata internazio-
nale di lotta per la fine del-
1'aggressione al Vietnam, in-
detta dalla Conferenza inter-
nazionale di Stoccolma. So-
sterranno 1'iniziativa riunio-
ni, dimostrazioni in tutto il 
mondo in sostegno dell'offen-
siva vlttoriosa del FNL. 

Non si tratta soltanto di 
celebrare gli accordi di Gi
nevra. la cui attuazione e 
fondamento del programma 
politico del FNL e della Re-
pubblica democrat ica del Viet
nam: si tratta anche di ri. 
spondere alle nuove minacce 
e decisioni di intensificare la 
aggressione, operate dagli 
Stati Uniti nelle ultime set-
timane, di rifiutare 1'impo-
stazione data dai governo ita
liano — anche nel recente 
dibattito alia Camera — sul-
le question! di politica inter-
nazionale, dai Vietnam al Me
dio Oriente. 

Particolare impegno e sta
to assunto dalla FGCI per 
portare in tutti 1 centri esti-
vi l'azione unitaria di soste
gno e solidarieta con la lot

ta del popolo vietnamita. La 
FGCI aderisce cosl all'inizia-
tiva dei giovani americani 
«Estate per il Vietnam > e 
ha preparato un nutrito pro
gramma di interventi e as-
semblee. 

A Budapest una delegazlo-
ne della FGCI, composta dai 
compagnl Figurelli e Mechi-
ni. si e incontrata con una 
delegazione della Federazione 
della gioventu sudvietnamita 
per la LIberazione. composta 
da Le Phuong e Nguyen Ngoc 
Dung. Ai compagni Figurelli 
e Mechini 6 stato consegna-
to un messaggio dei giovani 
sud-vietnamiti ai giovani ita-
liani. 

Nel corso dell'incontro di 
Budapest i due delegati dei 
giovani combattenti per la H-
berta del Vietnam hanno esa-
rtinato con i rappresentanti 
dei giovani comunisti italia-
ni gli aspetti essenziali della 
lotta di liberazione vietna
mita, i recenti successi del 
FNL. i progetti di intensi-
flcazione dell'aggressione ame-
ricana e lo sviluppo della 
lotta unitaria della gioventu 
italiana per la fine della 
guerra vietnamita. 

Da domani all'ASST, per difendere il carattere pubblico del servizio 

Telefonici in lotta per 3 giorni 

Rottura anche per i conservieri 
I 60 mila delle aziende di conserve vegetali scioperano venerdi - Calen
dars di incontri per i bancari -1 ricercatori hanno sospeso I'agitazione 

I sindacati dei telefonici di 
Stato (SILTSCISL. U1L-TES. 
FIP-CGIL) hanno confermato 
che domani iniziera lo sciope
ro di tre giorni deciso la scorsa 
settimana per ottenere dai go
verno la rinuncia ad ogni pro-
posito di cedere il traffico in 
teleselezione e il traflico inter-
continentale alle societa SIP e 
Italcable. Da parte del ministe-
ro delle Poste e Telecomuni-
cazioni. ribadiscono i sindaca
ti. non e av\"cnuta alcuna con-
vocazione nonostante che un in
contro sia stato sollecitalo piu 
volte. Si verifica, infatti. que 
sta stranissima situazione: che 
il ministro Natali dirama alia 
stampa lunghc note di smenti 
ta che dovrebbero dimostrare 
che i sindacati si sono «inso-
spettiti > di niente. ma al tem
po stesso non vuole convocare 
quella riunione che gli consen-
tirebbe di evitare una lotta che 
ha cosi gravi ripercussioni eco-
nomiche e di servizio. In real-
ta. come ha detto fuor dei den-
ti il quotidiano della Confin-
dustria. il governo si era gia 
orientato verso la cessione del 
servizio pubblico alle societa 
private, senza fare i conti con 
le legittime reazioni dei lavo-
ratori 

AUMENTARIST1 - Tre ca-
tegorie di alimentaristi (con-
serve vegetali, birra e malto. 

pastai) scioperano questa set
timana. Per i 60 mila lavora-
tori delle conserve vegetali. 
che scioperano venerdi, si e 
giunti alia rottura delle tratta-
tive dopo che gli industriali 

Sindaci e consiglieri 

di sinistra in 

Unione Sovietica 

ospiti del PCUS 
Nel quadro delle attivita cele-

brative del 50. anniversario della 
Rivoluzione d'Ottobre. e partita 
ieri per Mosca. su Invito dei 
P.C.U.S.. una delegazione di am-
ministratori locali comunisti. so-
cialisti. del PSIUP e del Movi-
mento dei socialisti autonomi. 

Delia delegazione. che studie-
ra particolarmente le realizza-
zioni sovictiche nel campo della 
amministrazione locale, fanno 
parte: Leo Canullo, conslgliere 
comunale di Roma; Walter Cec-
caroni. sindaco di Rimini: Re-
nato Finelli. vice sindaco di 
Modena: Giacomo Maccheroni. 
sindaco di Pontedera: Sflvano 
MiniatL consigliere provindale di 
Firenze: Renato Pollini. sindaco 
di Grossetto: Bino RaugL sinda
co dj Livorno. 

Ampio dibattito sul partito e sui problemi meridionali 

Si e conclusa la Conferenza 
regionale dei comunisti abrunesi 
La relazione di Brini e gli interventi di Natta e Colajanni 

ORTONA. 17. 
A Lfdo Riccio di Ortona si e 

conclusa ieri la 3> Conferenza 
regionale dei comunisti abruzze-
si. Erano presenti rappresentanti 
de! PSIUP, de! PSU. del Movi-
mento sodalista autonomo e del
la CGIL. 

Nel corao di un ampio dibat
tito suIla relazione del compa-
gno Federlco Brinl, segretario 
regionale, e Intervenuto U con> 
pagno Alessandro Natta, della 
Direzione del partito. che ha giu-
dicato positivo 11 bilando della 
conferenza. Tema centrale di tt-

sa — ha detto Natta — e stato 
U partito. nel senso che vi e 
stata una verifica della validita 
delle proposte politiche dei co
munisti, una ncerca degli ele-
menti critici, un'analisi della for
za del partita E cid non solo di 
fronte alia scadenza del '68 ma 
perche awertiamo che ci si tro-
va di fronte ad una grave si
tuazione (n campo intemazionale 
• interna Tutto cid esige dai 
partito chiarezza di orientamento 
e forza di persuasione della fiu-
stezu deUa nostra politica. 

II PCI • diveno difli altri 

partitl — ha proseguito Natta — 
non solo per una questione di 
morahta e di costume, ma di 
scelte politiche. Essere diversi 
signiflca: conoscenza della real-
ta, legame con le masse, impe
gno di lotta per renderle prota-
goniste. 

E* intervenuto anche fl com-
pagno Napoleone Colajanni. del-
l'Ufficio meridionale della Dire
zione de) partito, che si e sof-
fermato in particolare sul pro
blemi del Mezzogiorna A conclu-
sione della conferenza e stato 
eletto il nuovo Comitato regional*. 

per contratti 
e nuove legg i 

hanno rifiutato miglioramenti 
sostanziali ad una categoria 
che in 19 anni ha conosciuto 
due soli rinnovi contrattuali. 
Pastai e mugnai delle aziende 
che non applicano il contratto 
scioperano giovedl. I lavoratori 
dell'industria della birra ini-
ziano oggi il loro terzo scio
pero di 48 ore. proseguendo 
con decisione una agitazione 
che ha come obbiettivo un so-
stanziale miglioramento della 
retribuzione e delle norme con
trattuali. 

BANCARI — Le trattative fra 
i bancari e le organizzazioni 
dei datori di lavoro riprendono 
venerdi in sede privata. Gli in
contri al ministero si sono esau-
riti con questa decisione: il 2 
agosto iniziera la trattativa per 
il miglioramento del congegno 
di scala mobile. 

TRANVIERI — Avra luogo 
domani un incontro per !a de
finizione del contratto dei tran-
vieri. Un accordo di massima 
e gia inten.enuto a livcllo 
delle confederazioni dei lavo
ratori e delle Municipalizzate. 

AUTOLINEE - D 22 e 23 
avranno luogo nuovi scioperi 
in tutte le autolinee del grup-
po STTA FIAT, caposaldo della 
resistenza padronale al rinno-
vo del contratto di lavoro sca-
duto da molti mesi. Altri scio
peri sono stati decisi alia Zep-
pieri di Roma e alia Sati di 
Genova. 

RICERCATORI - E' stato 
rin\iato lo sciopero di tre gior
ni che i ricercatori avrebbero 
dovuto iniziare oggi. D Consi
glio delle Ricerche sta infatti 
esaminando le richieste riguar-
danti la ristrutturazione degli 
organi di ricerca e le garan-
zie contrattuali per il perso
nate dell'ente. 

ENTI LOCALI — Proseguira 
in settimana I'esame della ver-
tenza dei dipendenti degli enti 
locali. Nella settimana passata 
non e stata possibile una solu 
zione della vertenza. ma £ sta. 
to fatto qualche passo in avan-
ti: & stato concordato che le 
indennita accessorie decurtate 
saranno ripristinate sotto for
ma di assegno personale rias-
sorbibile con miglioramenti 
economid a qualsiasi titolo do-
vuti; e stato inoltre stabilito 
di dare inizio alle trattative sul 
riassetto con le Associazioni 
degli enti e rappresentanti dei 
ministeri interessati D prossi
mo incontro servira a discute-
re conglobamento e sistemazio-
ne dei fuori ruolo. 

II comizio di Ognibene a Fucecchio (Firenze): 
i lavoratori non accettano i rinvii imposti in 

sede parlamentare 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 17 

Lo trebbie sono rimaste for
me oggi sulle aio di tutta la 
Toscana. Lo sciopero generale 
dei lavoratori agricoli. brac
cianti, salariati e mezzadri, ha 
fornito la dimostrazione che 
gli obiettivi attuali dei lavora
tori agricoli — rapporti con
trattuali moderni. occupazione 
piu elevata e garnntita, remu-
nerazione del lavoro in base 
alia qualificazione che ha rag-
giunto — sono arrivate ad un 
elevato grado di maturita. Lo 
stesso e per la rivendicazione, 
che oggi accomuna braccianti 
e mezzadri, di trattamenti pre-
videnziali almeno pariflcati a 
quelli in vigore nell'lndustria. 
Non poche rivendicaziotii inve-
stono. insieme agli agrari. il 
governo: l'indirizzo degli inve-
stimenti pubbliei in primo luo
go (e la sua strumentazione 
attraverso gli enti di sviluppo 
e i piani di zona) 6 respo-.ja-
bile dei livelli di occupa/.ione 
e del fatto che l'azienda capi-
talistica continui a prosperare 
sulla pelle dell'azienda conta-
dina. La riforma della previ-
denza si colloca, anch'essa, fra 
i piu urgenti impegni legisla 
tivi insieme alia questione del
la mezzadria; inutilmente U 
governo ha cercato di riman-
dare la discussione di queste 
questioni a un'aJtra legislatu-
ra, sperando di battere i lavo
ratori sul tempo. 

E' per questo che la batta
glia che i braccianti e mez
zadri (sempre piu strettamen-
te uniti) conducono azienda per 
azienda, aia per aia, e uscita 
sulle piazze. Grandi comizi si 
sono svolti a Cecina (Livorno). 
Poggibonsi e Torrenieri (Sie
na). Foiano (Valdichiana) e 
S. Giovanni Valdamo, Monte-
catini e Pistoia, Altopascio 
(Lucca) per nominare solo le 
localita piu importanti. E' per 
questo che un nuovo invito e 
partito dalle decine di assem
b l e a sviluppare il piu ampio 
movimento di solidarieta e pro-
muovere rinteressamento di 
tutte le sedi politiche. 

II compagno Ognibene. se
gretario della Federmezzadri. 
ha parlato a un raduno dei 
lavoratori del basso Valdarno 
che si e tenuto a Fucecchio. 
Affrontando il problema della 
mezzadria Ognibene ha affer-
mato che * la caotica situa
zione contrattuale determinata-
si dopo I'uscita della legge sui 
patti agrari, non puo essere ul-
teriormente tollerata. Proprio 
qui in Toscana vi e la piu evi-
dente dimostrazione nei fatti 
che l'accordo separato non so
lo non passa nelle aziende. ma 
ha costituito un elemento di ul-
teriore contrasto e confusione. 
Sappiamo bene che anche una 
parte notevole di proprietari 
concedenti si preoccupa della 
attuale situazione e ricerca una 
via d'uscita. A questi proprie
tari — ha affermato Ognibe
ne — riconfermiarno la dispo-
nibilit«i della Federmezzadri 
per l'inizio di una proficua trat
tativa collettiva. nelle sedi piu 
opportune, per dare una solu-
zione almeno all'aspetto piu 
acuto della vertenza. Al di la 
degli obiettivi finalistici che le 
parti sostengono. vi e I'interes-
se a ricerca re una via di nor-
malizzazione dei rapporti tra 
concedenti e mezzadri, toglien-
do tutte le negative conseguen
ze. non soltanto social! ma an
che economiche. che derivano 
dall'attuale stato di cose. 

L'ulteriore intransigenza del 
padronato agrario. d'altra par
te, giustifca ancora di piu la 
richiesta deH'inter\"«nto legi-
slativo per ripristinare uno sta
to di diritto contrattuale nella 

In crisi il 
centro-sinistra 
alia Provincia 

di Savona 
17 SAVONA 

La Giunta provinciale di cen
tro sinistra di Savona e in cri
si. Infatti. in apertura della se-
duta del consigl.o provinciate. 
convocato nel pomeriggio per lc 
esame di pratiche di normale 
amministrazione. il consigliere 
socialista Vignola ha annunciato 
le dimi&sioni dalla Giunta dei 
tre assessori del suo partito. 
Vignola ha detto fra 1'altro che 
ftnora alia Provincia di Savo
na non e stato possibile porta
re innanzi. sulla base degli ac
cordi che erano stati sottoscrit-
ti, quel programma che avreb-
be do\-uto incidere sulla vita de-
mocratica dei Comuni della pro 
vincia. ispirandosi a nuovi orien-
tamenti. II Consiglio provincia
te ha quindi aggiornato i pro-
pri lavori a data da destinarsi. 

TI Consiglio provinciale e com-
posto da nove consiglieri della 
DC. otto del PCI, quattro del 
PSI PSDI unificati. dm del P U 

I e uno del PSIXJT. 

mezzadria. II rinvio a settembre 
della discussione sulle propo 
ste di legge riguardanti il rap 
porto mezzadrile. deciso dalla 
maggioranza governativa in 
Commissione agricoltura della 
Camera, non puo che esseix> 
condannato e suscita la prote 
sta della categoria che viene 
in questo modo ancora una 
volta lasciata alia merce degli 
arbitri padronali, nel momen-
lo del grandi raccolti. La Com
missione parlamentare ha chie-
sto al governo di svolgere una 
indaginc e di riferire alia ri-
prosa dei lavori parlamentari 
per esaminare l'opportunita o 
mono di una nuova legge sulla 
mezzadria. Sarebbe piQ giusto 
— ha rilevato Ognibene — dai 
momento che si e voluta svol
gere un'inchiesta. che fosse lo 
stesso Parlamento ad effettuar-
la. In ogni caso la Federmez
zadri chiamera tutti i lavora
tori della categoria a presen 
tare a livello di zone agrarie e 
provincinli. una rieca docu-
mentazione a sostegno dell'esi-
genza di assicurare nuovi di-
ritti contrattuali e imprendito-
riali ai mezzadri. 

Alia CISL e UIL - ha con 
cluso l'oratore — chiediamo in 
questo periodo di sospenderc 
l'attivita per applicare ed esten 
dere l'accordo separato per ve-
rificare insieme la situazione, 
a diretto contatto con la cate
goria. e mettere a punto le 
iniziative sindacali piu idonee 
per la difesa degli interessi dei 
mezzadri italiani. 

Bari 

Braccianti: 
aumento 

globale del 
2 0 % sui salari 

BARI, 17. 
Si e conclusa questa sera a tar

da ora la prima fase delle trat
tative sulle rtvendicazloni che so
no stale alia base dello sciopero 
dei braccianti, salariati, coloni ba
res) duralo 17 giorni. E' stalo 
raggiunlo l'accordo sulla riduzlo-
ne dell'orario di lavoro da 48 a 
43 ore, facendo salve le condizio
nl di miglior favore esistenti in 
quel comuni ove I'orario di lavo
ro e inferiore. Per la parte sala-
riale, oltre all'aumento del 2 % 
del 3. elemento, si e avulo un au
mento salariale netto sulla paga 
giomaliera del 6'r. Globalmente 
I'aumento salariale, tenendo an
che presente la riduzione dell'ora
rio di lavoro, si aggira sul 20 '"<-. 
II risuttato e un fatto positivo in 
linea di principio e dai punto di 
vista economico. 

Le trattative proseguono per 
complelare il patio de! braccian
ti, per il contratto dei salariati 
flssi e per il patio provinciale di 
colonia. 

A Marigliano, promossa dai PCI 

Manifestazione 
per il progetto 
dell'Alfa Sud 

Erano presenti anche i compagni Minucci e 
Cervetti in rappresentanza delle organizzazioni 
di partito di Torino e Milano — Solo il Partito 
comunista e in grado di sostenere la stessa 

linea nel Nord e nel Mezzogiorno 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI. 17. 
Con la manifestazione di do 

meiuca a Marigliano (uno del 
piu importanti centri agricoli 
(iella provincia. retto da una 
amministrazione di sinistra) e 
stato il partito comunista a far 
uscire la discussione sul pio-
Kettato investimeiito di J(R) mi-
liardi per la realizzazione del-
1'Alfa Sud dai clnuso dellc* \*h 
lenuche ai vertici delle forze 
politiche ed economiche per 
fame oggetto. invece, cii dibat
tito tra le masse, di mobilita-
zione e di lotta dei lavoratori 
napoletani. 

Oramai — ed e quanto 6 stato 
sottolineato dai compagno Nlola. 
segretario della Federazione di 
N'apoli, nel suo di scorso di n-
pertura della manifestazione di 
Marigliano — abbiamo superato 
la fase dei « pronunciamentl » a 
favore della iniziativa dell'lKI 
e siamo entrati in quella della 
lotta rawicinata. mcalzante. 
perche il progetto venga realiz-
zato. Non vi e dubbio che que
sta lotta si presenti dura e dif
ficile: nessuno si fa illusion! 
sulle difflcolta derivanti non 
solo dalla ostianata opposizione 
del monopolio FIAT, ma dalla 
stessa posizione della DC — e 
di alcuni ambienti del PSU — 
che a N'apoli si dichiarano d'ac 
cordo con il progetto Alfa Sud 
(anchp per utilizzarlo elettoral-
mente) mentre al Nord. a Torino 
ed a Milano. non osano con-
traddire la politica di Agnelli. 

Solo il PCI e I'unico partito 
in grado di avere. a Nord. come 
al Sud. una stessa posizione sul 
progetto Alfa Sud. Ed e stato 
questo I'altro significato della 
manifestazione di domenica: la 
presenza dei compagni Minucci 
di Torino e di Cervetti dj Mila
no (che avevano giA partecipa-
to la sera prima ad un pubblico 
dibattito in Federazione. sempre 
sull'Alfa Sud) ha teso appunto 
a sottolineare la unitA tra la
voratori del Nord e lavoratori 
e cittadini del Sud nella lotta 
che il partito comunista sta con 
ducendo e condurra per la rea
lizzazione del progetto IRI. 

Non si tratta — ha detto Cer
vetti — di una presen/a solida-
ristica. K' la coscienza invecc. 
per i lavoratori del Nord. che 
e possibile intervenire nel Mez
zogiorno con interventi diretti 
delle aziende puhbliche avvian-
do un processo che avra effetti 
sueli stessi gravissimi problemi 
posti. alia classe operaia, dalla 
congestione nelle aree industria-
lizzate del Nord. 

Ma la lotta unitaria del co
munisti al Nord comc al Sud 
parte dalla presa di coscienza 
che il progetto IRI signifira una 
sconfitta dj quella che Minucci 
ha definito la * filosofia » della 
FIAT. Questo monopolio — ha 
detto il segretario della federa 
zione di Torino — ha reahzzato 
in que?ti anni i suoi enormi pro 
fitti non solo grazie alle sue 
fabbriche. ma »anche alia mi 
seria del Mezzogiorno >. Di 
questa si £ servita come spati-
racchio da agitare di fronte a '̂i 
operai delle sue « sezioni >. per 
minacciarli e portare avanti le 
piu dure c gravi discriminnzioni 
sindacali e politiche. 

L'arretratezza del Sud — ha 
detto ancora Minucci — e stata 
una ccomponente csenziale» 
del tipo di politica del monopo 
Ho torinc?e F quando oi!gi ar
riva la iniziativa della Alfa 

Sud. quando si toeca con niano 
che (grnzie anche alia battaglia 
dei comunisti come ricordava il 
compagno Come/, chiudendo la 
manifestazione) e possibile ef-
fettuarc investimenti nelle rt~ 
gionl meridionali avviando tium-
di un piu consistente processo 
ill industnali7zazione. quanno si 
intravvotlp in tal modo la invsii-
bilita di elevare i livplh di oo-
cupazionp nel Mezzogiorno. vi#-
ne a saltaie questo pilastru ilellt 
politica della FIAT aprendo in 
tal modo grossp prospcttive alia 
classe operaia del Nord. alia sua 
lotta per contiu'stnrp niaggiore 
potore di contrattnz<onp mnugo 
re peso in fahbiica p nella so
cieta. 

Cosl come grossp prospettive 
derivano alia classe operaia del 
Sud ed alia sua lotta per con-
qulstarp maggiore caparita dl 
agcregazionp p di pgemonia ri-
spetto al resto della realtn so
ciale F." su questo terreno che 
il partito comunista ha lmposta-
to la unita della battaglia al 
Nord come a I Sud ed e su que
sto terreno clip PS«O impeijnprA 
conip e stato detto donipnica a 
Marigliano. tutte le sue energi* 
wrchA l'Alfa Sud sorga od. al 
di fuori di o?ni coinproniesso 
con la FIAT. 

Lina Tamburrino 

Torino: il Consiglio 
provinciale 
favorevole 

all'Alfa-Sud 
TORINO. 17. 

II Consiglio provinciale ha 
espresso oggi una larghissima 
maggioranza a favore dellinter-
vento deiriiidustna di Stato nel 
Sud. Nella discussione sulle m-
terrogazioni presentate da vari 
gruppi (PCI. PSU. DC e PI-h 
a proposito del progetto IRI per 
l'Alfa Sud oratori comunisti 
((itiasso). DC (Klia). socialisti 
(Hert) hanno espres-o con vari 
argomenti il loro ap|K>gg:o al-
1'iniziativa dell'industria di Sta
to che deve costituire l'avvio 
di una politica di industrial:?. 
zazionc del Sud. 

Le vaghe projioste J alterna
tive » della FIAT, definite anche 
dai socialisti di «sapore ricat-
t.itorio». sono state contesta-
te radicalmente. Si e preso atto 
<ii un fatto: il monopolio dpll'ati-
to afferma di avere alcuni mi-
liardi da investire. Li investa al 
Sud nel quadro della politico di 
piano. La programmazione di-
verra un fatto democratico se il 
governo dimostrera di saper con-
dizionare. nell'interesse di tutto 
il paese. le scelte del grande 
judronato. A difendere gli - ar 
gomenti » delta FIAT nel dibat
tito sono nmasti. isolati. i li
bera li. 

Passo di Nenni 
cer Reqis Debray 
Pietro Nenni ha fatto un pas

so presso il governo boliviano 
in favore di Regis Debray. il 
g.ornalista francese arrestato in 
'Halivia ppr aver preso contatto 
con i guerriglieri. 

Senato: si vota la legge di piano quinquennale 

Respinti gli emendamenti 
sulle Partecipazioni statali 

Al Senato e proseguito Ieri lo 
esame dei numerosi emendamenti 
presentati alia legge per la pro
grammazione economica varata 
dai governo. Nella seduta pome-
ridiana sono stati discussi gli 
emendamenti al terzo e al quarto 
capitolo del piano e cioe alia 
parte che riguarda I modi e i mez-
zi per giungere alia programma
zione. Su questo importante asr>et-
to de! piano i senatori comunisti e 
socialisti hanno posto airattenzio-
ne del Senato diversi emendamen 
ti sulle funzionj delle Region: nel
la programmazone e suH'azione 
che dovranno svolgere le aziende 
a Partecipazione stata.'e. 

Alle precise eontestaaoni che 
il piano e estremamente debole e 
generico proprio nella parte che 
dovrebbe indicare i modi e l mez-
z: della programmazione so'.Ievate 
dai compagni FORTUNATI e PI 
RASTU del PCI e dai compagno 
RODA de! PSIUP. U senatore 
TRABUCCHI. a nome deUa com
missione di magftoranza. e il mi
nistro PIERACCIN1 hanno ribadi 
to che il testo del piano non va 
modificato Trabuccru ha tenuto 
inoltre a precisare che le azien 
de a partecipazione statale non 
devono sconrlnare con interventi 
correttivi nell'economia Italiana 
poiche la loro azione deve essere 
esclusivamente spinta da motivi 
di economicita. Nessun riferimen-
to ha fatto Trabucchi aH'opportu-
nita che le aziende a partccipa-
rione statale si muovano nell'inte
resse della colleUivita e che sia
no loro a orientare lecooomia 
italiana e non i gross! concentra-
menti monopolistici. 

Anche Q ministro socialista Pie-
raccini ha accettato questa impo-
stazione data da Trabucchi alia 
funzione delle aziende a parteci
pazione statale e tutti gli emen

damenti presentaU a questo n- , !'ord;ne d; r scuderia » de.la mag-
guardo sono stati respinti. como j Jioranza governativa 6 di non ac-
respinti sono stai tutti gli altn 
emendamenti sulle Regioni e sul
le societa per azioru. Come si sa 

cogl.ore r.cssim emendamento e di 
siungere al piu presto a! voto de-
fin it ivo 

Interrogozione del PCI alia Camera 

II governo: non funziona 
il nuovo codice postale 

II nuovo codice dt a w amento 
postale non fjnziona Questa la 
sostanza deUa risposta che il sot-
toiegrctario MAZZA ha dato « n 
al compagno CALVARFSI. che 
aveva presentato in proposito una 
interrogazione. L'on. Mazza ha 
illustrato i vantaggi che il nuovo 
codice dovrebbe consentire: 1) 
semplifkazione e snell mento nel 
lavoro di smistamento della cor-
rispoodenza: 2) prnteb.lita di n-
durre notevolmente ia quantita 
degli errati awiamenU. 

L'efBcacia del nuovo sistema 
— ha detto il sottosegretario — 
sara tanto maggiore quanto p:u 
gli utenti se ne serviranno; ma 
per ora. nonostante le previsioni 
non fossero ottimistiche. ben po
chi utenti hanno fatto uso del 
codice. 

Nella seduta di ten. completa-
mente dedicata ad tnterrogazioni 
e interpellanze, e stato anche 
denunciato dai compagno GOM-
BI U grave problema dell'inqui-
namento deDe acqtie. Si e deter-
minata una situazione in cui vi 

e un perieolo re.ile per i citta-
d.ni: una evasione pressoche to-
tale deUa gia carente legisLazione 
vigente; una insjffic.enza del> 
strutture produtti\-e igleniche e 
potabili. particolarmente gravi 
nel campo degli impianti di aV 
pjrazione. degli acquedotti e d«'.-
!e fognature: un disordine grav« 
nel campo delle utenze idrauliche 
che fa invocare da piu parti il 
passagg:o a! demanio di tutte 
!e acque. Lo stesso on. Maua 
ha dichiarato che di fronte a 
tale situazione. di cui il governo 
e con«apevo!e. sono state nomi
nate vane commissioni di studio 
per elaborare un idoneo progetto 
di legge. 

II compagno Gombl, dichiaran-
dosi insoddisfatto per tale rispo
sta. ha sottolineato la necessita 
di passare da una fase di elabo-
razione e di studio ad una fas* 
operativa, in particolare promuo-
vendo una inchiesta suUe eva
sion! e le renponsabilita nell'af)-
placazione delle legg! vigenti «ri 
un censimcnto aggiornato 6>l!e 
fonli idriche del ps 
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L'importante «dossier» di « Les Temps Modernes » 

ISRAELE E ARABI: 
le radici del conflitto 

Lo Stato israelita, qualunque fosse la coscienza che ne avevano 
gli ebrei immigrati, si e configurato come un fatto coloniale 
ne! momento in cui, per esistere, ha prima ignorato politica-
mente e poi espulso fisicamente la nazione araba palestinese 

Quando il vccchio Max 
Nortlau scopri che in Palesti-
na c'era un popolo arabo, 
corse da Her/1, il fondatore 
del sionismo e ideaturc di 
uno stato cbraico in quella 
parte del inondo, e adirato 
gli grido: « Ma io nun lo sa-
pevo. Allora e chiaro che 
stianio commettendo una in-
giusti/ia! ». L'episodio c rae-
contato in un saggin di Zwi 
Werblowsky, professore al-
l'universita cbraica di Geru-
salemme, pubblicato nel fa-
scicolo speciale della rivista 
di Sar t re , Les Temps Mo
dernes, dedicato al conflitto 
tra arabi e israeliani: Le con-
flit israeloarabe, Dossier, 
19(57. 

Sono mille pagine, e sono 
occorsi diciotto niesi per rac-
coglicrlc. Si tratta di trenta-
quattro saggi, diciassette di 
parte araba e diciassette di 
parte isracliana, cui si ag-
giungono i saggi dei due 
studiosi curopei Maxime Ro-
dinson e Robert Misrahi. Una 
lettura densa, quindi, non fa
cile, ma di grande interesse 
e importanza, per compren-
dere in profonclita problemi 
e posizioni. Le posizioni e i 
problemi veri naturalmente, 
non quelli che stanno inven-
tando, o hanno inventato, gli 
interventisti nostrani. 

Nessuno di qtiesti scritti ha 
una soluzione poliHcn da pro-
porre alia crisi che colpisce 
11 Medio Oriente. Stesi prima 
della aggressione isracliana, 
essi pero ci portano alle so-
glie del conflitto, ci illustra-
no il retroterra storico. idea-
le, politico che e al fondo del
la qucstione. Ci danno in al-
tri termini le ragioni piu pro-
fonde della gucrra ancora 
non conclusa. Dal dossier 
emergono infatti con grande 
chiarezza due dement i : 

1) lo Stato di Israele. qua
lunque fosse la coscienza che 
ne avevano gli ebrei immigra
ti, o persino in qualche caso 
le coscienze opposte. si e con
figurato come un fatto colo
niale nel momento in cui per 
esistere. ha prima ignorato po-
Hticamente e poi espulso fi
sicamente la nazione araba 
palestinese: 

2) la pnlitica portata avan-
ti dai gruppi dirigcnti israe
liani e stata una politica da 
avamposto occidentalc e im-
pcrialista nel Medio Oriente. 
Questi due dement i vengo-
no ovviamente dentinciati con 
grande forza da tutti gli scrit
ti arabi. Ma essi sono presen-
ti anche perlomeno in trc sag
gi israeliani: quello del co-
munista Vilner, in quello ci
tato di Werblowsky. e in a u d 
io del generale Y. Harkabi. e 
affiorano indirettamente da 
quasi tutti gli altri saggi. scm-
pre di parte israe'iana. Harka
bi. che pure giustifica storica-
mente Israele. scrive lucida-
mente che » la soluzione del 
prohlema cbraico ha posto un 
problema arabo inatteso: fa
re della Palestina uno Stato 
cbraico ha significato canccl-
lare il suo carattere arabo. 
Noi dobbiamo capire. noi 
israeliani, che la rivendicazio-
nc dei nostri diritti storici si
gnifies per gli arabi una so-
praffazione sui loro diritti ad 
essere nazione ». 

Se nei primi tre saggi la 
coscienza di avere compiuto 
una ingiustizia e una iniqui-
t.i ai danni del popolo ara
bo. appare come un autenti-
co c angoscioso problema che 
€ d e \ c » modificare profonda-
nicnte la politica e il ruolo 
di Israele nel Medio Oriente. 
quella stessa «coscienza co
loniale » affiora invecc con 
tracotanza nclla maggioranza 
degli altri scritti israeliani. 
Ed e con fastidio che ritro-
viamo qui parole e cose che 
offendono la nostra coscienza 
democratica c moderna. Un 
fastidio tanto piu doloroso. 
quanto piu abbiamo scntito 
la persecuzione razziale co
me una vergogna da canccl-
lare definitivamente 

Lasceremo ai nostri colti 
« laici » che hanno esaltato le 
virtu intellettuali delle armi. 
la gioia di giustificarc il lo
ro interventismo pro-israelia-
no a colpi di citazioni bibli-
ehe. E' solo con sgomento 
che si puo trovare una moti-
vazione di Israele sulla base 
deU'epopea dei Patriarchi. 
delle storie di Nathan e di 
David, di Elia c di Achab. di 
Amos e Jeroboam II. II mes-
saggio messianico, la terra 
promessa, il popolo eletto, 
specifico e « unico » che sfug-
ge a tutti i metodi validi per 
10 studio della socicta e della 
storia, b qualcosa che non puo 
essere accettata, neanche a 
giustificazione della cattiva 
coscienza di un'Europa feu-
dale prima e capitalista poi 
che ha perseguitato gli ebrei. 
In questo risvolto teocratico 
vi e, una delle molle che da 
una base religiosa di massa 
aU'espansionismo di Israele: 
11 rltorno ai confini biblici. 
Non si pud ifinorare l'esplosl-

vo significato politico di una 
frase scritta da un dirigen-
te del MAPAM: « la relatio
ne tra sionismo e Stato di 
Israele e una relazione tra 
causa ed efletto. Non csiste 
Israele senza il sionismo, e 
non esiste sionismo senza 
Israele >. 

Ma questo e ancora solo un 
aspetto del problema. L'altro 
aspetto e l'incomprensione 
assoluta, condita di disprez-
zo, per i popoli arabi, per il 
loro esistere come nazione, 
spesso per la loro stessa esi-
stenza fisica. Uno degli argo-
menti di fondo usati da Shi
mon Peres, che 6 tra i mas-
simi dirigenti israeliani e che 
ha visitato recentemente tut-
te le capitali europee per cal-
deggiare la causa isracliana, 
6 che « gli arabi non manca-
no di terra in cui potrebbero 
integrare i rifugiati della Pa
lestina », quelli vecchi e quel
li nuovi. Non 6 questo forse 
l'argomcnto che ha sostenuto 
l'ondata coloniale? che ha 
giustificato l'insediamento dei 
coloni « bianchi » negli im-
peri coloniali? che ha dato vi
ta al Lebensraum, lo spazio 
vitale per gli europei chiama-
ti a riempire un « vuoto » in 
mondi arretrati € incivili »? E 
quando a questo si aggiunge 
che Israele desidera la pa
ce, ma deve mostrare la « sua 
forza semplicemente per lot-
tare contro Pappetito di be-
stie feroci alia ricerca di una 
facile preda » oppure che il 
nazionalismo arabo e di mar-
ca « fascista », il quadro si 
completa. In modo pauroso 
per le prospettive. 

Questo nodo di problemi 
viene approfondito con gran
de acutezza dal saggio di Ma
xime Rodinson, che e lo stu
dio piu completo che ci sia 
capitato di leggere sui rap-
porti storici e politici tra 
Israele e il inondo arabo. 
Rodinson. con grande equili-
brio e serenita, analizza il 
modo in cui gli ebrei impo-
starono la loro questione na-
zionale a partire dal sccolo 
scorso, dimostrando ampia-
mente come neH'orientamen-
to che si determino allora non 
fosse presente il « piccolo det-
taglio » che la « Palestina era 
occupata da piu secoli da un 
altro popolo». Non era un 
territorio « vuoto ». Egli non 
rimprovera moralisticamente 
ai primi sionisti la trascura-
tezza di questo dettaglio, che 
veniva ignorato anche da for-
ze democratiche e progressi-
ste deH'epoca di fronte al co-
lonialismo. Constata sempli
cemente che, coscientemente 
o no. con metodi e mezzi di-
versi il movimento per l'in
sediamento in Palestina si in-
serisce * nella espansione eu-
rnpeo-amcricana del XIX c 
del XX secolo per popolare o 
dominare economicamente e 
politicamente altri popoli». 
sulla base del principio che 
la civilta europea aveva il di-
ritto e il dovere di riempire 

il vuoto culturale e tecnico 
dei tre grandi continenti co-
lonizzati. Non c'era necessa-
riamente nella coscienza del
la massa degli immigrati un 
orientamento colonialista. Ma 
questo del colonialismo era 
oggettivamente il fatto che 
ovviamente balzava agli oc
elli degli arabi. E poiche si 
trattava di terra araba, que-
sti sono gli occhi con cui oc-
corre anche guardare al pro
blema. Ora tutto cio potreb-
be concernere l'analisi sto-
rica, se la questione non si 
fosse ingigantita poi, nella 
misura in cui la ideologia e 
la politica dello Stato di Israe
le si sono via, via venute con-
figurando — fino all'evidenza 
dell'aggressione con i suoi 
strascichi espansionistici — 
in una serie di atti ostili al 
mondo arabo. 

Gli scritti arabi esprimono 
tutti chiara coscienza del tor-
to subito, e la polemica con 
Israele e sempre violenta, ra-
dicale, l'accusa di incompati
bility e implacabile. Ma die-
tro la passione, e se si vuole 
talvolta la propaganda, si puo 
cogliere il motivo centrale 
del conflitto: la restaurazio-
ne dei diritti nazionali del 
popolo arabo palestinese, ri-
dotto 02gi ad una massa di 
profuchi. E a lato la denun-
cia della politica concreta di 
Israele. l'ossessione del peri-
colo che essa rappresenta. 

La conclusione di qucsta 
analisi puo essere quella del
la distruzione di Israele? 
No di certo. Ma dobbiamo sa-
pere con molto realismo che 
il diritto di Israele non gli 
viene da particolari preroga
tive, ma dal suo essere un 
fatto compiuto, t ra i tant i 
della storia. La sua esistenza 
non viene dal 63 avanti Cri-
sto, o dal nostro debito mo
rale di europei verso le per-
secuzioni cresciute e prospe-
rate in Europa. Essa discen-
de semplicemente e piu rea-
listicamente dagli ultimi ven-
ti anni, dal fatto che oggi vi-
ve una generazione che non 
e piu di ebrei immigrati ma 
di israeliani. Possiamo chie-
dere agli arabi di considera-
re questo fatto compiuto, ma 
non, come scrive Rodinson 
< di applaudirc i loro conqui-
statori semplicemente perche 
sono ebrei ». E' agli israelia
ni che invece dobbiamo chie-
dere di canire come e per
che e nato il loro Stato, come 
e perche possono vivere in 
una terra araba, e come e 
perche debbono cercare. mu-
tando radicalmente politica, 
la via della pace, del rispetto 
e deH'amicizia con sli arabi. 

Quanto sta accadendo in 
nueste settimane a Israele ci 
dice che siamn ben lontani 
da tutto cio. Anzi che si va 
in una direzione opnosta. Ed 
o qui ancora una volta la ra-
dice che impedisce una solu
zione pacifica del conflitto. 

Romano Ledda 

La storia delle leggi ffamiliari si intreccia con quella del nostro Paese 

// FASCISMO CONCESSE SEMPRE 
IL DIVORZIOA FACCETTA NERA> 

LA FURIA BIANCA 

NEWARK — Due aspetti dell'intervento militare nelle strade principal! del ghetto negro. Una autoblinda pattuglia una strada. Un 
negro viene arrestato, mentre altri sono costretti a stare, mani in alto, allineati contro il muro (Tclefoto A.P.-« l'Unita ») 

Nuova mobilitazione dei razzisti nel New Jersey 

I negri insorgono anche a Plainf ield 
Surveyor 4 schiantalo 
sulla Luna o esploso? 

CAPE KENNEDY. 17 
c Surveyor 4 > & fallito. A 

una ecrta distanza dalla Luna 
(non si e capito bene: prima 
si e detto poco meno di fW chi-
lometri. poi si d detto qualche 
decina di mctri) ha smesso di 
trasmetterc Ci sono stati ten
tative di riprendere i contatti: 
a un certo momento si e senti-
to un flobile segnale. ma chis-
sa da dove veniva. Non dal 
c Surveyor ,̂ comunque. I tec-
nici probabilmente. nelle ulti-
mc ore. se raspettavano. Infat
ti avevano diramato un comu-
nicato sibillino. dicendo che 
le probabilita di riuscita del-
i'esperimento erano assai ri-
dotte cper la difficile confi-
gurazione della zona prevista 
per l'atterraggio >. Ma co
me mai. invece, al momento 
della partenza. questo dato non 
veniva preso in considcrazione? 

In effetti, h probabile che 
non si sia sganciato il retro-
razzo principale e che i tecnici, 
essendosene accorti. abbiano 
diramato quel comunicato quan
do ormai non avevano piu spe-
ranzc sulla riuscita dell'espe-
rimento. Infatti, appesantito 
dal razzo, il * Surveyor > pu6 

essere precipitato sulla super-
ficie Iunare. infrangendosi. 

Un'altra ipotesi e quella che 
il satellite, per ragioni scono-
sciute. sia esploso quando an 
cora non era arrivato nella 
fase iniziale dell'atterraggio 
morbido In un caso e nciraltro. 
comunque. i tecnici americani 
hanno piu di una ragione per 
ritenersi insoddisfatti. 

Un portavoce del laboratorio 
di propulsione a getto di Pa
sadena. in California, ha di-
chiarato: c Tutto quel che si 
puo dire e che * Surveyor 4 » 
si tro\a sulla Luna: ma non 
sappiamo in quali condizioni >. 

«Per poter dire cio che e 
realmente accaduto — ha di-
chiarato Howard Haglund. di-
rettore del progetto «Surve
yor » — dorremo analizzare 
ogni piu piccola informazione a 
nostra disposizione e controlla 
re tutti i dati fomiti in volo 
da ogni apparecchiatura della 
sonda >. 

Come 6 noto. il < Sun'eyor 
4 > avrebbe dovuto atterrare nel 
Sinus medii, una regione del
la Luna che, da Terra, appa
re proprio al centro del no
stro satellite naturale. 

Ucciso un poliziotto che aveva sparato a un bambino di sette anni — Dati alle fiamme 

numerosi negozi di liquori — L'« equidistanza» dei dirigenti integrazionisti e rammonimento 

dei sostenitori del Potere negro — I dati che lo sceriffo non ha fatto conoscere ai giornalisti 

Nostro senrizio 
PLAINFTELD (N. Jersey). 17 
Mentre a Newark, dopo i 

quattro giorni di scontri, la si-
tuazione si e momentaneamente 
stabilizzata. con i poliziotti a 
circondare il ghetto e i negri a 
riorganizzare la difesa nell'in-
tcrno del quartiere. repicentro 
della lotta antirazzista si e 
spostato di una \cntina di chi-
Iometri. a Plainfield. Altri in
cident!. di minore entita. si 
sono intanto verificati a East 
Organe e a Jersey City. 

A Plainfield. durante una di-
mostrazione. un agente bianco 
ha sparato contro un bambino 
negro di sette anni. Bobby 
Williams, colpendolo all'ingui-
ne e ferendolo gravemente. Su
bito il poliziotto. John Gleason. 
e stato circondato da un grup-
po di manifestanti. Uno gli ha 
strappato la pistola e gli ha 
sparato. ferendolo leggermen-
te. Altri lo hanno colpito con 
oggetti pesanti. e il feritore del 
bimbo si e accasciato. morto. 
al suolo. 

A Plainfield, una cittadina 
di quarantottomila abitanti. i 
poliziotti non sono molti, quin
di non hanno avuto il coraggio 
di tcntare subito un'azione con
tro il ghetto negro. Ma. poiche 
la manifestazione continuava, 

sono stati chiamati rinforzi. Da 
un momento aH'altro dovrebbe 
arrivare un reparto blindato 
della Guardia r>aziona!e. 

Durante la manifestazione. 
culminata con il ferimento del 
bambino e l'uceisione del po
liziotto. numerose automobili 
sono state rovesciate e incen-
diate. Sono stati dati alle fiam
me anche alcuni negozi di li
quori. 

II bilancio delle vittime della 
riolenza poliziesca a Newark. 
intanto. c salito a 29 negli uc-
cisi. Tre i bianchi morti ne
gli scontri. Dieci. dei seiccnto 
feriti. sono gravi. Si registra un 
nuovo appello del gruppo inte-
grazionista che ieri ha sfilato 
per la citta chiedendo la fine 
degli scontri. 

Ma e destinato a rimanere sen
za seguito. I giovani del ghet
to non possono comprendere un 
messaggk) come quello di Me
redith. secondo il quale la 
emancipazione dei negri passa 
per l'iscrizione all'universita, 
quando il 90 per cento dei ne
gri non e in condizione di fi-
nire le scuole primarie. Ugual-
mentc inaccettabile, per la co 
munita negra. e l'appello ri-
volto < a entrambe le parti» 
daU'associazione nazionale per 
il progresso della gente di co
lore (NAACP)). Quando si * 

di fronte a una sollevazione 
contro condizioni incivili di vi
ta e a una repressione brutale, 
non si puo infatti rivolgere un 
appello c alle due parti » e spe-
rare che gli oppressi lo accol-
gano. 

Ben piu concrcti e duri sono 
«tati i giudizi dei dirigenti del 
Congresso per I'uguaglianza 
razziale (CORE) e del Comita 
to degli studenti non violent! 
(SNCC). che hanno individua-
to con Testrema chiarezza Tori 
gine degli incidenti e hanno 
ammonito che essi st ripeteran-
no su scala piu vasta. perche 
e il sistema capitalista e im-
pcrialista americano che li 
provoca e che diverra l'obietti-
vo finale del risveglio dei negri. 

Per comprendere meglio co 
me queste associazioni siano 
ben piu avanti del tradizionale 
movimento negro, disposto a 
mettersi sotto l'ala protettrice 
(a parole) del governo. basti ri-
cordare la strenua opposizione 
che i sostenitori del c Potere 
negro» conducono contro la 
guerra nel Vietnam. 

Al contrario la NAACP. con-
cludendo la sua rinquantotte-
sima conferenza annuale, ha 
votato un documento sulla 
guerra vietnamita che ricalca 
ripocrita - c volonta di pace » 

johnsoniana. Questa associa-
zione e oggi quella che sostie-
ne con maggior forza l'« inte-
grazione >. cioe che rivendica 
la fine delle discriminazioni 
nei confronti della «borghesia 
negra >. 

A proposito degli scontri di 
Newark. Stokclv Carmichael. 
dirigente dello SNCC. ha di-
chiarato. a I^ondra. che non si 
puo parlare di « incidenti > ma 
di vera « rivolta >. Egli ha ag-
giunto che la violenza. a Ne
wark, «probabilmente conti-
nuera ancora per qualche 
tempo ». 

Lo sceriffo di Newark ha in
tanto informato che i negri ar-
restati durante I'assalto al 
ghetto sono mille e dodici. di 
cui centosettantasei ragazzi al 
di sotto dei sedici anni e cen-
toventuno donne. \x> sceriffo 
non ha pero dato alia stampa 
un'altra informazione, che for
se puo far comprendere me
glio le cause profonde degli 
scontri: a Newark, una citta 
di 400 mila abitanti. dove i ne
gri sono il 60 per cento della 
popolazione. i disoccupati ne
gri sono cinquantottomila. pari 
al 90 per cento di tutti i di
soccupati della citta. 

Samuel Evergood 

Nelle colonie non fu mai abrogate- e resistette i 
Trento fino al 79 - La polemica contro la « nefan-
da legge» del matrimonio civile -1 nove progettl 
di legge per il divorzio fino al 1920 • Le donne«tre 
volte schiave» - II compromesso del Concordato 

Son finiscono nel 1SC>.~>. con 
I'apprnrozjone del codice. le 
palemiche sui matrimonio ci 
rile, come non M esniin^ce In 
battalia per il rmnocciinento 
delle legal familiari e pei d 
divorz'o. Poco prima die con 
un solo voto di maaaioranza 
al Senato. il noverno ne.sca a 
varare il matrimonio civile an 
die per i cattolwi. Pio IX lan-
cia lanatema contro s< qh ci 
rori circa il matrimonio cri 
stiano v. E subito do;x> Vent ra
ta m rifjore della leqae. la con 
donna viene rinnorata nel con 
cistoro seqreto del 29 ottobre 
lHf>G e in una allocuzione pa 
pale del 22 giugno fMS T.e 
conseguenze sono che per hui-
go tempo it clero continueia 
ad ostacolare il rita civile: tra 
d lSCiCt e il 1871 e'e una dnni 
nuzione netta delle umoni ic 
golari e un altissimo nitmero 
(120.000) di matrimoni sanzm-
nati solo in chiesa. La « ne fan-
da legge > continua jxii od ali 
mentare le polemidie fino al 
Concordato. 

Conseguenza 
Sel corso del dibattito in Par-

lamento sull'introduzione del 
matrimonio civile nel nostro or-
dinamento. vi erano stati olcu 
ni cattolici che per sottolinea-
re lo loro opposizione aveva
no considerato il divorzio come 
logico conseguenza di questo 
istituto. Cesare Cantii e Vito 
d'Ondes Reggio affermavano 
che per ragioni di logica coe-
retiza fosse assurda Vesclusio 
ne del divorzio. dato il mairi 
monio civile. « Lo Stato — so
no le parole di D'Ondes Reg
gio — MOM pud rolere il matri 
monio dinanzi a sc perpetuo: lo 
Stato deve ammettere il di
vorzio. Io lo reputo di detri-
mento al consorzio umano; pu
re vi sono casi che. in virtu 
dei soli principi relig'wii, non 
si pud rigettare. E poi. nella 
dura alternativa di vedere cal 
pestata la liberta di coscien
za. o di ripararvi col divorzio. 
non esito: stimo necessario co 
desto divorzio s>. 

Liberta di coscienza, garon-
z'm ripetuta pin i olte die ne\-
suno intende obbhgarc i cat
tolici al divorzio. richiamo alle 
legislazioni di altri paesi a po 
polazione cattolica dove non 
sorgono conflitti tra Stato e 
Chiesa. sono i temi che poi i 
laici avanzano via via con sem
pre maggior forza, ad ogni 
presentazione di un proqetto 
nuovo di divorzio. Ma i tempi 
sono ancora troppo cold'. 
Milioni di firme. mobilitazione 
di massa. petizioni a non finire 
tubissana il portamento contro 
le imzialive dnorziste La pri 
ma propasta di leqqe r presen-
tata da Salvatore Morelli nel 
1073 e non viene discw^a per 
Vanticipata chiusura del Par-
lamento. Lo .sfesso deputato la 
ripropone vel 1HS0: egli muore 
poco dopo e il progetto decade. 

Sel 18H1. e il guardasiqilli Vil
la a prendere Viniziativa. die 
pero non si discute per la chin 
sura della sessione. L'n altro 
guardasigilli. Von. Zanardelli. 
fa propria la proposta Villa 
nel 1HR3: si arriva alia relazm-
ne dell'an. Giuriali che offer 
ma « Quando il nodo d'omore e 
spezzato, la legqe die a forza 
lo vuole mantenere ci produ 
ce Veffetto di una strana e i c<t-
satoria contraddizione *. Sienle 
discustione. pero. nemmenn 
questa volta e neppurc la sue 
ces'sira. con il quhito proget 
to delVon. Villa nel JM2. Sri 
1901 riene invece discussa in 
commissione la legqe Beremni 
Borciani. che per poco non 
passa avendo i proponenti ot-
tenuto la firma di ZC> deputati. 
Sella relazione rengono date 
le garanzie al cattolico: nessu
no gli imporra mai il divorzio. 
ma egli « non renqa in name 
della propria fede o della pro
pria felicita ad impedire die 
chi non ha quel conforti sia av-
vinto per semore al giogo di 
un'in*opportabile tartura ». 

Si fa poi riferimento alia 
enncezione di una famiqlia nw> 
va. non condizionata dalle ne 
cessita economiche. alia posi 
zione della donna, alia liberta 
dei sentimenti: e'e un'eco del 
7/nfo dibattito di idee e delle 
battaglie sociali che caratte-
rizzano la fine dell'Ottocento. 
Ma il progetto viene ritirato. 
perche il presidente del con>i-
glio TUtnardelli si impegna a 
presentarne uno gorernativo: lo 
fara nel 1902 e la controrela-
zione sard tenuta dall'on. Sa-
landra. Egli si dichiara contra
rio all'innovazione. Tiprendevdo 
Vargomento caro a molti che 
« l e moltitudini non la chiedo-
no* e che non e opportuna in 
quel momento politico. 

Salandra lancia ai banchi so 
cialisti questa freccia polemi
ca: € Se avessimo vaghezza di 
disquisizioni accademiche e se 
questo non fosse il luogo me
no adatto a prococarle. potrem-
mo chiedere a coloro che in-

tendono prepnare la " >ocit 
ta sanalizzata " . ->e giovi trot 
tanto disi togliew Vunico ag 
Uiuppamento snciale. in cut ll 
loro ideale .NV. m larghissnna 
mi\ura. tiadotto m atto. .<» 
giovi, per arrivalc al xicm/l-
s»io. concederc frattanta qu«-
st'altro tnanfa aU'individuall-
smii, di cut il divorzio e /l-
gliuolo non di^conoscibilc ». 
L'equivoco tra divorzio cont0 
causa della diswluzumc della 
famiglia c divorzio come rime-
dio <"• destinato a pcrdurare 

L'ottava proposta di legg* 
viene presentata i\ 7 febbralo 
1911 dall'on Comandini. la no 
na il C> fdibiaio 1920 daqli onn-
revolt Maraqoni e Lazzari. 
SessuiHi r;t'»f dizcussa in aula 
c. con Vavvento del fascismo. 
il divorzio c addirittura parnla 
proibita. lnteres^ante c nota 
re die. dopo Vl'nita. se si 
parla e si discute molto di 
rifnrma delle legqt familiari, 
tutto testa immobile sui piano 
legislativo: la soln conquista 
c Vabolizione dell'autorita ma-
ritale nel cliuia del dopoguer-
ra. Ma quante cose sono sur-
cesse e succedono nel frat-
tempo Le nuove lorze socia
lise affacciate alia ribalta po
litico avanzano le rivendicozio-
ni dei diritti della ragazza ma-
dre. della donna nelhi famiglia, 
dei figli naturali. del divorzio 
anche in riferimento al dram-
tnatica processo dell'emigra-
ne. Ma contem]x>raneamente 
portano tra le masse la co
scienza di altri diritti che a 
(liielli sono strettamente colle-
gati: la tutela del lovoro del
le donne e dei bambnti. Vistru-
zione. il voto, Vintervento del
lo Stato per s<tllevare la fa
miqlia da funzioni che devono 
essere pubblidie 

Le asvacinzinni e i giomall 
femminili. con diversi orienta-
nienti e diversi scopi. introdu-
cana un dibattito permanent? 
intorno alia posizione della don
na e della famiqlia nella socic
ta nazionale ed enunctnno un 
proqramma minimo. Sono una 
forza di pressione. Anche i cat
tolici sollecitano riforme per 
migliorare la condizione della 
donna nella famiglia. Anuama-
ria Mozzoni. una delle piu hat-
tagliere femministe del tempo, 
dopo aver criticato in un opu-
•scolo il codice del T>5. conduce 
per mezzo secolo la lotta contro 
tutto cio che vincola la donna 
a una condizione di minorita 
sociale e famdiare. Anna Ku-
liscioff denuncia la vita della 
donna prolctaria * tre volte 
schiava: nella famiglia. nell'of-
ficina. nella societd ». Conti 
nua p il riferimento alle leqi-
Jazioni preunilarie. soprattutto 
'i quella lombarda. per sotto-
linearc il carattere di compra 
niewo tra il vccchio e il nuo
vo raggmnla nel Tn c per chie
dere le trasformazioni adequa
te ai tempi. 

«Pasticcio >» 
Mn nemmeno la guerra. che 

rede le donne in prima filn 
nella vita sociale m sostituzio-
ne degli uomini alle armi. e il 
dopoguerra portano novitd al
le masse femminili e all'istdit
to ddla famiglia. 

Sel 1929 Mussolini stipula il 
Concordato con la Santa Scde 
c si rrca quel * pasticcio giu-
ridim matrimomalc » — cosi c 
^'ato defimlo — che da luoqo in 
sequito a ullenort conflitti c a 
intcrprctazioni contraSanti 1st 
Soto riconobbe (arf. 3-fi gli ct 
fftti nvih al Sacramento del 
matrimonio. disciplmato dal di 
ritto canomco. c rinuncio alia 
propria giurisdizione nelle cau
se cancernenli la vahdda del 
matrimonio. riserrandolc alia 
esclusira competenza dei tribu-
nali ecclesiastici. Sola le cause 
di separazione personate Testa-
no affidate all'aulorita givdi-
ziaria cirde. 

11 divorzio. di cui non si pa
tera parlare senza essere ne-
cusati di antifascismo e di ere-
sia. era tollerato pero dal re
gime nelle i."ole ttahanc del 
VEqeo. dove i iqcra prima del-
Voccupazione italiar.a nel 1911 
c nelle colonie per gli indi-
qeni. per i * conquistati ». per 
« faccctta nera >. \ o n fu mai 
abrogalo. E il dirorzio fu pos-
sibile fino al 1924. anche a Flu
me. in base alia legislazione 
ungherese che era in xigore 
prima dell'occupazione italia-
na. Poterano infine divorziare, 
pur essendo nel regno d'Italia, 
i cittadtni della Venezia Giulia. 
del Trentino e dell'Alto Adige: 
fino al 1929 si continub infatti ad 
applicare per loro la legge au-
striaca. L'opinione pubblica di 
quelle regioni giudico un re-
gresso I'adozione della legisla-
zione italiana e la eonseguente 
abolizione del divorzio, che la 
dispotica e cattolicissima Au
stria aveva concesso dimostran-
dosi piii aperta dell'ltalia li
berate. 

Luisa Metofranf 
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: Itinerari preferenziali 
I Una scelta per lo svi/uppo del mezzo pubblico 

SOLO QUATTRO (SU 15) 
IN PROGETTO E CHISSA 
1UAND0 FUNZIONERANNO 

Scarcerata Anna di Meo poco dopo essere statu ri a Rebibbia 

l a r g o di 
Ffca Cdvallegga »"7TJ* 

Pia.S Giovanni 
d i Dio 

* • ' ' 

Paradossalmente, anche un in-
tervento contraddittorio, di bre-
vissimo rapiro, chiaramente inop
portune) dal imnlu d\ vista dellc 
priorita. come I'tonda verde* po-
tra forse avere un effvllo positi-
vo. Un effetto psicologico. di con-
nncimento, sulfa urgenza dt una 
svolta in politico del traffico che 
rinunci apli incenttri (sotto opni 
forma) alia motorizzazione pri-
vata per porrc con forza il pro-
blema di una effettiva politico 
del mezzo pubblico. Sottolmeiaino 
efTettiva perche non ci convin-
cono \ tardivt omagg't alia « pno-
ritd » del mezzo pubblico che ven-
(jono da parte di chi smo a ieri 
mneggiava alia polttica dell'on. 
Greggi, di chi e responsabilf o 
copre le responsahihtd delta cri-
si dellc azwnde comunali di tra-
sporto. di chi ha $copcrto solo og
gi che I'tonda verde* favorisce in 
realtd il mezzo prirato (e di qui 
una futura piu grave congestio-
ne del traffico) e smo a pochi 
piorni or sono la condannava co
me un mtervento illiberale contra 
quel dirttto naturalc che, per la 
Fiat c i suoi amici. e rappre-
scntato dal diritto di mezzo pri-
valo (su cui non vi e nulla da 
dire) sommato al diritto di nuo-
cere alia collettivitd 

Un potenziamento effettivo del 
mezzo pubblico, non fondato sui
te parole, pud essere rappresen-
tato a Roma solo da una scelta 
(considerata anche la esaspcran-
te lentezza nella esecuzione e tl 
costo della metropolitana): da 
un sistema di percorM riservati 
al mezzo pubblico che qaranti-
scano all'utente un scrvizio ef-
fettivamente alternativo 

Si tratta di una nostra vecchia 
proposta che ahbiamo visto en-
trare con soddisfazione nel pro-
gramma di alcuni seltori dello 
stcsso centro sinistra. Son ah
biamo esitato a considerare que-
sta scelta come un atto di co-
ragqio. Un atto di coragaio che 
•non si pud limitare alle enuncia
tion} ma deve tradursi in una or-
ganica realizzazione. 

Con un ccrto ritardo rispetto ai 
tempi stabiliti dal Consiqlio la 
eommissione consiliare al Traffi
co ha potutn in queste settimane 
entrarc nell'esame del progetti 
di itinerario preferenziale. Ab
biamo affermato nella prima rhi-
nione e lo ribadiamo ora il no-
*'ro pieno sostegno a questa scel
ta. Pur con le riserre che ah
biamo formulato dalla nostra po-
sizione critica non potra mai ve
nire un alibi alia maggmranza 
per rinriare la realizzazione di 
questa politico. 11 matsimalismo 
dei so*tcnitori del mezzo pubbli
co dell'ultim'ora non convince 
nessuno. Contrari a una politico 
delta priorita del mezzo pubblico 
si pud essere tanto con una chia-
ra opposizione quanto condizio-
nando la accettazione alia elabo-
razione di un piaro di riforma 
Male e da realizzarsi senza gra-
dualita. quanto chiedendo (come 
fanno certi esponenti della oppo
sizione di destra) una continua 
jrrogrammazione < piu completa > 
deali interventi. 

Siamo d~accordo sul principio e 
rileniamo che Vatto qualificante 
<*7 richicdere alia giunta sia la 
realizzazione dei progetti che sino 
ad ora sono stati elaborate Ma. 

il parti to 
RIUNIONE REGIONALE — O9-

f i , alle ore 9,30, presso il salone 
del quarto piano della sede del 
PCI in via delle Botteflhe Oscure, 
ha luogo la riunione per I'esarne 
dello schema del piano regionale, 
•laborato dalNstituto «Placldo 
Martini». 

CONVOCATION I — Zona Ca-
stelll, Albano, ore 19, Comitate di 
zona con Cesaroni e Maderchi; 
COMITATI DIRETTIVI: Aurelia, 
ore 79 con Mosetti; Esquilino ore 
M ton F I I K O ; ATTIVI: Rocca 
Priora or* 20,30 con Ranalli;e AS-
SEMBLEE E COMIZI: S. Polo ore 
20,39 con Fredduzsi; S. Basllio 
ore 20 con Sacco; Eur (Cantiere) 
ore 12 comiiio con Sacco; DI BAT-
TITO LEGCE P.S.: Mont* Sacro, 
•re 20,30, dibattito sulla leg* PC 

il compagno sen. Mario Fa-

eliminalo ogni equivoco relativo 
al principio. sentiamo il dovere di 
mettere in luce 1 limiti della pro
posta di itinerari preferenziali 
venttta dall'assessore Pala. Limi
ti che non riguardano la elabora-
ztone tecmca (che e interessante 
ed esprime I'affiatamento e la 
compelcnza di uno staff di gio-
vam tecmci capitolim). ma che 
riguardano le scelte politiclie 

Sono state proposte quindici so-
luzioni di cut solo quattro ad uno 
stadio (11 elaborazione tale da po-
ter essere attuate (e quindi da 
rendere legiltima una discussio-
ne). La prima, gid conosciuta da 
tempo, e il cosiddetto itinerario 
« Aurelia ». lungo corso Vittorio, 
via Nazionale. sino a piazza dei 
Cinquecenlo; il secondo itinerario 
«Salarto» investe una piccola 
zona congestionata dal caos ur-
ban'tstico e del traffico tra la via 
Solaria, piazza Fiume. la Stazione 
Termini: tl terzo dalla Basilica 
c/i S. Paolo, lungo via Marmorata 
e i lungotccere conduce a piazza 
Venezia: il quarto collega la cir-
convallazione Gianicolense con 
viale Trastevere sino a Largo 
Argentina. 

Quattro itinerari lungo i quali 
i mezzi pubblici dovrebbero es
sere favoriti con ran" me^i (dal
le corsic riservate a un < privile-
gio » tiegli attraversamenti. al se-
maforo) che. fatta eccezione per 
il *Salario* affrontano soprat-
tutto il problcma della circola-
zione in un settore ad Ovesl della 
citta. 

Con quali criteri &. stata com-
piuta questa scelta? Kon i una 
qtiestione indifferente. tl proble-
ma del traffico non pud essere 
scissc dalle scelte urbanistiche 
piu generali, dalle scelte conte-
nute nello stesw Piano Regola-
lore del centro sinistra. Un peso 
diverso avrebbe avuto certo una 
scelta che desse la priorita alle 
zone di espansione preriste. al 
settore Sud ed Est della citta. a 
quelle zone in cui d traffico si 
sta Jacendo drammat'ico 

Con una ccrta sorpresa abbia-
mo visto che persino il Popolo 
M i convertito a questa politico. 
Ma non ci sembra un caso che 
anche nel campo limitato di que
ste quattro proposte Vorgano de-
mocrisliano ahbia compiuta una 
precisa dtscriminazionc. 11 ter
zo e il quarto itinerario. Giani
colense e Ostiense, sembrano an-
dar bene al jiornale dc. E vanno 
bene non per questiom di princi
pio ma perchc si tratta di solu-
zioni a meta. di soluzioni che 
solo in parte introducono un rea-
le privilegio al mezzo pubblico. 
Per Valtra parte si tratta infatti 
dt itinerari che introducono po
co di nuovo non facendo altro 
che chiamare con nome nuovo 
quel vecchi < itinerari preferen
ziali > rappresentati dalle rotate 
(isolate dal traffico automobili-
stico) dei tram di Monteverde e 
dell'Ostiense 

Quelli che al Popolo non vanno 
piu sono i pcrcorsi che realizzano 
un effettivo primato del mezzo 
pubblico e che cercano di dare 
a zone sconvolte e deturpate dal 
traffico prirato un ordtne direr-
so. Vitinerano Salario e queilo 
Aureho (leagi via Sazionale) 
contro i quah si sono a<a lerati 
alcum importanti lobbies capj-
tolmi. 

Xon sappiamo da chi sia ispi-
rata la scelta del Popolo. Ci in-
teressa solo riaffermare che per 
essere coerenti con la scelta. con 
d roto stesso emerso dal Consi-
plto comunale in questa materia 
non sono possibili soluzioni a me
ta. Con i limiti urbanisticj a cui 
abbiamo accennato la proposta 
che ci e stata presentata ha una 
sua coerenza. Chiederne Vattua-
zione integrate e contemporanea, 
combattere la tendenza a stral-
ciare dal progetto quelle parti 
che possono offendere i gruppi di 
pressione capitolini, sianifica con-
tribuiTe seriamente alia politico 
della priorita del mezzo pnbNi-
co, togiiere ai fanatici del laissez 
fa ire Varaomento. che ha una sua 
presa, della disparitd di tratta-
mento tra varie zone, tra diverse 
categoric di utenti 0 di operator! 
economics, sostenere con forza 
una scelta che solo nella sua 

obiettiv<i attuazione pud garantire 
Vinteresse generate. 

Pio Marconi 

g I Quest! sono i tracciatl dei v 
quattro percorsi preferenzla- £ 
li per tram e autobus, pro-
gettati dai tecnlci dell'asses-
sorato al tratfico. 

II primo itinerario e queilo 
che va da Largo di Porta 
Cavalleggeri a piazza Cinque-
cento, attraverso corso Vit
torio Emanuele, via del Ple
biscite, piazza Venezia, via 
4 Novembre e via Nazionale. 

II secondo percorso inizia 
da via Po e ragiunge piazza 
dei Cinquecento attraverso 
via Salaria, via Piave, via 
Goilo (che al mattino do
vrebbero essere a «senso u-
nico), quindi piazza Indipen-
denza e la stazione. 

II terzo percorso va dalla 
Basilica di S. Paolo a piazza 
Venezia, lungo via Marmora
ta, lungotevere Aventino e 
via del teatro Marcello. 

Infine, il quarto itinerario 
preferenziale, inizia da Mon-
teverde e Interessa la cir-
convallazione Gianicolense, £ 

^ viale Trastevere, via Arenu- 4 
f la per giungere a piazza di $ 
4 Torre Argentina. 4 

« 0 mi liberate o non rispondo» 
FRANCOIS: «Sono innocen te 
La coppia e giunta alle 7,45 a Termini - Libera la donna si e recata al Palazzaccio 

» 

Anna Di Meo ieri 
mattlna all'arrivo 
a Termini. E' tra 
due ispetlrici di 
polizia ed e ap-
p e n a scesa dal 
treno: due ore piu 
tardi, dopo esser-
sl rifiutata di ri-
spondere al ma
gistrate, e stata 
rimessa in liberta. 

Dall'attivo dei segretari di sezione appello ai compagni 

Nuovo slancio del Partito 
nella campagna della stampa 

Un appello a tutto il Partito 
perche si intensifichi in questi 
giomi la campagna per la stam
pa comunista e stato lanciato. 
ieri sera, dall'attivo dei segre
tari delle sezioni e delle zone 
del PCI e della FGCI. La riu
nione — che si e svolta nel tea
tro della Federazione — e stata 
aperta con la relazione del com
pagno Gianni Di Stefano. mem
bra della segreteria della Fe
derazione e responsabile della 
eommissione stampa e propa
ganda. 

Nel rapporto il compagno Di 
Stefano ha foraito una serie di 
dati critici che dimostrano chia
ramente come sia necessaria una 
piu vasta ed immediata mobi-
litazione di tutte le fbrze. Va 
infatti rilevato che la federazio
ne e al 20% dell'obiettivo. con 
20 milioni e 400 mila lire e che 
39 sezioni non hanno ancora ef-

fettuato versamenti. Anche per 
le feste deWUnitd — ha ricor-
dato Di Stefano — e necessario 
che i compagni si muovano con 
maggiore impegno organizzando 
feste di borgata e di caseggiato. 
Vi sono comunque esperienze po
sitive che dimostrano le grandi 
possibilita del Partito sul piano 
della diffusione del giomale. Di 
Stefano si e riferito aH"iniziati-
va dei giovani comunisti. die 
da due settimane portano il gior-
nale nelle spiagge, e al lavoro 
dei compagni della sezione Lu-
dovisi che sono andati a diffon-
dere il giomale in tre comuni 
della provincia. Si tratta di ini-
ziative che vanno estese e por-
tate di esempio in tutte le se
zioni. 

Si e noi aperto il dibattito nel 
corso del quale sono intervenuti 
i compagni: Raffo (Vescovio), 
I^elli (segretario della P'GCI). 
Cruciani (Pietralata). Mazzi 

(Ponte Mammolo). Ciiiffini (Por-
tonaccio). Ferretti (sezione uni-
versitaria). Napoleone (Centro), 
De Filippis (Bravetta). 

Ha poi preso la parola il com
pagno Enrico Berlinguer. mem
bra della Direzione e segretario 
regionale del Partito. che ha 
sottolineato lo stretto Iegame tra 
la campagna per la stampa e 
Id imnnnente battaglia eletto-
rale. Dopo essersi ricollegato a 
vari temi sollevati nel corso del 
dibattito Berlinguer ha insistito 
sulla necessita die la sottoscri-
zione venga nortata all'estemo 
del Partito per fame una gran-
de azione di propaganda poli-
tica e di conquista. 

L'assemblea si e poi conclusa 
con rimpegno di organizzare 
\"erso la fine del mese una serie 
di «giornate per la campagna 
della stampa > e di raggiungere 
il 40^ della sottoscrizione. 

Esodo in massa (di chi pud) verso il mare 

Ieri + 3 5 : il giorno piii caldo 

Una immagine ch« in questi giorni di esodo appare sempre piu frequente sulle spiagge romane 

Ieri + 35. Due giorni fa + 34. 
Implacabile. la cokmmna di 

mercurio continua a salire. ren-
dendo ancora piu angosciosi que
sti giomi che ci dividono dalle 
sospirate vacanze. Non e'e sta
to niente da fare: anche ieri. il 
gtorno p u caldo di questa esta
te. abbiamo dovuto afTrontare lo 
atroce supplizio del viaggio ncl-
l'autobus superaffollato o fra le 
lamiere scottanti. 1'interminabile 
permanenza neH'ufTicio con l'ef-
nYnera consolazione del ventila-
tore, piazzato proprk) dietro la 
schiena. b.iono insomma a farci 
prendere la po!monite. 

Anche a casa poi non e ch* le 

cose siano cambiate: boccbeg-
gianti. grondanti sudore. lmmo-
b.li davanti al te!e\isore (ben 
attenti a non fare il mini mo ge-
sto che cajserebbe inevitabili 
nuo\-e sofferenze) con il pensiero 
rivoko alle spiagge. 

Tutti li, ad immaginarsi i ca-
valloni. montagne d acqua che si 
riversano adJosso. il crogiolarsi 
sulla sabbia e poi di nuovo un 
tufTo. cosi, giusto per scroilarsi 
la rena di dosso. Insomma come 
quelli della fotografia, beati k>ro. 

C'c pero anche chi gioisce al 
crescendo del solleone: i turisti 
stranieri. che appronttano del 
caldo afoso per «impossessarsi > 

della a t t a , per poter sguazzare 
nelle fontane p.u famose. senza 
paura che un agente venga a 
fermarli. E d'altronde. con que-
sto caWo. chi e che trova la for
za di convmcerli a lasciar per-
dere? Facciano pare, anzi e g a 
f.ittcoso resisteme alia tentazio-
ne di infilare la testa nell'acqja. 

Naturalmente, di pari pasao 
con il solleone. aumentano i casi 
di insolazione: fortunatamente ci 
sono i medici a darci dei const-
gli. a spiegarci queilo che dob-
biamo fare. Innanzi tutto, dicono, 
non e vero che non si pud re-
stare esposti al sole. Bast a che 
ci sia \entilazione e potrete stare 

anche ore sotto i raggi cocenti. 
Infatti e propr.o la mancanza di 
aria a pro\ocare le cosiddette in-
solaziom. Per owiare e megho 
evitare cappelli e vestiti scuri e 
so^ituirli imeoe con indumenti 
chian che respingono i raggi 

Pos bisogna cercare di creare 
correrrti d 'ana. magan piazzan-
do ventilaton sui davanzali delle 
finestre. Pero il miglior rimedio 
naturale «ono. almeno per chi h 
ha. i capelh che formano un cu-
scinetto d'aria che isola dal cal
do e permettono alia pelle di re-
spirare. Insotnma. fortunati i ca-
pelloni. loro si, che non hanno 
nulla da temere. 

* O mi rimettete in liberta o 
non rtspondo >, cosi. ieri mattl
na. Anna Di Mtv> h.i atcolto 
nel parlatono di Kebibb a I ma 
ijiMrati che eiano andati ad in 
terrogarla. Era .sce>a apiwia 
un'ora prima dai * dnettissimo » 
che. insieme a Francesco Man 
gia\illano. il presunto « Fran 
t.o.s » della tragica rap:na di 
via Gatteschi. l'd\eva ripoitata 
a Roma da Ban. Eia nei vo»a 
la voce incrinata dal pianto* ma 
au>\a ragione pfi'che lo stt^vo 
gmdice istruttore. dottor Dfl 
Bat^ . ave\a firmato gioini or 
••ono l'ordme di scarcera/ione 
Il magistrato non ha battuto ci 
tflio ed ha dato oidme che la 
idgazza \em>ne immediataiiu>n-
te rimes-,a in lilicrta. Poi le ha 
intimdto di passare al Palaz
zaccio entt'o le 11. 

Cosi Anna Di Moo t̂  tornatd 
libera, alio 12, Era previ'sto. 
Per Frantesco Mangiav llano 
unece e andata ben diver sa-
mente. Md anche (|iiosto eia 
piexi-to. I due amanti. catturati 
tome o nolo tre iiif>i or->ono ad 
Atone, e^radati .solo I'altro ieii 
in Italia, sono giunti a Roma 
alle 7.45 Avevano \ jaggiato in 
due scompartimenti dixeisi. ben 
siortati lui da numcrosi agent). 
lei da un nugolo di donne |>i 
li/iotto. Non si sono nemmeno 
potuti .«.alutare quando «ono see 
s; sul maicidp.ede numero 1 di 
Teimini. C'erano numeiosi fo 
to^rafl ad dttenderli e Mibito 
sono scattati i flashes. I pas 
seggeri del treno sono rimasti 
sorpresi; nessuno di loro. a quel 
che sembia. si era acco>-to di 
a\er viaggiato con la copp.a 

Anna Di Meo e Francesco 
Mangiavillano. anche .se hanno 
abtwz/ato tin sorn>o. appavivano 
te.si. nervosi. 

«Son centra nulla con quel 
la rapina». ha avuto il tempo 
dt gridare ai cronisti il presun
to «Francois >. Poi lo hanno 
caricato su un'auto con tarda 
ci\ lie che. scortatd <ia nume-
iose * pantere <> e * gazzelle *, 
si e diretta velocissimn a Reui-
na Coeli. Anna Di Meo e stata 
fatta salire invece su un cel-
lulare. Un quarto d'ora dopo le 
porte di Rebibbia si sono chiuse 
alle sue spalle. 

Anna Di Meo. e noto anche 
questo. sperava di essere rimes
sa in liberta. non appena fosse 
giunta in I'alia. II giudice ivtrut-
tore. dottor Del Basso, aveva 
firmato giorni or sono il rela
tivo ordine di scarcerarione ma 
i poliriotti non hanno nemmeno 
sentito le proteste della ragazza. 
non 1'hanno lasciata litx?ra a 
Bari. L'hanno trascinata pngio 
niera a Roma. «La mm detcn-
zione e illegale: se volete che 
vi risponda, fatemi uscue da 
qui». ha detto cosi la donna al 
dottor De] Basso e al P.M.. do't-
tor Santoloci. 

Cosi. alle 12. Anna Di Mro e 
stata scarcerata. Un'auto della 
polizia l'ha prelevata in carce 
re. l'ha portata in questura do-
\ e altri agenti l'hanno fotogra-
fata e le hanno pre>o le im-
pronte digitali. Poi ancora altre 
guardie l'hanno fatta salire su 
una «1500 > e l'hanno accom 
pagnata al Palazzaccio I.a 
donna e nmasta solo pochj mi-
nut i nello studio del dottor Del 
Basso. «Sono stanca, stanchis-
<;ima — ha detto — rj prego. 
rinviate Vinterraqatorio * II 
magistrato ha annuito: ha la
nciato andare la ragazza. pre-
gandola pero di farsi viva que
sta mattina. alle 8.30. sempre 
al Palazzaccio. 

Nel tardo pomeriggio. il dot-
tor Del Basso e il doitor Santo
loci si sono recati a Reg.na Coe
li per sentire Francesco Mangia-
\illano. L'mterrogatorio sj e 
pro'.ratto a lungo. sino a notte. 
per ora non se ne sanno i ri.~.nl 
tati. I m.igistrati u^tendo dal 
carcere. hanno ribadito di non 
poter fare dichiarazioni. perche 
lo weta il seareio jstruttor.o. \ 
quel che sembra. comunque. il 
pre=un'o *• Francois > avrebbe 
ripetu'o di o=sere innncente. di 
non a ter nulla a che \edere con 
i feroci banditi di via Gatteschi. 
di non saner nulla delta traci-
ca morte dei noveri fr.itelli Me-
rpgazzo. Avrebbp anch^ forni'o 
'in alibi che ora l mag Mrat; fa-
ranno controllare. 

Comunque I'mch-esta rVnroh 
tx-̂  e^=ere ciunta alia s\o".a d-* 
c - i \ a . fina!e Par certo Cie 
Francesco Mangiavillano ^ erra 
mesv> a confronto con molt a 
gente: con Anna Di Meo. COT i 
te*t. della traffodia. con • tre 
uomini che sono g a in ca lca 
accusati del tremendo del'tto. 
Insomma potra. e dovxa. ribat-
tere le accuse di Franco Tor-
reggiani. Io «stor-co» della tra-
ged'a. l'uomo che lo ha accu-
sato. e lo accusa. di aver fatto 
la 'men te» dell'a ssaIto t Ma 
queilo e pazzo >. ha detto nei 
giorn; seorsi il Mangiav.l'ano: 
la 5tes«a frase di I.eonar-lo C:-
mino quando. ii'errogato nel 
«uo lotto del San F;l r»po Veri. 
r:ceve!te la p*- rra v-s ta dei 
nnagistrati e sep-x« de'.la terr 
bile nccii^a scagli.ita contro d; 
In dal « mlope ». 

n 16 luglio serenamente si 6 
spento 

ING. DOTT. 

ETT0RE VERDUCCI 
ex direttore generale dell'ACEA. 
Addolorati ne danno il triste an-
nuncio la moglie Claudia. la 
nglia Maria Piera con il marito 
Angelo Guamera e il figlio Gu-
glielmo. i fratelli Ugo. Umberto. 
Gino. Mario e Maria, le cognate 
e i nipoti tutti. I funerali avran-
no luogo oggi 18 con-ente alle 
ore 10.30 dalla chiesa di Santa 
Maria Domenica alia Navicella. 
Dopo il rito funebre la cara sal-
ma sara trasportata a Tolentino 
per essere tumulata nella tomba 
di fanriglia. 

Nov* 
anni la 
vittima 

quattordici 

il ladro 

Coltello in mono 

rapina una bimba 
Si e fatto conseffnare un borsellino 
con dieeimila lire - Poi e fuggito ed 
ha cercato di introdursi per nascon-
dersi in un appartamento del palazzo 

&,*-** w * *^ 

Marina Biancifiori, la bimba rapinata 

- ApiKMia qiiattordiconne ha tentato di !.i|iinare una b.i'ii 
Z bina di now anm: ton una scusa l'ha fatta scendcie nel'.o 
- scantinato di un palaz/o do\e. coltello alia maiio M e fatto 
Z consegnare un boiM.'lluu> Poi e Fuggito ma non e andato 
~ lontaiio: .-.paventato dalle urla dell.i iaga//ma, ha idggumto 
Z 1'ottiuo piano e ha chiesto o-pitalita .id una fani'glia Si e 
~ co>i niesso in trap,iohr poto dtipo. bloccato dai ta :abn:e r i . 
• e stato ruichiiii(» al cartvie mmonle 
~ E' accaduto ieri niattma alio 9 in \ia Madonna del Ripovt 
- 114. Marina Biancifiori eia Mata a fare la spe-.i: a \e \a con 
Z se dieeimila lire m un boi*-cllmo e, giunta al pot tone del pa 
- la/zo. e atatd fermata (\A tin raga/zmo. A. T -< Sono un o,)C 
Z raio e debbo controllare le caldaio mi hi detto — raccorre 
~ ta poco dopo la bambma — io gli ho c red tit o e l'ho accomp.i 
Z gnato lungo le scale smo alle cantine i. 
Z Una volt a nel sotterraneo. il ragaz/o ha rstiatto dai pan 
- taloni un coltello e lo ha puntato alia gold della bambma: 
Z poi l'ha minacciata di mor'e ••o non gli a\es>-e consegna'o 
- immedidtamentc il bor.-^ellino e l soldi Marina Biancifiori. 
Z terronz/ata. ha subito porto la iHirietta al raga//mo che 
- si e girato ed o corso \ia. Era apihtia a ineta delle scale. 
Z quando ha sentito le grida ill anito della iagd//ina: ha 
Z perdtito la testa e. in\eto di fnggiro in str.ida. h.i credulo die 
- 1'unico nascondiglin sicuro pote^se e-,=orc un appartamento 
Z dello stesso palazzo. COM ha chie^to ospitalita all'ottavo pia-
- no. mettcndosi automaticdincnte m tiapuola. 

Soc Armando Zefa & C. 
Via Romagna. 28 • Tel. 4698 

Alia Sita sciopero sabato e domenica 

Autolinee Zeppieri 

anche oggi bloccate 
E' m p'tno s\ol2imen!o. con la prc-.-ot.he totale partem 

paziom- dei la\oraton. Io -t iofiero mtrapre-o dai di|K"ndenti 
della SITA e della «Zenmeri », per il nnno.o dei contratti 
di lavoro 

Domenica si c conclu-a per i lavoraton SIT\ la prima 
fa-* di vtio.xn. ptoclamati in tre r.pre-e di AH ore I'tina 
dalle orgatuz/a/iori: --indatali di ca'.e^oria della CtHL. CISL e 
UIL. La hecondd fd-e e prcviMa sabato e domeiiica pros^ima 
IK.T una durata di 4.-! o c 

I dipe.'idcn'.i « Zepp-on . i'nece. dopo g!i ^ciopcri di sen 
I'altro. continuano o.'^i 1'aMensione dal laioro proclamata 
da C(iIL. CISI. e i l l . . do;x> l'lnfru'tuo-a riunione s^o'tas-
nei g.orni SCO"M a'.. I f f i . u Keg.onalt del I.a\o-o. ferman-
doM dale 7 al t \H..W. .\.f 9.50 di oggi in'as>emb:ea di tutti 
i lav oratori - Ze;>-> en > a.,.i CdL ill lattera la iituazione deter-
in nataM dopo !e lltmv .^"v. 

Trastevere 
in festa 

per una settimana 
Tra-te\ere sara n fe-ta di 

sabato 21 a doner, ca 30 Ijg .o. 
Cocomero ro-.-o ,i fette, ;K>-
chetta da latte d> ^r.cc.a e pine 
ccuro. colorati fe-toni di lampa-
dine: que«t- ch ,n?refl;enti della 
« Festa de Noantn*. Qie«-ta «hal 
dona >. djrando otto g o-ni. e la 
piu lunga che sj cek-bn a Rom.i. 
e pertanto s; r.flet'e un po' sulla 
mtera a t ta . 

La « fe^ta Ac Noantri ^ »-. 'nfat-
ti. la fe-ta d. Ut'i : nmuni <• an
che degh os> ti ^ ' a n ' T i Q^ -
sfanno e>sa 5; cvlebrca con ara 
^ett.mana d. r.t.'irdo % ,1 c.i'.tnii 
r.o uffic.ale e il perchv c ntato 
sp.c>tato m-1 cor>o d iria confe 
renza stampa a!i"a>>c>-orato al 
iurismo. Infatti e 'tato ncces-a-
r:o mettere a pinto tn n'ltr.to 
programma di man fes'az.oni 
airaperto 

Concerto 
di protesta 
al Pincio 

01tre d.iemila pe-'-o'ie hanno 
a-co'.tato il concerto ttnato dal-
1 Orchestra e dal Coro del Tea 
tro deli'opera ieri pomeriggio. ne'. 
ptazzale del Pincio. Con questa 
manifestazione i dipendenti del 
massimo teatro hrico romano 
hanno mteso rinnovare la pro-
testa contro la Jeege sugli enti 
hnci. che all'articolo 7 ricono-
sce soltanto il teatro * Alia Sea 
la > di Milano come c Ente di 
particolare interess* nazionale 
nel campo mu-xaio ». 

F'nma che il maestro Alberto 
Paoletti <ali~~e sul pod,o davan-, 
a jn p^lc.^cen.co eretto per j'oc 
O-IOTO. i! =egrctar.o de'.Ia com 
missione interna del Teatro del-
I'Onera Uffo Nen. ha r.nara 
7 ato tutti co'oro che. con la loro 
pre^enza. d mostra'.ano «o'.:dare 
ta ai dipendenti del Teatro rie'.-
1 Opera. 

Il giorno 
Ogs?i martedi 18 luglio (199 166) 

Onomastico: Camillo. II sole sor. 
ge alle 5.53 e tramonta alia 21.05. 
Luna piena il 21. 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 101 maschi c 

97 fcmmine di cui nati morti 3. 
Sono morti 25 ma«ehi e 20 fem-
rmne di cui 2 minori di 7 anni. 

Sono stati celcbrati 33 matri-
moni. 

Laurea 
Si e bnllantemente latrreata 

in sctenze politicbe la signonna 
Mariacarla Menagha. figlia del 
collega e carissimo amico Man-
lio Tema della tesi. discussa 
co! prof. Glauco Delia Porta: 
< 1^ pohtica agraria della rW-
pubblica Romana del 179*-17ai». 
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CONTRO IL DECRETO GOVERNATIVO PER LO SBLOCCO DEI FITTI 

GIOVEDILA PROTISTA IN PIAZZA CAMPODEFIORI 
Conlro lo sblocco del f i l t l 

si accenlua la prolesta. Gio-
vedl stra alle 20, in piazza 
Campo de' Flori , t i ivolge-
ra la manlfeitazlone Indel-
ta unlfarlamenle dall'Unlone 
Inqullinl, dal Sindacato au-
tonomo commercianll, dalla 
Unlone artigiani, dalle Con-
sulte popolari. «Per I'equo 
afflt lo», c per una nuova 
polltlca della casa >, « per II 
risanamenlo delle borgale» 
queste sono le richieste al 
ccnlro della glornata di pro
lesta di glovcdi che, nel co-

mlzlo a Campo de' Fior l , 
raggiungera II suo culmlne. 
In precedenza delegazlonl di 
Inqullinl, di commercianll, dl 
artigiani, dl abitantl delle 
borgale, si recheranno alia 
Camera del deputati per chie-
dere a lu l l ! I gruppl dj mo-
dificare radicalmente II de. 
creto governallvo in dlscus-
sione. Anche domani e mer-
coledl delegazioni provenlen-
l i dalle fabbriche e dai quar-
l ieri si recheranno a Monte-
cilorio. 

Gli artigiani: 
«no> airaumento 

delle pigioni 
ADIUANO CALABRlNr. segretdrio i cponsa -

bilc dell'Umone Provinciate Homdiia Aitigiam, 
ci ha nldsciato la seguente dichiara/.ione sulle 
consefluen/e die il docreto governatno dello 
sblocco dei fitti avra sulla categona degli arti-

• giani. 

Gli artigiani romani sono vivamente 
preoccupati per le conseguenze negative che 
avra il recente Decreto Legge sui fitti, Co si 
inizia la « Lettera petizione », sottoscritta da centinaia 
di artigiani in pochissimi giorni, consegnata ujjicial-
mente ai gruppi parlamentari nei giorni scorsi da una 
delegazione della categoria. Ma dire che sono preoccupati e una 
squisitezza destinata al Parlametito. IM verita cruda e brutale 
e che se malauguratamente non venisse modificato il testo ori-
ginale, gli artigiani si troveran. 

Vogpliono eostringerci a chiudere 

n o fortemente « inguaiati > ed 
v un'altra squisitezza, in quart-
to cid andrebbe ad aggiun-
yersi alia crisi gia in atto dei 
loro laboratori. 

La nostra avversione al decre
to. brevemente, nasce da due or-
dmi dt ragiont: c'e tin problema 
di principio, e c'e tin problema 
di fondo. strutturale. 

II problema di principio e la 
palese discriminazione operata a 
(lanno delle categoric artigiane. 

Si comprende bene Vaumento 
dei catiotn per coloro P*%* lianno 
redditi notevoli; si comprende an-
cora Vesenzione per coloro che 
hanno redditi bassi, non st com
prende piu nulla, Qttando tale cri-
terio non viene usato per gli arti
giani ai quali si applica un au-
mento del 5 per cento per sei 
mesi, raddoppiandolo dopo tale 
scadenza. 

E per i fitti abilativi che cosa 
accadra? Come Jaranno gli 
artigiani a dimostrare che i 
loro redditi mediamente non 
.superano le 670 mila lire an-
nuc (da studi non di parte) quan, 
do si dtra che il loro reddito deve 
essere per forza superiore a 1 mi-
lione e 200 mila lire annue, tani'c 
che per i laboratori e scattata 
la trappola dal prima luglio 1967. 

II secondo problema. quello di 
fondo. e dato dal fatto che rite-
niamo ecoimmicamente c social-
mentc miquo procedere a libera-
Itzzaziom m questo campo. anche 
se riconosciamo che non into con-
tiuuare la rmcorsa fra aumenti 
degli affitti e blocco dei mcdcsimi. 
E' necessario regolarc in modo 
pcrmanente e non con dccreti ca-
tenaccio questa materia, attraver-
so il criteria clip la funzione PTO-
duttiva e put importante, econo-
micamente e socialmente, dei pri. 
vilegi della rendita. 

.\ tal fine, finche * I'equo ca 
none > esca da una gencricitd slo-
ganistica pubblicitaria per assu-
mcrc tl significato di una realta 
opcrantc e strutturalmcntc inci-
siva atta a risolvcre questo dram-
matico problema. occorre: realiz-
tare la rap'ida attuazione delle 
normc contcnute nella leage 167 
sulla cdilizia economica e popo-
lare, ncl quadro di una generate 
legge ttrbanistica modernamente 
dmamica e non risalentc. o seen-
dentc. al 1S65. dotata di strumenti 
eapaci di facihtarc la woluzione 
del problema con un pariicolare 
rifenmcnto per i locali destmati 
cri attivita cconomiche e produt-
t've cd a favorirne il razwnale 
Viscdmmento di e<se. 

Son so se abbiamo raaione Xni 
pentiamo dt si. Pcnsiamo che le 
raqwni per le quali avrersiamo il 
decreto leaae m quctionr siano 
rahde. Battendoci con forza c 

Per Fiumicino 
linea mista: 

metrd-f errovia ? 
Gli studi per il co'.Iegamento 

rap ido tra il centro dolla citta e 
TaiToporto di F iumic ino pro-e-
f u o n o al minis tero de i trasporti . 
II mmi^tro Sca l faro 5i c mcon-
tra to i o n con I direttori genoraji 
de l la a \ i a z . o n e c iv i le Santini . del
l e ferrovie F i e n g a e de l la nioto-
n z z a z i o n e c iv i le Bollucci e eon 
a l t n t ccmc i del nvn.Mtvo . i 
qual i hanno pre-entato i r.<j!tati 
d e i piu recenti studi saU'ar^o-
roer.to. E* s:ata e s c l n - a la pos
sibi l i ty di un coilojianx'nto fer-
rov iar io per le c s i g e n z e de l le 
h n c e a lungo percorso. R.man-
Itono q.undi in e s a m e due pro-
Itetti di a l lacc iamento a m e z z o 
metropohtana: uno e q.wllo pre-
s e n t a t o da l la S T E F E R e r e - o 
noto nei giorni scors i ; Taltro. 
s tudiato dai t e e n x i de l m.niste-
rc de i trasporti . p r e \ e d e 1'ultiliz-
I O del la l inea metropolitana da 
Termini a Mac l iana . de'.la l inea 
ferroviar ia R«>ma-Fiumicino ( c h e 
v e r r e b b e cediita da l le FS) nel 
trat to Magl iana (prev io raccor-
d o con la l inea metropol i tana) -
F i u m i c i n o (s taz ione di P o r t o \ e 
la cos tn i z ione di un b r a c c i o c h e 
s i d iparte al l ' interno dell 'aero-
porto. co l l egando 1'aero-stazione 
mternazionale , quel la del le l inee 
nazionali e il depos i to merc i . 
Sarebbcro p r e \ i s t e in tutto 4 
Mazioni al l ' interno del « L e o -
r a r d o D a V i n c i * c il percorso 
to ta le con la s taz ione Termini 
non d o \ r e b b c superare i 25 mi-
nnti c i rca . 

convinzione contro di esso assol-
viamo oltre che al dovere di con. 
durre un'azione diretta in difesa 
delle categorie arligiane. anche 
a difendere piu in generate gli 
interessi delle classi lavoratrici. 

Per questo. giovedl. partecipe-
remo al grande comizio unitario 
che si terra m piazza Campo de' 
Fiori. Vi parteciperemo come arti
giani. come inquilint. come cit-
tadini, al fine di dare con la pro-
testa. un contributo di spmta alia 
soluzione del problema. 

OO.MAN'O T o m m a s o (via 
* * P a n i c o ) : « S o n o il 
pnn io artiifiano fal.*gna-
m e che ha aperto bot-
tega qui. L a \ o i o nel 
qi iart ie ie da 22 anru e h 
ho \i->ti n a s c e i e MUti e 
tutti li ho Ubti .n 7 a r e 
il m e a f e r e . II locale do
ve sto a d e s s o e piccolo, 
Hi m e t n ciuaclri, e q'lan-
do l'ho i>i e^o nel 1957 
p a g a \ o 4 000 al m e s e ; 
noi mi e stato aumenta-
(o fino a 24.000 e ndes-
so non s o d o \ e andra a 
ftnire. Qui e diff ici le 
s o p r a w i v e r e . Dicono c h e 
g h antiquari c i slrut-
tano. n e approfiUano. m a 
non e solo questo c h e 
rende dif f ic i le la rostra 
sopravv ivenza: c 'e la 
concorrenza indisc.-imi-
nata. e a n c h e le U s s e . 
perche le t a s s e ci stron-
cano. ci sof focano. II fi-
s c o non bada a quel lo 
c h e guadagnamo. paito-
no dal pregiudizio c h e 
f a c c i a m o tin lavoro di 
lusso. di antiquariato, e 
ci danno dentro. fcl ora 

si annuncia quest'altra 
batosta del l 'aumento dei 
fitti... >. 

MIL.ANO Mario (v .co lo 
* * del la C a m p a n e l l a ) : 
< Sono un artigiano re-
stauratore di mobtli. lo 
la dudetta l'ho gid rice-
vuta. 11 padrone dice 
che vuole tl locale e la 
faccenda e ora in viano 
a un avvocato. Pago 
10.000 lire al mese e non 
potrei pagarne di p'ii. 
Sono sei anni die lavoro 
(pn ed ho ormat una 
clientela stabile. Se mi 
trasferisco da un'altra 
parte, certamente la 
perderei tuita. Per me 
die non sono piu giova-
ne sarebbe come rico-
minciare da capo. E poi 
quanto mi chiederanno 
per un altro locale? Sen-
z'altro non meno di 10 
o SO mila al mese. E' 
una faccenda che non 
so come riusciro a ri-
solvere. Se mi co-,trm-
gono a uscire e per me 
come sbattermi in mez
zo a una strada. Si pen-
si che la vua boltega 
era prima un'abitazione, 
ma quando hanno au-
mentato una prima vol-
ta tl Jitto, gli inquilini 
se ne sono andati, non 
potendolo pn'i pagaret. 

t E O N E T T I Aldo ( \ . c o -
** lo della Campane l la ) : 
« S o n o fa legname e ic -
stauratore di mobili. Da 
un anno mi sono m c ^ o 
a la \ ora re per conto m o. 
prima ero occupato d,\ 
un antiquario. La n r a 
bottega e in subaffitto e 
pago 28.000 al m e s e . Ho 
saputo di questo p r o x i 
mo sblocco dei fitti, i ra 
ancora non ho n c e v u t o 
alcuna comunicu i io"e 
dai padroni. Quello c h e 
faro? Non lo so, -non r e 
ho la minima idea. II 
mio futuro e assoluta-
mente incerto. Quel c h e 
e c e r t o e c h e non c e l a 
faro a nagare un aumen-
to d'affkto, c h e per u ie 
sarebbe una vera rcvi-
n a : mi metterebbe in 
mezzo a una strada. 

Gu*i ora trovo di f f icoha 
a p a g a r e la pUione. La
voro per gli ant iquir i e 
gua<Ligno molto \io.o: 
s iamo tanti in una zona 
casi piccola e la con
correnza e ternbi le . Con 
quello c h e guadagno po
trei t irare awinti solo 
s e fos i i so'o. ma quando 
si ha una famigl ia da 
mantencre. . . >. 

D U S C H I N I Giuseppe 
(via P a n i c o ) : « Anco

ra non lio riceruto ties-
iiiina lettera dal padro
ne. Ma po-istbile. oilmen-
teranno il fitto anche a 
me? La mia pimone c di 
quelle bloccate nel J9CJ. 
pago gid 55 000 lire al 
mese e, nit pare, anzi 
e cos i . che sia aid trap-
po. Certo die la nunac-
cia tncombe sit tutlt. So
no sette anni che lavoro 
qui come tappezziere e 
finora non posso lamen-
tarmi per gli affari. co
sa che mi permette di 
vivere decentemente e 
di pagare regolarmente 
Vaffitto. Ma il lavoro 
sta diminuendo per la 
concorrenza e un au-
mento del fitto non me 
lo potrei permettere. Ma 
davvero lo sblocco del 
fitti riguarda anche pi
gioni ferine al HHiA? Cer
to che .se questa li'd'ie 
passatse anche le altre 
pigiom. quelle hbere, ci 
andranno di mezzo, si 
pud starne sieuri. E' 
accaduto cosi anche le 
altre volte. Sarebbe ora 
die la que*tione dei fit
ti fo-^^e renolata una lol-
ta per tutlc ». 

| | E PILLIS Alberto ( \ i a 
Monte Giordano) : «Io 

p a g o 50.000 l u e al m e « e 
e ancora non ho r cevu-
to comtinica7ioni -ial pa
drone. F a c c i o il faL»mia 
m e da quando sono nato 
e l a \ o r o in questa bo;te-
g a da t re anni. S p e i o 
c h e non vorranno buttar-
mi in mezzo a una stra
da. Ormai l 'a i t ig ianato 
e d : \ en ta to v e r a m e n t e 
un m e s t i e r e i n g r i t o : 
g e n t e c h e non sa f a i e 
nulla va avant i e noi ar
tigiani c l ie c o n o s c i a m o 
v e r a m e n t e il m e s t i e i e 
r i sch iamo di a n d a r e m 
rovina. S e ci a u m e n t i n o 
il fitto poss iamo chiude
re e andare a l d iavolo . 
Guardi questa bottega, 
s c a s s a t a . umida. buia. 
Ci tocca t enere la luce 
a c c e s a tutto il g iorno e 
d ' i m e m o si n w o ' e di 
freddo L'affitto v h e pa
go ora o gia v i ' o . w r -
7ionato, f i g u n a m o c i se 
d o v e s s e r o aumentar lo . 
A n c h e la mia c a s a ha 
il fitto b loccato: il v ec -
ch io padrone l h a \ m -
data ad un a l t i o . Va a 
f .nire che mi arriva una 
doppia sorpresa . . ^. 

IIQUILA F r a n c o ( \ i a 
dei Banchi X u o v i ) -

i Sono anch'io lale nut 
me e re^tauratore th mo 
bill iMroro (iiu da otto 
anni . -Mewi ptno 30 0(h) 
lire al me.-e e. andie 
senza il decieto leaoe 
del quale si sta d ̂ cu 
tendo m questi a.ornt 
al Portamento, aid il pa 
drone del locale parla dt 
aumentarc il fitto e di 
portorlo a 3H000. Pur 
troppo il mto laioro mi 
consente pochi maninv 
di guadagno e c'e una 
forte concorrenza nel 
quartiere. Questa botte
ga prima era un maoaz-
ztno di roba vecchia e 
io ne ho fatto un lal>o-
ralorio di mobili. Non 
so che cosa fare: e mol
to difficile che mi met-
la d'aceordo col pio 
prietarm dd locale S'n 
ro co^tretlo a tr«^f^•••'r 
mi'> .\ntlro in nezzo 
alia strada' Questo dd 
Vaumento delle vo on 
& un ncatto die w rm-
nova di anno in anno 
Ma die co>a .si *ono 
mesii in testa i padro 
m. die il no^tro -u<uito 
guadagno deblia andare 
nelle loro ta*che? ». 

• > ^ . ^ 
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« Cavallerio » e 
if Follie viennesi» 

a Caracolla 
D o m a n i . a l le 21. " p r i m a " di 

a C a v a l l e r i a R u s t i c a n a » d i P i e -
tro Mascagni . Maes tro d ire t torc 
P i e r Luig i Urbini . Interpret i 
pr inc ipa l ! : Mire l la P a r u t t o B o -
y e r . G a s t o n e Liniar i l l i , A t t i l i o 
D'Orazi , B i a n c a Borto luzz i . Re -
g i a cli Mario MKsirol i . s c c n a e 
t-ostunu <li A t t i l i o Co lonne l lo 
S e g m r ^ il ba l l e t to « Fo l l i e Vit-n-
nesi » <li Jo l iann S trauss . P e r 
la rorcogral la cli A u r e l i o M 
Mil loss ( l e v e orch . d i Mario 
P . i m m z i ) . m t c r p i e t . i t o da Md-
l i>-a M a i t r i m . Gianni Notar i , 
Walter Zappo l in i . Eli^abctta T e -
rabust . Al frodo R a i n o e il C o i -
po <li Bal lo del Teatro . S i e n a 
di Ktlort- Kondulli . C o s t u m i di 
L i n d a Clut taro . 

CONCERTI 
ACCADEMtA FILARMONICA 

Giovt-di 20 Ittglio al le ore 21.30 
c o n c e r t o del p ian i s ta G i u s e p 
pe La Licata net g iarc lmo d e l -
l 'Accademia (v ia F l a m i n i a 118) 
in p r o g r a m m a J . Cli Bach , 
Mende l s sohn . B r a h m s . H i n d e -
tnith. D e b u s s y e Prokof iev . 
B i g h r t t i m v e n d i t a a l ia F i -
larmonica 

BASILICA Dl MASSENZIO 
Oggi . a l le 2 U 0 . c o n c e r t o d irc t -
t o da Luc iano Rosada In pro-
g r a m m a mti<siche di Prokoflcx'. 
Case l la e B e e t h o \ c n 

TEATRI 
ANFITEATRO QUERCIA DEL 

TASSO (Giamcolo) 
Alle 21-'0 S p e t t . C o m p a g n i a 

la grande C a \ c a d ir S An)-
n n r a l a con • P s c u d o l o • di 
PI .HIIO c o n S A m m i r a t a , M. 
B o n m i Olas . F . Ccru lh . V 
D o n a t o . Y Fre i s t e iner . G 
Mazzoni . F P i e t r a h r u n n . rcg ia 
S A m m i r a t a V i v o s u c c e s s o 

BEAT 11 
Alle 22.15: Spe t t t e a t r o s p e -
r in ienta le de i b t i ra t tmi c o n 
Arrabal B r e c h t L o r c a 

BELLI 
A l l e 22 • Qnelll c h e cl c r e d o n o 
e qur l l l c h e non cl c r e d o n o • 2 
tempi di M. Liginl . R D a n e con 
G G a \ i n a . E P a n n u l l o , V. T o -
n io lo prezzi popolari 

FORO ROMANO 
Riposo 

FOLK STUDIO <V ( ; a n b i ! d i 53) 
Al io 2UT0- Canti in ternaz iona-
li di fo lksmgerp 

GOLDONI 
D o m a n i al le 2 1 , 0 Recital ill 
Mima e mus ica con R o v Bos ier 
e M a n e A n g e l a Pol ich 

SATIRI 
Dal 2r> al le 21.30 A r e a n g e l o 
Bonaccorso prcsenta « L u o m o 
del |?a^ » dl M Moret t i . « P e -
lone • ili Parcnt i . • l .e \ o c l In 
r v a » d i R M.izznceo NovttA 
c o n A n n a e Giudt ta Le l io . At 
t i l io Iiu«e. Franco Sante l l i : 
rcg ia Enzo D c Castro 

T E A T R O DELLA F O N T E (Villa 
Torlonia F r a j c a l l ) 
Da venerd l a d o m e n i c a al le 
21.45 «Le d o n n r al P a r U m r n -
t o » di A n s t o f a n e . c o n Lea Pa-
rlovani. P a o l o C a r h n i . A x e 
N i n c h l 

TEATRO ROMANO OSTIA AN-
TICA 
Alle 21^0: « L a d n c h e s o <li 
Urblno • dl Lope D e Vega con 
O Torrier i . E. Cal indri , P. 
M a n n o n i . A. N l n c h i . reg ia 
Ruggero Jocobbi 

VILLA ALOOBRANDINI (Vl» Na
tional Tel 6R3272) 
Alle 21^0: XIII E s t a t e d l P r o -
ra R o m a n a di C h e c c o D u r a n t e 
A. D u r a n t e . Le i la Ducc t c o n 
Enzo Libert ! ne l g r a n d e s u e -
c c s s o c o m i c o < B v m p o r t a n t e 
spos^rebbr afTettiiosa » d i E m i -
l io Cagl ier i ; r c g i a C h e c c o 
D u r a n t e 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (T 73IXffi6) 

N e w York c h l a m a s u p e r D r a -
go, eon R. D a n t o n A • e g r a n 
d e r iv i s ta 

VOLTURNO (Via Volturno) 
II terzo cerch lo , con F. N e r o 
A • e r iv i s ta Kouco 67 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (TeL 352.153) 
Grand Pr ix , c o n Y. Mont and 

(VM 14) DR • 
AMERICA (TeL SK6.I68) 

J a m e s Cl int sflda Interpol 
A N I A K E S i l e t diiU.iH'O 

Gig l , c o n L. Caron S ^ 
APPIO ( l e i /7y.Kfl)) 

I.a congluntt ira , con V. G a s - 
m a n SA • 

ARLHiMEDE ( le t tf75.567) 
Cliiusuia esti\a 

ARISTON i le i J5J.230) 
II c o n t e M a x . c o n A . Sordl 

c • 
ARLECCHINO (TeL 358.654) 

A g e n t e 4K2 c b l e d t a l u l o , con 
D Janssen G + + 

ASTOR (TeL 6.220.409) 
Alflc 

ASTORIA 
Chiuso 

ASTRA 
Chiuso 

AVANA 
D a Brrl lno 1'apocallsse, con 
R. Harrin G • 

AVENTINO iTeL 572-137) 
Chiusura e s t i v a 

BALDUINA t l e i 347.592) 
Rommel la v o l p e dr l drser to . 
c o n J Ma5on DR • 

B A R B E R l N i i l e i . 471.707) 
tl t lgre. c o n V G a s s m a n 

(VM 14) S 4> 
BOLOGNA (TeL 426.700) 

Don Giovann i In S ic i l la . con 
L. Buzzanca (VM 18) SA + 

BRANCACCIO (Tei 735 255) 
Ual lata per a n p l t lo l ero , con 
A. Ghidra A • 

CAPRANICA (Tol 672.465) 
II grande ra ldo 

C A P K A N i C H t l i A (TeL 672 465) 
Tntt l I merco led i . c o n J Fonda 

S • 
COLA Dl RIENZO (Tel. 3505W) 

R a l l a l a per a n p l s to l ero , con 
A. Ghidra A • 

CORSO t i e * . 671.63!) 
Trappola per q o a t t r o . c o n L 
Jef lr ies A • 

D U E ALLORI (Tel 273.207) 
D o n G i o v a n n i In Sic i l la , c o n 
L Buzzanca (VM IS) SA « 

E D E N ( l e i ffiO.188) 
Rol ide rosso 

E M P I R E i l e i . 855.622) 
II d o n o r Z i v a g o . c o o O Sharif 

OR • 
EURCINE ( l l a z z a Itatta 6 Bur 

TeL 5 910986) 
Vo s c a n d a l o , c o n A. A t m e e 

(VM IS) DR • 
EUROPA (TeL 865 7J6) 

Tre unrainl la f u j * . c o n Bour-
vi l C 4V4V 

FIAMMA (TeL 471 100) 
La f u f a di Marek. c o n I Papas 

DR + 
FIAMMETTA (TeL 470.464) 

U a r n i g Shot 
GALLERIA (TeL 673 257) 

B r e v e ch tusura e s t i v a 
G A R D E N (Tei 982 848) 

Don Giovanni In Sic i l la . c o n 
U. Buzzanca (VM IS) SA + 

GIARDINO I l e i (CH946) 
El t lgre . c o n C. Connors A + 

IMPERIALCINE a l i l b86 J45) 
L« d o o n s dl cabbla , c o n K 
Ktshlda ( V M 18) DR + » • 

IMPERIALCINE n. I (T 6*6 745) 
A f r i c a a d d l o (VM IS) D O 4 

ITALIA 1 l e i 856030) 
Ass lcnras i v e r g l n e . con R P o 
w e r S + 

MAESTOSO (TeL /86.0B6) 
Don G i o v a n n i In Sic i l la , c o n 
L. Buzzanca (VM 13) S A 4> 

MAJESTIC (TeL 674.908) 
Chiusura e s t i v a 

MAZZINI (Tei. 451942) 
D o n G i o v a n n i In l l c l l l a . c o n 
U B u z z a n c a (VM 18) D R ^ 

\ METRO DRIVE-IN (T. 6 050.126) 
II vos tro super a g e n t e Fl i t . 
c o n R. Viane l lo C -f-

METROPOLITAN (TeL 689.400) 
1 d iabol lcL c o n V. Clouzot 

o • • 
MIGNON (Tel. 869 493) 

A bracc ia aperte . c o n S. M c 
Laine (VM 14) S A 4> 

MODERNO ARENA ESEDRA 
F e m i n i n e del le caverne , con 
E. R o n a y A + 

MODERNO SALETTA (T 460 Mo> 
L a not t e pazza del c o n i g l i a c -
c i o . c o n E M. Sa lerno SA • • 

MONDIAL (Tel. 834 876) 
I.a cong iuntura , c o n V . G a s s -
mal l S A • 

NEW ' O R K (Tel 780 271) 
La magnif lca preda. con M. 
Monroe A • 

NUOVO GOLDEN (Tel. 755 002) 
Inferno per pochi dol lar! ( L S D ) 

OLIMPICO ( l e t 302 635) 
Ad un passo dal l ' infcrno, con 
M T h o m p s o n A • 

PARIS ( l e i . /55 002) 
Scanda lo al so le , c o n D. Mc 
Guire S • 

PLAZA (Tel 681.193) 
Chi ha rubato il pres idente? 

QUATTRO FONTANE t l 4<U Zft5) 
Laser X operaz lone n o m o , con 
M. Peach A + 

QUIRINALE (TeL 462.653) 
U n a donna sposata . con M M e 
rit (VM 18) DR - + + 

QUIRINETTA (TeL 670.012) 
Personate 3. Chris t ie - Bi l ly II 
bug lardo SA • • • 

RADIO CITY fTeL 464.103) 
Chiusura e s t i v a 

REALE (Tei ^KU£H L. 800) 
Inferno per pochi dol larl ( L S D ) 

REX (Tel 864 IR5) 
Chiusura c s m a 

RIT2 1 l e i «i 4811 
I a magnif lca preda , con AS 
Monroe C + 

RIVOLi iTeL 460383) 
t in n o m o a n a donna , con J .L 
T n n t i g n a n t (VM 18) • • 

ROYAL (Tel 770 549) 
La s d n g e d'oro. ct>n R. T a v l o r 

A • 
ROXY (TeL 870 504) 

Dl s a b a t o . mal . con R Hlrsch 
sx • • 

SALONE MARGHERITA •n7l4.ni 
C i n e m a d'Essai Che gio la \ 1 -
\ e r r . con A Delon S ^4> 

SAVOIA 1 l e i 861 1.10) 
t 'na rosa per tut t i . con C. C a r 
d i n a l (VM 14) S + 

SMERALDO 'Tel Vii S81) 
Creatura del d i a \ o l n . con J. 
F o n t a i r e (VM 14) D R • 

STADIUM (TeL Xft2S0) 
S r e v e chiusura e s t i v a 

S U P E R C I N E M A (TeL 485-493) 
Clint II fo l i iar io . c o n G. Mart in 

— * • 
TREVI (Tel. 689 619) 

La Msbet lra dnmata , c o n E 
Tavlor SA • « 

TRIOMPHE (Piazza Anmbauano) 
B r e \ e ch iusura e s t i v a 

VIGNA CLARA H e * . S20J359) 
Chiusura c > i i \ a 

Seconde visioni 
A F R I C A : Fntrate senza n u « a r r 

con R Todd S • 
A I R O N F : l a d iaho l i ca sp ia con 

M Mrll A • 
\ I _ \ S K A : II grande sen t i rro . con 

R Widmark A • • 
A L B A : I c o m h a t t e n t l del la n o n e . 

con K Dougla? A • • 
AI .CXONE: II grande sen t i ero . 

con R Widmark A • • 
A L F I F R I : Frtnmlne de l le c a s e r 

ne. con E Ronay A + 
A M B A S C I A T O R I : 3 colpl dl U i n -
Chester per Ringo . c o n G. Mi t 

che l l A 4> 
A M R R X JOVINELLI: N e w York 

c h l a m a super Draco , c o n R. 
a n t o n A • e r iv is ta 

ANIF.NE: Un dol laro d'onore. c o n 
J. W a y n e A • • • 

A P O L L O : t l i s s e , c o n K. D o u g l a s 
A • • 

A Q L ' I I . V 24 ore per ncc ldere . 
c o n M R o o n e y A 4> 

A R A L D O : M U i l o n e apocal l s se . 
c o n A . Hanse l A • 

A R G O : De l l t to prr fe t to , c o n J. 
S t e w a r t G • • 

A R I E L : II tnagnlftco s t ran lero , 
c o n C. Eas twood A + 

A T L A N T I C : Miss lone su ic td io , 
con T Curtis D R • 

A U G U S T U S : Per il gus to di u c -
c idere , con C. Hill A • 

A U R E O : 7 pis to le per El Gr ingo 
A 4> 

A U S O N I A : La d o n n a del lago . 
con P. B a l d w i n DR + + 

A V O R I O : Randiera cli c o m h a t t i -
mento . con S. H a y d e n DR • 

BELSITO: II sorpasso . c o n V. 
G a s m a n (VM 14) SA • • 

BOITO: N o n stt izz icate la z a n -
7ara. con R. P a v o n e M • 

n R A S I L : La 7. t o m h a 
BRISTOL: Toliruk. con R H u d 

son DR • 
B R O A D W A Y : I cava l l rr l de l la 

t a \ o l a rotonda, con R. Tavlor 
A • 

CALIFORNIA: l a sp la e h e non 
fere r l lorno. con R Vaughn 

G • 
CASTEI.LO: A co lpo s i curo 
CINESTAR: Comando dei d i spe -

ral l . con B Rooney DR • • 
CLODIO: l*n kil ler per lo s c r -

riffo 
COLORADO: La buttag l ia del 

se i s i . con P Sel lers S \ 4 
CORALI.O: II erani le s e n t i e r o . 

o n R. Widmark A • • 
CR1STALLO: La ragazza j e >e . 

con A Margret S • 
DFI . V \ S C E L L O : t'n a m o r e con 

R. Brazzi (VM, 18) DR • 
D I \ M \ N T E : I 4 \ o I l i de l la l e n -

det ta , con L Barker G • 
D I A N A : 7 giorni di fifa. con D. 

Kuot t s C 4. 
E D E L W E I S S : II massacro del 

S i o u x A • 
r s P K R l A : la s p a c e o n e 
E S P E R O : Come ruhare la c o r o 

na d' lnghi l tcrra . eon R. B r o w n e 
A • 

F O G L I A V O : II s e n t i e r o degl i 
amant i . c o n S H a y w a r d S • 

G l t ' L I o C E S X R E : T-o s p e r o n e 
nudo . c o n J. S t e w a r t A • 

H A R L E M : RinofO 
H O L L Y W O O D : I'n g a n g s t e r \ e -

nnto d a Brook l in . c o n L T o n v 
G • 

I M P E R O : Ques to e il m o n d o de l 
le d o n n r (VM 13 DO + 

INIIUNO- Daniel I loone. con P 
Parkrr \ • 

J O L L Y : T e m p o di massacro . con 
F Nero (VM 14) A • 

J O N I O : Lo sperone nero . c o n L 
Darnell A • 

FXRNFSF" Pro«=in-a apcrtura 
L \ FFNICF- Gli i n \ i n e i b i l i . con 

G. Cooper A • 
I .EBI .ON: Poverl m a bel l i , con 

R S a U a t o r i C + 
M A S S I M O : Un a m o r e . con R 

Brazzi (VM 13) DR + 
N E V A D A : I 4 flgli dl K a t i e Elder. 

con J W a \ r e A • • 
N I A G A R A : Pugnl pnpe e mar lna i 

con U Tognazz i C + + 
N U O V O : T e m p o di m a s s a c r o 
N U O V O O I I M P I A : Cinema S e l c -

ziono Giul ie t ta degl i sptrttl di 
F Fel l ini i V M H I D R f H 

• • • • • • • • • • • • • • 

m L* s l c l e c h e a p p a l o n * » e - _ 
^ c a n t o nl Uto l l d e l fllni * 
• c o r r l s p o n d o n o a l i a » • - • 
• g o e n t e eUss i f lemxlon« p « r • 
• g e n e r l : 9 

• A — A m n t i i m • 

P A L L A D I U M : I pont l di Toko-RI 
con W. H o l d e n D R • 

P A L A Z Z O : L'oeehlo ca ldo del 
c ie lo , c o n D . M a l o n e A +4> + 

P L A N E T A R I O : Cic lo C o m m e d i e 
I ta l iane : * I c o m p l e s s i » . c o n 
N. Manfredl S \ ^ 4 . 

P R E N E S T E : L'al legra p a r a t a di 
Walt D i s n e y DA 4 4 

P R I N C I P E : I proih i t l aruorl di 
T o k i o di J . W a t a n a h e 

(VM 18) DR • 
RENO: A p a c h e in a g g u a t o A + 
RIALTO: F u m o di Londra , c o n 

A. Sordl SA • • 
R U B I N O : T h e qu i l l e r m e m o r a n 

dum. con G. S e g a l DR + 4 . 
S P L E N D I D : D l v o r z i o a l l ' l ta l iana 

con M. Mas tro iann i 
l\'M 18) SA + + • + 

TIRRCNO: La ragazza del ber-
sag l lere , c o n G. Granta 

(VM 14) S • 
T R I A N O N : I . 'uomo dal bracc io 

d'oro. con F. S ina tra 
(VM 18) D R 4 4 

TUSCOLO: II magni f l co s t r a n l e 
ro. c o n C. E a s t w o o d A • 

ULISSE: Due l lo neU'At lant ico , 
con R M i t c h u m D R • 

V E R B X N O : 10 000 dollarl per un 
niamssacro . i o n G. Hudson A 4 

Terze visioni 
A R S CINE: R i p o s o 
A U R O R A : La t u a pel le o la mia . 

con F S ina tra DR + 
CASSIO: Riposo 
COLOSSEO: D o p p i o g loco a S c o 

t land Yard, c o n N . P a t r i c k 
G • • 

DEI PICCOI.I: Ch iusura e s t i v a 
DELLE M I M O S E : II c o n q u i s t a t o -

re di M a r a c a i h o , c o n B . C o r e v 
A • 

DELLE R O N D I N I : R i p o i o 
DORIA: D a q u i a l l ' e tern i ta . c o n 

B. Lancas ter DR +4> + 
E L D O R A D O : II c o n q u i s t a t o r e d e 

gli ahiss i , c o n L. B r i d g e s A • 
F A R O : Gol ia a l i a c o n q u i s t a d l 

Bagdad 
FOLGORE: Chiu«:ira e s t i v a 
NOVOCIN'L: R a m o n 11 m r s s l r a n o 
ODEON: A S 117 s e g r e t i s s i m o 
ORIENT!. : P e r 11 re e per la p a -

t n a . t o n T. C o u r t e n a y 
DR • • • • 

P L A T I N O : Chir<=nra e ' t i v a 
P R I M W E R X : Ripo<*> 
ROMA: I drpor ta t i dl B a t a n y 

Bav 
SAI-A V M B E R T O : I peccator l d l 

P e y t o n , t o n L. Turner 
(VM ;6) D R 4> 

Sale parrocchiali 
D O N B O S C O : Squadr lg l ia fcU. 

c o n C. Robertson A • • 
T I Z I A N O : P i s t o l e rovrnt l \ • 
T R I O N F A L E : Le sp ic luc i i lo i io 

in s i l enz io 

ARENE 
A L A B A M A : P r o s s n n a ape i tur . i 

A U R O R A : La tua pe l le o la una . 
c o n F S ina tra I)K 4 

CASTELLO: A co lpo s i curo 
C O L U M B U S : R ipo -o 
CORALLO: II grande s en t i ero 

c o n It W i d m a r k A • • 
DON B O S C O : Squadr ig l ia b i l . 

c o n C- Robert son A • • 
ESEDRA M O D E R N O : F e m i n i n e 

de l le c a \ e r n e , c o n E R n n . n 
\ • 

F E L I X : I.a gat ta sul t e t to c h e 
scot ta , c o n E Tax lor 

(VM 10) DR • 
L U C C I O L A : T r a m o n t o di 1111 n ln-

lo . con S B o \ d DR • 
ORIONE: Riposo 
PIO X : Riposo 
S R A 5 I L I O : N o n son d r g n o ill te 

c o n G. Morandi s • 
T A R A N T O : II i e g n o dl Zorro, 

t o n T P o u t i A • 
T I Z I A N O : P i s to le rnw-ntl A 4 
T I S C O L V N A : Riposo 

LOCALI CHE P R A T I C A N O 
OGGI L \ R1IJUZ E N A L - A G I S : 
A m b a s c i a t o r i . A l b a . A i r o n r . 
A m e r i c a . A r c h i m e d e , Argo . Ariel,_ 
A s t r a . A t l a n t i c . A u g u s t u s . \ u - ' 
Astra . At lan t i c . Xu^ustus. \ u -

rro. Auson ia . \ \ a u a . Italriiiinn. 
B e U i t o . Hrancacc io . Itrasil. Bro
ad u a y Cal i fornia . Castrl ln. Ci-
nes iar . Clodl", Colorado, ( o r s n . 
Cristal lo . Del Vascr l lo . Diana . 
Doria , Due Al lor l . Fden . IHdo-
rado . Espero. Garden . G a r d e n -
c i n e . Giard ino . G i u l l o Cesare , 
l l o l l \ u o o d . I m p r n a l r i n e 11. I. 
Imluno . Iris. Il.ili.i. I^i F e m r c . 
M a s s i m o . Majest ic . Micnun 
Mondia l . N e \ a d a . N e u Xork. 
N u o \ o . N u o \ o Golden . N I H I M I 
Ol impia . O l impiro , Or icnte . 
Orione P l a n e i a r i o . Plaza. I'ri-
maporta . Pr inr ipr . Qi i ir inrtta . 
Krale . R ia lm. R o \ a l . t:»m.i 
Sala U m b e r i o . S t a d i u m T r a u -
no dl F l n m i e i n o . Tr ianon . T u -
.scolo. \ - i t tor la - T E X T R 1 : Ar-
l e c r h i n o . Dioscur i . Del le A r i l . 
Goldoni P a n t h e o n , Ridot to f.li-
s e o , Rossini Sat ir i 

• C — C o n t l e * • 

* D A — D i s e » B « a a l n u i * • 

^ D O » D o c n B e n t a r l * 

• D B — D r a « > * m t i w * 

0 Q ~ G t a l ! * Q 

• M — M o s l c a l a 4 

• S — S « n t l s a e « t n l » « 

• SA — Sntlrle* • 

• S M — Btor i co - sB lUto f f l e* • 
• II SMWlro g 1 « 4 I s l * s « l flla • 
• vtesM e s p r e s s * a d m^tm • 
• s e g n e n U : • 

« « • • • — •ceettoi 
• • • • — « U 1 S M 

• • • - • • • » • 
• • — dJscrcto 

4> — avedlMr* 
T M I t * «1ett4» M a l -

• • r t 11 I t nasi 
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SCAMPOLI 
SC0NT0 SPECIAIE 

SUGLI ARTIC01I A METRAGGI0 

ESP0SIZI0NE all APERT0 
della VETTURA d'OCCASIONE 

TUTTE L E MARCH E 

VOLKSWAGEN 
CON GARANZIA • FACILITAZIONI 

AUT0CENTR0 BALDUINA 
PIAZU DBITMHWIO (*. Hanrnnla) • Tel. 570097 

Israele non sembra 
conscio doi pericoli 
che suscita 
e cui va incontro 

Credo che nient'altro dal
la fine della querra conic que
sto conditio aiabo -t\raelia-
no, abbia inesw a dura pro-
va la capacita dt giudtzto e 
di dtscermmento. I'obtetttvtta 
dell'Europa intera. 

Come prest alia sproi vista. 
Si srmo t'tttt hisciati prendere 
dall'emotivita o da' scrttme'i-
taltimo. o dall'odio e s w i o 
bnlzoti eudentt 1 iiwitirncn-
ti nascostt. 1 iomulcsst di 
co;';,(i e d< superior iiu 

E' stato itiio si r i'.( . 1 ''.hire 
ifteneo di Qiorii<t!i\tt ehe H-
milinente potati'io espnmci-
M come ttedeiano in icrtl 
popoli 'i inienori )> fdo quan
to aspcttaiano un'occasione 
come quest'i \anto < ido7 > eo-
pcrti cd assolti dal loro an.o 
re incontrallc.to per Israele. 
in nome dei m>>rti net campi 
dt conceritrnmento tcdcscfii, 
dwo tede\ehi 

In Francta si sono at ute via-
nvestwumi con rjrtda d: trtste 
e recente manor m come « Al 
qerie 1r(iru,ai~,e > < . se e (/UiWu 
Voptmone pnhbliea che ha iso-
Into De Gaulle, rendtumo qll 
onort al Generate, ;,er una 
1 olta 

Gincche si 0 tanto parUilo 
di m o r a l e , dirano che non e 
stato certo moral* qiccare sni 
sentimentt di pteta che susri-
tavano 1 set m:lio"i di ebtet 
morti per dare lomuuquc ra-
qtonc ad Israele senza ten tare 
invece /1 rtcena di i,na real
ta, pur r o s l lomi'tcsa Per-
c)it> non storzar^i rfi compren-
dere anche il rtscnttmentn ed 
il sospetto dei popolt arnbi, 
che hanno lottato aspmmente 
c sono rnnrti a mwliata per 
liberarst dalla sthiautu e dal
la sfruttarnerto dell'Oceidente 
(altro che rozzezza tpmtuale), 
ed hanno 1 isto mstallar.si sul
le loro terre due mihoni dt 
pcrsonc qiii tstruite, colte. ar-
mate sovienzionate e protet-
tc da quello stesso Occt-
dentc? Gli storzi dt tutti do-
vevano coni cntrarst per sop-
prtmerr le difference ed t con-
Irontt che tnorqoqlivano a tor-
to qh urn ed tnasprirano je 
ricototnment" ah altn fino ad 
arm are a tar rt< onoscrrp aill 
Statt Araht lo Stato d'Isrnclc. 

Per la 1 ertta. se 1 torti de-
qh arabi e 1 ero the somiria-
no a mille put uno. r,on deie 
certo constderaisi chiara e 
hmpida ed minimi" da colpc 
la condotta del qoverno dt 
Tel Anv nemmeno in questi 
ultimi anni y notn I'arnbiqua 
politico economfa dt quel 
Paese. che mantienc tra I'al-
tro relazion commerciali con 
alt Statt razztstt dclVAlrua del 
Sud, e Vatlcgqiamento assun-
to nei confront! della propria 
minoranza araba; attcqqiamen-
to di superiorita c sufficienza 
che certo non ci si aspette-
rebbc da un popolo che ha 
tanto sofJerto propria per col-
pa del razzismo. Per arrivare 
in fine alia spmentosa tnsensi-
btlila dtmostrata nei riauardl 
del nroblema dei profuqhl pa-
lesttncsi e fin dal 1948. pro
blema aqqravato ora in segui-
to at rccenti traqict avveni-
mentt 

Ma ora. dopo che ta scrlte-
nata propaqanda di Nasser 
ha ofterto a Israele un alibi 
tantasttco. chi conrinccra il 
qoverno mihtare israetiano ad 
adottare una vohtica di mo-
deraztone e di pace? E chi 
potrft dar torto agli arabi 
quando, dopo lattacco del 5 
oiugno. la fuqa delle popola-
ztom e la perditn dei tcrritori 
confinanti. asseriscono che 
Israele d in Africa T>CT rlprcn-
dere le pnsiztoni che gli occi
dental! hanno dovuto abban-
donare'' 

E' dit finite prciedere un 
ammorbidimcnto d e l l e due 
posiziom e d'altronde Israele, 
che dopo la sua fulminca rit-
toria ha assunto un atteggta-
mrnlo orcnql-.oso ed intrnnsi-
geute cosl erf.caccmente e-
sprcsso e rcpTirescntato da 
queVo che c dnenlnto tl nuo-
r o idoln ddle foVr dt mez
zo moido. ane Ii-.\rr\ non 
sembra ns\oU.tamest>' rois^io 
dei rjcncoli cut ta tr rnntro 
con questa sua politico c dei 
pericoli che ta corrcre anche 
al rcsto del n o u r f o 

S e poi. come tnttn la^cin 
oramai supporrr. sara tl pr"-
stdente air.erino Tlour^rdierr,e 
a prendere le rcdini rl<-l mo-i-
do araho & ancora p: 1 ardun 
immnqtnare 1! * o 1,'.:to 
Rovmcc'-cnnc :T:fa'ti 11 q ml 
la ortamale ed tmnr^.snhi'e 
a'-cozzna'ia dt re rr/jr'is*:')'':, 
d: dittafnrt scov'itt: r qorcr-
ni rnol\z;o\'.«-j che so-.n nl-
la testa da Prest piu o rrr 
no com^rltt rrl rcrr.tr cor-
thtto. hi tutie le possibiU 
ta per direr.tare la roce pvi 
autoreic'e r dfter-^.iran'c E 
Ro\med:',,":c e \ i cnr,o che 
non conosrc in *con'.!(a r.c 
il comz-om'-t.so E' senpre il 
color.r.ello clamr.o che cnlrfi 
r.cH'A'.qsrn libera Clla testa 
delle sue tr'ippe. dopo anni di 
lotta ialcrr,<i 

M A U R I Z I A F A V R I N 
( V c r * 7 i a - M c ; t r t ) 

« Opporluna 
conoscrnza » 
dopo 4 0 anni 

Alcur.e seltimcrc or soro 
ho riceruto la secruer.te lette
ra f.rncla dal presidente. dal 
seqretar-.o ger.crcle e dall'as-
sessore al personale dell Am 
mimstrazior.c proniciale di 
Brescia 

« O u g e i t o . I n t e g r a z j o n e trat-
t a m e n t o q - n e s c e n z a : annul la-
rr.ento. 

c P e r o p p o r t u n a c o n o s c e n z a . 
s i c o m u n i c a c h e . c o n d e c r e t o 
d e l P r e s i d e n t e d e h a Repubbl i -
ca i e a p n l e 1967, not i f i ca to a 
q u e s t a A m m m i s t r a z i o n e pro-
v m c l a l e in d a t a o d i e m a . s o n o 
s t a t e a n n u l l a t e l e n o r m e re-
g o l a m e n t a r l re la t ive a l ia con-
c e s s l o n e al p e r s o n a l e d l u n a 
t n t e g r a z i o n e del t r a t t a m e n t o di 
q u i e s c e n z a . 

« C o n o s s e r v a n z a ». 
Con questa * opportuna co

noscenza » sono ricompensati 
i penstonati dopo 40 air.l dl 
faticoso lavoro 

S E G U E LA F I R M A 
( B r e s c i a ) 

Che cosa accade te 
non si agganciano 
le pension! 
alle retribuzioni 

GH onorevolt senatori Fio
ri, Dl Prisco e Boccassl il 1$ 
dicembre 1964 consegnarono 
alia presidenza del Senato una 
proposta dl legge a favore de-
gli autoferrotranvleri. per to 
aqganciamento delle penstoni 
aqh stipendi. Come mai que
sta proposta di legge non e 
statu ancora discussa9 Forse 
il centro-stnistra la discutera 
nelle piazze d'ltalia durante 
la carnpaona elettorale dtl 
I'luS* 

Per esernpto- tre bigliettai 
autoferrotranvleri delta vied*-
sirna aztenda. in pensione. og-
(ii pcrcepiscono quanto segue: 
1) in pensione dal 1958 con 
J7 anni di servizto lire 43.000 
mensilt: 2) in pensione dal 
l'h',5 con ?5 annt dt servizlo 
lire 77 000 mensili; 3) in pen
sione dal 1966 con 15 anni di 
servizto- lire 45 000 mensili. 

Da notarc come il penslo-
nato con 15 anni di servizto 
nbbta superato in corrispet-
tno mc utile quello con 27 an
ni di servizto con la quali-
fica dt blqliettaio scelto Per 
superare queste disparity oc
corre approvare quel progeito 
di legge 

R A F F A E L E C I V I E L L O 
( B a r i ) 

On. Covrlli, 
eonvienc 
Ia^riar pcrdere.. . 

A volte qualche compagno. 
vedendomi contrartato da ten-
denztose osservaztont proptna-
tea alia TV da intcstarditi 
(tnticomunisti. mt consiglia: 
« Xon te la prendere... La ve
rity mene sempre a galla!». 
Invece to penso che piu (al-
stta si danno in pasto a chi 
non sa. piu tempo ci vuole 
alia tenia per arrivare a galla. 

Come posso dtgerire. per 
csempio, I'esaltazione degli 
ultimi personaggi delta no
stra monorchia fatta sere fa 
alia Televistone da Cope/Zt' 

CVie t-o.se c l tocca sentire! 
Forse Vtttorto Emanuele 111, 
con suo figlio L'mberto non i 
fuqgito a Brmdisi lasciando, 
per la rcsa. tl qenero Bergo-
lo a Roma9 

Ricordo che suglt spaltl del 
forte di Monterttte (Corttna 
d'Ampezzo) durante la prima 
guerra mondtale furono pas-
satl per le armi centinaia dt 
vitlitari del 69* fanteria (Brt-
gata Ancona). Erano fuggitl 
dal fronte, come i due Savola, 

Ma quelll erano soldatl da 
macello... 

L O D O V I C O S C R I N C I 
( L a S p e z i a ) 

Guardie di Finanza 
appnntati 
e gcnerali 

Siamo un gruppo dl guar
die dj finanza della leglone dl 
Ftrenze. A nome di tanti al-
trt abbiamo creduto di rtvol-
gerct come sempre a lTJnlta 
per / c e presente la nostra sl-
tuazione. 

Ci sono migliala di nostrt 
colleghi che. dopo 24 e piit 
annt dt sercizio. ancora non 
possono raqqiungere il mode-
stissimo gradlno di appunta-
to. con il rischlo di essere 
congedati quattro anni prima 
di chi raggtunae quel grado. 

E pensare che nell'eserctto 
aucsto grado si acqtdsisce do
po sei mesi dl servizto' 

Anni fa fu presentato un 
proqetto di legge mteso a sta-
bilire per I militari dei corpl 
dt poltzia la promozione ad 
appuntato dopo 17 anni dl ser-
7 izio. Sono passatl parecchi 
annt e non se ne porta piu. 
nonoslante le numerose inter-
roqaztonl di senatori e depu
tati del Partito comunista ri-
tolle ai mtntslrt responsabi-
It La risposta e sempre la 
stessa. 

Not vorremmo dire al mlni-
stro della Difesa che per pa
gare le centinaia di ufflciali 
generall in soprannumcro h 
facile trovare i fondi Che co
sa fanno questi generali? Se 
r.c stanno a casa, molti maga-
ri esrrcitann una libera pro-
fesstonc e fanno una brillan-
tc carriera. Ma il governo in 
quel ca%o non ha nessuna in-
ter.ziore d'tnterrenlre. 

Distmti salutt 

U N G R U P P O D I 
F I N ' A N Z I E R I 

( F i r e n z e ) 

\ oleic un amico 
all'cstero ? 
Scrivete a... 

MARIANNA DESPINA FE-
TRILA, str. E. Girleanu 2 -
Arad • Romania (na 17 anni, 
eorrisponderebbe in francese). 

JOZEF MIANOWSKI - al. 
Borowa 7 - Lodz - Polonla (ha 
22 anni, 6 studente in gluri-
sprudenza; si interessa di lin-
£ue estere e musica; eorri
sponderebbe in italiano op-
pure tn tedesco, lnglese, rus-
50 ed esperanto). 

DORIN'A MUCHTTJRUS - Ma> 
riaras n. 50 - Salemta - Roma
nia. 

MAXIM BALA. Olcea 78 -
Salonta - Romania (ha 19 aa-
m). 

ELENA POGURSCHI, via 
Avram Iancu 46 - Constanta • 
Romania. 

PETCO DONCEV, via Petoo 
Napetov n. 9 • bl. 1, v. 3 -
Sofia Bulgaria (ha 18 anni, 
eorrisponderebbe in Italiano). 

EDITH SZOKE . Kossuth 
I-ajos ut, 69 • Vajszlo - Un-
gheria (ha 18 anni, si interes
sa di musira. eorrispondereb
be in italiano). 

ROSETTA HAJDO . P. Ba
de Laszlout 3 sz. f la • SzoU 
r.ok Ungheria (colleziona 
francobolli e cartoline illu
strate). 

VRATISLAVA PONDELIC-
KOVA . Sekanlnova 22 - Pra-
ha 2 - Cecoslovacchta (ha 18 
anni, colleziona francobolli e 
cartoline Illustrate). 
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Cento anni fa, nel lugl io del 1867, Carlo Marx consegnava 
a I Ted i to re I' lntroduzione alia sua opera monumenta le 

Inter vista con Maurice Dobb 
Cento anni fa, nel lugl io del 1867, Carlo Marx 

consegnava all 'editore la Introduzione del II Capitale, 
la sua opera maggiore, di cui pochi mesi dopo, nel 
seftembre, usciva il pr imo volume, I'unico che pole 
essere curato dal l 'Autore (gli altri tre, infatt i , furono 
pubblicafi postumi: il secondo e il terzo, a cura di 
Enaels, nel 1885, il quarto, a cura di Kaut^ky, nel 
1910). 

Pubblichiamo oggi un'intervista che il noto stu-
dioso marxista inglese Maurice Dobb, che ha scritto 
fra I'altro la notevole prefazione per I'edizione de 
II Capitale degl i Editori Riuniti, ci ha cortesemente 
concesso. 

Si e sostenuto da var ie 
par t i che ne • II Capitale » 
non ci sono categorie ade-
guate a comprendere e spie-
gare I problem! dello svi-
luppo capitalista degli u l t i -
mi 100 anni. Che cosa ne 
pensa? 

Nnturnlmentc non tutto quel 
che Marx ha detto circa lo svi-
luppo fuluro del capitalismo si 
6 realizzato. Come avrebbe 
potuto essere diversamente ? 
Nelle pagine de c II Capitale » 
non sono previste molte earat-
teristiche del nostro attuale 
mondo capitalista della seconda 
meta del secolo XX. Ma come 
si sarebbe potuto aspettarselo 
piu di un secolo fa? n Marxi
sm/) non e una forma di pre-
veggenza o di divinazione. Al 
tempo stesso. I'analisi generale 
del Capitalismo di Marx, nella 
sua essenza, ha tutt'oggi una 
validita e un'npplicabilita assai 
maggiore dell'opera di qtialun 
que economists di questo se 
colo; e. laddove Marx fece 
delle previsioni sullo sviluppo 
futuro del sistema. esse erano 
considerevolmente piu realisti-
che e fondate di quelle di altri 
economist! di diverse scuole. 

Ovviamente I'analisi econo-
mica di Marx non traiteggid i 
dettagli del capitalismo mono-
polistico. dominato dalla grande 
corporazione e con un alto 
grado di concentrazione del po-
tere nel cosidetto «complesso 
militare-industriale > degli USA 
di oggigiorno. Tuttavia una 
delle sue «leggi > dello svi
luppo capitalista sulla quale 
egli mise particolare enfasi fu 
la c concentrazione di capitale > 
come diretta conseguenza e ri-
sultato della concorrenza capi
talista. E questo nel momento 
in cui economisti di altre scuole 
(ad esempio Marshall e la sua 
scuola) stavano disegnando un 
quadro di crescente democratiz-
zazione del sistema e <il de-
clino dei vantaggi di classe 
esclusivi neU'industria » ! Na-
turalmente vi sono stati grossi 
mutamenti nel capitalismo — al-
cuni dei quali sono mutamenti 
che non potevano in alcun modo 
essere previsti alia meta o addi-
rit tura alia fine di esso. 

Si sono avuti grandi muta
menti dalla Seconda Guerra 
Mondiale in poi in larga mi-
sura come prodotto dialettico 
della c crescita del socialismo 
in sistema mondiale > e della 
« competizione dei sistemi mon
dial! », con la sua ripercussione 
sulla struttura, la politica e il 
funzionamento del Capitalismo 
stesso. Vi sono stati anche mu
tamenti nella natura e nelle 
esigenze della tecm'ca, e come 
prodotto di questo nuove forme 
di contraddizione fra quelle che 
Marx chiamd le « forze di pro-
duzione i e i < rapporti socJali 
di produzione > (ad es. le isti-
tuzioni di proprieta e le rela-
zioni di classe nell'ambito delle 
quali la tecnica e ia produzione 
operano). Quel che era di cru-
ciale importanza per il giudizio 
di Marx sul capitalismo era il 
fatto che le conlraddizioni so-
eiali ed economiche del capita
lismo si sarebbero accentuate. 
e non attenuate, con lo sviluppo 
del sistema. Egli non poteva 
prevedere. ne pretese di farlo. 
in quali forme precise que
sto conlraddizioni si sarebbero 
•spresse in tempi diversj. 

Senza dubbio queste forme 
sono cambiate: per esempio. nei 
decenni "50 e "GO di questo se
colo in confronto cogli anni '20 
e '30. Crisi economiche nella 
forza deflazionistica classica 
(delle quali quella del "30 fu 
respressione piu p:ena) sono 
comparse solo in forma mollo 
moderata negli ulumi due de 
cenni. Crisi inflazionistiche. che 
disturbano Kequilibrio e la e re 
scita ordinata del sistema e che 
accentuano la lotta fra saJan 
e profiUi. sembrano aver preso 
il loro posto. Ma quando get-
tiamo uno sguardo at tomo nel 
mondo d'oggi. coi suoi distrut-
tivi conflitti economico-politici. 
lotte di classe, lotte militari e 
guerre , chi oserebbe sostenere 
che i conflitti e le difftcoka 
sono minori oggi e non maggiori 
che, diciarr.c, ncU'epoca ante 
riore alia Prima Guerra Mon 
diale? 

In ogni caso il noceiolo della 
critica di Marx al capitalismo 
era che la struUura di classe 
e i rapporti di classe del siste
ma — il suo dominio da par te 
del Capitale e la sua subordi-
•azione della forza lavoro — 
Mrebbero eventualmente dive-

nuti un «ceppo alia produ
zione > e alio sviluppo ulteriore 
delle forze produtiive, sufR 
ciente a realizzare la sua tra-
sFormazione in socialismo; con 
la classe operaia come il prin
c i p a l agente storico di questo 
mutamento. Quale altra previ 
sionc storica e stata piu trion 
falmente giustificata di questa? 
In parte come conseguenza di 
questo la classe operaia nei 
paesi capitalisti dell ' Europa 
occidentale detiene oggi una 
posizione assai piu forte di 
prima. Per quanto riguarda il 
cosidetto «Terzo Mondo >, tre 
continenti sono oggi in rivolta: 
in larga misura a motivo dei 
disperati tentativi e intrighi del-
I'imperialismo americano sotto 
Ia bandiera della guerra fredda 
per impedire ulteriori incur 
sioni nelle riserve e nelle arce 
satellili della « libera impresa » 
e del « mercato libero >. 

In rapporto al pensiero 
economko moderno quali 
sono le ragioni della or ig i -
nalita scfentifica de « II Ca
pitale » ? 

Per quanto riguarda la teo-
ria economica, gli ultimi de
cenni non hanno visto la teo-
ria marxista indietreggiare da-
vanti al c pensiero eeonomico 
moderno > delle scuole bor-
ghesi riconosciute. Si assiste 

La St. Mar t in Hall a Londra, i l 28 settembre 1864, in una rarissima stampa: alia presidenza, al ia destra dell 'oratore in piedi. e 
Carlo Marx 

piuttosto ad un certo grado di 
disintegrazione delle seconde 
(ad ogni modo nella sua forma 
<t neo-classica ». cosi come que
sta viene comunemente deno-
minata) e il sorgere di certe 
correnti che. per generale am-
missione, rappresentano un mo-
vimento nella direzione del 
Marxismo, fino al punto di ren-
dere possibile un certo < dia-

logo » fra economisti di diverse 
scuole. compreso il Marxismo, 
che prima non era possibile. 
Mi riferisco qui non Ian to alle 
moderne analisi critiche delle 
situazioni monopolistiche e se-
mimonopolistiche — cosidette 
«oligopolitiche > — e simili, 
quanto alio spostamento di at-
tenzione verso le relazioni ma-
croscopiche del sistema (per 

MOSCA — Museo Marx-Engels: la pr ima edizione de c II Capitale > (1867) 

contrasto col dettaglio micro-
scopico) e alle questioni della 
crescita e dello sviluppo e delle 
fluttuazioni economiche. 

Insieme con una tendenza 
verso un accresciuto formali-
smo nella teoria economica (ad 
es. gran par te deU'economia 
matematica di oggi) si e accom-
pagnata una tendenza verso la 
introduzione (anche se tuttora 
assai cauta) di fattori e in-
fluenze sociali nella teorizza-
zione sulle situazioni economi
che. Dopo tutto. una decisiva 
differenza fra l'approccio di 
Marx e quello delle moderne 
scuole borghesi e stato che. 
mentre le ultime hanno sempre 
piu ristretto le frontiere della 
loro ricerca a quella del mer
cato e dello seambio trat tate 
in astratto. Marx dette un po
sto centrale ai « rapporti so-
c^ili di produzione J> (rapporti 
di proprieta e di classe): an-
cor piu, fece di essi la base e 
il fondamento di un'analisi dello 
seambio e in particolare di una 
analisi delle « leggi del movi-
mento » del sistema. 

Cosi a w e n n e che Marx ana-
lizzo il Capitalismo nella sua 
qualita essenziale di un siste
ma di sfruttamento analogo in 
molti rispetti (nonostante 1'im-
portanza della concorrenza e 
dei rapporti di mercato) ai pre-
cedenti sistemi di classe della 
storia come la schiavitu e il 
servaggio feudale. Questa fu la 
caratteristica centrale e piu 
evidente del Marxismo come 
teoria socio - economica della 

produzione capitalista. Ed e 
questo, come base essenziale e 
punto di partenza per qualun-
que fecondo studio eeonomico 
della attuale societa, che gli da 
il suo ininterrotto significato e 
rilievo odierno. E la nozione 
centrale del plus-valore e dello 
sfruttamento, anziche diventare 
demode ed essere rigettata. 
credo sia giusto dire che al 
contrario le persone piu a w e r -
tite giungono sempre piu ad 
accettare questo concetto, e a 
riconoscerlo come la chiave, di 
cui prima mancavano, per com
prendere il capitalismo. 

E ' vero che abbiamo bisogno 
di molto piu <r marxismo crea-
t ivo» nello studio del Capita 
lismo moderno del XX secolo e 
nello studio critico delle teorie 
economiche e delle tecniche del-
l'analisi teoretica. Per tutta 
un'epoca e'e stato troppo poco 
di questo. Ma il centenario della 
prima pubblicazione del primo 
volume del grande opus di 
Marx dovrebbe essere il se-
gnale per un rinnovato studio 
e valutazione del significato sto
rico di questa opera, del suo 
originale approccio e metodolo-
gia. Dopo un secolo, malgrado 
le fiere polemiche e la deni-
grazione alle quali e stata sog-
gctta. Ia logica cosi come I'es-
sen7iale reahsmo di quest'opera 
rimangono inattaccati: ancor 
meglio. sono stati chiariti e raf-
forzati da certe recenti discus-
sioni. 

Maurice Dobb 

NELL'APERTA AWENTURA DELLA MENTE 
LA SUA BUSSOLA FU LA RIVOLUZIONE 

II giudizio di Ruge • Una mente geniale, una cultura paurosamente vasta, una impressionante capacita di lavoro - La sco-
perta del reazionario prof. Bachofen - II disprezzo per i demagoghi - Dagli anni della prima giovinezza alia difficile maturita 

« Egli legge molUssimo; lacora 
con un'mtcnsita fuori del comu-
ne ed ha un taiento cnlico che 
lalvolta degenera m una traco-
tante didtetttca; ma non porta a 
termine mente. si tnterrompe 
sempre e contmuamente st getta 
in un tn/imlo mare di libri Her 
la sua mclmazione all'erudizione. 
egli apparlxene lutt'tnlero al mon 
do ledesco. ma per il suo modo 
dt pensare ncoluzionano ne 4 
escluso». II giudtzw sul grorane 
Man e di Arnold Ruge. uno dei 
magaion esponentt della sinistra 
hegehana. per brere tempo ami. 
co e stretto coHaboratore del \u 
turo autore del Cap.tale. Altre 
personabta dello stesso morimen 
to (Hess. Bauer. Heine per non 
parlare di Engels) si espnmono 
in termini di un entusiasmo an 
che piu sbalordito. sin dal pri
mo appanre — alia rtbalta del 
Doktorclub berlmese — delJ'm-
gegno precocissimo di un mae
stro poco piu che ventenne. 

tl taslo su cui battono tutu e 
sempre lo stesso: una mente si-
curamente oeniale. una cultura 
paurosamente vasta. una capa 
cifd di lavoro che non ftnisce di 
tmpresjuonare perstno questo 
aruppo dt universitan lede<chi. 
Ma. insieme. un nsnltato tmme 
diato che appare del tutto spro 
porzionato alle possxbiUtd. e la 
spesso mutare I'ammiraztone m 
stupore creando le premesse del 
la leggenda. tipica della tempe-
ne culiuralt hegeliana. del oe-
nio negatore. del rivoluzionano 
come distruttore e come nihdi-
sta. In realtd. Marx non i Slir-
ner ne tanto meno Bakunin, gli 

amici di giorentu che fornnanno 
i modelli alia grande produzio
ne letterano di Turahenev e dt 
Dostojevsktj. 

Colpisce anzi. nella ncenda m-
tellelluale e morale del jonda-
tore della teoria critica della n-
ro/tinone. la presenza costante 
di qualcosa come un islinJo ?n-
lallibile. di una dote di equili 
brio che sembra prima dell'm-
tutto che della ragione. Vn altra 
legoenda ne fara un dogmatico 
Al contrario. Marx non disdegna 
neanche le * peggiori compa 
gn:e ». e un'enorme liberia intel-
lettuale. una cunosilA sempre al-
I'erta e tempre dispombile lo la 
parteape. senza pregiudiziali 
ideologiche, di tutte le ncertde 
che porteranno alia « distruzione 
della ragione » al crotto del gran
de edificio unxtario della cultura 
europea. 

Non e solo il lettore mstan-
cabile di Hegel, sulle cui pagine 
tornerd a chtnarsi tante volte. 
spregiando le me*chtmtd dei en-
tici t democratici ». £T to studio 
so deoh economisti classict e 
dei loro predecessor! e ne ap 
prezza soprattutto il lato «cini 
co ». che nr-ela nella sua nutlitd 
il fondamento reale dei rapporti 
tra gli uomini Ma e anche Festi-
matore di Sismondi, il campiove 
della reazione romanttca. e sa 
apprezzare la critico del cano-
nico Mallhus Id dare ha saputo 
corrodere il sistema di David 
Ricardo. 

Piu atanti negli anni sard tra 
t pnrni a esaltare Darrein anche 
se awertird fl nesso sottile che 
corre tra la •selezion* natura-

lc > del grande naturalista e la 
« mano mcisibjle > deU'economia 
di mercato. E sara praticamente 
il solo nel suo tempo, prima di 
Xiel^che. ad esaltare la sco-
perta del solitano Bachojen. il 
reazionario professore di diritlo 
che ha ntrotato nella tragedia 
greca le tracce del dintto ma-
lerno e di un'medita struttUTa 
lamdiare 

La bussola. m questa sempre 
aperta artenlura della mente. 
resta la riroluzione Ma — ed 
e questo che ci colprtce ar.cora. 
e n fa parlare di aenio. incerti 
su una soluzione accessible — 
la nvoluzione nmane per \l suo 
tempo un'ipotesi inteUettuale. At
tn dopo dt lui si sbanderanno. 
nei penodt di deflusso. o cer-
cheranno njugio nell'ammmistra-
zione del patrimonto accumulaio 
da un monmer.to reale. A Marx 
questo non sard concesso. < La 
fretta tipica degli ottimisti i la 
matrice tipica dell'opportunismo > 
ha detto una rolta Trolzkij. con 
un'mtuizione che sembra auto-
critica L'ottimismo dt Marx e 
*empre es*emialmente pratico. 
non cerca scappatoie tenriche La 
teoria non ha fretta 

U riroluzionarto Man non co 
no*eerd che vonfitte nel corto 
della sua vita dal <S al 70 Va 
il suo ancoraggio al grande pra 
cesso storico della nvoluzione 
prdetana non ha un rapporto im 
mediato cm singoli episodi. 6 
qualcosa che ha radici piu pro-
fonde. Ha ritrovato in gioventu 
il proletariato. in una Germania 
che non ne conosceva ancora la 
esistenxa reale, quasi com* un 

astronomo die scopre un pianeta 
in base a calcoh matemalici. Piu 
tardi lo ha studtato e ir.conlrato 
di persona, nell'lnghilterra delle 
mchieste di fabbnea. Ha alter-
nato penodi di intensa parteci-
pazione pratica al lavoro di par-
tito a penodi di relalivo esira-
mamento. negli anni di studio 
al British Museum. 

La costante. e la sicurezza d« 
arcr trovato la slrada. una sicu 
rezza che appare quasi mcredi 
bile a chi conosca »1 turbamento 
romantico degli anni della sua 
prima g.onnezza. ffuella delle let 
'ere al padre e dei tempeston 
poemi d~amore a'la c piu bella 
fanciulla di Trevin. la pnncipes 
sa dei balli». Tuttavia. Tuorno 
Marx non sembra piu m causa. 
dopo qveqli anm. e nulla pair a 
piu distrarlo e turbarlo. Cono-
scerd la mi*eria (fino at suoi h-
mitt p:u estremi e fino alia mor-
le per *tenti di tre figli m po
chi anni): ma non conoscerd pm 
la disperazione. II e Moro». co
me e chiamato nelle lettere e 
nei ncordi familiari. nmane una 
tmmao'ne di vogba di mta e di 
amore alia nta che non uguali 
nel suo secolo 

Xon ha conosciuto tl successo 
del capo parlito. e se una nolo 
nmane costante nellepistolano 
e il tranquillo disprezzo per i 
demaaoahi oiannati dalle plalee. 
si chiammo anche Mazzmi e Ga
ribaldi. Kossuth o Ledni RoUm. 
E non ha conosciuto il successo 
scientifico. Ha scritto a ventisei 
anni ttn'opera geniale come i 
« Manoscritti ». e Vha chmsa nel 
cassetto. Due anni dopo ha ajfi-

cnto alia critica roditnce dei 
topi il jillo manoscnlto m cut 
im chtuso la prima stnlesi tco-
rica del comumsmo moderno. 
/"* Ideologia tedesca». F»no al 
'€7. data di uscita del primo vo
lume del «Capitale». ha pub-
hlicato solo opere di partito. an 
che $e si chiamano la * Miseria 
della fHo<ofta ». il c Manifesto ». 
il « IS brumaio». II suo laroro. 
dal '41 e stato r.roJfo a un'opera 
umca. dt cui ha puhhhcato solo 
il frammenio di « Per la criti
ca ». mentre i « Grundris*e > te 
^iinowar.o la conVnu.ld dell'im-
pear.o e la graidezza del risul 
talo Monrd qua*t qumd.a anni 
or>po quel primo volume, nel 1S*3. 
e il secoido. il terzo e ij quarto 
volume non sono ancora termi
nal!. 

In questo. soprattutto. Marx 
appare poco hegeliano. II biso-
ano del « riconoscimento » — che 
Varislocratico Hegel ha insegna-
to essere il primo bisogno del 
Yuomo — non sembra mat ao-
mmarlo La <ocietd non sorge 
dal nconotcimento. ma dal oi-
*oano reale. dalla fame e dal 
lavoro di tutti git uomini. anche 
di coloro che non saranno nco-
nosciuli Man ha lesttmoniala. 
con la *ua nta. la tolidaneta 
coi proletan del suo tempo, e di 
nant epoca. E ha mostrato. ben 
piu dei suoi maestn. i materia-
listt dell'illummismo jrancese che 
suo padre gli aveva insegnalo 
ad amare. che la felicitd non i 
un sogno. ma un'esperienza rea
le, inseparable dalla ricoluxione. 

M. Notarianni 

FORTE APPELLO DI UN GRUPPO 
DI DOCENTI UNIVERSITARI 

Le violenze della polizia 
non fermeranno la latta 

per il rinnovamento 

dell'Universita e la pate 
l niictuti interventi delle 

forze di polizia nelle L'niver-
W/H. gli arresli mdiscrimniati 
di student! in occasmne di 
puhblicho manifestazioiii per i 
problemi degli .4ftvi<>i e in di 

i /<">« della pace. promiKi.se did 
movimento studente-ico Uamw 

.stiACitato un mnto di generale 
nuiigiiaztoiie. Vn folio gruppo 
di professori universitan ha 
lanciato un appello. che miir-
mc alia protesta per gh ar 
hitrt pohzie.schi, nrendica il 
pieno diriUo dei doevnti c de 
gli studenli a lottare per uu 
profunda mutamento lU'U'Vnt-
rersttd itoU'nui 

<' Da molti anni — dice 1 ap 
Polio — docenti v stuclenti stan 
no lnttando per il rmnowtmi-n 
to delle s t iut ture (k i l t imeis i 
ta itahana v per (ollegaie il 
mondo um\ers i t ano ai proble 
mi della comuinta na/ionale. 
Ad essi la lotta nchiede il piu 
intense) impegno civile, la t t iva 
e continua partccipa/ione ai 
grandi dibatliti che counolgono 
le scelte fondamentah del 
Paese. 

« Durante quest 'anno acca 
demico per due \olte. nell'Au 
la Magna deH'Universita di 
Roma, illustri doctnti ed auto 
rewili esponenti della classe 
politica italiana. del govenio 
e delle opposizioni. hanno pub 
blicamente riaffermato la va 
lidita educativa e civile dello 
impegno e della partecipa/io-
ne alia vita nazionale. Essi 
stessi. uomini di scien/a e un 
mini [Mlitici. con la loro con 
temporanea presen/a nella stes-
sa sede hanno dato esempio 
di eio. 

«A part i te soprattutto dal 
grande movimento di protesta 
per la morte di Paolo Rossi, 
quella che poteva essere ap-
parsa un tempo la lotta di una 
minoranza si e rivelata un mo
vimento vasto e profondo: e 
ormai gran parte degli stu
denli, con l'appassionato ap-
porto delle stesse gencrazioni 
piu giovani. che si impegna 
nei temi della riforma univer-
sitaria e in quei problemi della 
\ i ta interna7ionale sui quali 
studenti di tutto il mondo han
no dibattuto con calore e ma-
nifestato pubblicamente. 

* Abbiamo pero vi>to s\ llup 
parsi nello stesso periodo. e in 
particolare negli ultimi mesi. 
una serie di azioni delle auto-
rita. le quali non si sono Iimi-
tate a reprimere eventual! atti 
commessi da singoli in contra
sto con la legge. ma hanno 
coinvolto indisenminatamente 
in arresti e denunce generiche 
grandi gruppi di student!, la-
sciando intravedere il disegno 
di colpire il mo\ imento nel suo 
complesso e screditarlo presso 
1'opiniono pubblica. E ' il caso 
delle denunce di massa avute>i 
in var 'e scdi universitarie e. ad 
esempio. a Roma contro gli stu
dent! che manifesta\ano per 
il rinnovamento della Fa coll a 
di Achitettura e per il Vietnam. 

* Alle gravi carenze della 
scuola italiana. che tende gia 
di per se a soffocare la forma-
zione di una coscienza libera e 
autonoma nei giovani. si ag-
giunge oggi — continua l"ap-
pello — un*a7ione diretta con
tro chi manifesta tale coscien-
7a. che si tenta di mortificare 
con la violenza fisica. con la de-
ten7ione preventiva e con la di-
scrimina7ione dei procedimenti 
penali. E ' il caso della manife-
staziono na/innale universi tana 
per i! Vietnam a Firrnze. do 
ve a » i e m e agli -tudenti anche 
doccnti furono oggetto di gravi 
v iolen/e. r di Bologna, dove 
v a n >tudenti sono tuttora dcte-
nuti in -ezuito ad analoghe ma-
nife>ta/iom. 

*" In questo ninmcnto v i «ono 
centmaia di ^tudenti naliam 
che stanno vivendo questa e-
sperienza. In alcuni certamen-
te e « a contnbuira al raffor7a-
mc-nto deila co-cien7a demo 
crat ica: per altri. e per le lo 
ro famialie. puo al contrario 
costituire motivo di sfiducia 
ver-n la vita civile del nostro 
Pae-e 

* N'oi d'X-en:i universitan — 
conclude 1'appello — ntenia-
mo di dover donunciare que.-ta 
Mtua7ione c l ind inz /o che !e 
autorita stan.io 'seeuendo. nvol 
gendoei asrli uomini di goverr.o 
porche intervenaano a garan 
tire quell 'aporto d:battito c 
quella manifostazione pubhh 
ca del dis^en^o che -ono alia 
ba>e di ogni liborta civile e 
culturale >. 

L'appello che sta ottenendo 
crescenti adesioni, e stato sino 
ra «ottoscritto da Sergio Abea 
tici. Massimo Aloisi. Marino 
Berengo. Walter Binni. Norber 
to Bobhio. Mario Bonfantini. 
Ettore Bonora. Emilia Bo>che 
rim Giancotti. Anna Maria Bn 
zio. Paolo BufTa Adriano Buz 

zali Traverso. Ig.nazio Ca77ani 
ga. Vincenzo Ciaffi. Marcello 
Cini. Giulio Cortmi. Mana Cor 
da Costa. Maria Corti. Silvio 
Avalle D'Arco. Mario Dal Pra . 
Tullio De Mauro. Alberto Del 
Monte. Luigi De Nardis. Ludo-
vico Gej-monat. Antonio Giulia-

no, Franco Graziosi, Tullio Gre-

goiv. Albeito (iiilli. Lino La-
lor te . Lui-io Lombardo Radice. 
Luigi Lombardi Satriam, (iiu 
ieppe Martini. Bruno Mei iggi. 
Aurelio MiNiti. Gioigio Morpui 
go. Ci.iconio Mottuia. En/o P.i 
ci. Ettore Pancini. Vittono Pi 
sani. (undo Qua/za, Aurelio 
Roncaglui, C«irmelo Samona, 
.Marco Scov.iz/i. Ceiare Segie. 
Giovanni Tabatco . Giorgio Tee 
ce. Benedetto Ternicmi. I^ire 

Teiracini. Giovanni Tosehi. 
Gaetano Tiombatore. Mario Un-
ter^temer. Carlo Augiulo Via-
iii). Aldo \ iialberghi. Maurizio 
\'it.ile. 

Tutti i diKt'iiti che appiovano 
(|iie->ta liu/iativa .sono mvitati 
.i sostenei 1<I con la loro ade 
sione cumunicMiidola tempesti-
vamente al seguente liuhri/zo: 
Aurelio Misiti. \ ' ia Acqui. 7 -
CAP 0018.1 - Roma. 

schede 

Guerra e spionaggio 
RiLihird Sorjie. so.ddio te.ie.--co 

nc-lia prima guena iiKind.ale, n-
vo.to-o coi inarinai di Kiel, spar-
tdkista. antinazista. cittadino so-
vietico c capo di una rete di 
^p.onacgio operante in Giappone 
da] '3i al "41. e indubbiamente 
un personaggio di cccezione. 
Su di lui sono stati scritti volu-
mi autorevo'issimi. Tra i mi^Iio-
n quello di Chalmers Johnson 
(Editon R;uniti) e quello di Dea-
kin e Storry (Einaudi). g.a re-
cen>;ti dal no=tro ciornale. Sem 
hrava che I'arsromento fo=;=e 
e-aunto. I due 2iornali5ti fran-
cesi Nicole Chatel e Alain G-ie 
r.n. in collaboraz.one co; 2'ar> 
t»ne=e Ke.ko Ki>!n. sono rr.i'Citi 
mvece a racro^Jere 'ina dcK:!i-
tnenta/one n pir*e i-.-fi.'a d 
no'evo'e m'ero^-e 

I! vo!:in-e Soron. In *;> n dr\ 
Tcnln (p ihblr . ro in '-.1.111701^ 
italiana da S izar. 't>0 D,!2'rf-
I re .{00ft) rorre ro-*an*.^T£-rite 
= 1 un doppio h nar o- OJIT ca 
r> *o'o in c :• <-o".o bniidr'omon 
te racconta'i 1 fatt'. e -cmilo 
da un « ri<n=:ier > che racco^; e 
lo te^trr.on.an/e: I'ai'oh.o^rafia 
di K.'aii-m (il collabora'ore di 
Sorce soprav-vi-sulo). lettere di 

S-)r^e f art,coli suoj che confer-
injiio la ^ua eccezionale prepa-
lazione. dociunenti della p^)ii7.a 
j ; apjxMioe c del contio>p onaz-
•A o na/ista. oltre a brani (quefti 
meno s.cn.ficativi per no:) <ii 
g.ornali france.-i. Con quc to nie-
U>'lo la fizura deU'uomo che d.e 
de a Stalin con un niese di an-
ticipo 1'annuncio deH'attacco te-
desco. appare scolp.ta a tutto 
tondo. senza togl.ere al lihro il 
r.tmo di un aTfascinante roman-
zo di awenturc. 

Il volume giunge opportuno p^r 
=o!Ievare le "W.i di una collaia 
1 cui prjmi rumen eraro ap;>ar-i 
a^-ai «cadenti: Aflonriate la T r 
p,tz di I.eonce Pe.Ilard e no 0-0 
e naz'^tesc ante mf.nt'e L'nomu 
che ha 1 '"to 1/ pvg'iio <coe 1 
camp di concentramento> d I.i-
i>.ro Acc.n. e a ja-ta!o dalia cat-
*i a let t era t ura 

11 una co .a-ia a na-f*. ir.flnr 
! p*f tore Su^ar p ibbl ra una 
rtoniero-a Sior a fo'o^ra'i'-a del
la Soconda Guerra Mondiale 'I. 
4 R00) con un as?:> te*!o di A'do 
I-iialdi e Ce*are De S mone C*-
m r d da*calia a millecento fof<v 
arafie. Una «tor.a per jmma* ni. 
ma da gjardare attentamenle 

II gran cardinale 
in un'arguta biografia 

Arm-i.Tio D.-ple^^i^ r|i R-che-
i.ou il (Jran Carrimale. l'abb'd 
mo incontrato tutti da rasazzi 
nelle pagine dei Trp Moschet 
' en E a tutti e rimasta la cu-
nosita di «*ipere * che c o ^ c e 
di vero > :n quelle ^traordmane 
av\enture Sen/a pedantcna. con 
eiepanza di ^cnttura e un guMo 
dumasiano per la battuta spinia 
sa. Mano Silvani ci ofTrc ora una 
biografia (Richelieu. E Giovanni 
De Vecchi. L. 3.MW) che si leg 
ge d'un fiato dalla prima all'ul 
tima delle sue trecento pag.ne 

Ritroviamo cosi. in questo stra 
orrimano romanzo vero di una 
vita, tutti 1 personapgi che ci 
avevano aflascinato: Luigi XIII 
il re mahnconico con la sua ira 
*curata moglie lo ^mtillante 
Buckingham destinato a mala 
morte: la intrigante e nelhssima 
duchessa di Chevrcuse. arnica e 
nemica del Cardinale. pronta a 
servirlo e a tradirlo; il pavido 
e sciocco Gastone coinvolto in 
tutti i complotti contro il Re suo 
fratello. 

Ma soprattutto troviamo U Car-

ri.nate ;! penio della pol.tica in 
nn coriw j/erpc-tuamente mala'o 
e fragile, stratesja a idace. oc-
chio d'aquila nel ciocare sul.o 
jcacchierc de!l Euro;»a per dare 

; alia Francia la sua definitiva 
struttura. clim.nando la potenza 
spapnola. umiliando gh Asburco 
battendo gli inglesi nella loro 
qu.nta colonna ugonotta. sotio-
mettendo la turboler.ta nobilta. 
Vero e che quest'ultima opera 
non pete venir compiuta senza 
iintervento del carnefice. 

Molte teste caddero. compre=e 
quelle di pnncipi. Ma non era 
cmdelta e il Cardinale non <e 
ne pc-nti nepptire s.ij lotto di 
morte dove, dlla domanda de! 
confessore « Perdonate at voitn 
nemici? >. n«pose fcrmame.Ve: 
« lo non ho avuto altn nemici se 
non quclh dello Stato ». Poi t a c 
que e mon a.ssas«mato dai tre 
nmedi medici dell'epoca: purgar. 
ti. salassi e clisten. Conclusione 
melanconica per chi era scampa-
to tante volte ai pugnali afuzzi 
dei congiurati. 

f. t. 
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STA NASCENDO IN TUTTA ITALIA 

IL SINDACATO UNITARIO SCUOLA 

Duemila 
insegnanti 
si iscrivono 
alia CGIL 

La deciaione del Direttivo 
della CGIL di andare verso la 
costituzione di una organizza-
zione. nel seno della Confede-
razionc, per gli insegnanti e 
la scuola, era attesa. Gia in 
25 province circa duemila in
scgnanti. indipendenti o iscrit-
ti ai vari partiti (compreso il 
PSU) hanno prcso la tessera 
della CGIL. hanno aperto un 
dibattito sul sindacalismo sco-
lastico e sulla scuola che ha 

Commissione Interni 

Piu poll riot ti e 
meno vigili del 
tuoco in caso 
di calamita 

Alia Commissione Interni della 
Camera i partiti di centio sini
stra. con un colpo di maggio-
ran/a e con il solito pretesto 
della mancan/a di fondi, hanno 
imposto I'accantonarnento della 
proposta di legge comunista per 
il rnfforznrnento del Corpo dei vi-
gili del fuoco. K' stato invece de-
ciso di proseguire I'esame del 
diseqno di legge governativo 
sulla cosiddetta protezione civile 
che prevede la costituzione. al 
di fnori dei vigili del fuoco. di 
c reparti di immediato impiego » 
delle for7.c di polizia. 

I deputati cotinmisti si sono 
tenaccmente opposti a questa 
scelta della maggioranza, riba-
riendo I'urgenza di dare una so-
Iii/iune ai prot>lemi annosi del 
Corpo dei vigili del fuoco. Si 
pensi che in Italia I vigili del 
fuoco sono 8 niila. mentre solo 
nella citta di Londra ve ne sono 
7.500; si pensi inoltre al pesante 
orario di lavoro cui sono sotto-
posti in Italia: 48 ore conlro 24 
di riposo, senza il pagamento di 
alcuno straorriinario. 

Ma sopratttitto non e pensabile 
un efOciente sistema di preven-
xione e di intcrvento, in occa-
sione di disastri naturali. se non 
si fa perno su un Corpo dei vi
gili del fuoco potenziato negli 
organici. nelle nttrezzature e 
messo in grado di poter deci-
dere prontamente. Cosi come de-
vono essere parimenti utilizzate 
le capacita di pronto impiego de-
gli Knti locali che. al contra-
rio. il provvedimento governativo 
ignnra prevedendo invece ulte-
riori poteri al ministro riell'In-
terno. a commissari straordinari 
e ai prefetti. 

I comunisti. sensibili alia ne
cessity di un efiicace sistema di 
protezione dai disastri naturali, 
hanno dichiarato di essere dispo-
sti a discutere ed approvare una 
legge serin ma di essere decisj 
a contrastare un provvedimento 
che. come quello presentato dal 
governo. e equivoco 

Proposta del PCI 

Riduzioni F.S. 
agli emigrati 
per fuffl i tipi 

di eleiioni 
I deputati del PCI hanno chie-

tto al pr#»<:i(lente della Camera 
di intervenire. a norma di rego-
l.imcnto. per sbloccare dalle com-
potcnti commission! legislative. 
dove la maggtoranza le ha COT\~ 
gelate. due important propostedl 
Ircee comuniste che intere«sano 
gli emigrati: !a prima, prescn-
tata nel febbraio 1964. primo fir-
matario Ton. Speciate. si pro
pone di dare una organica siste-
mazione alle norme sulle facili-
tazioni di via?gio per gli clettori 
emigrati in Italia e all'estero per 
ragiont di lavoro: la seconda. pre-
sentata nel dicemhre 1965. primo 
flrmatario Ton Pezzino. riguarda 
la istituzione di comitati per la 
tiitela dell'emigrazione italiana 
pres50 le rappre*entanze con^o-
lari italiane all'estero 

In particolare. la prima propo
sta di lecge. in assenza di una 
normativa generate per ogni tor-
nata di elezioni regionali. pro
vincial! e comunali. ha lo scopo 
di cstendere. una volta per twtte. 
tali facilitazioni a tutti i tipi di 
•lezioni e di assicurare a cia-
•cun elettore emigrato in Italia 
« all'estero una indennita di tre-
mila lire per ogni mille chilo 
metri (o frazione superiore a 500 
chilometri) erTettivamente per-
corsi per recarsi a votare e per 
ritornare al luogo di residenza. 

La seconda proposta di legge. 
stabilendo la creazione del «co
mitati di tutela > in tutti i con-
sola ti nella cui cireo*crizione ter-
ritoriale siano resident! almeno 
mille lavoratori italiani e la loro 
elezione diretta da parte degli 
emigrati. ha lo scopo di assicu
rare Mnalmente una effettiva tu
tela del lavoro italiano all'estero 

Attualmrnte i consolati funzio 
nano come organi puramente bu-
rocratici. e cio anche nei nochis-
airni casi In cut presso di essi 
•mstono dei cosiddctti comitati di 

ra t i ' 

Tragedia nella colonia penale di Jay, in Florida 

pochi precedenti nel mondu 
della scuola. Ad affrettare i 
tempi ha contribuito, senza dub-
l)io, la crisi del sindacalismo 
detto x autonomo »: rimasti fuo 
n delle contcderazioni al tern 
po delle scissioni. gli insegnan-
ti hanno conosciuto in questi 
20 anni un sindacalismo che 
ha dimostrato gravi limiti. 
Quattro anni fa. al tempo del 
la battaglia per l'adeguamento 
degli stipends, sembrd che 
fosse possibile una svolta con 
la creazione dell'Intesa della 
scuola e un tentativo di colle-
gare le rivendicazioni di sti-
pendio e di c a m e r a alia ri-
chicsta di una rifoima della 
scuola, ma la svolta non c'6 
stata. 

Gli ultimi tre quattro anni so-
no stati anni di grandi delusio-
ni. L'Intesn della scuola, anzi-
che procedcre verso la unilica-
zione e la qualihca/ione dei 
programnii sindacali, ha cono 
sciuto nuove frantumazioni; fi-
no alia recente sortita del SA-
SMI in contrapposizione alle 
confederazioni e agli altri sin-
dacati della scuola. Le accu
se che si rivolgono al sindaca
lismo autonomo sono pesanti. 
K' — si legge nelle «tesi » 
elaborate nel recente convegno 
di insegnanti aderenti alia Fe-
derstatali — < un sindacalismo 
scolnstico che si e ridotto ad 
una ve.-gognosa azione di re-
troguardia. che non ha mai sa-
puto portare avanti le riven
dicazioni economiche ed una 
politica scolastica impegnata 
nel rinnovamento delle strut-
turc. un sindacalismo che ha 
mortifieato i lavoratori della 
scuola con la politica delle co
se possibili c dello stato di ne
cessity. ipocrito camuffamento 
di inconcludenti e disordinate 
inizfative di piccolo cabotag-
gio sindacale >. 

Sono parole forti, che nasco-
no da uno stato d'insoddisfa-
zione che non deriva sol tan to 
dalla mancata soluzione di gros-
si problemi di categoria — il 
permanere della gran massa 
dei fuori ruolo. gli stipendi 
nuovamente rimasti indietro ri-
spetto alia dinamica economi-
ca, i metodi burocratici di di-
rezione imperanti nelle scuole 
— ma anche. forse soprattutto. 
da quel mancato collegamento 
fra aspirazioni degli insegnan
ti e riforma della scuola che 
e ben presente nelle prese di 
posizione di tutte le correnti 
della CGIL. Qui non solo i sin-
dacati autonomi hanno fallito 
— e se ne vedono le conseguen-
ze nei progetti di legge oggi 
in discussione — ma si e veri-
ficato anche un inaccettabile 
distacco fra insegnanti e la
voratori degli altri settori. fra 
sindacati della scuola e con
federazioni. distacco che ba 

' bloccato qualsiasi iniziativa di 
massa su una questione di co-
si decisiva portata sociale. 

Del resto. isolaziomsmo a 
parte, i sindacati autonomi 
esprunono oggi una tale varie-
ta di posiziom e procedono tan-
to al di fuori di un democrati-
co rapporto con gli insegnanti 
che e difficile r icavare dai lo
ro atteggiamenti una linea di 
riforma della scuola che get-
ti un ponte verso tutta la clas-
se lavoratrice. Anche su que-
sto punto vivace e stata. al 
convegno degli insegnanti iscrit-
ti alia Federstatali . la polemi-
ca e la ricerca. Benche si trat-
ti di un terreno nuovo per gran ' 
parte al sindacato. emergono 
indicazioni verso una nuova 
coerenza. un terreno veramen 
te unitario d'incontro fra in-
segnanti e classe operaia: nel 
rifiuto. ad esempio. della istru-
zione media c a due canali > 
con cui si vorrebbe sancire 
una nuova divisione della cul-
tura fra professionale e non, 
secondo una rimodernata ispi-
razione classista. 

Altro terreno unitario. che ha 
profonde ispirazioni nel pro-
gramma della CGIL. e quello 
della richiesta dell** autogover-
no della scuola »; autogoverno 
che. in parole piu semplici. si-
gnifica democrazia sul luogo di 
lavoro. partecipazione alia de-
terminazione del ritmo di at-
tivita e del < clima » dell'lsti-
tuto scolaftico, cos! come gli 
operai richiedono una analoga 
possibilita di contrattazione e 
di controllo nell'azienda. Con 
molte differenze specifiche, na-
turalmente: fra cui quella del-
rarricchimento della vita sco
lastica con rapporti democrat]. 
ci insegnanti studenti e inse-
gnanti-genitori che tanto sten-
tano ad affermarsi nella scuola 
pubblica italiana. 

II discorso aperto dalla 
CGIL e quindi di vitale impor
ts nza per tutti gli insegnanti 
come per gli altri lavoratori. 
E* un discorso unitario, di pro-
fondo signiflcato sociale. che 
vede tutta la Confederazione 
impegnata a recuperare il tem
po perduto. 

r. t . 

Intrappolati nel rogo della baracca 
muoiono carbonizzati 37 prigionieri 

I detenuti urlando hanno tentato di richia-
mare I'attenzione delle guardie • L'incendio, 
divampato in pochi minuti, causato da una rissa 
provocata dai razzisti - Otto i superstiti - La 
direzione tenta, con una versione contraddit-
toria e vaga, di sottrarsi alle responsabilita 

JAY (Florida) — Due membri delle squadre di soccorso tra 1 resli della baracca (Telefoto AP - <t l'Unita *) 

.JAY (Florida). 17. 
Trentasette uomini hanno 

tiovato la mtirte in un incen 
dio che ha divorato in pochi 
minuti la baracca di legno in 
cui erano rinchiusi. nella co 
Ionia penale di .lay (una pic 
cola comunita agricola drlla 
penisola di Panhandle, in Flo
rida ) <lo\e si trovavano Jl de 
tt'iuiti. Altii soi uomini sono 
rimasti gravemente ustionati 
p nc-overati all'ospedale di 
Century: mentre soltanto ntto 
detenuti sono scampati all'im 
mane sciagura: si trovavano 
nella baracca dei sorvegliati 
speciali. 

L'incendio c scoppiato l'al 
tra sera (verso le tre. ora ita
liana) durante una rissi tra 
un gruppo di detenuti bianchi 
e un altro di negri, che avreb 
hero causato. nella colluttazio 
ne la rottura di una condiittu 
ra di gas, prima e la succos 
siva rottura di una lampada 
fluorescente. Le fiamme si sn 
no estese con grande rapidita. 
trovando facile esca nel legno 
vecchio e decrcpito delle ba 
racche. Ma la rapidita del-

Feroce e stupido il delitto di Gallarate 

Fu lei a comprare la corda 
per strangolare il marito 

La donna ha insistito perfino per ottenere uno sconto sul prezzo — II 
giovane amico colpi I'industriale con il pesante metro di legno — Nu-
merosi gli indizi che hanno portato gli inquirenti alia scoperta del crimine 

GALLARATE — DaU'alto: Luigia Pasino, scortata da un uff 
ciale, e Angelo Nidoli, tra agenti in divisa, al loro arrivo 
questura 'Telefoto AP - < l'L'nita > 

I 

La piu alta temperatura 

a memoria d'uomo raggiunta in Iran 

II record 
del caldo 

Un'ondata di caldo di eccezionall proportion! sta tormen-
tando vastt zone nel moodo. Temperature che sembrano non 
aver* precedentl da un secolo a questa parte venoono regi-
strate In vari paesl. II record e senz*altro stato raggiunto 
ntll'lran meridionale: secondo notizie dell'c Associated Press > 
nei pressl della cittadina di Ahwaz i termometri sarebbero 
saliti fino a 17 gradi centigradil L'incredibile temperatura non 
ha riscontro a memoria d'uomo: e nolo che quattiasl forma 
dl vita non e possibile oil re I M gradi sopra zero. La citta 
di Ahwaz che conta cinquantamila abltantl e rimasta deserta: 
quasi tutta la popolazione e fuggita in cerca di posli meno 
torridi; numerosl I decessi e incalcolabili I danni. II caldo 
ha trasformato le strade in torrent! di bitume bollente. 

In Giappone lo temperature torride hanno prevocato, du
rante rurtimo week-end, una serie di sciagure: M persone 
sono morte annegate nei marl e nei fiumi dove erano corse 
a cercara qualche refrigerio. 

Mite, in confronto, la temperatura Haliana: la citta piu 
calda e stata !er] Roma (35 gradi sopra zero), seguita da Bol
zano • da Plrenze. Dope Milano, Calania e Messina (30 gradi 
sopra zero) tutti gli altri centri ti sono mantenutl al di sotto 

I di quest* livell*. I 
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GALLARATE. 17 
Sono gia nei titoli di tutti i 

giornali, la moglie e l'autista 
di Mario Cuccirelli. il piccolo m-
dustriale di Gallarate strozzato 
nel suo magazzino. II termine 
che li definisce e quello piu 
abusato in queste vicende: 
« amanti diabolici »; ma questa 
storia non ha alcuna spietata 
grandezza. E' solo un impasto 
di crudele stupidita. formatasi 
nel clima squalhdo di una pro-
vincia «benestante > ma senza 
ideaJi, incapace di maturare un 
nuovo e civile rapporto con la 
esistenza. di uscire dal grigiore 
di una moralita che non e piu 
in grado di costruire dimensiooi 
umane. 

E' in questo clima che Luigina 
Pasino ha ideato quello che do-
veva essere un < delitto per-
fetto > ma che si e rivelato tanto 
roz7o e brutale che la polizia 
e riuscita ad imbroecare la 
strada giusta in poche ore: Ma
rio Cuccirelli era stato ucciso 
da qualcuno che si trovava in 
casa e voleva far credere d; 
essere penctrato daU'estemo 
Gli indizi sono apparsj nume-
rosi ed ovvi fin dal pnmo istan-
te: come la sbarra della ft" 
nestra del magaz/ino segata dal-
1'interno: o la corda di nailon 
acquistata chiedendo perfino uno 
sconto. e fornendo il nome del-
I'acquirente-assa^sino. E* stato 
facile, faeilissimo. risalire da 
queste prove alia moglie del 
Cucdrelh: e da lei al giovane 
Angelo N'idoli. ii fattorino-autista-
factotum della ditta. For^e lo 
amante della donna. 

E* stato q'iest ultimo, ana. il 
punto debole della catena di 
menzogne che Luigina Pasino 
aveva costru.to :ntomo al suo 
squallido delitto. Angelo N'idoj. 
mfatti. non ha resistito ali'in-
calzare degli interrojiaton. N'el 
la notte fia domonica e lunedi 
ha confe&sato. confermando in 
pieno la versione che gli inqui
renti avevano gia co<truito. 
pezzo per pezzo. 

La mente del deiitto e «*ata 
la donna. E' lei. quarantenne 
amareggiata da un matrimon.o 
falhto ma ?enza .a canca mo-
ra.e sufficiente ad accettare la 
realta di una separaziorie. che 
ha deciso la n o n e del mar.to. 
L'uomo — un md i^tna.otto an-
cora piena di speranze — aveva 
ormaj troncato oani rea!e rap
porto con la moghe. Questa fa 
migha era soltanto un paravento 
di € rispetiabilita >. d:etro la 
quale co\a\a l'odio e 'a rru«ena 
morale. L'n od o <p.etato: tanto 
che lo ;:e=;=o Cuccirelli ne te-
meva le cooseguenze ed aveva 
confidato ad una sua arnica che 
teme%a di poter essere ucci«o. 
E* in questo clima di squailore 
che la Pasino e nuscita a coin-
volgere anche il giovane Nidoli: 
lusingandolo forse con la pro-
spettiva di un futuro piu bnl-
lante: Tatteso € sa'.to sociale > 
costantemente promes50 dalla so-
cieta del benes^ere, D giovane 
ha accettato in pieno questo 
gioco. Vi ha partecipato Mno al 
delitto. E' stato lui. mfatti. a 
colpire per primo con ia pesante 
asta del metro di legno dai pro-
fill di ottone: mentre la donna 
stringeva il collo del marito con 
la corda di nailon comprata con 
lo sconto. 

L'uomo ha resistito. Ha ferito 

il Nidoli alia te< t̂a. E' fuggito 
su per le scale. Ma e stato linito 
e rijjortato nel magazzmo. Poi 
la tragica mess.nscena: i) do-
lore apparente al funerale (per 
la polizia. certo: ma anclie per 

1'occliio della societa); il tenta
tivo di negare anche l'evidenza. 
Infine la duplice confessione. II 
movente? Nemmeno gli assassini 
lo conoscono bene. I-a vera n-
spo^ta, mfatti. e ben oltre la 
portata delle loio cosc.enze. 

Allarme in Florida 

AEREO USA SGANCIA 
PICCOLE MINE SULLA 
SPIAGGIA AFFOLLATA 

FORT WALTON BEACH (Fl» 
rida) — Seimila mine, piccole co
me monete, sono state sganciate 
sulla affollata spiaggia di Port 
Walton, in Florida, da un aereo 
militare che si trovava, secondo 
un comunicato delle autorita 
« in condizioni di emergenza ». 
Un giovane itato-americano, Do
nald Spinel!! (24 anni) e la pri
ma vittima della pericolosissima 

disperslone: vista una delle mi
ne per terra, I'ha raccolta per 
capire di che cosa si trattasse. 
E' esplosa, ferendolo gravemente 
a una mano e al vollo. Squadre 
dell'aeronautica cercano di tro-
vart i minuscoli congegni esplo-
sivi, usati nel Vietnam come 
• awlstator] di partuglie viet-
cong ». (Nella *e!efoto AP: alcu-
ne delle mini-mine). 

l'incendio non riesce a spio 
gdrc in pieno la tragedia Co 
me mai. infatti, nessuno de 
gli uomini che si tro\ava den 
tro ai capannom ha potuto 
mettersi in salvo? 

Givnissima appare, in que 
sto M-HNO la testimonianza di 
uno dei feriti- t Siamo rimasti 
mcustrati come topi... per di 
rer.si niinrdi abbiamo suppli 
rata la auardia di aprirci la 
porta ». Spa\entoNe re^ponsa 
bihta della dire/ione del cam 
pn peiiiile sono \enute alia hi 
cv anche dalla dirhiara/ione 
di un giornahsta accorso snl 
ixisto. Hyrd Mapoles: « Le 
niiardie, quumlo via inicendio 
era dtrampato dovettero re 
carsi neijli uffici dell'ammini 
strazione per cercare te cliia 
vi ». Ma quandn tornarono. 
per gli uomini non e'era piu 
niente da fare. 

Davanti ai loro occhi si e 
presentato uno spottacolo or-
nbile. allucinante. K i primi 
soccorritori giunti finalmente 
sul posto non hanno potuto far 
altro che spegnere gli ultimi 
focolai e recuperare i cada 
\eri carbonizzati: i soccorsi, 
infatti. sono dovuti partire 
d.illa vicina base aeroiiiivale 
di Whiting Field che ha invia 
to tre unita di intervento spe 
cializzate nella lotta antincen 
dio. Nel canipo penale. intanto, 
era giunto l'unico medico 1i 
Jay, il quale ha potuto presta 
re i primi soccorsi ai sei de 
tenuti feriti. provvedendo a 
farli ricoverare in ospedale. 

Gli otto uomini rimasti ille 
si. grazie al pronto intervento 
della guardia. addetta alia ba 
racca dei sorvegliati specia 
li — che e riuscita ad aprire 
subito la porta — sono stati 
trasferiti nella prigione Hella 
contea di Santa Rosa. 

Anche se le dichiarazioni da 
parte del direttore, Louis 
Wainwright e del vice diretto 
re del campo. Paul Skelton. 
sono alquanto enntraddittorie e 
vaghe per quanto riguarda 
le cau«e dell'incendio (secon 
do la loro versione il fuoco sa-
rebbe stato appiccato delibera-
tamente da alcuni detenuti che 
spernvano cosi di essere tra 
sferiti in un altro penitenziario) 
pare sen/ 'altro che nella ba
racca pochi minuti prima del 
disastro fosse in corso una ri.s 
sa provocata da alcuni razzi 
s»i. 

Nel campo. dove erano de 
tenuti :*5 negri e 16 bianchi 
gia in precedenza — come ha 
raccontato uno degli iddeai 
alia sorveglianza. Pasco Ko 
welles — si erano verifieati 
episodi di intolleranza e di 
razzismo. E nelle ultime due 
settimane. da quando cioe uo
mini di diverso colore erano 
stati messi in una stessa ba 
racca gli incidenti >i erano ri-
petuti. Ieri sera la tragedia: 
due uomini erano arrivati al
le mani: nella collutttazione. 
un tubo di ga« «i era rotto e 
poi una lampada fluorescente. 
Ad un primo violento scoppio 
e seguito l'incendio Le fiarn 
me hanno cominciato a crepi 
tare ovunque. mentre i pri
gionieri. urlando a squarciago 
la tentavano di richiamare l'at 
tenzione delle guardie. 

A .lay. dove vivono 5 mila 
agricoltori si sono viste lun-
ghe lingue di fuoco alzarsi 
\erso il cielo e sfiorare le ci 
me degli alberi Una baracca 
- quella p.u affollata — e an-
l.u.i c.iTiplftamentf distrutta: 

c -nltanto ia prontezza dei n 
flessi ha salvato da una -icu 
ra morte i ; f i superstiti Que 
sti infatti appena sj sono visti 
circondati dalle fiamme. si so
no na^costi so:to alcune re:i 
pro!es»gendosi co?i dal crollo 
di macerie infuocate. I nomi 
delle vittime nf»n sono stati 
ancora resi noti. sia per la 
difficolta dell 'iienti rca7ione. 
«ia perrhe le autorita aspettnno 
di notificarli ufficialmcnte alle 
nspettive famighe. 

Speleologo belga 

sulle Apuane 

Per molte ore 
ferito 

e bloccato 
nelle viscere 
della terra 

Nostro servizio 
VIAHEGGIO. 17 

Squadre di espi-iti sono arn-
\ate <|iu"«t«i inattiua a Levighani 
di TaN-eiiU' e hanno pic-o la 
>tiad.i che conduce a Cm ulna 
IMT poit.ue s(Kcor«o c tentare 
di sahaie lo speleologo belga ca 
(into iei i in fondo ;i un baratro 
nuntie staia esploi.mdo la buca 
di Eolo. sulle Apuane Popo oie 
di duro e dilllcoltosis'-min la\oro 
lo scien/iato e M.ito ripmtato alia 
superflcic 

Nella notte. due medici .-peleo 
lom. il dot tor \uti di I'utia-
santa e il dottor Torrictti di \mi, 
erano sce»i nel baratio per i>r»-
stare le piime cure al fento che 
ei.i stato adagiato in fondo a un 
ctepaccio dove ha trasioi-o \i»n 
tiquattio tiemende ore di ango 
M in e di attesa 

L'mcidente e awenuto nel po 
menggio di ieri Lo speleo 
lono. il cut nome e .loan Sie 
heit/. nato ad Andre, di 29 anni. 
e i(si(len!e ad Arlon La >pedi-
zione eia ini/iata sjbato' M p.»r-
tecipavano in otto, nientie altri 
tre nmanpvnno fuori in appoKgio. 

Gli speleolom M.ivano pi(K-«»-
dendo enn estreuia perizia e cui 
tela quando uno di loro purtroppo 
ha perduto Ceqinhhrio < d e pre 
cipitato tiel vuoto Dopo ^n \olo 
di oltie ."iU inetn e andato a ca-
deio in uno >-perone ioccu).»o (lie 
lo ha trattenuto C!i altri died 
hanno nninediatainente oin.mi7-
zato lopera di -(Kcnrso riu-
vcendo dopo inenarrabili sfoi/i a 
raiifiunt-'ete il coinpacno e a to 
glierlo da una po--i/ioiie che ri-
schiava di agfiravare la sriagura 

Luciano Bucciarelli 

A Genova 

Dopo una cura 
per la sterilitd 

da alia luce 
quattro gemelli 

GENOVA. 17. 
Un parto quadrigennno e awe

nuto alia clinica ostetricoRineeo-
logica dellUniversita di Genova: 
la signora Maria Rita Colombo. 
di 27 anni. moglie di un hngadie-
re. ha dato aila luce quattro ge
melli. due maschi e due femmine. 

Purtroppo qualche ora dopo il 
lieto evento. I'ultima nata. una 
bambina del peso di 860 grammi. 
cm era stato assegnato il nome 
di Lina. d dece<ltita. La pueri>era 
e gli altri tre neonati godono ot-
tima salute. 

L'avvenimento. veramente ec-
ce7ionale «e si considera che un 
simile parto si vcrifica una vnita 
ni 371 in la iast. ha mes^o sotto 
<̂ <>pra la clinica diretta da| prof. 
De Biasi. 

I piccoli nati al settimo mese 
di gestazione pesano nspettiva-
mente 1060 grarnmi (Giuseppe). 
910 qrarnmi (Raflaella). e 900 
gramnn G.ovanni). E' stato ne-
cessario, proprio per la prematu-
rita del parto. trasportare i neo
nati nel reparto specifieo del-
lospedale t Giannma Gaslini » 

La signora Columbu. che e in 
questo momento arnorevolmente 
assistita dal marito. Tommaco 
(Jariani. hncadiere dei carabi-
n;en di 32 anni. e al suo primo 
parto N'on avendo avuto bambi
ni. dopo tre anni di mJtrimon.o. 
prcoccupata. aveva mi/.iato una 
cura contro la stenlita. consistcn-
te in un trattamento con gonarfo-
tropme umane. 

Secondo le statiMiche come ab
biamo detto si ha un parto qua-
drigemino s-i ogni 371 mila ca*i. 
ma. preci=ano i rnedici. necli ul
timi tempi si e notato un aumento 
nella frequenza dei parti p'.tiri-
gemellari. aumento che sembra 
doversi attribuire proprio all'uw) 
di medicinali contro Ia stenlit*. 

Nove morti 
(4 bambini) 

per uno scontro 
d'auto in Canada 

ESP\NOL\ (Tar.ad.iL 17 
N"o\<- pf-r^rwie. :r,i le qjaB 

a .a'tro ban.h;ni d. eta s V o ai 
c:eci am:. ha::iii pcrd .to (K& 
!a \:Xa r.eilo «cor/.ro fror.tale tra 
ri.:e autorrib li. n eci ch.lorr*-
tr: ad occider.te d. Espanota. 
S-.'.le ca..-e del a gra-.t^ sc:a?u-
ra rvm s. hanno ar.cora i par-
t:Cf»'an. 

in poche righe 

Sbrana il padrone 

LATROPE (Pennsylvania) — 
L'n gigantesco mas'-ino — 80 
cnih — ha ucciso il padrone, 
debtor Jack HarruU. primario di 
chirurgia in un ospedaie. squar-
ciandogii la ga.a. e finendolo a 
morsi. L'an:ma:e oon era af-
fetto da rabbia. Non si riesce 
a capire per quale ragione si 
5.a scagliau* contro l'uomo 

Uccisa da tre cani 
NOLA — I'na donna sessanta-

novenne, tale Anna Dc Lucia, 
mentre si dirigeva. attraverso 
un sentiero. alia sua abitazione 
ia una. delle povere frasoni co

munali. e s:a:a a-vsalita c uc
cisa a morsi da tre cam. I CC 
lndagano per tndividuare I pro-
pnetari delle tre b-.-tie. 

Fulminato il calcialore 
BUDAPEST - Un rulrrune e 

caduto sul campo sportho dove 
si svolgeva una partita fra le 
squadre di Bjdafok e Egyeter-
tes. Un giocatore di 19 anni. 
Lazlo Kiss, e mono sul colpo. 

Terrorina un paese 
Lucca — Appena d-.messo daJ-

I'ospedale psK^tiatrico di Mag-
giano (« e guarito » avevano det
to 1 medici) i n contadino della 
Garfaonana, Paolo Benelli, 46 

anm. ha rrunacciato di far strage 
dei parent! e dei vicm. e. armato 
dun'ascia. ha terronzzato per 
I'vitera gio-na:a di len tutto il 
paese di VerKemo'j. 

Povera Sirenetta! 
COPENAGHEN - La statua 

della Sirenetta. raffigurante ii 
celebre personagg.o di Andersen. 
simbolo della capitale danese. 
piantata su uno scoguo del por-
to. e stata de:urpata da vandali 
che I'hanno imbrattata dj ver-
mce rossa dal capo alia coda. 

24 su 100 col Idefono 
Gli abbonati al telefono sono 

tn Italia 5 milioni e 10 mila: gli 
apparecchi In servino 6 milioni 
e 706 mila. Circa la met* di qje-

s:i sono ls'-alla'J in abitaz:oni 
pnvate (esattamente 3 mJioni e 
571 mila); 24 famigl.e 5J cento 
po^seggono quindi d telefono 
in ca«3. 

Paciere accoltellato 
Ban — L'n giovane operaia, 

Stefano Viccari di 21 anni e mor-
to cotp.to da nove coltellate du
rante una i.te sooppiata a Mo-
dupio tra suo fratelio e suo co-
gnato. Lo sventurato si era inter-
posto fra i d.ie per mettere pace. 

Treno come aereo 
LONDRA - Le ferrovne infl*-

si stanno sperimentando un tna-
no a turbina. E* formato da 
quattro vagoni spinti da \m m+ 
tore d'aereo a U " 

file:///enute
file:///erso


PAG. 8 / s p o r t I'Unit a / martcdi 18 luglio 1967 

TOUR DE FRANCE TUTTE LE SPERANZE AFFIDATE A BALMAMION 

GIMONDICROLLA SUIPIRENEI 
Manzaneque solo a Luchon 

OUHMALEf 
f~211Ltn 

rcal AUBISQUi 
1710m-

I'Coi 

LUCHON PAU 
17° TAPPA 
250 km 

0 II profilo a l l imelr ico della 
tappa odierna comprendente il 
Tourmale l ( m . 2.113) e I 'Au-
bisque ( m . 1.710). 

Tour 
in cifre 
Ordine di arrivo 

I) M;iii/aiii-(|iif ( S p ) In 5 ore 
38*I9'; 2) . l l m r n r z ( S p . ) a I"2.1 *: 
.1) . laussri i (Ol . ) a 4ai>": 1) Al -
mar (Fr . ) s.t.; 5) l i a lmanl lon 
( I t . ) s.t.: B) P i n g c n n (Fr . ) s.l.; 
7) l.iMort s.t.; 8) I'nullilnr (Fr . ) 
a l'»5": 9) Van Cloost iT a 5*42": 
1(1) Italian It- (Fr . ) a 6 ' l t"; I I ) 
SruU-f'k (Svl.-I.USS.) a 6*55"; 12) 
Itodn-ro (II ) a 7 '3V: 11) I i in -
kcrniai i i i ( H e r . ) s i . ; II) B a y s -
s l rre (CoscD s.l.; 15) Monty 
(Hc l . ) S t . ; 16) S h e e r s (Ol.) a 
8*5r*; 17) Izler ( F r . ) ; 18 Iti-haillie 
( C o s q ) ; 19) Metca l f e ( G i l ) ; 20) 
I lasso ( f t . ) ; 21) Ue l l s l e ( C o q s ) ; 
22) Foticl ier ( F r . ) ; 23) Di imonl 
(Caqs ) a 9'29"; 21) Olnr-s-Oar-
r la (Sp . ) a 9*46": 25) I l u p s m a n s 

I I ) IMlitlor a H'56"; 44) Dal la 
Iliina (I t . ) a 13*55**: 45) Pofigla-
II ( I t . ) ; 46) V i c r n t l n l ( I t . ) : 48) 
Ferret t l (It ) ; 49) n l m o n d l ( I t . ) 
30) Co lombo (It ). 

Classifica generate 
I) PingiMin (Fr . ) »4.29'06-; 2) 

J i m e n e z (Sp . ) a 2'03": 3) I.etort 
( I t l eue t s ) a 1'05"; 4) I l a lmaminn 
( I ' r i inavera) a 5'18": 5) A l m a r 
(Fr . ) a 7 0 2 " : 6) J a n s s e n (Ol.) a 
I0':W: 7) Van Cloos ter a 14*42"; 
8 ) M a n z a n e q u e a 15*45"; 9) Gl-
iiioiuli ( I t . ) a 15'50"; 10) Hndre 
( P r i m a v e r a ) a lS'tH": II ) P o u l l -
l l i lor (Fr . ) a 1901" 12) M o n t y 
( l i e l . ) a 1907"; 13) l l i i v s m a n s 
Ilel ) a 1908"; 14) Hayss l ere 
(•mis) a 19'45'*. 

S c g u o n o : 21) Po l ldor l ( P t l -
n i a v e r a ) a 28'56"; 27) P n g g i a -
II (I t . ) a 31*18"; 35) S p r u y t 
( I l e l . ) a 36*17": 36) Vlrent ln l 
( I t . ) a 36*21"; 39) C o l o m b o (It . ) 
a 4022"; 42) S c a n d e l l i ( P r l -
n i a v e r a ) a 41*15". 

G.P. della montagna 
Col l)u Portet d 'Aspr t : 1) M a n -
7anri | i i e (Ksperanza) p. S; 2) 
. l in i lnez (Sp . ) a 15*15", p. 4: 
3) Pou l ldnr ( F r . ) s.l., p. 3: 
I) V. Diaz ( E s c r a n z a ) a 16* p. 2; 
5) I l a lmaminn ( P r l m a v e r a ) a 
Ifi'20". p 1. 

Col UP M e n t e : 1) Manzanr-
q i i e (Ksprranza ) . p 15; 2) J i 
m e n e z (Sp . ) a I'M", p . 12: 3) 
Pou l ldnr (Fr . ) a 7*15". p . 10: 
4 ) I l a l m a m i n n ( P r l m a v e r a ) a 
11*20", p 8; 5) Letor t ( H l c u e t s ) 
s.t.. p. 6; 6) J a n s s e n (Ol . ) s.t.. 
p . 5: 7) V a n Cloos ter (DI B l e s 
R o u t e s ) s.t.. p . 4; 8 ) P l n c h o n 
( F r ) s.t., p . 3 ; 9) Rabaute 
( l l l e u e l s ) S t . . p . 2; 10) Sch leck 
(I .t iss .) s.t.. p I. 

II « Tour » e finito per Gimondi, che ha per-
duto 13'55", ma non e finito il campione, o 
meglio il campione imparera qualcosa an-
che da questa batosta, e giovane e potra 
rifarsi — Pingeon sempre maglia gialla ma 
Jimenez e 2" a 2'03" — Balmamion a 5'48" 

OGGI IL TOURMALET 
E L'AUBISQUE 

Dal nostro inviato 
LUCHON. 17 

Per Felice Gimondi, il Tour de 
France e perso: questo l'amaro 
vercletto della prima tappa pire-
naica. L'ha detto lui stesso nuii-
tre saliva stil pulco del telecro-
nista De Zan col volto pallido e 
tirato. il volto di un umno elie 
aveva sofTerto parecehio e che 
e stato vicino. niolto vicino al ri-
tiro. Ieri sera, Gimondi ha sal-
tato il pasto. e andato a letto a 
stomaco vuoto in seguito a vio-
lenti disturbi ititestitiali (dissen-
teria) che 1'hanno colto appena in 
albergo. Una bevanda fredda do-
|XJ 1'arrivo di Tolosa. sarebbe al
ia base del ninlanno e di conse-
guenza deirindcholimi-nto genera-
le che hanno cost re! to Fe'ice a 
nerd ere le mote (lei rivali sul 
col De Mente e a collare defini-
tivamente sul Portillon. 

Una giomata tremen<la per il 
campione di Se:lrina. una gioma
ta che gli e costata un ritardo 
notevole. di prnnor/ioni in'mmagl-
nabili. qualcosa come I'''55. vale. 
a dire la sconfitta definitiva. C'e 
da chiedersi subito se un campio
ne come Gimondi doveva sotto-
porsi ai pericoli delle bevande 
gelate. se non era il caso di fa
re attenzione. tenuto conto della 
moneta in palio. la prcstigiosa 
moneta del « Tour >, ma siamo in 
piena estate, fa tin caldo terribi-
le. e probabilmetite anche Pin
geon e Jimenez avranno bevuto 
la stessa bottiglietta di Gimondi. 
e Jimenez e stato il numero uno 
dei c Big » e Pingeon conserva il 
primo posto. 

Peccato. peccato perch6 Gimon
di poteva ancora dire la sua. og-

gi stesso. e domain, e poi sul 
Puy de Dome, e inline nella cro-
nometro parigina. II campione 
deve invece sctfidere dal suo 
piedistallo con la tristez/a del-
1'atleta che e mancato aU'appiin-
tamento. Ci aveva detto: t Mi t't'-
drete a Luclum *. e mai piii ptn-
sava di IM.IIK-.IIO all'attesa. di 
essere tradito da una bottiglietta 
di acqua mmerale. Pensate: Gi
mondi quarantanovesimo a Lu
chon, Gimondi che sparisee dalla 
vetta della classifica. che rotola 
dal quinto al nono posto. che ac-
cusa un distacco di 15*50"" dal 
c leader >. Si. il c Tour » e pro-
prio linito per Gimondi. ma non 
e finito il campione, o meglio il 
campione imparera qualcosa an
che da questa batosta. il campio
ne c giovane e potra rifarsi. 

Adesso. il * Tour a divi-nta una 
battaglia a due fra Pingeon e 
Jimenez. I-t tappa odienia lha 
vinta lo spugno'o Manzxine(|ue 
con un vo'o lungliissimo. una fa-
tica che ci ha commosso. che 
ha premiato il coraggio del tren-
tatreenne |>edalatore spagnolo. ma 
un altro spagnolo. lo scalatore 
Jimenez, sorride. si esalta piii 
del vincitore. A Luchon. Jimc*iez 
ha dato una botterella di 2'57" a 
Pingeon «1 ora e secondo con 
un distacco di 2'03", un distacco 
che potrebbe colmare sin da do-
mani. E sul Puy de Dome? Sul 
Puy de Dome. Jimenez ha buone 
probabilita di solTiare la maglia 
gialla a Pingeon. 

II « Tour > resta pero una par
tita ancora tutta da giocare. una 
partita die rischia di concludersi 
in extremis, cioe al Parco dei 
Principi. Non dimentichiamo che 
Pingeon vale di piii di Jimenez 

J I M E N E Z e balzato al secondo posto nella classifica generate 

nelle prove a cronometro, e non 
sottovalutiamo gli altri, il nostro 
Balmamon in primo luogo. Peio 
Balmamion non dovra limitarsi a 
controllare Pingeon. Costi quel 
die casti. da domani in avanti. 
Balmamion do\-ra sparare tutte 
le cartucce a disposizione. do
vra controllare se le sue possibi-
lita sono superiori a quelle degli 
ayversari. RLsparmiarsi, impau-
rirsi. vivere nel dubbio, sarebbe 
un errore. 

• • * 
Da alcuni giorni. I'organizza-

zione anticipa le partenze di 
venti minuti, ma cosa risolve? 
Niente. Per evitare almeno una 
parte del gran caldo, bisogne-
rebbe anticipate di un paio di 
ore: questo e anche il parere 
dei corridori, quelli che rischia-
no la pelle e non vogliono es 
sere considerati «eroi * a tutti 
i costi, ma semplicemente degli 
uomini che si guadagnano la pa-
gnotta in bicicletla e come tali 
vanno rispettati. 11 viaggio sui 
Pirenei. ad esempio. comincia 
aile 10.30. quando il sole gin 
scotta. Un lungo tratto in pia-
nura precede le salite. Polidori. 
Michclotti e Scandelli partecipa-
no alle prime schermaglie con 
I'intenzione di ravvivare I'anda-
tura. ma i < tricolori > di Fran-
cia (in particolare Stablinski) 
vigilano. Poi scappa Hoban. e 
Manzaneque lo raggiunge e lo 
pianta. 

Manzaneque insiste e al chi-
lometro sessanta vanta 3*45" su 
Hoban e 4'20" sul plotone. Ab-
bandona disperandosi. piangendo 
senza ritegno. lo spagnolo Ca-
stello. E l'altro spagnolo (Man-

« Baby Tour»: Conti ancora leader 

Pecchielan lascia tutti e 
vince la tappa di Luchon 

LUCHON. 17 
La quwta tappa del Tour del-

l'Avvenire Saint Girens-Luchon, 
di km. 96. comprendente le prime 
salite pirenaiche e stata vinta per 
distacco dall'italiano Pecchielan. 
L'altro azzurro Conti. giunto 
quarto, non solo ha conservato 
la maglia gialla ma ha anche mi-
gliorato la sua posizione nspetto 
ai diretti awersari . II successo 
degli azzurri e stato completato 
dal terzo posto di Cattelan e dal 
nono di Cavalcanti. 

Subito dopo il via Wagtmans 
attacca. GH spagnoli. 1 francesi 
e gli italiani armullano il tentati-
vo ma subito dopo I'olandese ri-
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tenta lallungo e giunge solo ai 
p:edi del Portet d'Aspet con 40" 
di vantaggio sul gmppo. Durante 
la salita Conti parte all'insegui-
mento dt Wagtmans e k) rag
giunge assieme ad un plotoncino 
ad un chilometro dalla vetta do
ve poi passa primo il belga Van 
Impe davantt alio spagnolo Alvi-
da. Nella discesa il belga cade 
e si ritira. cadono poi altri tre 
concorrenti. In vista della salita 
del Col De Mente gli italiani pas-
sano all'offensiva seguiti dallo 
spagnolo Mascaro. e dai francesi 
Robini e Guimanl. Quest'ultimo 
nesce ad awantaggiarsi ma do
po aver guadagnato un minuto 
viene raggiunto e superato da 
Robini che passa per primo sul-
la vetta davanti a Mascaro. a 
Conti. Harrison. Cattelan e Gui-
mard. AI passaggio della fron-
tiera spagnola al comando della 
corsa sono tredici corridori tra 
cui Robtii. Guimard e Ricci 
(Fr.). Maes (Bel.) e la maglia 
g-al'a Conti. Con gli altri azzur
ri Cattelan e Pecchielan. Prima 
deU'ultima salita della giomata. 
quella del Portillon. evadono dal 
plotone di testa !o spagnolo Ma 
scaro e gli italiani Pecchielan e 
Cattelan i quali com-nciano la 
scalata con circa 2* di vantag
gio. Sulla cima Mascaro e primo 
ma nella d scesa lo spagnolo ca
de e l'italiano Pecchielan lo su-
pera giungendo solo al traguardo 
con quasi un minuto e mezzo di 
vantaggio. 

Ordine di arrivo 
I ) P e c c h i e l a n (11.) In 3 ore 

0S*11**: 2) M a s c a r o <Sp ) a VZT': 
3) Cate l lan ( II . ) s.t.; 4) Conti 
( I t . ) a V*2": 5* Robin! ( F r i «.!.: 
5) Harrison ( I n . ) a 1*46": « ) Ro
bini (Fr . ) *.!.: 7) W e c k x ( B e l . ) 
a 2"I1": S) P l n t e n * ( B e l ) *.t. 
9) Cava lcant i ( I t . ) a 2 1 0 * : 14) 
B l a n c o ( I t . ) a »r33~: I*) Glac-
c o n e ( I t ) a 6*57": 2I> D e n Her-
t o R (Ol . ) < t . : 23) Marce l l l ( I t . ) 
a 7*20" 

Classifica generate 
1) Conti (It.) In 14 ore 54r3«~-

2) Pecchielan (It.) a 1*21": 3) 
Gnlmard (Fr.); a 2'1»": 4) Pin-
tent) (Bel.) a 3'1«"; 5) Wecky 

a 5*09*; 7) He l l c r t o g (Ol.) a 
5*19"; 8) Cate l lan (I t . ) a 5*50": 
9) Robin i (Fr . ) a 7 0 8 " : 10) Har-
risson ( G B ) a 8*47": II) B i a n c o 
( I t . ) a 8*50"; 12) Marcel l l ( I t . ) 
a 10-08"; 14) Maes ( B e l . ) a 11*31*'; 
15) T r o c h e (Ger . ) a 11*48"; 17) 
Comcz (Sp . ) a IX'21'*; 18) G l a c -
c o n e ( I t . ) a 1350" 20) Wagt
m a n s ( O l ) a 14'31". 

totip 

1 * corsa: 1) Sempreviva 2 
2) Tertulliano 1 

2* corsa: 1) Schermaglia x 
2) Alvito 1 

3* corsa: 1) Giove 1 
2) Meco x 

4* corsa: 1) Grafeo 2 
2) Micolina x 

S» corsa: 1) Viilequeno 1 
2) Barba Sucon 1 

6* corsa: non valida 
Le quote. Ai punti 10: lire 

109.664; ai punli 9: lire 8.203. I I 
monle premi era di lire 39.259.968. 

zaneque) passa da Montardit con 
5'50" su Etter che ha sostituito 
Hoban nella caccia al fuggitivo. 
II plotone e a 9'40", ma il van
taggio sale ntiovamente: 11'30" 
nei confronti di Etter e 15'45" 
rispetto al gruppo nell'attraver-
samento di Audressein. 

Per chi lavora Manzaneque? 
Per se stesso o per qualcun'al-
tro? Per addormentare la corsa 
a favore del connazionale Jime
nez, pensano i piii. Ed eccoci ai 
piedi del colle numero uno, il 
Col D'Aspet. Lasciamo andare 
Manzaneque e vediamo cosa suc-
cede alle sue spalle. Succede 
che Etter s'arrende. mentre 
avanzano Jimenez e Poulidor. In 
vetta, Manzaneque ha un mar-
pine di 15*IT' su Jimenez e Pou 
lidor; segue Ventura Diaz a 1C" 
e il gruppo a 1G20*. C'e una 
arietta fresca e un paesamtio 
verdissimo: finalmente si respi-
ra. Una breve discesa e quindi 
il Col De Mente. un'arrampicata 
con impennnte hrusehe. violente. 
micidiali Qui. qualcuno ci lascia 
le penne. pensiamo. E, aih noi: 
nella fila che si sbriciola. Gi
mondi non tiene il ritmo del grup-
petto di Pingeon nel quale fi-
gura invece Balmamion. La stra-
dina del Col De Mente, una spe
cie di mulattiera, termina infat-
ti con la seguente situazione: 
Manzaneque a 7*12". Jimenez e 
Poulidor a 1T20". Pingeon. Bal
mamion. Ixtort. Janssen. Aimar. 
Van Clooster, Rabaute. Schleck. 
Huysmans e Baysserie. E Gi
mondi? Gimondi. scortato da Pog-
giali. Colombo. Ferretti e Delia 
Bona, e in crisi; Gimondi lamen-
ta un distacco di 4'05" sulla 
pattuglia di Pingeon e di 8*10" 
su Jimenez che e solo all'inse-
guimento di Manzaneque poiche 
una foratura ha bloccato Pou
lidor. 

Delusione nella carovana: Gi
mondi e spacciato? Gimondi ha 
perso il Tour? Lo attendiamo: 
Felice e in un gruppo di 25 uni-
ta condotto da Dalla Bona, e 
siccome mancano appena trenta 
chilometri al traguardo. il recu-
pero appare molto problematico. 
In pianura. Gimondi e soci. un 
po' s'av\icinano, il loro distacco 
dal drappello di Pingeon e Bal
mamion e di 1*20" ma c'e il ter
zo ed ultimo colle. il Portillon. 
e qui Gimondi crolla definitiva-
mente. E' vuoto. non ha le for-
ze per tent a re la minima ripre-
sa. e deve arrendersi. 

Davanti Manzaneque fa il pos
sible per resislere. Manzaneque 
supera la cima con 1'55" su Ji
menez: a 5*15" vediamo Pingeon 
e compagnia. a 14" Gimondi. Vo-
lendo. Jimenez potrebbe acciuf-
fare Manzaneque negli otto chi
lometri di discesa su Luchon per-
che Manzaneque. adesso. e cotto. 
ma e giusto che vinca Manza
neque. in fuga dal trentaduesimo 
chilometro. 

Appena 23 secondi separano 
Manzaneque da Jimenez.' A 4'20" 
Janssen sfreccia su Aimar, Bal
mamion. Pingeon e Letort. E dob-
biamo attendere parecehio per 
1'arrivo di Gimondi. La maglia 
gialla resta sulle spalle di Pin
geon. perd Jimenez fa un bel 
salto. un salto di 3'57" ai danni 
del francese. 

E avanti. n viaggio sui Pirenei 
continuera domani con la Lu-
chon-Pau di 250 chilometri. una 
corsa che presenta due colli di 
prima categoria. il Tourmalet e 
l'Aubisque. Altre novita in vi
sta? 

Gino Sala 

Ai mondiali di scherma 

L'URSS conqvisla 
la sesfo medog/io 

MONTR E\L. 17. 
L'URSS ha v.nto :eri sera ai 

campionati mond.ali di scherma 
la sua sesta medaslia d'oro. su 
un totale di otto, togliendo alia 
Francia il tito'o di carnnone del 
mondo di spada a squadre col 
punteggio di 7 vittorie a 5 e 
tre incontri pari. 

Per questa finale, che conclu-
deva i campionati di Montreal, 

„ _. _ i favoriti erano i francesi che in 
(Bel) a 4*27" S) Cavalcanti dt.'i 1 mattinata avevano battoto netta-

fACCX 

f ©(PI 
BL4CE/ 

men'.e gli svede^i per 8-1 in semi-
fina!e mentre i sov.etici tTell'altra 
sem finale avevano -niperato con 
qualche difficolta gli unzhere-i 
per 8-5 e due incoo'.n pari. 

La squadra france=e ha avuto 
un in:z;o favorevole cogllendo nei 
primi cinque assalti tre vittorie 
contro una sconfitta e on match 
pari: poi si e avuto on certo 
equ librio fra le due squadre. 
ma airundicesimo incontro erano 
sempre i transalpini a condurre 
per 5-3 e tre pareggi. con 45 
stoccate per parte. A qnesto pun-
to i sovietici hanno infi'ato una 
sere positiva erazie soprattutto 
alia brillante prestazione di Ni-
katcikov che si dimostrava il piu 
forte della sua formazione a con-
ferma del tito'o mond:a!e conqui-
stato nel tomeo individuale. 

Ecco il meda-j"i(ere dei campio
nati del mondo: 

URSS 
Ungheria 
Romania 
Francia 
Pol on; a 
Italia 
Austria 

ore 
6 
1 
1 

ar-gento 
3 
2 

1 
1 
1 

bronzo 

3 
1 
2 
1 

Gimondi: «Avevo dolori atroci... 
una bibita fredda mi ha tradito» 

Dal nostro inviato 
LUCHON. 17. 

I . ' intervista rnn Gimondi . stasera. ha 11 sapnre cleirnm.n. 
re/za. I fatti BOIIO eosl e v i d e n t ! d i e otfni doniaiula pombra 
superf lua. II c a m i o n e s c e n d e dalla b ie ic le t ta e natura l -
m e n t e aei'iisa la disfatta . Ma si riprenilo s u b i t o c r iesee 
ers ino a sorri i lere ai g iornal ist i c h e gli fnnno eoragRio. 
K raeeonta: « N o n c e la faccvu proprio, ma s a p e v o fin dal 
m a l t l n o c h e al pr imo dis l ive l ln ml avrrbbero s larra to . 
Ieri sera, appena raggl imtn I'albereo ill Tolosa , ho avuto 
ilel dolori al v e n t r e e a l io s t o m a c o rhe in v i ta tnia lion 
avevu nial provato . Qualcosa, rredo una bevanda fredda 
dopo 1'arrlvo. nil ha fatto male . N o n ho inan^ia io , sono 
andato a l e l t o . ma s l a m a n e ero debole . nml lo delude e 
jier usc lre Indenne da una s l t u a / i o n e del Renere el sarebbe 
vo lu to una tappa ill p ianura a trenta orari. I n v e c e e'erano 
I tre colli e sono crollato. . . ». 

Alia partenza . perb. sei s tato zitto. . . 
I 'otevo forse gr ldare al quat tro vent l la m l a d l s a v -

ventura? . . 
Strada f a c e n d o n o n ha mai pensa to dl abbandonare? 

Solid arr lvato a I . i iehon p e r c h e l u d o s s a v o la magHa dr l la 
naz iona le i tal iai ia , r d e v o rlntjrii / iare I miei C o m p a q ) e h e 
ml sono s ta l l v i c i n i , m o l l o v ic in i . . . 

K adesso? 
A d e s s o conl in i ier i i nel la s p e r a n / a dl v i n e e r e ancora una 

lappa, ma urinal 11 inlo d i s t a c c o <> Irrecupcrabi le . SI v e d e 
ehe i iuesto era un "Tour" strei;ato per me . V. coni imeii ie . 
non Mi^lio d l s p e r a r m i . d i spcrars l sarebbe Inuti le . N o n si 
puo \ i i i c e r e s e m p r e . vl pare'.' Semina l mi d i s p l a c e di a \ e r 
perso cosi .. 

V. I 'aluianiioi i? B a l m a m i o n lamenta r a - ^ e n t e i s m o del 
francesi in p ianura . « Se a v e s s e r o eol la lmral i i con m e . 11 
\ant;it;i;io di .limi-iu-z s a r e b b e s tato conti-niito en tro II m l -
n o l o » — d ieh iara il p icmont t^ i ' 

K perehe non hai datt> bat tag l ia sul Port i l lon? . (Ionian-
d i a m o 

Perche non m e la s r n t i v o . 
finira a I'ariui, e pr ima di 
pronos i i co c h e ( | i iesta sera 
I ' lngcon t> J imenez . . . 

Ad oi;ii| innilo, q u e s t o " T o u r " 
I'.irii-i vedro di s o w e r t l r e II 

e u e l l a m e i i t e f a v o r e v o l e a 

1 
l 

I nuovi volti 
della Serie B 

W///J////SW///////^^ 

BARI 
(all . TONEATTO) 

ACQUISTI 
Mantovani (Milan) 
Zignoli (Milan) 
Vasini (Brescia) 

CESSIONI 
* * * 

PROBABILE FORMAZIONE 
Mantovani; Zignoli, Marino: 

Armellini. Loscto, Carrano; De 
Nardi, Correnti. Mujesan. Gal-
tetti, Cicogna. 

CATANIA 
(a l l . BALLACCI) 

ACQUISTI 
Rado (Bologna) 
Vitali (Calanzaro) 
Trombini (Mantova) 
Strucchi (Reggiana) 
Gavazzi (Reggiana) 
Volpato (Torino) 

CESSIONI 
Baisi (fp. Torino) 
Imperi (Tevere Roma) 
Albrigi (Vicenza) 
Fanello (Reggiana) 
Fanlazzi (Reggiana) 

PROBABILE FORMAZIONE 
Rado; Buzzacchera_ Rambal-

delli; Strucchi, Montahari. Vaia-
ni; Trombini, Pereni. Vitali, Fa-
ra. Girol. 

CATANZARO 
(al l . L U P I - nuovo) 

ACQUISTI 
Pellizzaro (Roma) 
Zimolo (comp. Spal.) 
Tonello (Sanremese) 

CESSIONI 
Vitali (Catania) 
Provasi (Inlernapoli) 
Bui (Verona) 
Rossetti (Brescia) 

PROBABILE FORMAZIONE 
Cimpiel: Marini. Bertoletti: Lo-

renzini. Tonani. Farina; Pelliz
zaro. Orlandi. Tonello. Gaspa-
rini. Tribuzio. 

FOGGIA 
(al l . BONIZZONI) 

ACQUISTI 
Dalle Vedove (Alessandria) 
Pirazzini e Gagliardi (Rav.) 

CESSIONI 
Lazzotti (Spal) 

PROBABILE FORMAZIONE 
Moschioni: Pirazzini, Valadc: 

Magi. Rinaldi. Gambino; Oltra-
mari. Micheli. Tra=pedini. N'oce-
ra. Maioli. 

GENOA 
(all. FONGARO - nuovo) 

ACQUISTI 
Ferrari (Arezzo) 
Mascheroni (Novara) 

CESSIONI 
Lodi (Cosenza) 
Taccoia (Roma) 
Cappellaro (Potenza) 

PROBABILE FORMAZIONE 
Grosso; Caocci. Campora; Co

lombo. Rivara. Derlin; Ferrari, 
Mascheroni, Petrini. Locatelli. 
Gallina. 

LAZIO 
(ail . GEI - nuovo) 

ACQUISTI 
Cucchi e Gioia (Varese) 
Ronzon (Napoli) 
Di Vincenzo (Potenza) 
Govemato (Vicenza) 
Fortunato (Mi lan) 
Angelillo (prest. Lecco) 

CESSIONI 
Gori (Livorno) 
Dotti ( Inter) 
D'Amato ( Inter) 
Anzuini (Vicenza) 
Buriando (Varese) 
Sassaroli (Potenza) 

PROBABILE FORMAZIONE 
Cei: Adorni. Masiello: Ronzon, 

Pasni. Govemato; Bagatti. An
gelillo. Morrone. Cucchi. Fortu
nato. 

LECCO 
(al l . P ICCIOLI ) 

ACQUISTI 
Innocentl (Milan) 
Paganini (Bologna) 
Saltuttl (Mi lan) 
Sentibile (comp. Roma) 

CESSIONI 
Clarlcl (Bologna) 
Bonfantl ( Inter) 

Malatrasi (Milan) 
Angelillo (prest. Lazio) 
Ferrari (Roma) 

PROBABILE FORMAZIONE 
Meravtgha: Sensibile Bravi; 

Schiavo. Pasinato. Bacner; Sal-
lulli, Azzimonti. Innocenti, luccr-
ti. Paganini. 

LIVORNO 
(al l . R E M O N D I N I - nuovo) 

ACQUISTI 
Depretini (Verona) 
Gualtieri (Alessandria) 
Gori (Lazio) 
Turchi (Siena) 
Lombardo (rise. Milan) 
Sanlon (rise. Mantova) 
Franzoni (Torino) 

CESSIONI 
Mascalaito (Pisa) 
Josio (f.p. Brescia) 
Pezzullo (Casertana) 
Giampaglia (ris. Sampdoria) 

PROBABILE FORMAZIONE 
Bclllinelli; Depelrini, Lesssi; 

Azzali. Cairoli. Caleffi; Garzelli. 
Sanlon. Cella. Lombardo. Gual-

MESSINA 
(al l . MANNOCCI - nuovo) 

ACQUISTI 
Villa (rise. Juventus) 
Agnolelto (Aquila) 

CESSIONI 
Plccionl (Perugia) 
Trevisani (Ravenna) 

PROBABILE FORMAZIONE 
Baroncini; Garbuglia, Benatti; 

Gonella. Cavazza. Pesce: Fra-
cassa. Agnolelto, Villa, La Rosa. 
Fumagalli. 

MODENA 
(all. GIORGIS • nuovo) 

ACQUISTI 
Camozzi (Reggina) 
Baiardo (pr. Torino) 

CESSIONI 
Merighi (Torino) 
Zani (Reggina) 

PROBABILE FORMAZIONE 
Colombo; Vellani. Baiardo; Ca

mozzi. Borsari, Barucco: Damia-
no. Rognoni. Console. Toro. Di-
stcfano. 

MONZA 
(al l . RADICE) 

ACQUISTI 
Donadelll (Trevigliese) 
Veneri (Monza) 

CESSIONI 
Goffi (f.p. Padova) 

PROBABILE FORMAZIONE 
Ciceri: Giovannini. Percpo; 

Prato. Ferrero. Magaraggia: Cei. 
Sala. Canzi. Donadelli. Vivarelli. 

NOVARA 
(all . MOLINA) 

ACQUISTI 
Piscitelli (Napoli) 
Alaimo (Reggina) 
Miazza (Arezzo) 
Ghio (Sampdoria) 

CESSIONI 
Mascheroni (Genoa) 
Pogliana (Napoli) 

PROBABILE FORMAZIONE 
Lena; Fumagalli. Miazza: Co

lombo. Volpati. Calloni V.; Ga-
vinelli. Alaimo. Calloni G P.. Sar-
tore. Bramati. 

PADOVA 
(all . ROSA) 

ACQUISTI 
De Bernard! (Spal) 
Goffi (Monza) 
Paina (Milan) 

CESSIONI 
Bigon (Napoli) 
Frezza (Brescia) 
Chiodi (Reggiana) 
Novelli (Sampdoria) 

PROBABILE FORMAZIONE 
Pontel; Gatti Barbiero; Pani-

si. Barbolini, Sereni; Carminati. 
Lanciaprima. Morelli. Fraschini. 
Vigni. 

PALERMO 
(a l l . D l BELLA - nuovo) 

ACQUISTI 
Veneranda (Potenza) 
Nova (Alalanla) 

CESSIONI 
Bercellino (Juventus) 
Nardonl (Roma) 

PROBABILE FORMAZIONE 
Geotti; Costantini. De Bellis; 

Bon. Giubertoni. Landri: Vene
randa. Landoni, Nova, Tinazzi, 
Crippa. 

PERUGIA 
(al l . M A Z Z E T T I ) 

ACQUISTI 
Panio (Carrorese) 
Grossetli (Milan) 
Polentes (Empoli) 
Turchclto (Maceralese) 
Dugini (Maceratese) 
Piccioni (Messina) 
Varnier (Torino) 
Balcslrieri (Siracusa) 
Varnier (Torino) 

CESSIONI 
• * * 

PROBABILE FORMAZIONE 
Cacciaton; Panio, Grossetli; 

Varnier, Polentes, Bacchetta; 
I.olli. Monteiiovo. Turchetto, Pic
cioni, Dugini. 

Fanello (Catania) 
Vignando (Torino) 

CESSIONI 
Badari (Cagliari) 
Bond (Juventus) 
Strucchi e Gavazzi (Catania) 

I Corni (f.p. Torino) 
Volpato (f.p. Napoli) 

PROBABILE FORMAZIONE 
Bertini 11; Uoi i /c l l i . G i o i g i ; 

Fantazzi . I 'ers ico, Chiodi; Fogar . 
Ma// .anti . Fanel lo , Pient i . Crip-

REGGINA 
(all . M A E 5 T R E L L I ) 

ACQUISTI 
Divina (Pistoiese) 
Sonetti (Spezia) 
Vallongo (Spezia) 
Zani (Modena) 
Toschi (Lucchese) 
Vanzini (Trani) 

CESSIONI 
Sanlonico (Atalanta) 
Tomasini (f.p. Brescia) 
Rigotto (Atalanta) 
Alaimo (Novara) 
Camozzi (Modena) 
Barbella (Torres) 

PROBABILE FORMAZIONE 
Ferrari; Divina. Sbano; Cleri-

ci. Bello. Zani: Toschi. Ferrario. 
Vallongo, Florio. Vanzini. 

VENEZIA 
(al l SEGATO) 

ACQUISTI 
Lcnzi (Fiorenlina) 

CESSIONI 
Mancini (Fiorentina) 
Mazzola (rise. Inter) 

PROBABILE FORMAZIONE 
Rubacco; Tarantino. Grossi; 

Nen. Lenzl, Spagni; Bertogna. 
Beret t a, Mencacci. Pochissimo. 
Don. 

VERONA 
(all . POZZAN) 

ACQUISTI 
De Min (Pisa) 
Maggioni (Juventus) 
Rinero (Juventus) 
Mascetti (Pisa) 
Bui (Calanzaro) 
Daolio e Madde (Mi lan) 
Batlistoni (Fiorentina) 
Flaborea (Arezzo) 

CESSIONI 
Golin (Mi lan) 
Scaratti (Roma) 
Maldera (f.p. Milan) 
Joan (Pisa) 

PROBABILE FORMAZIONE 
De Min ; Maggioni, Petrel i i : 

Mascetti. Battisloni, Savola; Se-
ca. Madde. Bui, Rinero, Flabo-

PISA 
(al l . LUCCHI ) 

ACQUISTI 
Piaceri (Potenza) 
Cervetto (f.p. Ternana) 
Joan (Verona) 
Annibalc (Cesena) 
Mascalaito (Livorno) 
Massari (Juventus) 

CESSIONI 
De Min (Verona) 
Bressan (Potenza) 
Mascetti (Verona) 
Galli (Torres) 
Rumignani (Prato) 
Braida Maestri ( f .p. Brescia) 

PROBABILE FORMAZIONE 
Annibale; R ipan . Massari. Ba 

rontini. Gasparroni. Gonfiantini; 
Mansernsi. Guplielmoni. Piaceri , 
Joan, Mascalaito. 

POTENZA 
(all . M A N C I N E L L I ) 

ACQUISTI 
Bress.n (Pisa) 
Pagani (Brescia) 
Manini (Torres) 
Buongiovanni ( Inter) 
Rossetti (Brescia) 
Cappellaro (Genoa) 

CESSIONI 
Di Vincenzo (Lazio) 
Veneranda (Palermo) 
Piaceri (Pisa) 
Agroppi (f.p. Torino) 

PROBABILE FORMAZIONE 
Bressan; Ciardi . Marcolini; 

Venturelli. Buongiovanni, Rosito; 
Rossetli, Carrera. Cappellaro, 
Manini, Pagani. 

REGGIANA 
(al l . B IZZOTTO) 

ACQUISTI 
Chiodi (Padova) 
Fanlazzi (Catania) 

• I I I I I I M I I M I I t M I I I I I I I I I O M I I U I I I I M I I I l l l l l l l l l l l 

DIBATTITO A FIUGGI 

Termalismo sociale 
e terapia idropinica 
1 farmacologi ecu la loro fan- i 

tasia cercaio dimbr g.iare con | 
un bomtvardimento a tappeto <li 
mo.eco.e sempre nuo*.e cht; sea } 
turiscono ncessdntemente dat k> 
ro Labora'.or.. i mo U ma.jr«u 
che -n^diano ia saiJte. Pertan-
:o par.are a. d"±a.;ia de..e ac 
que mjneraii e ielie terme p ;o 
sembrare 'jr\ non st-nso. ma ia 
loro pos;i;va e m:Il'etiaria app.i-
cm one dimasira co:ne qjeite n-
sorie terapeut.che s:ano tuttora 
'.enjte .n cons;de:az.one. Tanto 
piu che 'e pr.ncipali stazioni ter 
nvali italiane ^Fiugg:. Montecali-
ni. Sangem.ni, S. Pe'Segrix) etc.) 
hanno crea'.o spec;ali centn di 
s'.udi net qaali Je prerogative de"-
le vane acque sono anaiizzate e 
spenmentate a.la luce del pro-
gnesso della nuova tecnica sc;en 
tifica. E' apparso di conseguenza 
particolarmente lmportante il di-
battito sul tema «Termalismo 
sociaie e tunsmo inverna]« » che 
ha avuto luogo in questi giorni a 
Fiuggi con la parted pa z;ooe del 
prof. CLaudio Cerv.ni doccnte 
delia scuola di specializzazione 
in idrochmatologia dell'Univer 
sita di Roma, del dou. Antonio 
Suraci specialist,! -n Med-chna 
del Lavoro. del prof. Carlo D'Ami-
co assessore provinciale di Fro-
sinone: ha presieduto il dott 
Giacinto MirmoocL 

Le cure con le acque termaU, 
ha sostenuto il prof. Cervini. 
possono prevcrare o curare i ma

lt in atto, fu^are 1 postumi deUe 
malattie. aikjntanare le forme re-
cidive. Tutte consideracorii que-
ste atte ad -ndicare il valore as-
sunto dalla terapia idropxr.ca da 
un p«jnto di vista sociaie; 6 be
ne evjdente. qu.ndi. la necessrta 
di orsamzzare le cure termji'i. 
ora chp si trovano m un per.odo 
di :m;>etij<xv> sviluppo. in rnodo 
da in :er r'e neIl"*vf»iuz;one «oCia!e 
n-^z.onaie 

li d;^*.t;to sc:e*n;inco svo':osi 
nella sede di Fiuggi ha na:ura!-
mente portato alia luce !e qjal.-
ta delle aequo oligom^ierali ne»I-
la difesa dei reni. Infatti le be-
vute abbondanti di acqua trasci-
nano via le scone eventualmente 
formatesi nelle vie ur.nar:e. 
L'urologia pud oggi validamente 
intervenire «i molti dLsturbi e 
malattie un tempo affidati sol-
tanto a trattamenti pnmordiali. 
I provvedimenti dietetici. natu 
ralmente. occupano sempre un 
posto di notevole importanza con 
la classica d-eta lattea. i formag-
gi leggeri. U nso. il pesce. gli 
olii di semi ncchi di acidi m-
satun — arachide. mais. soja. 
girasole. sesamo. etc, Non b;so-
gna dimenticare. come si e nle-
vato nei congressi di Fiuggi. Bo
logna. Cortina D'Ampezzo. cb# i 
disturbi delle vie urinarie. quan
do si ripetono con insistenu. ri-
chiedono I'intervento dello sp»-
cialista il quale lega il succewso 
alia tempestivita della daapmu 
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MOSCA 
II pubblico ha accolto 
con simpatia il film di 
Paolo Cavara che, pero, 
non ha centrato il ber-
saglio 

«L 'occhio selvaggio» sui 
trucchi del magliaro 

Delicatezza e coerenza in « Romanza per cornetta » del 
cecoslovacco Otakar Vavra — Le altre opere presentate 

Dal nostro inviato 
MOSCA, 17. 

L'occhio selvnggio di Paolo 
Cavara, secondo concorrenle 
italiano al festival moscovita, 
ha ricevuto ieri accoglienze 
molto calornse: un applauso 
lungo e intenso, venuto appena 
<la qualche contrasts. Ci spici
er, in tutta sincerita. di non 
poter far coincidere il nostro 
giudizio con quello del genero-
so pubblico sovietiro. evident?.-
mente aperto a qualsiasi cosa 
abbia carattere o apparenza di 
novita. 

Lo spunlo era suggestivo: di-
sefinare il ritratto (it un cinea-
sta senza scrupoli. sempre a 
caccia di immagini sensazio-
vali, e assai abile nel sovrap-
porre le sue crudeli mistifici-
zinni ai drammi della realta; 
chi rienrdi le polemiche relati-
i r a Morula cane, e ancor piu 
(dlo sciaguratissimo Africa nd-

dio. comprendera facilmente a 
quale vivente persona il regi-
sta (che di Gualtiero Jacopet-
ti fu per qualche tempo colla
borator) si sia ispirato. 

Questo Paolo, protagonista 
(leU'Occhio selvngfjio. e (Unique 
impegnato velle riprese di un 
documentario. che dovrebbe di-
most rare la decadenza del-
I'Oriente e per il quale va a 
cercare elemetitl un po' da per 
tutto, ma in special modo nel 
Sud-est asiatico. Cosl. dopo 
aver confezionato trucchi piut-
tosto banali — costringendo, ad 
escmpio. la sua piccolo troupe 
c qualche ospite occasionale a 
vivere una avventura artificio-
sa in mezzo al deserto —, egli 
si trova piombato nella trage-
dia vietnamita. Ma. pure qui, 
il suo atteggiamento non cam-
bia: eccolo organizzare, con as-
soluto cinismo. la c regia * di 
una fucilazione, e poi quella 
di un attentato partigiano: nel 
quale ultimo, tuttavia, anche la 
sua donna, Barbara, ci rimette 
la pclle. 

Comprendiamo le inlenziani: 
ma i risultali? Sul piano psico-
logico. la figura di Paolo (in-
terpretata dall'attore francese 
Philippe Lerog) e priva di con-
sistenza: viene dichiarata sin 
dall'inizio, in maniera massic-
cia, e non ha sviluppi. ma solo 
monotone repliche. Come cm-
blema di una societa che < ri-
duce a prodotto di consumo an
che il sacrificio di un bonzo >, 
non funziona lo stesso. perche 
manca di legami proprio con 
questo mondo disumanato. del 
quale un certo tipo d'autore di 
cinema dovrebbe essere la pro 
iezione e lo strumento. In so-
stanza, Paolo £ solo un « ma-
gliaro > della cultura di mas-
sa. una macchietta secondaria, 
su cui sembra inutile aver fis-
sato tanta attenzione. B Cava
ra ha anche perduto, purtrop-
po. Voccasione di guardare. con 
occhio magari non selvaggio 
ma limpido. le cose che il suo 
personaggio e indotto a defor-
mare e falsificare: non gli e 
riuscito cioe di istituire un pos-
sibile confronto tra la situa-
zione oggettiva e la sua rap-
prcsentazione adulterata. Del 
resto. che volete, le scene di 
Saigon sono state airate in tut-
t'altro luogo... 

Un clima affatto diverso si 
resptra nel cecoslovacco Ro
man/a per cornetta. di Otakar 
Vavra, uno dei maestri della 
generazione anziana: opera di 
impronta nostalgica. formal-
mente squisita. e con effetti ot-
tici notevoli per tecnica e per 
gusto E' la storia dell'infclice 
primo amore Ira lo studente 
Yojta e Terina. ta ragazza del
la giostra. figlia di artisti giro-
raghi. L'aaonia e il decesso del 
nonno impediscono a Vojta di 

recarsi all'appuntamento r'tso-
lutivo con la sua bella, quando 
enlrambi hanno gia deciso di 
fuggire insieme; Terina. ere-
dendosi abbundonata, accetta 
di sposare I'uomo del tirasse-
gno, Victor, destiuatole dai ge-
nitori. e. parte con lui. Dopo 
molti anni Vojta, incontrando 
Victor, conosce il triste sciogli-
mento della vicemla: la fanciul-
la si e spenta in giovanissima 
eta, prima ancora del matri-
monio, rifiutando di curarsi e 
quasi desiderando scomparire. 

L'ambientazionc <* perfetta, 
gli attori eccellenti: con deli
catezza. via con fermezza e 
coerenza. I'autore svolqe le sue 
variazioni sul tema fondamen-
tale: I'opposizione tra vecchiaia 
e giovinezza, tra morte e vita. 
Farse Romanza per cornetta 
non & particolarmente signifi-
cativo dcgli sviluppi piu recen-
ti della cinematografia di Pra-
ga, ma si colloca con dignitA 
nel quadro della sua lunga ed 
illustre tradizione culturale. 

Ci si avvia, cosi, alle battute 

conclusive della manifestazione 
intemazionale. In questi giorni, 
sullo schermo del Palazzo dei 
Congressi. hanno fatto la loro 
comparsa anche la Danimarca, 
con I vitini di Bent Christenscn, 
una sutira di costume a sfondo 
pacifista; la (iermania demo-
cratica von lJant' e rose di 
Heinz Till e Unrst Brandt, che 
narra la vicenda umuna di un 
lavoratore d'avanguurdia: la 
Spagna con lYamore strcuono 
di Francisco Rovira Beleta, 
versioue cinematogrufica del 
famoso balletto di De Falla; 
VIndia con II ter/o giuramento 
di Basu Bhattacharnu. che ci 
parla, piuttosto prolissamente, 
del breve incontro fra un car-
rettiere e una cantante-balle-
rina, inframmezzando ai din-
loghi copiose melodie; la Tu
nisia con L'alba di Omar Khlifi, 
die rievaca, modestamente ma 
efficaccmente, episodi della re-
sistenza contro il dominio colo-
niale francese, nell'anno 1051. 

eo Savioli Agg< 

«Blow-up» non sard 
presentato in Argentina 

BUENOS AIRES. 17 
A causa di complicazioni soprawenute con 1a censura. non sara 

presentato a Buenos Aires il film di Michelangelo Antonioni Blow up. 
che ha vinlo la Palma d'oro al recente festival di Cannes. La pelli-
cola doveva essere presentata a Bucnoa Aires il 21 luglio. ma la sua 
proiezione e stata sospesa ;n seguito al rifiuto della societa distribu
t e e . la Afetro Goldwun Mayer, di accettare i tagli rmposti dal Con-
siglio onorarjo di qualificazione cinematografica dell'Argentifia. 

La notizia ha provocato molta sorpresa negli amb:enti cinema-
tosraficr locali. dato che il film di Antonioni era il lavoro cinema-
toi?rafico pju atteso della stagione. I rappre?entanti della Metro 

Goldwun Mayer hanno spiegato di aver consultato sui tagli !o stesso 
Antonioni e che il regista italiano ha manifestato il suo categorico 
rifiuto a permettere che il suo film venisse presentato mutjlato. 

«La Duchessa di Urbino»a Ostia Antica 

// gioto lirico 
diLope de Vega 

Al convegno dei 
« cinema d'essai» 

I'ltalnoleggio 
presenterci 

il listino ufficiale 
La prescntazione ufficiale del 

listino deiritalnoleggio cinemato
grafica, destmato al circuito 
commerciale avverra il 24 set-
tembre a Fiuggi. dopo la con
clusions del Convegno nazionale 
del cinema d'art e d'essai Ita
lian!. II presidente dell'Italnolcg 
£io ha inoltre assicurato al se-
grttario generate dell'AlACE 
(Associazione Italians Amici del 
Cinema d'Art e d'Essai) che la 
proiezione inaugurate del conve
gno. fissata per il 23 settembre. 
awer r a con un film in «ante-
prima assoluta » distribuito dal 
I'ltalnolegjcia 

AI convegno. giunto alia sua 
toroa edizione. partecineranno 
detegazioni francesi, svizzere. 
olandesi. tedesche e beJghe. Du
rante i lavori sara insediata la 
spedale commissione per la com-
pilazione del listino del «film 
(f«a«ai >, o comunque program-
rmtai in tali sale. 

Lope Felix de Vesja Carpio e 
di scena a Ostia Antica. al Tea-
tro Romano. L'azienda autonoma 
di soggiorno e turismo di Casti-
glioncello vj presenta. con la re
gia di Ruggero Jacobbi. La du
chessa di Urbino (Sctocca per 
gh altri e furba per se stessa). 
cioe La boba para los otros v 
discreta jtara si. liberamente tra-
dotta e ridotta in due tempi dal-
lo stes«o regista. scntta forse in 
una notte dal grande Lope. (1562-
16-15). che con Tirso de Molina e 
Calderon de la Barca e il fon-
datore del siglo de oro del teatro 
spagnolo. un atitore tra i p:u 
fecondi mai apparsi stilla sre-
na della stona del teatro mon-
diale. e che ehne il tempo di 
comporre fin dall'rta di dodici 
anni — secondo il Montalban — 
circa duemila e quattrocento ope
re. tra commod.e mito!<»ciche. 
^tonche. relig-o^f. pastorali. ro-
man/e^che commedie di costu
me o d'intreccio o di cappa e 
spada. Comunque. oggi. di \/> 
pe ci re.-tano circa quattrocento 
te^ti. tra commedie e drammi. 
ma che comunque bastano per 
definire Ix>pe de Vee.i un «m<v 
stro di natura > 

A Lope bastavano t quattro 
panche. diiP attori. e una pas-
sione» per «dar piacere * al 
pubblico. mentre alia semplicita 
dej mezzi corrispondeva una vi-
talissima focondita d'!nve^zio^e 
che attingeva ?emprc a una fu-
r:o«a e <:ncera creativ^tA a!ena 
da remore accaHem;che dt qual
siasi natura es^e fo^sero: « Le 
rego!e — diceva spesso Lope — 
sono una cosa eccellente. ma 
quando scrivo :o le chiudo nel 
ca^setto con tre giri di chiave ». 
Influen/ato dall'Ariosto. dal Boc
caccio e dal Petrarca. Lope — 
I'autore di Fueite Orejima. — 
che pur scriveva por dmcro per 
«:barcare il lunario — tende «!i-
Ii<ticamente — come ha notato 
Auerbach nelle sue note «ul rea 
lismo spagno^o — a una subli-
mazione poetica del quotidiano 
reale. della storia e della tradi 
zione popolare della Spagna. a 
un nvrlf.tTTjo. Insomma. che c e 
es«̂ > ste«so un'awentura (Taspet-
to ewtfco » 

N'ella Bona, una « molto varia-
ta rappresentazione >. un verti-
ginoso caleidoscop:o dove sr ce-
lebra l'eterno e affascinante gio-
co del teatro nel teatro vj * 
espre*«o i] tema lopiano «della 
notilta interiore come mistero 
del sanffue ». come ha aaitamen 
te sottolineato Jacobbi. Con D.a-
na. figlia naturale del Duca di 
Urbino — odiata da Teodora. ni-
pote de! Duca. che aspira al t r» 
no — apparentemente bifolca e 
Ignorante. «sempliciotta fino al 
giorno che non avTd p ii nulla da 
temere *. I^ope celebra I'eJogio 
della saggezza femmlnile. tesse 
I'elogfo sottlle del buon senso 
poTrfifo. la superioritA dell'azione 
personale sull'intrigo politico, a 

cm spesso manca 1'intelligenza 
del raziocinio. In questo senso. 
si riscatta quel legittimLsmo 
c reazionario * che pur vi per-
mane. 

Nell'atto di defmire la sua U-
nea registica. Jacobbi si chiede: 
f Che fare? Che fare, soprattut-
to. quando la traduzione evita il 
verso, la metn'ca. la rima? >. La 
risposta sembra una sola: c In-
ventare un gioco parallelo, ra-
pace di giustiflcare e valorizzare 
il gioco 'opiano come puro fatto 
lirico scenieo >. Jacobbi. nella 
pratica teatrale. non ha trad:to. 
in larsa misura. i suoi propo^ ti 
(anche se la seconda parte della 
commeda appare p-u debole del
la prima), affidando il peso de'.'.a 
rappresentazione alia espressivi-
ta della recitazjone e della < pre 
-cn7a » de'.l'attore: Paola Man 
noni e s'.ifn ma '-»2l-ente ed esu 
lx>rante D:ana che ha i! ocato 
con dismvoltiira nei suo, due ruo-
li psico!oc-ci. N'on ronv:ncenfe ci 
e parsa. pero. la cornice sceno-
grafica Canche i co?t;imi si sono 
rveJati di un eclettismo ingin-!i-
fioafo) dj Silvano Falleni. Pun-
tuale e sottile Dana Tornen 
(Teodora'): Amaldo Nmcht e sta-
to un Alessandro de" Medici dai 
foni viralistici e un po' superfi 
cia!:: F-mesto Calindri un tanti 
no man erato. TX>; DuMio Del Pre-
te P rmberto Cerianl Uri buon 
succesM>. comunque. che il pib-
b'ico ha p;ii vo'te apn'and to. 

vice 

» Due amiche » di 
Sandro Roggero 

vince a Montecatini 
II film Due amiche di Sandro 

Roggero. del Cine Club Sanremo. 
ha vinto il 18. Coocorso Nazio
nale del film d'Amatore che si e i 
svo'.to a Montecatini dal 9 al 15 
luglio. 

L Trofeo Fed.c per il migI:or 
documentario e stato invece a s . 
segnato a Comunitd autistica e 
allucinazione di Franco Sabbati-
ni del Cine Club Reg.na Mar-
ghenta. 

Bordighera 

Umorismo 
fantasmi 
e sbadigli 

Dal nostro inviato 
BORDICHKRA. 17. 

€ I [)ersonnggi di que->to iilm 
sono inventati. So!o i fantaimi 
MIIIO ven *: (nu*-.ta 1'tinica bat-
tuta tollerabile del pr<»li.tsu. cm-
cischiato llhn aiiioricjiio prodotto 
e diretto da Wlliani Castle * II 
fantasm.i c-i sta » propoV.u in con 
cor%o qui alia rassegna di Bordi
ghera. E' signiflcati\u, oltri'tutto. 
clie per avere il bene d! arric-
ciare il labbro per questo blando 
« mot d'espnt », abbiamo dovuto 
aspettare che !a pellicola avesse 
tt^rmine, perche francamente nel 
3alone del Casind di Sanremo 
(ove ha avuto luogo la pro:e 
zione). sin tanto che scorrevano 
!e immagini. il pubblico sembra-
va voles se slosjarsi le mascelle 
dal ?ran sbadigliare. 

La storia del * Fantasma ci 
sta » c. d'altra parte, abbastanza 
risapnta. Una slrana casa che 
s'affaccia sul mare ne! New En 
gland, tie fantasmi in sangui-
noso contrasto per lontane beghe 
d'amore. una famiglia di me?ze 
cal/ette in vacanza alllitte da 
un ragaz/o riottoso e da uro zio 
troppo ricco e troppo invadente" 
questo Tintrusiliobase del Mm il 
quale affannosamente cerca di 
raccontare in parallelo 'e vicende 
dei fantasmi e delle nersone. poi 
mischia i due mondi con una 
sorie di prevedibili equivoci e 
infine chinde in bellezza esau-
dendo i desideri sia dei bizzarri 
ectoplasmi sia dei loro presunti 
antagonisti in rarne ed ossa. 

L'unico, insomma. a rimanere 
con la bocoa amara e il pubblico. 
al quale e riservata soltanto la 
consolazione di leggere. al ter-
mine della proiezione. la fra=e 
che gia abbiamo detto. E se 
qualcuno. a questo punto. ha avu
to la forza di abbozzare una 
smorfia che voleva essere un 
.sorriso. altri hanno replicato con 
un ennesimo sbadiglio di tolle-
rante suiTicenza. In fondo. a 
Bordighera. il =enso deU'umori-
smo e'e: peccato. clie invece di 
trovarlo (come dovremmo) sullo 
schermo. sia piu spesso reperi-
bi'e tra il paziente pubblico. 

Oggi. intanto — dopo la mat-
tina trascorsa a Bordighera vec-
chia. nella cui suggestiva cor
nice uno sch'amazzante stuolo di 
bambini e di curiosi ha accolto 
con spontanea cordialita la visita 
di Rosanna Schiaffino, singolar-
mente omaseiata con la dedica 
per un giorno dell'unica piazza 
del paese — ha preso a\'\'io la se-
rie di proiezioni retrospettive fdal 
1915 a] 19.14) sempre ispirate a 
motivi umoristici. E' quest a una 
miziativa che fin d'ora rischia 
di sopravanzare largamenfe per 
in'eresse e. soprathrtto. per qua 
I'ta la non eccelsa ^e'ozione dei 
film in concorso: in partxolare 
perche nella rassegna intitolata 
c Dalla farsa alia commedia > 
fiffurano i nomi inalienabili di 
Chaplin. Harold Lloyd e Buster 
Keaton. una triade che certa-
men'e non pud subire alcuna con-
corron7a da parte delfe pastic-
ciafe sforip di fantasmi sino ad 
ora proiettate qui. 

Sauro Borelli 

Un film sovietico 
sul partito 

socialrivoluzionario 
MOSCA. 17 

U regista «ov:e!ico J j ' i Karask 
ha com;nc:ato a girare U film 
II 6 luglio. sceneggia'o da M 
Sciatrov. In precedenza Karasik 
aveva girato i film Dingo, cane 
selraaa'io e L'uomo che mi piace. 
II suo nuovo lavoro e dedica'o a: 
drammatici awenimen'i dell'esta 
'je del 1918 quando il partito so 
cialrivoluzionario provoco disor-
d ni a Ma=ca e tento di far fal 
lire la conclusone della pace di 
B-est Li:ov5k. d'impadronirsi dei 
po:ere e di spwigere il paese. *v 
debolito dalla carestia e da! col-
lasso economico. i i guerra con 
la Germatiia. 

Tra i per5onaggi £el film com-
pariranoo Lenin. Sverdlov. Dzerz-
hnsfcjj e Ckeriri. L'operatore del 
film e M. S-JSIOT e !o scenografo 
B Blank. 

Concluso il X Festival 

Prestigioso 
Schippers 
a Spoleto 

Successo del concerto in piazza - Ese-
guite musiche di Dvorak e di Haydn 

Dal nostro inviato 
SPOLETO. 17 

Aria di grande festa, ieri a 
Spoleto. per il finale del Festi
val in Piazza del Duorno. Co
me sempre, un pienone e una 
notOAolc ansia per I'avveni-
niento. Ma .si pud dire the , pun-
tualmente, il concerto ha man-
tenuto la trndizione delle piu 
prestigioso esecuzioni del Fe-
stival. Quello osecu/ioni che 
tiuintenguno vivo anche un im-
|x-giio di cultuia. torttnuitanicn-
tt». che quest'anno non sempre 
si e riusciti «ui ottenero nolle 
itltro in ii 11 i f est a'/ion i musio.ili. 
II perche e anche nolle ristiot-
to/ /e ecoiuimicho e nolle incor-
toz/.e oryiiniz/ative che impo 
(iiscono di preparure lo cose 
con quella cura che e rimnsta 
neH'allestimento del concerto 
aH'aj>orto. 

Non e pill successo. do|xi i 
primi anni. cho un direttore 
d'orchestiM (Schippers o altri) 
si sia ritirato da qualche parte 
a studiarc con I'orchestra o 
con i cantanti (anche per un 
moso) le musiche in cartello-
no. Alio stesso modo. sono vo
mit i mono, a poco a poco, i re-
gisti o gli sconografi. con il ri-
sultato cho si 6 visto nel Don 
Giovanni di Mo/art. Ac-orbi i 
cantanti, estranee all'opora lo 
soono (Henry Moore ha appena 
acconsontito cho si riproduces-
soro iilcunc sue statue), hi rei^ia 
e passata da Visconti ;i Patro-
ni Griffi e da questi a Menotti. 
il quale ha certamente salvato 
il salvabile, ma non pud con-
tinuare a rappe/zare buchi da 
tutte le parti. Si e avuto anche 
il caso della Clementina tolta 
di mezzo dopo la prova gene-
rale. e e'e il caso di Markheim. 
un'operina cho e difficile dire 
a chi abbia giovato. 

I rilievi. naturalmentc, non 
toccano la simpatia che circon-
da il Festival, il suo costante 
sforzo di manifestazione vitale. 
Sappiamo quel che costa orga
nizzare una qualsiasi cosa e 
una sola, figurarsi con un Festi
val che c alle prose, quotidia-

John e il \ 
Bastardo « » 

i Bastardo > e la storia di un 
pistolero - donnaiolo. Interprele 
del f i lm, attualmenfe in lavo-
razione a Roma, e John Ri
chardson. La regia e stata affi-
data ad Armando Crispino 
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grande 

Stanley Kramer 
a Roma 

Provenienle da Mosca, dove 
ha partecipato al Festival inter-
naz:onale del cinema come capo 
della delegazroe amencana. e 
arnvato a Roma il regista Stan
ley Kramer. Eflli si traUerra 
in Italia due settimane per »ce-
gliere gli esterni del film che 
si accinge a girare, dal titolo 
JI ttortto di Santa VittoriM. 

riamonte, con diverse rnanifo-
stazioni. Ma e proprio questa 
fatlca (di valore inestimabile) 
che va protetta, salvaguardata, 
mossa piu conorotamonto a 
frutto. 11 Festival, dopo dioci 
anni. non pu6 piu sciupare 
nionto, ne chiudere un occhio. 
ne otturarsi un orecchio. Dopo 
dieci anni, si pud pretondero 
in ogni settore l'inipegno che 
fortunatainente — dicevarno — 
e riinasto nel concerto all'a-
JX'lto. 

Con lo raccoiiiaiula/ioni. tra-
srnohse dagli altopuilanti. di 
nun disttubare I'asculto ne con 
lo soatto delle macchine foto 
gratiehe. no con i riflottori e 
il ronzio delle macchine cine 
rnatograficho. ii concerto e in-
cominciato con il Te Deum di 
Dvorak. H' una pagina che si 
avvia a circohire in It.ilia (do
ve a r r i \6 grazie alia Sagra 
umbra) e si fa sempre apprez-
zaro jK'r quel tono the e insie
me assorto e brillanto. mistico 
o fostosamonto popolaresco, ri-
fuggente da complicazioni for-
m;ili. 

Un difotto nell 'attrczzalura 
degli amplificatori ha fatto si 
che sia stato sovorchiato dai 
timpani piu questo Te Deum 
cho hi Messa (179fi) di Haydn. 
conosciuta come ilfi.s-.sci in tem
pore belli (Mossa per il tempo 
di guerra: ora alle jwrte l'ar-
mat.i iiii|xileonica) o anche co
me Paukenmesse (Mossa doi 
timpani). I timpani di Dvorak 
sono fostosi (egli andava in A-
merica e celebrava l'avveni-
niento tanto piu importante in 
quanto coincidente — 1892 — 
con il quarto centenario della 
scoperta di quel continento); 
quelli di Haydn sono per lo piu 
improntati a mestizia. Battono 
su qualcosa che d e \ e morire 
del mondo settecentcsco. Ma 
Haydn non ha paura. Egli e 
qui come quelle giovani car-
nieliUme di Bernanos. le quali 
al suono della Rivoluzione non 
si spaventano. e anzi ad esso 
protendono la loro anima con-
tadina. 

L'esecuzione dell'ima e del-
1'altra pagina e stata grandio-
sa. Thomas Schippers ha im-
presso al Te Deum uno straor-
dinario impeto, norvoso ed ec-
citato, ben contemperante la 
veste esteriore e il nocciolo in
teriore di questa musica. La 
Paukenmesse di Haydn e stata 
proiettata sulla platoa con tutta 
la carica di rnessaggio d'una 
nuova civilta, d'una nuova cer-
tozza di vita. Trombe e timpa
ni hanno frontalmente investito 
I'assorta platea. soggiogando-
la. Luminoso il successo. alto 
lo squillo timbrico e stilistico 
doi cantanti (Rita Talarico. 
Luisella Ciaffi. Herbert Handt. 
Richard Mundt). nouche della 
orchestra triestina e del coro 
dell'Accademia di Santa Ceci
lia. Lungo 1'indugio d'una fol
ia strabocchevole per le s t rade 
della splendida citta; prcoccu-
pante, piu tardi . la chilometri-
ca fila delle macchine. 

Erasmo Valente 

E' uscito 

« Cinema nuovo » 
E' uscito in questi giorni U nu-

mero 186 di «Cinema nuovo >. 
La ras^egna bime^trale di cul
tura diretta da Gu:do Anstarco 
presenta. nel suo inserto illu-
strato, un raro ed inedito docu
ment o: fotografie del « Prato di 
Bezm y. il famoso film incom-
p;uto di Ei^enstem. cui collaboro 
anche Jo scrittore Babel. Altro 
ducumento. la lettera su € Mi
chelangelo Antonioni e il dinf.o 
aiia so;.t;jil;ne >. che Giorgio Bas 
sani invio nel 1*44 aLla nvista 
qumdicmaie « Cinema » e nma-
<:a inedita. Di Antonioni e una 
nota sulla sua « intima rivoluzio
ne » e « Blow Up ». II fascicolo 
comprende anche la Iezione resa 
pubb!:ca soltanto ora attraverso 
U resoconto di un alhevo de! 
graiide regi«ta. Gwdo Anstarco 
p ibb!ica un articolo su « La Con-
tessa di Hong Kong » e la *eeon-
da parte del <=uo sacg:o «u Berg
man. < l'a:eismo borghe=e nel 
Bergman del silenzio > II fasci-
co!o cont:ene. inoltre. un re*©-
conto dj Gu:do Fink, da New 
York, sui cinema e il teatro 
americano d'oggi e artxo'.i su 
« Pa*olmi tra avanguardia e d o 
postoria ». il < Fenomeno » Fran-
chi-Incrassia e 1*« A«surdo mondo 
dei cineamatori». Chiudono U 
nimero !e con«aete rubriche. 

Sidney Poitier 
diventa 

regista teatrale 
NEW YORK. 1? 

L'attore negro Sidney Po.tier 
esordira in auturmo a Broad
way come regista teatrale. met-
tendo in scena una commed:a 
di Robert Arthur intitolata 
Carry mc bach to morninoside 
Heights. La viceoda e ambien-
tata oel mondo atudentesco e 
tratU probleml razxialL ma two 
in modo drammatioo. 
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CALCIO E MJMAKDI - Gia 
piu volte i servizi giornalisti-
ci della TV hanno provvedu-
to a mandare in onda tempe-
stivamente dibaffifi su teim 
di largo interesse. t\on e an
cora una consuetudine: e noi 
vorremmo che lo divenisse, 
percfw i dibattrfi poss>ono es
sere una delle forme piu ti-
piche e civili e stimolanti del-
I'informazione televtsiva. Per 
consolidare e sviluppare Vini-
ziativa, pero, occorre cogliere 
le accasioni con magyiore sen-
sibilita e con spirito assai piu 
spreyiudicato (\Hirecchi awe-
nimenli politici, di carattere 
nazionale e intemazionale, e 
IHirecchi fatti di cronaca, in 
questi ulfimi rncsi, avrebbe-
ro meritato di essere discus-
si dinanzi alia platea f<»/ei'i.si-
i(i), e occorre anche sceglie-
re i partecipanti al dibattito 
con coraggio, in modo da fa-
rorire un autenlico scontro di 
opinioni. 

Proprio quest'ultimo aspet-
to e venuto meno nel dibatti
to dell'ultra sera sulla bor.su 
del calcio. curato da Muriri-
zio Baretuhon K' vera che 
Manlio I'ancogni ha tradito la 
sua funzione di oppositore: 
ma la defeziune di Cancoyni 

avrebbe potuto essere neutra-
lizzalu se tutti gli altri inter-
locutori non fossero stati. per 
un verso o per lallro. degli 
<i addetti ai lavori*. Cio die 
e mancato nel dibattito. infut-
ti, e stato proprio un punto di 
vista radicalmentc esterno al 
all'ambiente dell'industria del 
calcio. cajHice di affronlare il 
tema in termini generali e al
ia radice. II punto di vista piu 
avanzato. 1'ultra sera, e sta
tu invece quello di chi (Ghi-
relli. ad esempio) lia franca
mente riconosciuto che il cal
cio, oramai. e soprattutto (noi 
diremmo esclusivamente) una 
industria (U'llo spettacolo. Ma 
nessuno *i e chiesto se a que 
sto approdo non vi siuno alter
native. Nessuno si e chiesto 
se il calcio non polrebbe esse
re concepito, organizzato e in-
coraggiuto come spftrt di mas-
sa, in modo da eliminare il 
dualismo spettatori giuocatori. 
Se in Italia si moltiplicassero 
i campi da giuoco e tutti i gio
vani che ne hanno voglia po-
tessero praticare questo sjnrt 
e dar vita a innumerevoli « i i 
vai ». e quindi a una selezione 
di massa. noi avremmo ogni 
domenica decine di migliaia 
di partite qiuocute da atleti in 
erba o in pieno sviluppo e, nel 
contempo. applaudite da spet
tatori pronti. essi stessi. a seen-
dere in campo. Ne acquistereb-
be lo spirito atletico e ne ver-
rebbe esaltato lo stesso aspet -
to spettacolare. 

In questo senso andrebbero 
spesi i miliardi: e per questo 
e scandaloso che essi, invece, 
tengano impiegati in una bor-
sa del calcio che serve a fab 
bricare soprattutto qualche cen. 
tinaio di giuocatori divi. Tanto 
piu che questo costume corrom-
pe tutto I'ambiente: non molto 
tempo fa TV 7 ci mostrd. sia 
pure con qualche reticenza, co 
me la speculazione sia giunta 

ormai anche a livello delle squa-
drette di provincia. con la com 
pravendita di ragazzetti appena 
m confidenza col pallone. 

E tanto piu che lindustria 
dello spettacolo calcistico assol-
ve a una funzione di c per sua 
sione occulta », alimentando co 
scientemente quel « tifo > che 
rappresenta oggi. una delle 
piaghe del nostro costume na
zionale (e che, tra Valtro. scam-
bta le societd per azioni che 
tengono su le varie squadre 
per c handiere »). 

Nessuno ha sfiorato queste 
questioni, Valtra sera: dopo 
un generico inizio di costume 
si e passati alle analisi tecni-
che; terreno sul qu0le, ovvia-
mente. gli « addetti ai lavori . 
si sono mossi assai bene 
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LA POVERA MATA - Sella 
seconda puntata. il Dossier 
Mata Han . ha assunto toni da 
Teatro inehiesta: basta pensa 
re all'inserto documentario sul 
la guerra e all'intervento del 
narratore. Ma cio non ha mi 
qliorato le cose. Anzi s'e arver 
tito ancor megho. in questo 
mr^io. lo ytacco tra i pochi 
*quarci direttarr.ente cronistici 
e le pdrli sceneqqmte. che con 
twuavar.o ad mere il sapore 
del fumelto In sostanza. gli 
iittori del Dossier hanno rife 
nto. sia attraverso i discorsi 
di Bouchardon che attraversr, 
le messe a punto del narrato 
re. una serie di fatti auten 
t:ci. Ma da questi fatti sea 
turiva una i-icenda della quale 
Ton avrebbe mai potuto essere 
protagonista un personaggio co 
mc quello interpretato da Co 
*etla Greco \ello scevegaiato 
nncora una rolta gremito di 
brani convenzionali (ricordia 
mo i momenti dell'amore con 
Maslof e gli stessi trionfi del 
la danzatrice). abbiamo avuto 
un solo lampo qenuino: le scioc 
chp osserrazioni sulla guerra 
fatte da Mata Hari nel collo 
quia con von Bran: Per tutto 
il resto. gli autori e lattrice 
non sono stati capaci di con 
ferire al personaggio lunica 
dimensione omogenea alia vi 
cenda: quella di una piccolo 
borghese velleitaria e megalo 
mane, figlia modello della beiie 
epoque. Hanno preferito. inve 
ce, il tono tra patelico e 
passionale: e hanno fatto ci 
lecca. 

g. c. 

pre] ̂ aratevi a... 
L'Operazione.Walkirla (TV 1° ore 21) 

La nuova puntata dal % Teatro-lnchiatta » staiera si 
occupa del complotto che, nel luglio del 1944, cerco dl 
uccldere Hitler. Non si trattava di un'azione antinazista; 
si trattava, piu che altro, della decisione di alcuni uffl-
clali che, coscienti deU'immlnente rovina della Germa-
nla, Intendevano salvart II salvabile. Ma I'attentato non 
riuscl: Hitler use) per puro caso llleso dall'esploslont 
della bomba predlsposta per ucclderlo, e I membrl del 
complotto furono tutti fucilati. Le fucilazlonl, anzi, come 
era consuetudine del nazismo, superarono di gran lunga 
il numero dei direttl responsabili dell'attentaro. II testo 
che rievoca I fatti a stato scritto da Roger Manvell • 
messo In scena, in questa edixione Italians, da Vltlorlo 
Collafavl. Interpret!, tra gli altri, Franco Graziesi • 
Tino Carraro. Nella foto: una scena della puntata. 

Un Premio Nobel (TV 1° ore 22,15) 
Per la rubrica « Incon-

tri », Alfredo Di Laura, 
aulore del recente e molto 
interessanle ritratto del 
piltore Vedova, ha prepa-
rato il colloquio dl stasera 
con Louis De Broglie, Pre
mio Nobel per la fisica. De 
Broglie, concependo la 
teoria del * quanta », ha 

dato un conl 
menlale alia 
na, quella fisl 
teoria della 
Einstein ha 
menti radica 
di conoscenza 
tazione del m 
stera Broglie 
Etlore Delia 

ributo fonda-
flsica moder-
ica che con la 
relativita dl 
offerlo stru-
Imente nuovl 
e di interpre-

ondo. Intervl-
II glornalista 
Giovanna. 

Bambini e pirati (TV 2° ore 21,15) 
Ritorna da stasera « Cordialmente », curato, qua* 

st'anno, da Gian Paolo Cresci (che viene da « Giovani ») 
e da Andrea Barbato (che si e curato di « Zoom a). 
Tra i servizi in programma stasera: uno sui c bambini 
terribili » dei quali le madri si lamentano e un altro 
sui « pirati della strada », su coloro, cioe, che passando 
in macchina dinanzi a un ferito prosoguono trnnquilla-
mente. I responsabili di t Cordialmente » hanno simu
late un incldente e poi, con il sistema del t clnema-
verita >, hanno filmato le reazioni degli automobilistl 
di passaggio. 

TELEVISIONE 1 
14-16,45 TOUR DE FRANCE 

1 8 , U 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 dl luglW 

22,15 INCONTRI 1967 . Louij D* Broglie 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
19,15-19,45 SAPERE - Storia dell'energi. 

2 1 , — TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 

21,15 CORDIALMENTE 

22,15 CHI TI HA DATO LA PATENTE? 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7. X. 
10. 12. 1.1, H. 17. 20. 23; 
fi.35: Cor«-o di spagnolo. 
7.10: Musica stop; 7.3X: Pa 
ri e dispari; 7.48: Ieri ai 
ParlamenJo: 8.30: Canzoni 
del mattino. 9.10: Colonna 
musicale; 10.03: Le ore del
la musica: 12,05: Contrap 
punto: 13,37: E' arrivato 
un oastimento; 14: Tra-
smissioni regionali; 14,40: 
Zibaldone: 15.45: Un quar
to d'ora di novita: 16: Per 
i ragazzl; 16.30: Novita di-
scoprafiche francesi; 17J5: 
Rocambole; 17,30: Parha 
mo di musica; 18.05: Lu:p: 
Bonzagnt alia flsarmonica; 
18.15: Per xoi 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, 
7^0. 8,30, 9^0. 10.30, 11JM, 
12,15, 12J30, H,30. 15.30, 
16J0, 1730. 1830. 1930. 
2130. 2230; 635: Colonna 
musicale; 7.40: Blhardino; 
8.20: Pari e dispart; 8.45: 
Signort T orchestra; 9,12: 
Romantics; 93S: Album 
musicale; 10: I custodi; 
10,15: Un disco per Testa
te; 1035: Cetra dovunque; 
1135: La posta di Glullet-
ta Maalna; 11,45: Canzoni 
degU anni 150; 1 2 3 * Tra. 

-missioni reg:onah; 13: Lei 
che ne dice?; 1335: Plna-
lino; 11.04: Jukebox; H.45: 
Cocktail musicale; 15: Can-
z<mi; 13.15: Grandi diret-
ton: Pierre Monteux; IS: 
.Sohsti di musica lepgera; 
16.38: Transistor sulia sab-
bia f nell* Intervallo: Tour 
de France): 1830: Apenu-
vo in musica; 1930: Toxir 
de France; 20.10: II vostrc 
amico Rascel in «Ilolly-
woodiana »; 21,10: Non tur-
to ma di tutto: 21.20: Mu
sica da ballo; 22: Comples-
si e solisti di jazz; 22.40; 
Renvenuto in Italia. 

TERZO 

Ore 930: COTSO di spa-
gnolo; 10: Musiche clavl-
cembalistiche; 1030: Vi
valdi. Telemann e Haydn; 
II : Sinfonie di Sibeilus; 
1135: Schubert e Mendels
sohn; 1230: Glazunov; 1235: 
Violtnista Henryk Szeryng; 
1430: Pagine dalla «Lo-
reley» di Catalani; 1530: 
Novita discograflche; 16,10: 
Compositori italiani con-
temporanei; 1630: Chopin; 
17,10: Sciostakovic; 1830: 
Musica leggera; 18.45: Ar-
cheologia In Italia; 19.15: 
Concerto dl ogni sera; 
2030: II pensiero fllosofico 
fra 1 due secoli; 21: Liszt, 
o della cosclenza roman-
tlca; 22: n giornale del 
Terzo; 22.40: Rivlsta dalle 
livUta. 
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Nel quadro del la NATO 

Piano USA per 
una forza navale 

di intervento 

Tracotanti dichiarazioni ol settimanale tedesco occidentale « Der Spiegel » 

// terrorista Norbert Burger: 

«LE BOMBE SONO PltJ 
NECESSARIE CHE MAI» 

DALLA PRIMA PAGINA 

Indicata come modello la 

« brigata mobile » multi-

nazionale terrestre, mil-

nita di armi nucleari di 

cui fa parte anche I'ltalia 

WASHINGTON. 17. 
Una nuova iniziativa politico-

militare, tcndcnte a coinvolgere 
I'ltalia e altri pacsi europei 
membri della NATO nei piani 
di intervento globale degli Stati 
Uniti, si va delineando a Wa
shington. 

Fonti del Pcntagono hanno 
infatti annunciato che I'ammi-
raglio Thomas Moorer. coman-
dante in capo delle forze navali 
americane nel settore atlantico 
e prossimo comandante della 
marina da gucrra degli Stati 
Uniti, ha proposto al comitato 
militare della NATO la costitu-
zione di una < forza navale 
convenzionale multinazionale * 
all'interno dell'organizzazione, 
con compiti di pronto in
tervento in situazioni di emer
genza. Le fonti hanno detto che 
Moorer ha presentato la sua 
raccomandazione a titolo per-
sonale. Sembra, tuttavia, dal 
contcsto dell'annuncio. che la 
raccomandazione sia stata fat-
ta propria dal comitato mili
tare. 

Sccondo 1'annuncio del Pen-
tagono, riferito dall'ANSA, la 
forza navale multinazionale do-
vrebbe essere composta da cin
que o sei cacciatorpediniere, o 
unita di altro tipo. che i paesi 
membri dovrebbero mettere a 
disposizione del comando inte
g r a l della NATO. Gli equipag-
gi delle singole unita dovreb
bero essere composti di reparti 
della marina dei singoli paesi, 
senza alcun carattere muliilate-
rale. e cioe senza forme di in-
tegrazione. 

Come modello per la costi-
tuenda forza navale viene indi
cata la cosiddetta « brigata mo
bile > della NATO, costituita nel 
I960 61 sulla base di una pro-
posta avanzata dall'allora co
mandante supremo atlantico, 
gonerale Norstad, il 2 marzo 
1960. Tale unita. si precisa. k 
composta da reparti americani. 
britannici. italiani. tedesco-oc-
cidentali, canadesi. norvegesi 
ed olandesi. La brigata non ha 
una base operativa permanen-
te . 

La nuova iniziativa america-
na assume notevole gravita pro-
prio in relazione con questo 
precedente. oltre che con la 
situazione internazionale in ge-
nerale. Si ricordera. infatti. 
che il generate Norstad. nel-
l 'annunciare sette anni fa la 
sua iniziativa specified che essa 
mirava a < dare una colorazio-
ne politica atlantica ad even-
tuali interventi > in situazioni 
di emergenza. Si sa . inoltre. 
che la « brigata mobile » e do-
tata di armi nucleari. ed e ad-
destrata all'uso di esse. 

Alia luce di queste circostan-
re . il termine « convenzionale ». 
riferito alia costituenda forza 
navale. appare alquanto for-
male. D'altra parte. I'esigenza 
americana di associare altri 
paesi atlantici ad operazioni di 
intervento eventualmente pro-
gettate a Washington, sembra 
avere un sinistra collegamento 
con la recente esperienza della 
crisi medio-orientale. 

Sono ben noti gli inutili sforzi 
esercitati dagli Stati Uniti. alia 
vigilia dclPaggressione israelia-
na. per associare altri paesi ad 
una presa di posizione comune 
delle « potenze marittime ». e 
Tappoggio che gli sforzi stessi 
trovarono presso le forze inter-
ventiste anti arabe dello schie-
ramento politico italiano. 

Tutte le ferrovie americane 
paralizzate dallo sciopero 

Ma Johnson interviene con una legge d'urgenza votata dal Congresso 
WASHINGTON. 17. 

II piii massiccio sciopero del 
le ferrovie americane dal 19-16, 
il primo ad essere proclamato 
mentre e in corso una guerra, 
potrebl)e paralizzare il 95 per cen
to delle linee ferroviarie da un 
capo all'altro deglj Stati Uniti. 
con enorme incidenza sull'econo-
mia e sulla aggressione contro il 
Vietnam, che potrebbe risultarne 
seriamente rallentata. 

II ministro della Difesa Mcna-
mara ha attribuito alio sciopero 
c un efTetto i mined in to sul movi-
mento di munizioni ed equipaggia-
menti pesanti verso i porti di 
imbarco per il Vietnam *. II 
presidente del comitato dei capi 

di Stato Maggiore. gen. Earle 
Wheeler, ha dctto che le for/e 
del Vietnam hanno suflicienti 
« scorte operative », ma che uno 
sciopero prolungato impedirebbe 
un adeguato rinnovo dei mate-
nali necessari per la guerra, Non 
tutti i carichi possono infatti es. 
sere trasportati per aereo; carri 
armati. grossi veicoli e pe/zi di 
artighena vengono trasportati di 
solito flno ai porti d'imbarco a 
Iwrdo di 1500 vagoni ferroviari. 
ogni settimana. in numerosi con-
vogli. 

\A» sciopero posto in atto 24 ore 
fa ha bloccato nelle stazioni fer
roviarie non so!o 400 niila viag-
giatori su lunghe distanze. ma 

anche centinaia di migliaia di 
abitanti dei sobborghi dei grandi 
centri industriali. Dei circa 350 
mila chilometri di linee ferro
viarie che si irradiano nel terri-
torio degli Stati Uniti. le piu vi-
tali sono forse propr.'o quelle che 
fanno atlluire dai sobborgbi resi-
den/iali. o dai piccoli centri. ver. 
so i posti di lavoro nelle metro-
poli migliaia di cittadini. 

I.e ferrovie paralizzate appar-
tengono a 27 societa ed hanno 700 
mila dipendenti. 

II Senato. subito mobilitato da 
Johnson, ha approvato un progetto 
di legge che autorizza il Presi 
dente a far cessare immediata-
mente lo .sciopero per 90 giorni, 

periodo durante il quale nego/.ia 
tori federali tratterebbero con 
sindacati e datori di lavoro alio 
scopo di elaborare un contratto 
di lavoro. Se i negoziati fallis-
sero ai ferroviari verrebbe in-
giunto di runanere al lavoro ac-
cettando un arbitrato fino al pri
mo gennaio 1969. 

II progetto di legge e stato in-
viato in grande fretta alia Ca. 
mera dei rappresentanti e. dojx) 
l'approvazione da parte di que-
st'ultima. sara trasmesso al Pre 
sidente Johnson. I capi sindacali 
si sono gia dichiarati disposti ad 
obbedire « patriotticamente » al 
Congresso. 

Per intensificare la guerra 

Nuovo vertice degli 
aggressor! del Vietnam 

Arrestati a Hong Kong due 

giornalisti d i« Nuova Cina » 

Nei prossimi giorni riunione preparatoria degli 
ambasciatori a Saigon — Dal luglio 1966 al 
luglio 1967 abbattuti sul Nord 884 aerei ame

ricani e affondate cinquantaquattro navi 

HONG KONG. 17. 
L'arresto di due giornalisti ci . 

nesi da parte delle autorita in-
glesi di Hong Kong ha provocato 
un'energica protesta del direttore 
dell'ufficio locale dell'agenzia 
Kuova Cina. del quale i due gior
nalisti fanno parte. II direttore 
della sede deH'agenzia. Liang 
Wei-Iin. ha chicsto la liberazione 
immediata dei due giornalisti. 
c scuse pubbliche > e l'assicura-
zione che i giornalisti stessi po-
tranno svolgere liberamente la 
loro attivita. 

Nella colonia la tensione e tut-
tora vivissima. Sono m atto azio-
ni di sciopero di vane categoric 
Oggi. con una vasta partecipa-
zione popolare. ha avuto luogo 
una manifestazione indetta per 
commemorare la morte dei cit
tadini cinesi uccisi dalla polizia 
nelle repressioni degli ultimi 
giorni. 

Nella telefoto: agenti arma
ti presidiano una strada di 
Hong Kong. 

Durante I'occupazione della citta da parte dei mercenari bianchi 

Annunciato la 
un italiano a 

morte di 
Kisangani 

KINSHASA. 17. 
Con gli ulUrru viaggi dei due 

atrei predisposti dalla Croce Ros-
sa internazionale e terminato lo 
sgombero da Kisangani della po-
polazione europea che aveva ma-
nifestato il proposito di lasciare 
la citta. Cinque degli italiani co-
Ik resident! sono giunti all'aero-
porto di Kinshasa, ove sono stati 
accolti daU'ambasciatore d* Italia 
Baistrocchi; altri tre sono volon-
tanamente restati a Kisangani. 

Gli italiani rientrati hanno da-
to notizia che un connazionale. 
Giovanni Cicuto, che lavorava 
alle dipendenze della ditta Parisi. 
e deceduto a seguito di una gra
ve ferita prodotta da una pallot-
tola vagante nel corso delle spa 
ratorie che la settimana scorsa 
si sono verificate nelle strade di 
Kisangani tra I'escrcito nazionale 
Congolese e le bande mercenarie 
che avevano tentato un colpo di 
mano per assicurarsi il controllo 
della citta. -

Dope la conferma dal delegato 
della Croce Rossa. rientrato da 
Kisangani. la notizia del deoesso 
4 Giovanni Cicuto e stata comu-

nicata dalle autorita consoian 
italiane. per il tram:te della pre 
fettura di Udme. alia famiglia 
che risiede nel paese di Valeria
na 

II presidente del Congo. Jo
seph Mobutu, ha intanto ordinato 
alle autorita delta provincia del 
Kivu di agevolare la partenza 
degli insegnanti. delle vedo\e. 
degli orfani e dei maiati europei. 
Tuttavia nella provincia nrnane 
in vigore lo stato di emergenza. 
lui vita a Bukavu sta intanto tor-
nando alia normahta. A quanto 
risulta Tatteggiamento diffidente 
e ostile di parte dei soidati con 
golesi verso gli europei — molti 
dei quali avevano amtato i mer
cenari — e cessato dopo che il 
Presidente Mobutu ha inviato 
ordini per la protezione delle vite 
e delle proprieta europec. 

A Kinshasa, fonti informatc 
hanno confermato che i merce
nari — fuggiti con alcuni ostag-
gi a bordo di 27 automezzi — si 
«ono fermati in una piantagione 
nella regione di Punia. a circa 
500 chilometri a sud-est di Ki-

-.incani. La piantagione e di pro-
pneta di Jean Schramm, un bel-
ga sulla quarantina che a quanto 
pare ha assunto il comando dei 
mercenari. Schramm era del re-
sto un mercenario di Ciombe al 
tempo della secessione del Ka
tanga. 

Delegazione PSU 

partita 

per Bucarest 
E' partita ieri alia volta di 

Biicarest. per una visita di con-
tatto con esponenti del governo 
e del partito comunista romeno 
una delcgacone del PSU. La 
compongono gli on. Cattani e 
Bemporad c il dott Finocduaro. 

S.\IGON. 17. 
D primo ministro thailande.se 

Kittikachorn ha annunciato oggi 
che una conferenza al vertice dei 
sette Paesi direttamente impe-
gnati nella guerra vietnamita si 
svolgera in linea di massima nel 
prossimo ottobre a Bangkok. A 
questa seconda conferenza de
gli aggressori (la prima si svol-
se a Manila neH"ottobre scorso) 
ci si arrivera per gradi: doma-
ni o giovedl dovrebbero riunirsi 
a Saigon sette ambasciatori (Sta
ti Uniti. Corea del Sud. Thailan-
dia. Filippine. Australia. Nuova 
Zelanda oltre naturalmente al 
rappresentante del govemo fan-
toccio di Saigon) per esaminare 
gli ultimi sviluppi delta situa
zione. 

In questa riunione dovrebbe es
sere ftssata la data di un incon-
tro a livello ministeriale dei set
te col compito di spianare i la-
vori del c vertice > di Bangkok 
(ma anche la scelta di questa se
de non e dennitiva). 

L'annuncio della conferenza. 
che cadrebbe pressappoco a un 
anno dalla prima, non pud non 
allarmare: Rn da ora rincontro 
di Bangkok si preannuncia co
me la premessa per nuove misu-
re militari in direzione di un ul-
teriore aggravamento della esca
lation. Prima di tutto non si pud 
dimenticare che il primo verti
ce di Manila portd all'allarga-
mento del conflitto con un'ulte-
riore intensiflcazione dei bom-
hardamenti contro 0 Vietnam 
del Nord e neU'invasione della 
fascia smilitarizzata al 17° pa-
rallek). In sccondo luogo va mes-
so in evidenza che rincontro di 
Bangkok awiene dopo un anno 
di pesanti insuccessi militari de
gli Stati Uniti e dei loro alleati 
ed in una situazione disastrosa 
per I'economia di Saigon. In ter-
zo luogo Tannuncio del vertice 
giunge pochi giorni dopo la de-
dsione americana di inviare en-
tro 1'armo altri «M0O mila uomi-
ni nel Vietnam del Sud. 

Intanto. a conferma del falli-
mentare andamento delle opera
zioni militari americane nel Viet
nam del Sud. fonti americane da 
Tokio informano che le due gros-
se operazioni condotte da unita 
americane alle due estremita del
ta fascia smilitarizzata «sono 
state interrotte*. 

Si tratta delle operazioni deno
minate « Hickory 2 » e «Cro
ckett >. impostate con un colos-
sale dispiegamento di mezzi ter-
restri ed aerei per accerchiare e 
liquidare due forti concentramen-
ti del FXL le cui azioni rende-
vano precaria Tesistenza dei ca-
pisaldi americani di Con Then e 
di Khe Sanh. In pratica e awe-
nulo. come sempre in passato. 
che dopo aspri e sanguinosi com-
battimenti i contingent! america
ni hanno stretto la morsa senza 
riuscire a chiudervi dentro le 
truppe del Fronte nazionale di 
liberazione. Nella prima opera-
zione le forze degli Stati Uniti 
hanno denunciato la perdita di 
quattro uomini e il ferimento di 
altri 99 fl'FXL avrebbe perduto 
52 uominH: nella seconda gli 
americani hanno lasciato sul ter-
reno 50 morti e raccolto 255 fe-
riti (206 sarebbero i morti del 
FNL). 

L'aeronautica americana ha 
continuato a bombardare il sud 
e U nord Vietnam in centinaia 
di attacchi mdiscriminati nel cor
so dei quali due aerei statuni-
tensi sono stati abbattuti. Per 
contro. nel corso di una riuscita 
incursione delle Forze di libera 
zione sulla strada nazionale 1. 
e stato fatto saltare il ponte di 
My Chanh. che era strettamente 
sorvegliato. Per ripristinare il 
traffico su questa importante via 
di comunicazione gli americani 
stanno ora costruendo un ponte 
di barche. Nel corso del vitto-
rioso attacco del FNL le forze 
del governo fantoccio di Saigon 
hanno perduto 9 uomini • 14 fe-
r i t i 

Circa le perdite aeree e na
vali degli Stati Uniti, si apprende 
da Hanoi che nel giro di questo 
ultimo anno, e precisamente dal 
17 luglio 1966 al 17 luglio 1967. 
884 aerei americani sono stati 
abbattuti e 54 navi da guerra di 
vario tonnellaggio sono state af
fondate o danneggiate. 

Dieci aerei distrutfi 

dal Pafet Lao 

in un aeroporto 

militare del Laos 
VIENTIANE. 17 

Un aeroporto di Luang Pra-
bang. la capitale del Laos, e 
stato attaccato sabato e ancora 
una volta domenica. Otto i morti 
e numerosi i feriti. Dieci aerei 
da caccia T-28 appartenenti alia 
aviazione reale sono stati di-
strutti. L'attacco e stato com-
piuto — afferma un comuni-
cato — da commandos del Patet 
Lao. Mancano finora altri par-
ticolari. 

Invitato in Italia 

il ministro 

per il commercio 

estero dellURSS 
n ministro per II commercio 

estero dell'URSS. Nikolai Patoli-
cev. e stato invitato a visitare 
I'ltalia. L'invito e stato comu-
nicato ieri dal ministro per il 
commercio estero delTItalia, Tol-
Ioy. al vice ministro per il com
mercio estero dell'URSS. Ko-
marov. 

L'interscambio ita:o-soviet:co 
ha registrato un ulteriore au-
men'o nei primi quattro mesi 
deiranno corrente. essendo pas
sato da un valore di 46.597 m:-
lioni di lire del 1966 a 66.477 
milioni nel 1967. 

«Le soluzioni possono 
essere trovate solo in 
una crisi - Senza la guer
ra Israele non avrebbe 
mai ottenuto Gerusa-
lemme e la striscia di 

Gaza» 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 17 

L'ag<*rossione israeliana con
tro i paesi arabi puo essere 
considerata un'indicazione va 
lida anche per la « soluzione del 
problema Sud tirolese ». Lo ha 
lasciato intendere, in un'intcr-
vista a Der Spienel. uno dei 
capi riennosciuti dei neonazisti 
criminali che compiono atten-
tati in Alto Adige. il famigcra 
to Norbert Rurger, ex ass'sten-
te universitario a Innsbruck. 
condannato in Italia a 28 anni 
di carcere e due volte assolto 
in Austria. Burger ha recente-
mente fondato in Austria un 
partito che porta la stessa si-
gla del partito neonazista tede
sco occidentale: NPD. 

Ecco alia lettera rilluminan-
te brano dell'intervista: 

SPIEGEL — Crede sempre 
che gli attentati siano utili al 
Sud Tirolo? 

BURGER - Si. lo credo. Es-
si sono oggi piu necessari che 
mai. 

SPIEGEL - Perche? 
BURGER — Perche un'auten-

tica soluzione per il Sud Tiro
lo puo scaturire solo da una si
tuazione di crisi. Non soltanto 
TAustria. ma l'intera Europa 
deve occuparsi dei rapporti esi-
stenti nella provincia di Bol
zano. 

SPIEGEL — Lei ritiene che 
debbano esplodere tante bom-
be fino a che l'intera Europa 
rimanga turbata dal focolaio di 
crisi? 

BURGER — lo penso esatta-
mente questo. Esattamente tan
te bombe debbono esplodere. 

SPIEGEL — Sulle trattative 
lei non fa alcun affidamento? 

BURGER — Non con un in-
terlocutorc cosi fiacco come il 
governo di Vienna. Del resto 
tutto il mondo vede che solu
zioni possono essere trovate so
lo in una crisi. Senza la guerra 
Israele non avrebbe mai otte
nuto la citta vecchia di Geru-
salemme o la striscia di Gaza, 
alle quali aveva indubbiamen-
te diritto 

Non e questo 1'unico punto 
dell'intervista nel quale Burger 
parla di Israele. Accennando al 
carat tere nazista del partito 
fondato dal capo terrorista. Der 
Spiegel afferma: « La NPD par-
la nel suo statuto della fami
glia come cellula del popolo, 
del popolo come creazione vo-
luta da Dio che sta al di sopra 
degli Stati. Tutto cid suona sc
condo i canoni del partito na
zista *. Ecco la risposta di Bur
ger: c Si tratta di qualcosa di 
sensibilmente piu antico del 
partito nazista. Analoghi prin-
cipi vengono tenuti molto cari 
in Israele >. 

L'intervistato. che all'eta di 
16 anni aveva partecipato alia 
impiccagione di un combattente 
austriaco della Resistenza. for-
nisce anche una sua non origi-
nale interpretazione del nazi-
smo per poi affermare che 
c d'altronde non e lecito adde-
bitare al popolo tedesco nel suo 
insieme i terribili crimini con
tro gli ebrci». 

«Cosi parla anche la NPD 
tedesca (occidentale) — repli
ca Der Spiegel —: collaborate 
con essa? >. 

« Assolutamente no — rispon-
de Burger — anche se ci ral-
legriamo dei successi dei na-
zionalisti >. 

Dopo questo bel campiona-
rio di dichiarazioni Burger con
clude negando che il suo par
tito sia nazionalista e dichia-
randosi «democratico per con-
vinzione ». 

Romolo Caccavale 

Si aggrava la crisi in Bolivia 

Bumedien 
proposito di Genisalemme, e 
per l'laolamento nel quale sono 
venuti a trovarsi i rappreien-
tanti di Tel Aviv e di Washing
ton, continuano a definire mol
to grave la situazione. 

Beliaev sulla Prarda, nleva. 
per esempio. che da qualche 
giorno le truppe israeliane vio-
lano sempre p.ii spesso la ri-
soluzione deH'ONU sulla ces-
sazione del fuoco e organizzano 
gravi provoca^ioni tentando d; 
attnbuirne p°i !<? responsabilita 
Jgli arabi. II commentatore, do-
1K) aver affennato che occorre 
imporre a I->raele il nspetto 
delle decisioni deH'ONU. s o m e 
die < l'URSS e i paesi socialisti 
europei pensano che la conti-
nuazione ileH'occupaiiiixie delle 
for/e israehane di terntori de: 
paesi viciiu rai>pre~enta .in at-
tentato alia integrita ternto-
rialt? e alia sovianita di q;ie.sti 
paesi. 1 partecipanti all'incon-
tro di Budapest si sono inipe 
gnati a mettere in atto tutte le 
iniziative necessane per r.sta 
bilue la pace nel Medio Onente 
e bloccare I'aggressione ». 

II commentatore della Prav-
da ricorda anche che la chiti-
sura del Canale di Suez e il 
blocco del petrolio. attuati da 
gli arabi contro i paesi rie!-
l'Europa oerdt-ntale. coloisce 
gia duraniente gh interessi <)ei 
monopoli americani e inglesi. 

La Pravda affronta poi. sem
pre in connessione con la situa
zione nel Mevl o Onente. due 
altre que.stiom. quella tie! Sud-
Africa (dove l ia/./.i.sti tenMno 
<ii sfruttare la situj/,one calda 
ereata da Israele per port a re 
avanti la loro politica di provo-
cazione contro gli Stati africa-
iii) e quella di Cipro. Qui. fa 
notare Scetm.n, le manovre de-
gli Stati Uniti e della NATO per 
trasformare I'i.>ola in una pnz-
za d'arme dell'organiz/a/.ione 
atlantica. s; intensificano con 
l'aiuto del generale Grivas, co
mandante delle forze greche in 
Cipro, e gli Stati Uniti e I loro 
alleati fanno di tutto perche 
Cipro passi al piu presto sotto 
il controllo della Grecia. 

In direzione di questo obi.-tti-
vo. rileva lorgano del 1'CUS. 
lavorano agenti e diplomatici 
americani, centrali spionistiche 
camuffate spesso da istituti di 
cultura. die fanno di tutto per 
scminare di.scordie fra le forze 
democratiche dell'isola e fra 
Cipro e i paesi socialisti. 

II Cai iro 
siasi tipo, sara considerato una 
violazione della tregua >. Da Tel 
Aviv, il generale Dayan ha re-
plicato alTermando che «a nes-
stin natante egiziano o di altra 
naztonalita sara i>ermesso di usa-
re il Canale di Suez finche non 
saranno ammesse anche le im-
barcazioni israeliane ». 

La pretesa israeliana ed altri 

Prosegue all'ONU 

la ricerca di 
un compromesso 

sul Medio Oriente 
NEW YORK. 17 

AU'apcrtura della seduta della 
Assemblea straordinaria dell'ONU 
sul Medio Oriente, alle 18.25 (ora 
italiana). il presidente Pazlnvak 
ha annunciato che le consulta-
zioni tra i vari gruppi. in vista 
di trovare un accordo per con-
cludere la sessione. proseguono 
ancora « con qualche prospettiva 
di successo >. 

Con l'assenso deU'As^emblea. 
Pazhwak ha fissato !a data limite 
di queste consultazionj alle 16/10 
(ora italiana) di giovedi 20 In 
glio. preci^ando che la sessione 
straordinaria sara successiva-
mente chiusa. anche se non sara 
stato raggiunto un accordo. 

D'altra parte un portavoce del
l'ONU ha annunciato che le ope
razioni per l'osservan7a della 
cessazione del fuoco nella zona 
del Canale di Suez sono diven-
tate effettive a partire dalle 18 
(ora italiana). II portavoce ha 
precisato che poco prima di mez-
zogiorno (ora di New York) il 
generale Odd Bull, capo di stato 
maggiore dell'organizzazione per 
la supcrvisione della tregua del
l'ONU (UNTSO). ha informato 
l'ONU che otto os=crvatori avreb-
bero prcso posizione sulle due 
rive del Canale do\e ^ono con
centrate le forze cgiziane e quelle 
israeliane. 

Due partiti abbandonano 
il dittatore Barrientos 

LA PAZ. 17 
II dittatore Barrientos ha vi-

sto seriamente logorate nelle ul-
time ore le nasi po'.itiche del suo 
regime. Tanto il partito «rivo-
luzionano autentico» quanto il 
partito socialdemocratico hanno 
infatti annunciato il loro ntiro 
dal « fronte della nvoluzione bo-
liviana >. la coahzione che so-
stiene il generale. Questa e ora 
formata soltanto da tre gruppi 
di minoranza. 

Barrientos si e dichiarato «sor-
preao > per la decisione. della 
quale ha avuto notizia al suo ri-
torno da un giro di ispezione nel
le zone dove operano la forma-
zioni partifiane. 

Nello scorso giugno. il gene
rale aveva tentato di puntellare 
il regime negoziando con la <Fa-
lange socialista ». un'organizza-
z.one di destra che nelle ultime 
elezioni addomesticate aveva 
appogg.ato il cand-tlato demo-
cristiano. in vista di una par-
tecipazione della < falange» 
stessa al governo. Ma i nego
ziati non avevano dato nsuitati. 

Il partito < rivoluz.onano au 
tentico > ha genericamente mo-
tivato la decisione di ritirarsi 
dalla coalizionc con « gli ultimi 
awenimenti politici >. Il partito 
socialdemocratico non ha fornito 
alcuna motivaziana. 

Israele cede 

alia CIA i « Mig » 

caffurati 

allEgitto 
NEW YORK. 17 

11 settimanale americano Time 
nfensce nel suo ultimo numero 
che Israele ha inviato negh Stati 
uniti quattro a\iogetti Mig 21 di 
fabbnca7ione sovietica. catturati 
durante l'attacco all'Ecitto. po^ 
r.endoli a rii>po~izionc dei ser\izi 
di spionaggio statuniten-i. Que-
^ti ultimi Manno ora csaminando 
2ii apparecehi e sperano di rica-
\ arne < pre7io=e informazioni > 
da utilizzare contro la caccia 
nord vietnamita. Israele ha tra
smesso ai scrvizj segreti ameri
cani anche informazioni eoncer-
nenti i mhsih terra aria so\ietici. 

atti di ostruzionismo sembrana 
aver pesato anche sulla messa 
a punto degli accordi rclativi 
all'attivita degli osservaton del
l'ONU. Per quanto riguarda la 
RAU. tuttavia. tali accordi sono 
gia deflnitt: gli egiziani hanno 
offerto al generale norvegese Odd 
Bull, capo degli osservatori, tut
te le facilitazioni necessar'e e 
quattro osservatori (svedesi e 
francesi) hanno gia iniziato ope
razioni Mmitate di pattugliamento 
e di ricogniz'one sulla riva occi
dentale del Canale. II colonnello 
svedese Ro=enius. capo degli os
servatori sulla riva egiziana. ha 
protostato presso il generale Bull 
per il hombardamento israeliano 
dellr'albergo di Ismailia dove egli 
ha istallato il suo quartier ge
nerale. 

Sempre al Ca ro. il presidente 
Nasser ha ricevuto nuovaniente 
il viceministro desrli esteri so-
viotico. Malik. E' il secondo in-
contro tra i due statisti. do;x> 
1'arrivo di Malik, martedi scorso. 

Algeri 

II Mapai si 
riunifichera 

con il gruppo 
del gen. Dayan 

TEL AVIV. 17 
II partito Mapai. che fa capo 

a! primo ministro E<hkol. ha 
approvato all'unan.mita un ac
cordo di fusione con YAhdut 
Aroda — principale suo alleato 
di govemo — e ha deciso di ne 
goziare la riunificazionc con il 
Ro/i. il gruppo oltranzista che fa 
capo al generale Dayan e a Da
vid Ben Gurion. 

te. dovrebbe tendere a consultare 
l'URSS circa I'att'.iazione dei prov-
vwlimotiti concre'.i. che secondo 
il cornuu'cato sctio stati decisi 
dai cinque capi di Stato. e sotto-
lineare la immeti.«a fuii/ione del-
l'URSS nella cifesa della causa 
araba e della pace nel Medio 
Orieti'e 

Quanto alia pros.sima riunione 
dei miii.Mri tioilli esteri arabi a 
Khartum, e c<xis derata una utile 
.^olu/ioiie me<liaiia fra chi recla 
in.na il vertice dei tredici paesi 
arabi. e chi no proclamava 1'inu-
t'lita: soluzione <lel re<to gia pro-
spettata ciel nio-e scor.-o dall'Al-
geria. 

Per quanto ji vertice n.stretto 
sia dur.uo otto giorni. e si sia 
allargato ne.Ie uitime riunioni a 
cinque capi di Stato. mold pro 
blemi. a proposito dei quali sono 
note lo <li\prgfiize. debbono es
sere rimasti a pert i. poichc non 
[x>ssocio ovviamente e.ssere ri.solti 
;u aAsenza di otto Stati: dalla 
scot tante qae.stione delle forme 
accettabili di un ricotioscimento 
dello stato di I>raele alia po'1-
tica del petrolio. dalle forme di 
lotta politica e militare pas.si-
bili ai problemi della coordina-
zione delle forze di Stati che 
haritio regimi politici e soc.ali 
cosi diver.->i. 

L'ultimo numero di Revolution 
Africanie. organo dell'FLN, ri-
getta < il ricorso all'arbitrato in
ternazionale. nrnasto lettera mor-
ta » e afferma che cdobbiamo 
considerarci come i soli giudici 
e padroni dei nastri atti e d:se-
gni ». ma ribadi.sce i dubbi alge-
r;ni sulla utilita di un vertice 
goneralizzato: < Vi s«io effetti-
vametite troppe contraddizioni in 
sono al mondo arabo. troppi in-
tere^si discordanti. e la riunione 
di un vertice di capi di S*ato. se 
non e iriopportmia. deve ben guar-
darsi dal non aggiungere ancora 
confusione... L'unita di vedute 
dei governanti e solo so'terfugio 
— proclama la rivista —. rico-
nasciamo che non siamo uniti e 
che possiamo es.serlo solo a pat-
to di mutazioni profonde :n al
cuni paesi del Maghreb e del 
Ma.schrek ». 

L'Algeria continua intan'o la 
sua mobiiitazione, che assume 
:ntcre.s.santi a.spetti politici e di 
cast time. Stamane com.nciano i 
corsi di istruzione paramilitare 
dei cinqueiiila studenti mobili-
tati per quarantac.nque giomi. 
K' molto importante che tra essi 
figurmo varie centinaia di stu
dent esse. Fra queste ragazze. 75 
sono state scelte per seguire i 
cor.si di una scuola di pilotaggio 
di aerei militari. 

Lombardi 
Roma, dove il numero dei vo-
ti, secondo quanto rifcrisce 
neH'ultimo numero la rivista 
Base, 6 s ta to a lmcno tripli
c a t e 

Tali afTermazioni, scrive il 
d i re t tore della rivista Qucrci 
neU'editoriale, non si verifi-
cano per ragioni locali ma 
perche « esiste ormai nel PSU 
un nuovo tcr reno favorevole 
per 1'azione c o s t r u t t h a della 
sinistra, imperniata sul tema 
de i rau tonomia del part i to da 
ogni al t ra forza politica e sul 
tema della non delimitazione 
della maggioranza governati-
va ». Questa, afferma Qucrci, 
continucra ad essere la piat-
taforma politica della sinistra 
in previsione della Conferen
za nazionale del par t i to , per 
impedire che « il vert ice » del 
PSU prenda impegni apriori-
stici pe r la prossima legisla-
tura . 

rANrANI L C ba t tu tc polemi-
chc del ministro Mariotti nei 
r iguardi del congresso dc, da 
lui pronosticato come «pa-
rata » elct torale , hanno pro
vocato una sarcastica replica 
del Popolo, che invita a ri-
cordare « non tanto questo o 
quel congresso, ma la Costi-
tuen tc socialista al Palazzo 
dello sport di Roma, che fu e 
r imane nel r icordo di tutt i 
una bellissima variopinta c 
commovente parata ». 

Del congresso dc si e occu-
pato anche Fanfani in un di-
scorso a S. Giovanni Valdar-
no che qualcuno met te in 
rappor to implici tamente po-
lemico con la posizione di 
Moro alia Camera sulla poli
tica estera. Tale interpreta
zione e basata su un passo 
nel quale Fanfani afferma che 
« I'ltalia ha progredi to ed c 
mutata »: anche il mondo ha 
progredi to cd e muta to . Quan-
ti in tendono cont inuare ad 
operarc in politica devono 
renders i consapevoli c co-
scienti dei progressi e delle 
mutazioni suddet te , dell 'Ita-
lia e del mondo. p e r aggior-
na re nei temi e nei metodi la 
propria azionc. 

Sardegna 
testa, ha sascitato vasta sensa-
zione e proteste negli ambienti 
politici. 

Un'interrogazione al governo e 
stata nvolta dai senaton comu-
nisti Luigi Pirastu e Polano. II 
deputato sardista G. B. Melis ha 
protestato presso la commissione 
parlamentare di vigilanza sulla 
RAI-TV. 

L'importanza ed il significato 
della giomata di lotta sono stati 

sottolineati. in una dichiarazio-
ne al nostro giornale, dal segrc-
tario regionale della CG1L com-
pagtio Girolamo Sotgiu. 

« La manifestazione indetta dal
la CCJIL - ha dichiarato il com-
pagno Sotgiu — ha avuto una vi
vissima accoglicn/a tra i lavora-
ton. i quali. in tutte le a/.iende, 
hatuio fermato il lavoro per 
un'ora. In qutv>to niodo nsultaiio 
superate anche le rcsisten/e po-
ste dalla CS1L e dalla UIL. le 
quali avevano proclamato una 
astensione dal lavoro di appena 
dieci inuiuti. 

«La riuscita della giomata di 
lotta dimostra. dunque. la suisi-
bilita dei lavoraton |>or i proble
mi della programniazione. e di-
nKxstra altre.si la grave prcoccu-
pazione i>or una situazione cvo 
nomica e.-itremamente gra\e che 
l'attuazione del piano Pioraccini 
non potrebbe che ulteriormcnte 
p»^ggiorare. 

L'atteggiamento <lel governo e 
d'altra patte. ieso ancora i> u 
e>p!:eito dal divioto *>i);H>-,to alia 
diffusione deH'appello del piOM-
dente <lolla Giunta <ni. IV! R o 
dai microfom di Radio Sardegna. 
(\xitio qtitMo nuovo abu>o, la 
CGIL ha inviato un telogramma 
di protesta. 

• I lavoraton dovranno da ((iiesta 
esperienz,!. trarre una utile auii-
cazione pt4r continuare umt.iria-
mente la lotta. eiorcitando la loro 
P'essione lion soltanto nei con
front i del govemo. inn anche nei 
confronti della (Jiunta regionale. 
\pp.iro chiaro. mf.itti. che il go
verno puo aisumeie (|iie>ti at'ea-
g'.unonti nei co'ifronti ilella Sar
degna p*»:che la jiolitica che la 
("iiimta teJionale conduco all'in-
touio ilell'iMila non e nella sua 
•>astanza molto divor-..i <la q'iol!a 
degli org.mi ct-nti.ili dello Stato. 
C'e or<i d,i augur.irsi che la (Iiim
ta reg'ouale tragiia dalla at'uala 
e-perienza la indicazicne a una 
radicale rovisione dei suoi meto
di <li govemo, tragiia cioe la 
i.spirazione all'avvio di una poli
tica di rifornve che e indispensa-
bile per far uscne 1'î ola dal p<»-
sante stato di crisi ed avviarla 
verso una effettiva nnascita eco-
nomico-^ociale ». 

Viaggio di studio 

nell'URSS 

di segretari 

di Federazione 
E' partita ieri per Mosca una 

delegazione di segretari federali 
del nostro Partito che. su invito 
del P.C.U.S.. comp.ra un viagg.o 
di studio siill'organizzazione del 
Partito in Umone Sovietica. 

La delegazione e guidata dal 
compagno Antonio Mola del C.C. 
e segretario della Federaz.oiie di 
Napoli. e la compongono i coin-
pagm: Flavio Hertone segretar.o 
di La Spezia: Mario Birard:. se
gretario di Sas<-ari: Francesco 
Colonna. segretar.o di Medina: 
Nello Di I'aco. segretario di Pi
sa: Mano Lavngnoli. scgrctar.o 
di Verona; Nmer P.ca. segreta
rio di Ferrara: Antonio Borneo. 
segretario di Taranto. 
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La terza conferenza regionale 

L'impegno del PCI per 
lo sviluppo dell'Abruzzo 

Noitro lervizio 
ORTONA. 17 

Si * tenuta in un albergo del 
Lido Riccio di Ortona (Chieti), 
la III Conferenza regionale dei 
comunisti abruzzesi. 11 compa
gno Alessandro Natta. della Di-
rezione del partito. facendo il 
bilancio della conferenza, un bi
lancio positivo per il momento. 
rimpostazione e il metodo della 
relazione e della discussionc, ha 
detto: « Il tema centrale di que-
ftta conferenza c stato il partito. 
nel sense} che cjui abbiamo avuto 
una verifica della validita della 
proposta politica dei comunisti. 
una ricerca degli dementi cri-
tici. un'analisi della forza del 
partito. E eio non solo di fronte 
alia scadenza del '68, per cui si 
pone la volonta e 1'impcgno di 
compiere un'ulteriore avanzata. 
ma perche a fondo avvertiamo 
ehe ci troviamo di fronte a una 
grave situazione in campo in-
temazionale (Medio Oriente. ul-
teriore scalata nel Vietnam e in
terna. A quest'attivita deve cor-
rispondere l'azione del partito e 
eio esige chiarezza netta di orien-
tamento. persuasione sui cardini 
della nostra politica ». E pill in 
la ha aggiunto: « La diver.sita 
del nostra partito non d solo que
stione di moralita e di costume, 
ma e una questione di scelte. 
lissere diversi significa: cono-
.icenza della realta. legame con 
le masse, impegno di lotta. caiw-
cita di rendere le masse prota-
goniste >. 

Nella relazione del compagno 
Federico Brini, segretario regio
nale uscente, la questione era 
stata pasta nei seguenti termini: 
« II rafforzamento del carattere 
rivoluzionario e di massa del par
tito deve costituire la prima pre-
occu[iazione di lavoro in Abruzzo 
per preservare il movimento oj>e-
raio dai danni della penetrazione 
di valori ad esso estranei. Oc-
corre percio renderlo piu robusto 
con le sue capacita di iniziativa 
e di lotta politica, esaltandone 
il carattere rivoluzionario e pre-
sentandolo a tutti i compagni. a 
tutti i lavoratori come un partito 
di verso da tutti gli altri, come un 
partito che segna con la sua ope
ra una rottura profonda con una 
concezione politica del nostro 
paese. del Mezzogiomo. che vie-
ne dalla classe nostra antagoni-
sta, dal capitalismo. e die la 
classe operaia rifluta e combat-
te perch6 tutto eio ci awicina 
e ci rende uguali agli altri, c'in-
debolisce >. 

La Conferenza si era aperta nel 
pomeriggio di sabato. Brini nel
la sua relazione ha ricordato i 
flloni essenziali su cui si d svolta 
l'attivita dei comunisti in Abruz-
w>, e cioe: 

1) lotta contro rimperialismo 
• per la pace: 

2) lotta della classe operaia 
e delle masse lavoratrici della 
campagna e della citta per la 
soluzione dei problemi economi
cs. di categoria e di settore. 

3) azione permanente per la 
costruzione del partito di massa 
e la difesa decisa e 1'arricchi-
mento dei valori immutabili del 
partito rivoluzionario della clas
se operaia. 

Dopo avere svolto un'analisi 
della situazione intemazionale. 
Brini ha proseguito: «U falli-
mento del centro-sinistra rispetto 
ai propositi enunciati nel 1962 di 
risolvere i problemi che determi-
nano l'arretratezza del Mezzo-
giomo e dell'Abruzzo. rispetto ai 
problemi della crescita generale 
del paese nella democrazia, si e 
manirestato gia chiaro nel dicem-
bre '65-gennaio *66. Nessun pro-
blema di fondo awiato a solu
zione. aggravamento del proces-
so di disgregazione dell'Abruz-
zo che si manifesta in primo Iuo-
go neH'emigrazione tumultuosa. 
che ha superato largamente le 
250 mila unita. accentuazione del
la politica dei diversivi e delle 
divisioni municipalistiche su fal
si obiettivi. paralisi della vita de
gli enti locali, sacco delle citta 
a opera della speculazione sulle 
aree fabbricabili e dei gruppi 
finanziari che dominano nelle at-
tivita delle costruzioni edilizje. 
politica di rapina dei gruppi mo-
nopolistiei. nessuna valorizzazio-
ne delle risoree. azione anticon-
tadina degli agrari nelle campa
gne. intensifkrazione dello sfrut-
tamento del lavoro opera io situa
zione di precarieta nell'attivita 
dei ceti medi produttivi: questo 
il quadra della regione alia vi-
tfilia delle clezioni. questo il 
quadra dell'Abnizzo 1967 dopo 
cinque anni di centro-sinistra. 

«Di questa situazione la re-
sponsabilita principale ricade sui
ts DC: i suoi alleati del PSU 
e repubblicani hanno offerto una 
copertura per cui va denundata 
la corresponsabilita e. a quanti 
non accettano questa situazione 
per I'Abruzzo. va indicata la via 

della piena rottura con la DC e 
della creazione di un nuovo schie-
ramento capace di operare una 
bvolta. 

La nostra lotta contro la politi
ca della DC e del centrosinistra — 
ha poi detto Brini — e incentrata 
essenzialmente sulla riforma agra. 
ria generale per la terra a chi 
la lavora. la trasformazione e 
l'ammodernamento delle struttu-
re fondamentali a favore dei 
contadini: agrarie (soprattutto 
con 1'irrigazione) e di mercato; 
sull'intervento del capitalo pub-
blico attraverso le partecipazio 
ni statali per un proce.sso di svi
luppo industriale collegato alia 
agricoltura c alle risorse del sot-
losuolo; sulla realizzazione di un 
programma di opere di civilta. 
La battaglia su questa linea ha 
\m obiettivo principale: il blocco 
dell'emigrazione. piena occupa-
zione. elevamento delle condizio-
ni di vita delle masse lavora
trici ». 

II dibattito sulla relazione e 
stato molto ampio. II compagno 
Napoleone Colajanni, dell'Unicio 
meridionale della Direzione del 
PCI. e intervenuto soffermandosi 
in particolare sui problemi del 
Mezzogiorno. c l«j riscossa me-
ridionalista — egli ha detto — 
nasce dall'aggravarsi delle con-
dizioni economic-he. Î a novita di 
queU'ultimo penodo e che il Mez
zogiorno torna a muoversi. e eio 
si ripercuote suiratteggiamento 
<lelle forze politiche. La stessa 
questione dell'Alfa-Sud. al di la 
del discorso di metodo. e delle 
manovre elettoralistiche. parte 
dalla coastatazione precisa che 
al '68 non si puo andare con 
questa situazione. In Abruzzo il 
piano e fallito perche esso pun-
tava sulla non modifica delle at-
tuali linee di politica economica. 
Non bast a Uittavia limitarsi a 
constatare il fallimento ma biso-
gna uscire una via d'useita at
traverso una partecipazione de
mocrat ica sempre piu larga. Di 
qui la nostra proposta unitaria di 
unire le forze politiche in una 
conversazione regionale >. 

Al termine dei lavori e stato 
eletto il nuovo Comitato regio
nale che risulta composto dai 
compagni Brini. Capobianco. Ma-
gni, Massarotti, Cicerone, D'Alon-
zo. Sandirocco. Ferrini, Di Gio
vanni. Valente. Putaturo. Corne-
li. D'Andrea, Ranocchiaro, Cian-
cio. Rosini. 

Gfanfranco Console 

Provocatoria decisione padronale 

Serrata al pastificio 
Tamma di Cerignola 

CERKJXOLA. 17 
II inolino e pastificio Tamma di Cerignola. ha, da questa 

1 mattina. attuato la serrata. I lavoratori. circa 80. che venerdi 
; e sabato avevano scioperato rivendicando il rispetto del con-
- tratto di lavoro. quando si sono presentati questa mattina. 
Z hanno trovato i cancelli dello stabilimento chiusi. 

II provvedimento preso dalla direzione del molino e pasti-
Z ficio e di estrema gravita. Gia sabato scorso. durante lo 
- sciopero, il proprietario dello stabilimento, signor Raffaele 
- Tamma, non permise agli impiegati — che non erano in scio-
- pero _ di entrare in ufficio: di conseguenza i lavoratori non 
- poterono riscuotere gli acconti sulle giornate gia effettuate. 
Z In seguito a contatti avuti ieri con i membri della Com-
2 missione interna, la posizione del padrone viene fuori netta, 
Z nel suo contenuto ricattatorio. Egli infatti comunicava ai la-
2 voratori che. se nei giorni precedenti avevano scioperato loro 
- contro il padrone, aclesso avrebbe cominciato lui lo sciopero 
Z contro gli operai, chiudendo lo stabilimento, decisione che ha 
- appunto messo in pratica questa mattina. 
Z Questa sera, a Cerignola. si e svolto un comizio per denun-
~ ciare la serrata a tutta la citta. 

FOGGIA: il dibattito sui bilancio di previsione 

Contro la smobilitazione 

Barletta: continua 
I'occupazione alia SIS 

BARLETTA. 17 
Z Continua alia fabbrica SIS di Barletta I'occupazione da 
~ parte degli operai, in opposizione alia decisione di smobilita-
Z zione decisa dalla direzione. La sorte di questa fabbrica e 
Z sempre al centro dell'attenzione dell"opinione pubblica bar-
- lettana e di tutte le autorita e partiti politick uno schiera-
Z mento unice che si oppone alia smobilitazione. 
- Domani avranno luogo a Barletta due importanti incontri: 
Z il primo si svolgera nella mattinata tra i parlamentari e la 
Z delegazione del Consiglio proviniciale eletta alcune sere fa. 
- Tale incontro avra lo scopo di esaminare gli ultimi sviluppi 
Z della situazione anche a seguito del rientro da Roma della 
- delegazione. 
Z II secondo incontro avverra nel pomeriggio, fra il Comitato 
; cittadino sorto per la salvezza della fabbrica e i rappresen-
Z tanti politici e sindacali 

TARANTO: nove famiglie di baraccati 

Cacciate dopo un mese dalle 

ease che avevano occupate 
Dal nostro corrispondente 

TARANTO. 17 
Ieri mattina. alle prime luci 

dell'alba. nove famiglie che ave
vano abusivamente occupato nel-
lo scorso mese di giugno otto al-
loggi dell'ISES (Istituto case agli 
statali) in contrada Salinella so
no stati costretti a sgomberare 
in seguito a ordinanza notificato 
dalla Magistratura. Ingenti forze 
di potizia hanno lungamente pre-
siediato la palazzina: all'invito di 
sloggiare gli occupanti hanno op-
posto resistenza. Una resistenza 
che scaturiva dalle prospettive 
niente affatto rosee circa la loro 
futura sistemazione. Le nove fa
miglie. quasi tutte provenienti 
daH'altro versante della citta. gia 
alcuni mesi orsono inscenarono 
una manifestazione di protesta 
per le disumane condizioni di vi
ta cui erano soggctte. costrette 
a vivere nelle insalubri abitazio-
ni minime di \-ia Lisippo. peri-
colanti. piene di crepe e senza 
servizi. 

Memori di quella k>ro kifrut-
tuosa protesta. malgrado le solle-
cite promesse del sindaco. le no
ve famiglie. spinte dalla neces-
sita di procurarsi una casa de-
gna di tale nome. preferirono ap
punto risolvere il loro grave pro-
blema ncorrenio aU'a'ione di 
forza. In tal modo. approfittando 
dello^cunta. riiisc:rono nel o 
scorso mese ad occupare gli 
alloggi dell'ISES. Ieri. perd. so
no state coitrette a sgombrare: 
hanno perd opposto resistenza. Di 
li a poco alcuni addetti di una dit-
ta costruttrice della aona. hanno 
proweduto ad abbattere le porte. 

permettendo cosl aUe forze del-
l'ordine di entrare e costringere 
quindi gli occupanti a sgombra
re. Immediatamente nella zona 
si e formato un folto gruppo di 
cittadini che hanno espresso so-
hdarieta agli occupanti. 

E' questo un episodio che deve 
far tristimente riflettere sui gra
ve problema della casa. E' un 
problema di vastissime dimen-
stoni che interessa direttamente 
gran parte della popolazione del
la nostra citta e di cui la classe 
dirigente e direttamente respon-
sabile. Le costruzioni degli al-
loggi popolari marciano infatti 

Manifestazione 
di protesta 
a Verbicaro 

COSENZA. 17 
Oltre un migliaio di cittadini 

hanno manifestato. ieri. per le 
strade di Verbicaro. piccolo cen
tro agricolo della provincia di 
Cosenza situato sui litorale tirre-
nico. per protestare contro Tin 
giustificato aumento del canone 
dell'acqua da lire 1.200 al mese 
a lire 5650, disposto nei giorni 
scorsi dalla Giunta dc di quel 
Com une. 

La manifestazione si e avuta 
al termine di un comizio del 
PCI nel corso del quale avevano 
parlato i compagni Politano c 
Carratta della Federazione di 
Cosenza. 

con esasperante rilento con le 
cooperative di abitazione lette-
ralmente mortificate. 

Fra I'altro. poi. non appena di-
sponibili alcuni alloggi popolari, 
destinati ai baraccati. si trova 
immediatamente modo. cosl com'e 
awenuto recentemente al quar-
tiere CEP. che ad usufruime sia 
anche gente niente affatto bi-
sognosa 

Intanto. per ritomare alia cro-
naca dello squallido episodio di 
ieri. e da segnalare che sui po-
sto. non appena a conoscenza 
deli'accaduto. sono prontamente 
sopraggiunti il compagno on. Ni
no D'Ippolito e i consiglieri co-
munali comunisti Carmata e D'Ar-
mento. 

L*mter\ento dei compagni e 
valso a sedare alcuni animi esa-
sperati e a ricercare seduta 
stante alcune adeguate sohizio-
ni. Cosi una delegazione degli 
sfrattati guidata dal compagno 
D'Ippolito si e recata dal pre-
fetto ed un'altra. guidata da gli 
altri due compagni. dal vice sin
daco. Dalle due tniziative e sor-
tito un hnpegno preciso dell'am-
ministrazione comunale di risol
vere urgentemenfe il problema. 
Infatti nella stessa serata di 
ieri ramministrazione coor.male 
avrebbe dovuto trovar modo di 
si?temare le nove famiglie pres-
so alcuni alloggi nella bon*ata 
di TaLsano. attualmente disab ta-
ta e rientrante nell'ambto della 
Iesze 640 varata appunto per as-
segnare gli al'ogsi a coloro i 
quali hanno vissuto c vivono in 
aoitazJonl malsane e fatiscenti. 

Mino Fretta 

Disastrosa la situazione 
delle finanze comunali 

i 
| COSENZA: contro i licenziamenti 

I 
I Oggi scioperano i forestall 
i 
I Nostro corrispondeate 
I COSENZA. 17. 
1 I braccianti forestall del 

la provincia di Cosenza do-

I mani mattina confluiranno 
nel capoluogo bruzio per 

I d a r vita ad una forte mani
festazione unitaria procla-

I m a t a dalla CGIL c dalla 
CISL. Saranno prescnti a 
Cosenza sia i braccianti che 

I nei giorni scorsi sono stati 
licenziatt nel quadra del 

I m a s s i c c i o attacco sferrato 
contro I'occupazione dagli 

• enti di stato e parastatali 
I che operano nel settore, sia 

quelli che attualmente sono 

I ancora occupati. 
I moti\i della lotta dei 

« forestali > coscntini sono 
noti: in poco piu di venti 
giorni, oltre tremila lavora
tori sono stati licenziati cd 
altrettante famiglie sono sta
te gettate sui lastrico. I sin-
dacati hanno fatto di tutto 
perche una tale situazione 
non si veriflcasse. e da me
si hanno chiesto alia CA-
SMEZ e agli altri enti inte-
rcssati alle forcste, misure 
concrete di inter\'ento. I la
voratori hanno fatto sentire 
in tutti i comuni la loro pro
testa, ricorrendo a manife-
stazioni popolari, alia occu-
pazione dei cantieri c a pro-
lungate azioni di sciopero a 
rovescio. 

Cosl e stato ad Acri. cosl 

a Longobucco. P'urtroppo. 
finora tutto e risultato inu
tile. I resnonsabili sono ri-
masti sordi ed insensibili di 
fronte al dramma della di-
soccupazione di tremila pa-
dri di famiglia; si sono avu-
te solo promesse e monta-
gne di telegrammi da par
te di ministri. sottosegreta-
ri e parlamentari. ma i can
tieri continuano a rimanere 
chiusi. 

La manifestazione di do
mani ha quindi un solo 
obiettivo di fondo: la riven-
dicazione del diritto al la
voro per tutti i braccianti 
forestali cosentini. ' Essa, 
pertanto, si svolgera secon

do il seguente programma: 
ore 9, raduno al cinema tea-
tro Citrigno. dove, subito 
dopo. parlera il compagno 
Domenico Sicilia segretario 
provinciale della Federbrac-
cianti. ed il professore Lui-
gi Caracciolo segretario pro
vinciale della CTSL, 

AI termine del discorso 
dei sindacalisti. si formera 
un corteo che. dopo aver 
attraversato le strade prin-
cipali di Cosenza. si dinge
rs verso piazza della Pre-
fettura. Qui verra nominata 
una delegazione di lavora
tori e di sindacalisti che si 
inconlrera col prefetto. 

O. C. 

Le precise denunce dei 
comunisti nell'interven-
to del compagno Pistillo 

Dal nostro corrispondente 
FOGGIA. 17. 

// Consiglio comunale sta di-
battendo il bilatwio di previ
sione del 1967. 11 compaann Pi-
stilln, a nome del gruppo enmu-
nista. ha affrontalo il delwato 
problema, dicendo innanzituVo 
che ci troriamo a dtscutere del 
Bilancio del '67 mentre gene
rale e disastrosa c divenuta la 
situazione dei comuni dovuta 
alio squilibrio jra bisngni sem
pre crescent i della spesa cor-
rente e la UmUatezza dei mez-
zi finanziari di copertura 

c La situazione finanziaria del 
comune di Foggia. injatti — ha 
detto Pistillo — ha ormai rag-
giunto una situazione di rot
tura. Le spese per gli interessi, 
le rate di ammortamento di 
mutui e quelle per il rimborso 
delle anticipazioni. hanno rag-
giunto la ragguardevole cifra 
di circa due miliardi, assorben-
do quasi interamente le entra-
te tributarie che sono poco piu 
di due miliardi La disponibili-
ta dei cespiti delegabili ai fini 
della contrazione di nuovi mu
tui, si e ridotta di 300 milioni. 
Ove si tien conto che un mu-
tuo, anche se a tasso agevola-
to, alia distanza di 30 anni 
comporta un interesse quasi pa
ri alia somma del mutuo stes-
so, U comune di Foggia ha ce
spiti delegabili per contrarre 
mutui per non piu di 5 6 mi
liardi. 

Alia luce di questa disastrosa 
situazione finanziaria. le previ-
sioni del Bilancio del '67, so
prattutto per quelle attinenti 
spese di investimenti. diventa-
no delle vere e semplici iscri-
zioni di Bilancio, cifra priva 
di ogni contenuto politico e 
amministrativo. 

Ma questo dato non e sol-
tanto di quest'anno, ove si tie-
ne conto che il Bilancio di pre
visione del '66 prevedeva spese 
di investimenti per circa quat-
tro miliardi e 400 milioni; men
tre se pensiamo ai dati del con-
suntivo del '65, che sono t soli 
dati di cui disponiamo. questi 
danno una spesa modesta ed 
insufficiente, che raggiunge i 
180 milioni. 

Questo stato di cose dimostra 
che la stessa Giunta e" coscien-
te non solo della situazione. ma 
della irrealizzabilita delle spe
se di investimenti, che riguar-
dano ordinarissimi obblighi di 
istituto. 

11 compagno Pistillo ha poi 
sostenuto che il grave stato 
della situazione finanziaria e la 
mancanza di autonomia; lo si 
nota nella eliminazione di una 
serie di previsioni di spesa con-
tenute nel Bilancio 1966. 

L'avere coscienza e un fatto 
positivo se si traduce perd in 
logica conclusions quella di 
respingere decisamente gli at-
tacchi alle autonomie dei co
muni, quello di lotta per una 
ripartizione delle entrate finan-
2iarie dello Stato in modo da 
attribuire ai comuni entrate 
sufficienti alle esigenze dei cit
tadini amminhtrati, quella di 
lotta seria per la istiluzione 
delle regioni e delle autonomie 
dei comuni e delle province. 

II compagno Pistillo ha poi 
detto che la situazione finan
ziaria del Comune di Fogqia 
trovasi ormai nelle stesse con
dizioni di altre migliaia di co
muni dell'ltalia meridionale, 
cioe nella condizione di non 
poter neanche assicurare la 
spesa per il mantenimento de
gli uffici. Tale situazione emer
ge con chiarezza ove si consi-
deri che il Comune di Foggia. 
nel caso deleghi cespiti per ol
tre 304 milioni verra a tro-
varsi con entrate e-fettire di 
cassa irrisorie. mentre nessu
na garanzia pud averc al ri-
piano del bilancio per ottenere 
un mutuo al fine di coprire la 
somma occorrente. 

Di fronte a talc situazione 
che non riauarda soltanto il 
comune di Foggia ma tutti i co-
muni italiani e in modo parti-
colare quelli meridionali. occor-
re premiere serie initiative. 11 
primo problema che si pone £ 
che il Comune di Foggia deve 
adottare iniziative per ottenere. 
entro il prossimo autunno. in 
ctmcomitanza con la discussio-
ne e approrazione del Bilan
cio generale dello stato. alcuni 
prorredimenti immediati. Fra 
questi ne indichiamo alcuni: ca-
ricare sui bilancio dello Stato 
per il J96S le rate di ammorta
mento dei mutui economici e 
finanziari dei Comuni e delle 
Province delle annate 1967 e 
196S nonche il rimborso delle 
spese erogate dai comuni con 
anticipazioni di cassa cui sono 
stati costretti anche dalla man-
cata corresponsione. da parte 
dello Stato. dei credit i dei Co
muni vlessi. 

Inoltre indichiamo altri pror
redimenti, sempre a carico del
lo Stato, per quanto ripvarda 
Vislruzione e la cullura. per la 
anagrafe. lo Stato Civile per 
le spese per l'assistenza medi
co. chiruroica e farmaceutica. 

Insieme a questi provredi-
menti, nella incertezza del va
ra di una vuova leqae sulla 
finanza locale, e necessario 
chiedere una compaTtecipazio-
ne su Comuni all'imposta sui 
carbvranti e sui bollo delle pa-
tenti e ai provvedimenti richie-
sti a suo tempo daWASCI. 

Roberto Consiglio 

LECCE 

Mutui dello Stato per quattro 
cooperative della Lega democratka 

LECCE. 17 
Si 6 svolto nei giorni scorsi. 

presso la Camera di commer-
cio. il sorteggio delle coopera
tive edilizic da finanziare con 
il secondo bando GESCAL. 

La sorte ha favorito ben 
quattro cooperative costituite 
dalla Associazione democrati-
ca; sono state infatti estratte 
le seguenti cooperative: * Ce
leste > (fra lavoratori dipenden-
ti): « Aecademia > (fra profes-
sori e dipendenti dell'Accade-
mia di Belle Arti): « Benvenu-
ta Seconda > (fra lavoratori di
pendenti e impiegati); «SILP I» 
(fra dipendenti postali). 
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Sardegna: con una mozione a favore della rendila fondiaria 

Ancora una volta la D. C. 
si schiera contro i pastori 
BARI: una dichiarazione del 

compagno Matarrese 

Gli impegni di Bosco per 
i lavoratori agricoli 

II successo della lotta con-
dotta dai lavoratori per la 
rirorma del sistema di pre-
videnza in agricoltura che ha 
avuto in Puglia. e in pro
vincia di Bari particolarmen-
te, momenti di particolare 
acutezza. ha creato vivo en-
tusiasmo fra i lavoratori che 
sono riusciti a strappare al 
governo alcuni impegni per 
il futuro. e alcune modifiche 
immediate. 

Per conoscere piu da vici-
no l'entita di questi impegni 
e di queste modifiche — che 
interessano. in Puglia. 400.000 
lavoratori — abbiamo rite-
nuto opportuno chiedere al 
compagno on. Giuseppe Ma
tarrese. che ha partecipato 
alle discussioni della Com-
missione Lavoro della Ca
mera dei deputati sulla mo
zione presentata dal gruppo 
comunista riguardante i pro
blemi dell'assistenza e della 
previdenza nelle campagne. 
alcune notizie piu dettagliate. 

< La discussionc — ci ha 
detto Ton. Matarrese — si e 
svolta in due sedute. Nella 
prima — come Wnita ebbe 
modo di riferire — il mini-
stro Bosco e5pose la posizio
ne del governo in ordine alia 
riforma previdenziale (per 
la quale non assumeva alcun 
impegno sia di tempi che di 
contenuti) nonche al sistema 
da assicurare in attesa della 
riforma. proponendo. per que
sto. la proroga pura e scm-
plice dell'attuale sistema. 

In quella prima seduta. tut
ti i parlamentari si dichia-
rarono insoddisfatti e delusi. 
ribadendo le note rivendica-
zioni dei sindacati in mate
ria. Nella seduta successiva. 
il ministro Bosco manifesto 
una posizione sotto molti 
aspctti piu avanzata. 

I punti su cui si e regi-
•=trato tin sostanziale accordo 
ira la posizione del ministro 
e quello della Commissione 
I-avoro «ono i <^guenti: 1) la 
legge di riforma del sistema 
previdenziale sara pre^^entata 
al Parlamento entro il 31 ot-
tobre prossimo. in modo che 
ci sia il tempo per la sua 
approvazione entro la cor-
rente legislatura: 2) il go
verno ha ribadito che. entro 
questa legislatura. saranno 
esaminati tutti i provvedi
menti delega riguardanti ia 
riforma del sistema pensioni-
stico comprendente Ia pen-

sione dei lavoratori agricoli: 
3) in attesa della riforma, 
gli attuali elenchi anagrafici 
saranno prorogati fino al 31 
dicembre '69. ma con modi
fiche sostanziali rispetto al 
sistema vigente per quanto 
riguarda la loro formazione 
e il loro aggiornamento. 

Queste le principali modi
fiche concordate: a) la iscri-
zione negli elenchi anagrafici 
non dipendera solo dalle di-
chiarazioni dei padroni (co
me in pratica awiene ora) 
ma sara attuata dagli uffici 
dei contributi unificati su 
denuncia dei lavoratori o su 
denuncia dei datori di lavo
ro. o per comunicazione del-
I'Ufficio di collocamento o 
su proposta della commissio
ne comunale: b) in ogni co
mune vi sara una commis
sione presieduta dal sindaco 
e comporta da tre rappre-
sentanti dei sindacati dei la
voratori. Questa commissione 
deve essere sentita obbliga-
toriamente per ogni variazio-
ne da apportare agli elenchi; 
c) le variazioni devono esse
re notificate personalmente 
agli interessati i quali han
no la fa colt a di recarsi alia 
Commissione provinciale com-
posta in maggioranza da rap-
presentanti dei lavoratori: fi 
no a quando non interverra 
Ia decisione definitiva. il la-
\oratore mantiene la sua po 
sizione negli elenchi anagra
fici: d) i Ia\oratori che emi-
grano temporaneamente. sono 
sospe"=i. e non cancellati. da
gli elenchi (cosa che awiene 
ora) e riacquisteranno auto-
maticamente la loro posizio
ne negli elenchi al momento 
del rientro e su loro dichia
razione: e) i piccoli coloni 
e compartecipanti familiari 
conduttori di terreni fino a 
120 giomate lavorative all'an-
no. devono essere iscritti ne
gli elenchi anagrafici e nel
la posizione corrispondente 
alia *omma delle ciomaie 
eseguite su loro terreni o 
presso e<=tranei (attualmente 
questi lavoratori non perce-
pivano n» gli assegni fami
liari n& il sussidio di di<=oc-
cupazione od altre presta-
zioni). 

Su queste linee — ha con-
cluso Ton. Matarrese — il 
ministro Bosco si e impegna-
to a presentare al Parla
mento i provvedimenti di leg-
ge entro questa settimana. 

La politica di «conte-
stazione»dei democri-
stiani sardi si rivela 
— in tal modo — di 
natura puramente stru-

mentale 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 17 

11 gruppo del PCI, a conclu-
sione della indagine sulle zo
ne interne della Sardegna. giu-
dicando la situazione del Nuo-
rese in modo sensibilmente di-
versa da come la considerano 
la DC e il PSU, ha voluto ca-
ratterizzare questo suo dissen-
so presentando in Consiglio una 
propria mozione che chiedc Ia 
totale liquidazione di ogni for
ma di proprieta assenteista o di 
rendita parassitaria, in modo 
da predisporre l'accesso dei pa
stori alia proprieta della terra 
o all'uso riservato dei terreni 
demaniali. II Gruppo del PCI 
propone inoltre un massiccio 
intervento pubblico, in partico
lare della Regione. tendente a 
riformare le strutture fondia-
rie c a trasformare i terreni 
adibiti a pascolo, al line di 
creare aziende coltivatrici di-
rette. E propone inline 1'appro 
vazione di una legge nazionale 
di riforma che liquidi gli attua
li contratti di aflitto pascolo. 

La necessita e la opportunity 
di presentare una mozione co
munista risultano chi a re dalla 
manovra messa in atto dai de-
mocristiani o dai socialisti di 
voler vanificaro gli obiettivi 
della liquidazione della proprie
ta assenteista e della organiz-
zazione su basi cooperativisti-
che della produziono casearia. 
Con le proposte che DC e PSU 
hanno avanzato — attraverso 
una loro mozione — si vuol be-
neficiare in particolare modo 
la struttura monopolistica del
la produziono e della trasfor
mazione dei prodotti della pa-
storizia. e si vuolo dare una 
importanza preminonte alia mo-
dificazione deU"attua!e proprie
ta fondiaria in azienda impren-
ditoriale. 

In altre parole, tutte le n-
chieste che le amministrazioni 
comunali e le popolazioni do!-
le zone interne avevano a\«n-
zato nel corso dVIla inchiesta. 
vengono cosi respinte e non 
fatte proprie dalla maggioran
za di centro sinistra e dalla 
giunta Del Rio. Un'altra prova. 
dunque. che la politica di con-
testazione portata avanti dai 
due partiti di maggioranza ap-
pare dettata da motrvi stru-
mentali. 

SICILIA: circa mille cancellazioni solo a Corleone 

E' ripresa la caccia» al bracciante 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 17 
Proprio mentre in citta si ag-

grava la crisi industriale. nel
le campagne della provincia il 
prefetto di Palermo — dopo la 
pausa electorate — ha ripreso 
Ia sua forsennata c caccia al 
bracciante >: solo a Corleone. 
neH'ultimo mese. ha fatto con-
cellare 965 lavoratori agricoli. 
priva ndo cosi costoro e le loro 
famiglie di ogni diritto assi-
stenziale e previdenziale. 

La risposta dei lavoratori cor-
konesi non e tardata. Stamane, 
i lavoratori hanno dato vita, a 
migliaia, nel grosso centro 
agricolo del palermitano, ad 
una possente manifestazione 

di protesta contro la nuova e 
massiccia ondata di cancella
zioni che presenta aspetti di 
eccezionale gravita sol che si 
consideri che appena I'altro 
giorno. al Senato. il ministro 
del lavoro Bosco era stato co-
stretto ad assicurare la tutela 
dei diritti delle commissioni co
munali. 

La manifestazione di prote
sta dei lavoratori agricoli di 
Corleone si e sviluppata. in 
modo unitario. per molte ore e 
si e conclusa con un comizio 
nel corso del quale hanno par
lato. in piazza Municipio. 1 di-
rigenti della Federbraccianti e 
della CGIL. 

Se ai casi di Corleone si som-
mano quelli non meno gravi di 

decine di altri centri della pro-
vincia, il sostanziale blocco 
della riforma agra ria e la pen-
denza di tante al tre grosse que
stion!'. si avra un quadro delle 
dimensioni del dramma che 
matura anche nelle campagne 
del palermitano. 

E' partendo da questa realta 
che la Federazione comunista 
ha deciso di convocare per do-
menica prossimo. nel salone del 
comitato regionale del partito. 
una riunione dei quadri comu
nisti nelle campagne. correnti 
sindacali comprese, per un ri-
Jartcio massiccio dell'iniziativa 
e della lotta. 

g. i. 

Trasporti, Comuni 

e Regione sarda 

// giuoco 
delle 
parti 

] 11 /'('/. a CatiUari. in urt 
. situ ordnie del a'omn. avt-
; va tracciuto la .\trada per 
• umvarc, uell'mh-retM' dei la-
; voratori e dei cittadini. ad 
• una effetttva aestione jutbbU-
'. ca dei trasporti. 
• 11 piano dei comunisti si ha-
'. sava MI (pieste direttive fori-
• daineiitali: aarantire «i dipen-
'. denti della NTS la staluliia 
1 dell'nnn epo e la regolare cor-
• responsiane dei sahtri e di 
\ OQiii altra coinitetvnza: otte 
• nere I'uipeute iiisediainentfl 
• dell'a-i\emhlea del Comorzin 
2 per la ptthl>lici::a:imie dei tra-
Z sparti urlxini ed eitraurlxim 
• di Canliari. In coittttiziane dei 
. MIOI oruanixmi e<ecttt<n, I'tm 
; mediato imzm delhi aettinur 
- publilica: farnrire la dnQ'u-
2 zione dealt atti del riscatln 
- dealt impianti della S.T.S. ne!-
2 la piena tutela dealt intcrc<*i 
- della callettintd e del pre-
2 sttain depli enti ptd>l)lici en 
- stituentt il Cousorzia: chiede 
. re clie i comuni di Caaliari 
2 e di Quartu <• la Provincia di 
- Caaliari compiauo pit adem-
2 pimenti necessan per benefi-
- ciare delle provvidenze della 
Z lepne 29 aposto 1%6 n. 9. pri-
- ma della sradenza dei termini 
2 indicati nella stessa lepne. 
• Sempre il PCI unpeimava 
- la Giunta rationale ad adem-
2 piere a questi obbliaht: at-
m tuare mutative adepuate per 
2 contribute alia vlaburuztone 
- di IIn proijramma di sviluppo 
Z dei trasporti urhani ed extra-
- urhani che invesla l'intera ro
ll va industriale di Caption e 
~ sia jondato sulla premtnema 
_ del trasporto pubblico su quel-
™ In privata: promttovere hi de-
Z mocratizzazione del Consorzin 
- di pestione da trasporti pub 
Z Win. anche secondo i voti 
~ espres-it dal Consinlia repuma-
- le: predisporre un provvedt-
2 mento per il concor.-o della 
- Reptone nepli oneri della pc-
Z stione del servtzio. concorsn 
- condizionato dalla atluaztone 
Z di un nuovo propramma dt svi-
- luppo e dalla deviocratizzti-
Z zione del Consorzin: convoca 
3 re. entro il prossimo mese rii 
- ottnbre. la conjerenza dei tra-
Z sporti. 
~ La DC e i suoi alleati hanno 
Z rcspinto un piano orpanico per 
" il settore dei trasporti puhb'i 
- ci. prejerendn votarc un ordi-
~ ne del nionto firmato dal de-
• vwcristiano Corrias e dal sn-
Z cialista Branca estremamen-
- te aenertco c privo di qual-
Z stasi contenuto concrelo. Per-
- tanto il centro sinistra, conti-
_ nuando il sabotappio della pc-
; stinne pubblica dei trasporti. 
- favnriscp obiettivamente le 
2\ societd private ed ancora una 
- volta si schiera dalla parte 
Z del monopolio autainobilisttco 
- Fiat. 
• La politico di pieno appnq-
~ pio ai privati e condannata 
- da una parfe depli stessi prup-
Z pi di mapa'mranza: tanto e 
• vera che I'ordme del ptorno 
Z Corrias Branca e passato per 
- un solo voto. Cid prova che 
Z la Giunta DC PSU c sulla via 
™ della liquidazione. Se non en-
Z de ora. verra IratnHa alia ri 
" presa politico autunnalc. ma 
- intanto continuera a vivac-
~ chiare tra Vtmmobili<mo e la 
- ordmaria ammimsttazione. 
Z Che la DC sia projnr.da-
- mcnlc lacerata e divi^a lo si 
Z e arvertito chiaramente nel 
2] corso del dibattito sulla politi-
m, ca dei trasporti. Sessun ora-
™ fore democri'tiano c interre-
m nulo. Come deve essere inter-
Z pretatn questo silenzio? For-
- se il pruppo democristiann at 
Z tende di avere nella pro^iwa 
- IcQislatura un proprio e'lwr 
Z to. che sarebbe pot il pre*i 
™ Jentc del enm'tato ot'.nd'nn 
Z eel partito d: mapp'ora'-:? 
~ relai-.va ritenuto ur.o dri nn ; 
- piori oz'0".i'1i dc'i'.a S T S * 
Z Se sulla DC cainno Ir p ;/ 
~ ;w«7nfi cnlpe. non r CPT'O 
Z nenle da cnlpe il PSU. Cor-.e 
~ lia fatto giuslarrtcntc nfi'are 'I 
Z compapno Tomno Pedroni. le 
~ dchiaraziom re*e dall'on. G'.:-
Z nami. asressore ai Traspr>r-
2\ ti. soio ararissinc in quat'o 
•m praticamente hanno aral'.ato 
2] tutti i pz'osti prodotti finora 
• e addehitano i ntardi alia re-
™ sponsabihta dei comuni. In 
- effetti. csiste un gioco delle 
Z parti per impedire tl passag-
m gio da serrizi dalla aestione 
Z prirata a quella pubblica. 11 
• Q'oco delle parti e erideirte 
Z soprattutto a Sassari. dnre la 
" maap'OTanza del Consiglio cr>-
Z munalc ha deslr.ato alia mu-
~ r;icjpaIi;;o;ir»T:e la eiigzia sorr.-
- ma di 375 VIKW.L 
~ Dal cn'.tn Inro. ''Auirr;!':!. 
- strazinnr provinciale d\ Sa*-
Z sari e \\ Comure di Sorso 
» not hanno aderito al Coi'or-
Z zm l*a Giunta repionale. pur-
m troppo. non si preoccupa: co-
Z me Filcln. se r.e lara le mar.-. 
Z Fd ora siamo arrirat't al cd1.-
- mo di trovarc'i davanti ad MI 
Z assessore che evita accura-
- tamente di precltare i tem-
Z pi di attuazione della gestto-
Z ne pubblica. e non spende 
Z neppure una parola sulle pro-
Z spettire di modernizzazione 
Z tecnica dei serrizi FT. questa. 
Z una dichiarazione pubblica di 
- boicottaggio su tutta la linea. 
Z Si cerca di salrare insomma. 
» oli azioniitt (ed uno di essi 
Z e il maaaiore espnnente de-
• mocriitiano d< Caaliari) e d 
Z monopolin dell'aulo. 
Z Contro la politica della map-
Z gioranza di centro sinistra. 
Z ribadita in questa occasione. 
- deve pertanto svtlupparsi con 
Z maggiore forza la lotta wm-
- taria dei tranvieri 

§• P. 
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ANCONA: il Consiglio comunale non e stato ancora convocato 

DC e PRI hanno eletto un podesta? i 
Ignorata la richie-
sta Ai oltre un ter-
zo dei consiglieri 

ANCONA. 17 
Dopo I'eltzlont del sindaco de-

mocrlstlano D'Alessio da parte 
di una mlnoranza di consiglieri 
(DC e PRI) gli organl dirlgenli 
del Comune non hanno dalo piii 
segno di vita. Tale Insensibillta 
non e toltanto una testlmonlanza 
dl disprezzo verso le norme di 
costume democratlco, ma anche 
un alto di vlolazlone specifica 
della legge scritta: Infalti, i grup-
pi conslliari del PCI, del PSU 
• del PSIUP che coililuiscono la 
maggloranza del consiglio comu
nale hanno chlesto la convoca-
zione del clvico consesso. Non 
solo non si e rlsposto ma si sono 
lasciati trascorrere i dieci giorni 
stabillti dalla legge quale lermi-
ne masslmo per la convocazlone . 

Gid all'alio della clezionc del-
Vavv. D'Alessio a sindaco di An
cona i comumsti ebbero modo 
dt afjermare die un sindaco sen-
za maggioranza, oltre che rive-
larsi completatnente importante, 
m Quanta a possibilitd e capacild 
di affrontare e risolvere i pro-
blemi della citta. avrebbe rap-
presentato solo una sopraffazio-
nc del partita della DC sull'm-
tero consiolio comunale. I con
siglieri comumsti hanno avuto 
modo di afjermare che. al posto 
dell'avv. D'Alessio. qualunque al-
tro comtglterc nun democristia-
no. eletto sindaco da una rtdut-
tissima minoranza — e di fronte 
a precise affermazioni di gruppi 
consiliari che, dtchiarando dt 
passare alia opposiztone, deler-
miiicivaiio un piii die evidenle 
stato di impossibilitd ad ammi-
nislrare la cosa pubblica — 
avrebbe responsabilmente rasse-
gnato le dimissioni. 

Ma la DC ha creduto invece 
di potersi comunque accaparrare 
un sindaco. cercando un alibi 
nella provvisorietd dell'incarico. 
Fare il sindaco con una nelta 
minoranza 6 possibile. perd, so
lo mandando forzatamente in fe-
rie il massimo organo deliberan. 
te del Comune: il Consiglio co
munale. E mandarcelo con I'au-
torcvole e aeneroso avallo del 
Prefetto. 

La legge infatti impone al Sin
daco di convocare il Consiglio 
comunale entro 10 giorni dal mo-
mento in cut la terza parte dei 
consiglieri lo richieda. Ebbene. 
quasi la metd dei consiglieri ha 
fatto pcrvenire al Sindaco la ri-
chiesta di convocazione del Con
siglio Comunale. Sabato 15 lu
glio e* scaduto il termine dei 10 
giorni jissato dalla legge. 11 sin
daco di minoranza D'Alessio, 
forse pcrchd impegnato a rice-
vere in Comune le visite di per-
sonalitd (e a farsi abbondante-
mente fotografare). per accredi-
tarsi in qualche modo come pri-
mo cittadino. si e ben guardato 
dal rispettare la legge. 

Tra le personalitd ricevute in 
visita c'6 stato anche il prefetto. 
Non sappiamo se ha elite sto al 
sindaco perche non rispetta le 
leggi e quando convocherd il 
consiglio. Ma cid conta poco. 
Quel che conta d che ad Ancona 
non abbiamo un sindaco; anche 
indipendentemente dalla volontd 
delle persone. la sopraffazione de-
mocristiana. costruita anche con 
i voti dei repubblicani e con la 
insipienza dei socialisti. ci ha 
data un podesta. 

In questa situazionc Vimpepno 
di comunisti e di denunciare con 
forza ai ctttadini Vinvoluzione 
antidemocratica cui ci ha portato 
il centro sinistra. Anche se ci 
troviamo di fronte ad un pode
sta provvisorio ed impotente. che 
antepone gli interessi di una par
te politico (DC) a qudli della 
collcttivitd ctltadina. alia denun-
cia dobhiamo far seguire Vazione 
per di fender e la democrazia e 
riportare il Comune di Ancona 
alia normalitd. 

f. C. 

Vibrante manifestazione a Pesaro 

Per la 
2 Nostro corrispondente 
E PESARO. 17 
- Ancora una volla, nel giro 
Z dl pochi mesl, la cltta dl Pe-
- saro e (lata teatro di mani-
Z festazlonl per la pace; dopo II 
- raduno regionale del 21 mag-
Z glo, le fiaccolate del 10 e 
Z 11 giugno, la popolazione della 
- provlncla ha dato una ulte-
~ riore testlmonlanza della sua 
- profonda volonta di pace. 
Z Sin dalle prime ore del mat-
~ lino, numerosl gruppi dl per-
Z sone sostavano in piazza del 
~ Popolo in attesa della mani-
• festazione. Pol, col passare 
Z del tempo, sono comlnclatl ad 
- arrlvare I pullman dalla pro-
Z vincia. I prlmi gruppi di conv 
- pagnl, di gtoyani, dl ragazze 
Z del rloni perifericl della citta 
~ recando cartelll e handlers 
- hanno Invaso la piazza dove 
Z era stata allestila una pedana 
- sulla quale alcuni component) 
Z del gruppo « II Nuovo Can-
- zonlere Italiano » (Ivan Delia 
Z Mea, Paolo Clarcht e Mlchele 
- Stranlero) Intonavano cant) I 
Z pacifist! e dl protesta. Sono 
Z risuonate, sottolineate da fra-
- gorosi applausi, le note e le 
Z parole dl « Cettiamo a mare 
• le basi americane », di « No-
Z stro Messlco», dl « L'alba 
- della fine» e di « Bandiera 
Z rossa •. Pol si e formalo un 
- lungo corteo accompagnato 
Z da canti, bandiere rosse, trl-
Z colori e della pace. 
- In testa sventolava II glo-
Z rioso vesslllo del Fronte di 
- Ilberazlone nazlonale del Sud-
Z Vietnam, poi la bandiere rossa 
- della Federazlone provincial 
Z del nostro partito e dl varie 
Z sezioni, poi i cartelll, una 
m vera e propria selva, che re-
Z cavano slogans di pace e con-
- tro le aggressionl al Vietnam 
Z e al Medio Orlente. 
- II corteo, dopo avere altra-
Z versato le principal! vie clt-
• tadine, ha raggiunto piazza 
- Lazzarinii, dove il compagno 
™ Armando Cossutla, membro 
- della Dlrezione del nostro par-
Z tito, ha tenuto un comlzio. 
• Prima dl cedere la parola a 
" Cossutla, il compagno Aldo 
- Bianchi, segretario della Fe-
Z derazlone provinciate, ha ri-
- cordato che II nostro partito 
- di fronte al contlnuo aggra-
Z varsi della situazlone Interna-
Z zionale si e sempre dl piu 
Z mobilltato per rendere co-
- sclente I'oplnione pubblica 
• dell'immenso perlcolo che sta 
• correndo la pace mondtale. 
" Oltre al raduno regionale di 
- giugno, le fiaccolate nel quar-
' tierl cittadinl, II compagno 
; Bianchi ha menzionato I'orga-
m nizzazione di alcune < caro-
" vane della pace » che hanno 
- raggiunto numerosl centrl 
Z della provlncla, portando 
- quasi ovunque la parola dl 
Z pace del comunisti. Pol II 
- compagno Cossutta ha tenuto 
Z II comlzio. Le sue parole so-
Z no state piu volte sottolineate 
- da fragorosi, appasstonati ap-
Z plausi, specialmente quando 
- ha denunctato con ferme pa-
Z role I selvaggl bombarda-
- mentl, te distruzloni e le con-
Z tinue vlolazloni delle leggl in-
•• ternazionali da parte degii 
Z americani nel Vietnam, quan-
Z do ha criticato I'attegglamento 
Z servile del governo di centro-
Z sinistra nel confront! della 
- barbara polltica americana e 
Z quando ha denunciato aspra-
• mente le mire espansionisti-
" che ai danni degli arabl dello 
2 Stato d'lsraele e I'aperto di
ll sprezzo del suoi dirlgenli per 
Z le decision! delta Nazioni 
- Unite. 

I Alberto Ridolfi 

Ancona 

Migliaia di spettatori 
alia Festa del Mare 

ANCONA. 17 
L'Ente Provinciate del Turismo 

ha fatto centro: Ja prima edtzio-
ne della « Festa del Mare > lia 
ottenuto un succcsso che proba-
bilmente nemmeno gli organizza-
tori si aspettavano. Successo spct-
lacolare dei gruppi foklonstici 
mvitati alia manifestazione, sue-
cesso anche artistico di oleum 
di essi. piena riusciia di ogni 
fase prevista dal programma, e. 
soprattutto. una partecipazioiw 
massiccia ed I'lihisiasJica di at-
tadini e turisti la cut prewnza 
ha costituito un vivacissimo, ef-
fervescente spettacolo a se 

Dictamo subito cite Vulea per-
no della « Festa del Mare > fro 
ptenamente azzeccata Cioe. I'idea 
di fare una Je.ita popolare m 
tutti i suoi aspetti. A commctare 
dai protagomsti principal! owe-
ro i gruppi folclorisHci. le fiac 
colate notturne, i fuodn d'arti-
ficio per fmire al teatro prescel-
to per la festa ovvero le vie e 
le piazze pubbl'iche. Ad Ancona 
il corteo dei gruppi folcloristici 
e transitato fra suoni. danze, bet 
costumi e splendide ragazze che 
in gonnellino e a passo di danza 
(anche beat) guidavano i rispet-
tivi complessi. Ovunque fra due 
fttte alt di folia plaudente. La 
scena si k ripetuta a Numana ed 
a Sirolo. Ad Ancona i gruppi si 
sono esibiti prima in piazza Co
lour e poi. di notte. sulla piat-
taforma a mare del Passetto do 
po die erano scest con fiaccole 
dal colle Guasco. vedctta sttl 
mare ed antico snnbolo di An
cona marinara. 

Applauditissime le Majorettes 
di Sizza. un battaghono di avie-
nenti fanciulle mdossanti diiisa 
azzurra con gonr.sllino cortissi-
mo (una specie di super-mini-
gonna) stiddivise in due gruppi: 
quello della fanfara e quello del
le mazziere. Bravissimo il grup
po svizzero di Altdorf costituito 
da danzatori. sbandieratori, suo-
natori di giganteschi corni alpini. 

Un'autentica ricostruzione (an
che per i costumi) del noto sal-
taretio. il vecchio ballo delle cam-
pagne marchigiane. ci e stata 
ofjerta dai contadini della Ca-
stcllana di Filottrano. accompa-
gnati da una tipica orchestra 
campagnola. Hanno fatto la loro 
parte anche i gruppi « /,a Luna-
tica > di Ostra. « La Bizzarra > 
di Cerreto d'Esi. « La Calandra > 
di Maiolati Spottini. Suggestivo 
lo spettacolo svoltosi al Passet
to. Almeno trentamila persone 

Sfilano le Majorettes 

affollavano I'anftteatro naturale 
mcombente sul mare: di sotto, 
in un angolo di terra che separa 
la rupe dall'acqua. si sono est-
biti i gruppi. fasciati dalle luct 
potcnti dei riflettori. Sul mare 
decine c decme di bardie illu
minate. .sparse fia le scogliere 
naturalt delta baia Lo spetta
colo Ai i* conditio verso le due 
di notte con una tirata dt fuodn 
pirolecmci erompenti da un iso-
lutta artificiale. ancorato al lar
go e nasco\to dal buio della 
notte. 

La premiazione. dietro refe
rendum a premi fra villeggianti 
della Riviera del Conero, ha vi-
sto vincitore il gruppo delle 
Majorettes. 

Per condudere va detto che la 
Riviera del Conero ha avuto una 
manifestazione senz'altro dimo-
stralasi degna di essere ripetuta 
e sviluppata. 

Dimenticavamo di dire che 
Von. Delle Face non ha man-
cato nemmeno questa occasione 
per farst pubbltcitd. Lo si e vt-
sto areolare con un codazzo di 
dirigenti demaensttani. Ebbene. 
e stato il grupiM J;I« ignorato da-
glt anconetani: ma on. Delle Fa
te, adesso si vuol mettere a Jar 
concorrenza anche alle Majoret
tes? Lasci stare... 

La capo-mazziere della « Biz
zarra » 

umbria 
i — 

Terni 

FABRIANO 

Celebrazione unitaria 
della Liberazione 

FABRIANO. 17. 
Nella ricorrenza dcll'dnnner-

•ario della Liberazione. per mi-
tiativa dell'ANPI. si c svolta a 
Fabnano una manifestazione alia 
quale hanno adento tutti i par-
titi antifascisti: dal PCI a quello 
Libcrale e i rispettivi movimen-
ti giovanili. i Sindacati U1L. CISL 
c CGIL. 1'ANPPIA. le Associazio-
ni combattentistiche e 1'Associa-
tione commercianti. 

Corone di alloro sono state de-
poste dal Comune ai piedi del 
monumento ai Caduti e al Cippo 
alia Resistenza dove il presi
dent* dell'ANPI, Armando Fan-
celH. ha lotto un appello sotto-
scntto dagli organismi politid. 
aindacali e combattentistici. 

A proposito del terrorismo in 

9" 

Ancona: 

protestano 

i armatori 
ANCONA. 17 

Questa mattina gh armatori dei 
pescherecci della flottiglia anco-
netana non hanno fatto nartire 
i natanti in segno di protesta 
contro il previsto aumento dei 
contributi previdenziali e assicu-
rativi. Tale aumento andrebbe in 
vigore con rapplicazione della 
nuova legge — approvata flnora 
dalla Camera — che garantisce 
una migliore. anche se non del 
tutto soddisfacente, posizione pre-
\1denziale e pensionistica ai pe-
scatori. I quail sinora — sotto 
talc aspetto — sono stati I peg-
gio trattati fra le categoric dei 
lavoratori. 

CH armatori chfedono il pas-
aaggio a carico dello Stato dcgli 
TinVnti. 

Alto Adige. do\e gio\am vite 
itahanc vengono spezzate dagU 
atti dei neanazisti protctti en
tro i confini austnaci. l'appello 
dichiara che «spetta al governo 
austnaco stroncare ogni azione 
delittuosa nei nostri confinj ». 

Per quanto nguarda la guerra 
nel Viet-Nam e la crisi nel Me
dio Oriente. le orgamzzazioni an-
tifasciste fabrianesi invocano < la 
fine delle ostilita nel sud-est 
asiatico e l'avvio di negoziati fra 
le due parti in Iotta ribadendo 
il pnncipio dell'autodetermina-
zione dei popoli >. Sul conflitto 
arabo-israeliano. auspicano la 
composizione della luttuosa vi-
cenda «mediante trattative. nel 
rispetto delle csigenze degli stati 
contendenti. per una pacifica ri-
sohizione della \ertenza. accet-
tabile da ambo le parti median
te l*autorevo!e mediazione del-
IONU >. 

II documento rivolge inoltre 
cun \nvo appello perche imme-
diata sia la npresa del dialogo 
mternazionale sul disarmo e sol-
lecita l*approvaziooe del trattato 
di non proliferazione nucleare. 
dal quale molto dipende la pace 
nel mondo >. 

In difesa degli attentati alle li-
berta democratiche sia in Italia 
c nel mondo. i partiti. i sinda
cati e le associazioni democra
tiche ed antifasciste esortano 
alia vigilanza di tutti gli uomini 
liberi per «difendere e preser-
vare da ogni pericolo quelle li-
berta che il popolo italiano ha 
conquistato con il sacrificio dei 
suoi figli migliori >. < Ai giovani 
— prosegue T'appcDo — noi vor-
remmo tramandare questo inv 
pegno meditato per la difesa 
della liberta e deDa pace, per-
che essi. credl di questo sacro 
patrimonlo spirituale. sappiano 
costruire un mondo migliore • 
piu giustoc. 

I 

Perche i 

lavoratori 

lasciano 

la Polymer 
TERNI. 17 

I dipendenti della Polymer 
di Terni sono costretti ad 
abbandonare il posto di fab-
brica e cercarsi altre occu- • 
pazloni a causa delle pessime f 
condlzloni di lavoro alle quail 
sono sottopostl. I 

E' quanto affermano le se- I 
greterie provincial! dl cate- • 
goria della Federchimici, del- I 
la CGIL, CISL e UIL. L'ini- ' 
ziativa presa dalle tre org a- I 
nizzazioni sindacati — e detto | 
in un comunlcato — e intesa . 
ad affront a re unitariamente I 
gli Important! probleml che si ' 
pongono in questa fabbrica i 
dopo il contratto di lavoro, | 
in particolare sulla qualifiche, 
sulla prevenzfone e sicurezza, I 
sugli organic!. La continue I 
dimlnuzione di lavoratori ha . 
creato all'interno dell'azlenda I 
condlzloni tali da dover rlcor- • 
rtre a continue prestazlonl I 
straordinarie ed aumentar* | 
tenslMlmente i Html di la
voro, attribuendo a una par- I 

I 

~l CESENATICO: visita alia colonia deH'Amminislrazione provinciale di Perugia 
I 
I 
I 
i 
• Un complesso medernissimo e personate altamen-
• te specializzato a disposizione dei piccoli ospiti 

Estate al mare per 1000 bambini 

Nostro servizio 
CESENATICO, 17 

Ospiti dell'Amministrazionc pro
vinciate di Perugia abbiamo vi-
sitato la Colonia * Stella del 
Mare » di Cesenatico dove attual-
mente oltre 270 bambini, maschiet. 
ti e femminucce, stanno per con
dudere un turno di vacanze di 
25 giorni. 

Si tralta di ragazzi provenienli 
da diversi comun't della provin-
cia. da Citta di Castello. Peru
gia. Umbertide. Bastia. Fratta 
Todina. Marsciano ed altri. op-
pure provenicnti da vari Istituti 
per I'assistenza all'infanzia, L'eld 
degli ospiti varia dai 6 ai 12 an-
ni — piccolissimi e gid grandi-
cclli quindi. tutti perd egualmen-
te vivaci tanto da impegnare 
pienamente le giovani c grazio-
se assistenti. preparole perfet-
tamente al loro compito da un 
corso speciale di 3 mesi orga-
nizzato dalla stessa Amministra-
zione provinciale. 

Coadiuvata da alcuni solerti e sona II control lo di due mac-
chine anzlche una. • appass,onaU funzionari dell'Am-

I sindacati, costatato quanto | mnistra2ione provinciale. tient 
sopra, ritengono di dover svol 
gere una efficace azione af- I 
finch* la situazlone mutl net- f 
I'intertsse di futte le mae-
sfranza • sin da ora hanno I 
deciso dl continuare con ulte- * 
riori incontri I'esame della si- i 
tuazlone e le Initiative che si | 
riferranno opportune. 

Laa a a > a — •»•> a M «•»• « J 

tiene 
saldamente in pug no la situazto-
ne la Direttrice della Colonia, 
signora Sicolmi. Dall'aspetto un 
po' burbero. come del rcsto te 
c ridnesto dal compito. la si
gnora Sicolini e in rcaltd pronto 
a comprendere tutti i < piccoli 
drammi » dei < piccoli ospiti >. 

IJX parola d'ordme principale 
della colonia e «Igiene e salu-

Trevi: per il sindaco e la Giunta 

Tre votazioni nulle 
al Consiglio comunale 

TREVI. 17 
Nella prima riunione del Con

siglio comunale di Trevi. con-
vocata sabato sera per la pri
ma volta dopo le elezionj dd-
l'll giugno scorso. con all'odg 
la elezione del sindaco e della 
giunta. non si e nusciti ad 
esprimere una maggiorama qua-
lificata. 

Com'e noto lo schieramento 
politico del Consiglio comuna
le e attualmente cosl compo-
sto: PCI 8 seggi. PSU 3 seggi. 
PSIUP 1 seggio. DC 5 seggi e 
MSI 3 seggi. 

Nella prima \otazione per 
lelezione del sindaco hanno 
riportato voti: Masci (PCI) voti 
10. Cruciani (MSI) voti 3. Pic-
cioni (PSU) voti 2 e 5 schede 
bianche. La seconda votazione 
ha dato il medesimo risuttata 
Anche nel balloUaggio il con-
sigliere del gruppo comunista 
Masci ha ottenuto gli stessi suf-
fraii, non raffiungtndo quiodi 

la maggioranza neccssaria di 
11 \otu 

II Consiglio comunale e stato 
pertanto ncon\ocato m seduta 
straordmana FKT «abato 

Nei giorni precedenti alia con
vocazione del Consiglio comu
nale. e sino a pochi attimi pri
ma della seduta. si sono susse-
guiti incontrj e contatti tra le 
forze della sinistra, ma. come 
risulta e\ndente anche dalla vo
tazione. non e stato raggiunto 
im risultato concrete Sappiamo 
perd che la questione verra di-
scussa nei prossimi giorni dal
le sezioni localj dei partiti e 
che quindi la situazione e aper-
ta a possibili soluzioni. 

D'altra parte la formazione di 
una maggioranza di sinistra e 
Tunica possibile al comune di 
Trevi e la sua eventuale rea-
lizzazione non farebbe altro 
che soddisfar* la volonta espres-
sa e fortemente voluta dall'elet-
torata 

te!». I risultati sino ad ora sono 
stati eccellenti: si e registrata 
al massimo qualche sfebbrata, 
risolta per lo piu nel breve giro 
di poche ore. Nessun caso di 
malatlie contagiose invece, nes
sun incidente spiacevole ai bam
bini e siamo gid arrivati alia 
fine del secondo turno. 

Quando siamo giunti alia Co
lonia la signora Sicolini ci ha 
voluto subito mostrare orgoglio-
samente il moderno e razionale 
edificio: le cucinc modemissi-
me. le ampie e luminose came-
rate. le docce. il parco con i 
giochi tipici dell'infanzia (don-
doli. altalene, giostrc ccc.)„ la 
mensa. e tante altre cose come 
I'infermeria, I'ambulatorio me
dico dove abbiamo trovato una 
lunga colonna di bambini in at
tesa di ricevere la quotidiana 
dose di sciroppo. e infine it pic
colo reparto dell'isolamento, ora 
completamente vuoto. 

La Direttrice ci ha quindi illu-
stralo la vita della colonia che 
si svolge in maniera regolare 
fra sole e mare, fra passeggia-
te in pineta. giochi e compcti-
zioni sportive. Infatti nell'orga-
nico della colonia figura anche 
un giovane istrutlore di sport 
che abbiamo potuto vedere al-
Yopera in spiaoQia. intento a mi-
surarc la lunghezza dei salti ef-
fettuati dai r'ccoh e convmtis-
simi allien. Fra un salto e Val-
tro. in attesa del proprio turno. 
considerato che qvclla e un'eta 
che non richiede riposo. la fan
tasia si sbizzarrisce e nascono 
quindi i * favclosi > castelli d« 
sabbia. 

he femminucce invece alterna-
no ai giochi # lavoro; e in pre-
parazione una recita e alacre-
mente si confezionano i costumi 
di carta ncamati con collane di 
conchiglie e creazioni in plasti-
lina. Tutte le operazioni sono av-
volte nel piu fitto mistero: i n-
svltati debbono costituire una 
sorpresa per la direttrice e quin
di < guat a chi parla! ». 

E" irjiubbiamente un'etd que
sta Jehce, un'eta nella quale ba
ste poco per strappare un SOT-
nso. Alia colonia manna dt Ce
senatico di rolii somdenti ne 
abbiamo visti mcitisstmi. segno 
che le cose funzionano a dovere 
e che il clima di affetto che av-
Tolge questi raoazzi e quello giu-
sto. Siamo connnti che tale n-
marrd anche nel corso dei due 
tumi successivi. con i qvali i 
piccoli ospiti sfioreranno il mi-
glia'O. 

Che dire ancora? E* forse ne-
cessano sottotmeare che anche 
il rolto del Presidente deU'Am-
ministraztone Provinciale. inae-
gner Ramiselli, era sorndente nel 
corso della visita? Cost come sor-
ridenti erano anche i vclti degli 
assessori CtarabeUi. Brtzioli e 
Nafissi. e di tutti gli ospiti. sin-
dad. ammxnistraton pubblici e 
rappresentanti di enti assisten-
ziali che hanno contnbvito a re-
galore ax bambini questa mera-
rigiiosa vacaraa, 

Ecideirtemente tutti hanno tro
vato di che essere soddisfaUL 

Eugtnio Pferucci 

Primi approcci (timidi) col mare 

Tutti a tavola! Si mangia 

fsracle non seinbra Che cosa accade se 

E' I'ara dtl gtlato 

conscio dei pericoli 
che suscita 
e cui va incontro 

Credo che ntent'altro dal
la fine della guerra come que
sto conflitto arabo • israelia-
no, abbta messo a dura pro-
va la capacita di gludizio e 
di dtscernimento. Vobietttvita 
dell'Europa tntera. 

Come presl alia sprovvista, 
st sono tutti lasciati prendere 
dall'cmotivitd, o dal senttmen-
talifmo, o dall'odio e sono 
balzatt evtdenti i rtsentinicn-
ti nascosti. t complessi dl 
colpa e di superionta. 

F.' stato uno scrtbacchlare 
tsterico dt gtornalistt che fi-
nalmente potevano cspnmer-
si cotne credevano sw certi 
popoli it infenort » (da quan
to aspettavano un'occastone 
come questa. santo aelo°). eo-
pertt ed assolti dal loro amo-
re tncontroUato per lsraele. 
in name dei mnrtt nei campi 
di concentramento tedesehi, 
dico tedesehi. 

In Francia si sono avute ma-
nifestazioni con grlda di triste 
e recente memoria come « Al-
gerie Irancalse w e. se e questa 
Vopinione pubblica che ha tso-
lato De Gaulle, rendtamo gli 
onort al Generale, per una 
volta. 

Giacche si e tanto parlato 
dl morale, diremo che non e 
stato certo moral'' gmcare sui 
sentimentt dt pieta che suset-
tavano t set milioni dt ebtei 
morti per dare conmnque ra-
gione ad lsraele. senza trntare 
invece la ricerca di una real-
ta, pur cot) complessa Per
che. non storzarsi di compren
dere anche il rtsentimento ed 
il sospctto dei popoli arabl, 
che hanno lottato nspramente 
e sono morti a migliaia per 
libcrarsi dalla schiantit e dal-
lo sfruttamevto dcll'Occidente 
(altro che rozzezza spirituale), 
ed hanno visto installarsi sui
te loro terre due milioni dl 
persone gid istruite, colte, ar-
mate, sovvemionate e protct-
te da quello stesso Occl-
dente? Gli storzi dl tutti do-
vevano concentrarsi per sop-
primere le diffcrenze ed t con-
fronti che InorqoQlivano a tor-
lo ali unt ed tnasprivann pe-
ncolosamente gli nltn. fino ad 
arnvare a far riconoscere aalt 
Stall Arabi lo Stato d'lsraele. 

Per la veritd. se i torti de
gli arabi e vero che somma-
no a mille piii uno, non devc 
certo considerarsi chtara e 
limpida ed immune da colpe 
ta condotta del governo di 
Tel Aviv nemmeno in questl 
ultimi anni. E' nota I'ambigtta 
polltica economica di quel 
Paese, che mantiene tra Val
tro relaztoni commerciali con 
gli Stati razzisti dell'Africa del 
Sud, e Vatteggiamento assun-
to nei confronti della propria 
minoranza araba; atteggiamen-
to dl superlorita e sufflcienza 
che certo non cl si aspette-
rebbe da un popolo che ha 
tanto sofferto proprio per col
pa del razzismo. Per arrlvare 
infine alia spaventosa insensl-
bilitd dlmostrata nel riquardt 
del vroblema del profuqhi pa-
lestinesi e fin dal 1949, pro-
blema aggravato ora in segul-
to ai recentl tragicl avvenl-
mentl 
Ma ora, dopo che la scrlte-

rtata propaganda di Nasser 
ha offerto a lsraele un alibi 
tantasttco, chi convlncerd il 
governo mllltare israeltano ad 
adottare una oolitlca dl mo-
derazione e dl pace? E chi 
potrd dar torto aglt arabl 
quando. dopo I'attacco del 5 
giugno, la fuga delle popola-
zlonl e la perdita del territori 
confinantl. asseriscono che 
lsraele e in Africa per rtpren-
dere le postzionl che gli occl-
dentali hanno dotuto abban-
donarc"* 

E' difficile prevedere un 
ammorbidimento delle due 
postzionl e d'altronde lsraele, 
che dopo la sua tulminea vlt-
toria ha assunto un atteggta-
mento orgogltoso ed intransl-
gente cosl efflcacemente e-
spresso e rappresentato da 
quello che t diventato il nuo
vo idolo delle folle di mez
zo mondo. cioe Dayan, non 
sembra astolutamente conscio 
dei vericoli cut ta incontro 
con questa sua politico e del 
pericoli che ta correre anche 
al resto del mondo. 

Se pot, come tutto latctn 
oramal supporre, sard il Pre
sidente algerino Boumedienne 
a prendere le redinl del mon
do arabo. e ancora piu arduo 
tmmaginare il suo futuro. 
Boumedienne infatti. tn qvcl
la originate ed imvensabtle 
accozzaglla dt re tmpos*ihilt. 
dl dittatorl sconfltti e govcr-
ni nioluzionari che sono al
ia testa dei Paest piu o me-
no coinvolti nel recente con
flitto. ha tutte le possibili
td per ditentare la voce piii 
autorevole e delerminante. E 
Boumedienne t un capo che 
non conosce la sconfitta ne 
il compromesso. £' sempre il 
colonneUo algerino che entrd 
nell'Algeria libera alia testa 
delle sue truppe. dopo anni dl 
lotta valorosa, 

MAURIZIA FAVHTN 
(Ven**zia . Mestre) 

« Opportuna 
conoscenza » 
dopo 4 0 anni 

Alcune setttmane or sono 
ho rtcevuto la seguente lette-
ra flrmata dal presidente, dal 
segretario generale e dall'as-
sessore al personate dell'Am-
mimstrazione provinciate dt 
Brescia: 

• OggeUo: Integrazlone trat-
tamento quiescenza: annulla-
mento. 

c Per opportuna conoscenza, 
si comunica che, con decreto 
del Presidente della Repubbli-
ca 18 aprile 1967, notlficato a 
questa Amministrazione pro
vinciale in data odJerna, sono 
state annullate le norme re-
golamentari relative alia con-
cessione al personate dl una 
tntegrazione del trattamento dJ 
quiescenza. 

• Con osservanza*. 
Con questa «opportuna co

noscenza » sono ricompensati 
i pensionatt dopo 40 anni dt 
tatlcoso lavoro. 

SEGUE LA FIRMA 
(Brescia) 

non si agganciano 
le pensioni 
alle retribuzioni 

Gil onorevolt senatori Fio-
ri, Di Prisco e Boccassl il 16 
dicembte 1964 consegnarono 
alia prestdema del Senato una 
proposta dl legge a tavore de
gli autoferrotranvlerl, per lo 
agganclamento delle penstoni 
aall stipendi. Come mai que
sta proposta di legge non e 
stata ancora discussa9 Forse 
tl centrostnistra la discuterd 
nelle piazze d'ltalia durante 
la eampagna clettorale del 

Per etempw tre bigllettat 
autoferrotranvtcri della mede 
sima azwnda. in penstone. og 
gt percepiscono quanto segue 
1) tn penstone dal 1158 eon 
27 anni di servizio lire 43 000 
inensili; 2) m penstone dal 
19f)5 con 25 anni dt servizio 
lire 77 000 mensilt; 3) tn pen
stone dal 1966 con 15 anni di 
servizio- lire 45 000 mensilt 

Da notare come il pensto-
nato con 15 anni di servizio 
abbia superato in corrispet-
ttvo menstle quello con 27 an
ni di servizio con la quali-
fica di bigliettato scelto Per 
superare queste disparttd oc 
corrc approvare quel pwgetto 
di legge 

RAFFAELE CIVIELLO 
fBari) 

On. Covelli, 
conv if ne 
lasciar perdere... 

A volte qualche compagno, 
vedcndomi contrariato da ten 
denziose osservaztoni propina 
teci alia TV da Intestardttl 
anticomumstt. ml consiglia-
tt Non te la prendere... La re-
ritu vtene sempre a galla'» 
Invece to penso che piu tat-
sitd si danno in pasto a chi 
non sa, piu tempo ct vuole 
alia veritd per arrlvare a galla 

Come posso dlgcrire. per 
esempio, I'esaltazione degli 
ultimi personaggi della no
stra monorchia fatta sere fa 
alia Televisione da Covelli7 

Che cose ct tocca sent ne! 
Forse Vtttorio Emanuele 111. 
con suo figlto Umberto non e 
fuggito a Brindist lasaando, 
per la reta. il genera Bergo-
lo a Roma? 

Ricordo che sugll spaltt del 
forte dt Monteritte (Cortina 
d'Ampezzo) durante la prima 
guerra mondiale furono pas-
satl per le arml centinala di 
milltari del 69* fanterla (Bri-
gata Ancona). Erano fuggitl 
dal fronte. come i due Savola, 

Ma quclll erano soldatl da 
macello... 

LODOVICO SCRINCI 
(La Spezla) 

Guardic di Finanza 
appuntati 
e general! 

Siamo un gruppo di guar-
die di finanza della legione di 
Firenze. A nome dl tantt al
tri abbiamo creduto dl rtvol-
gcrct come sempre a lTJnita 
per fare presente la nostra si
tuazionc. 

Ct sono migliaia di nostrt 
colleghl che. dopo 24 e piii 
anni dl servizio. ancora non 
possono raggiungere tl mode-
stissimo gradino di appunta-
to, con il rischio di essere 
conqedatl quattro anni prima 
dl chi raggiunae quel qrado. 

E pensare che nell'esercito 
questo grado si acquisisce do
po sei mest dl sercizio' 

Anni fa fu presentato un 
progetto dl legge tnteso a sta-
bilire per i milltari dei corpi 
di polizia la promozione ad 
appuntato dopo 17 anni di ser
vizio. Sono passatt pareccht 
anni e non se ne parla piii, 
nonoslantc le numerose inter-
rogazioni di senatori e depu-
tatl del Partito comunista rt-
totte at mtniftri responsabi-
li. La risposta e sempre la 
stessa. 

Noi vorremmo dire al mtnt-
slro della Difesa che per pa-
gare le centinala di ufficiall 
generatl m soprannumero e 
facile trovare i fondL Che co
sa fanno questi generali? Se 
ne stanno a casa, moltl maga-
ri etercitano una libera pro-
fessione e fanno una brtltan-
te carriera. Ma tl governo in 
quel caso non ha nessuna tn-
tenzione d'intervenire. 

Dutinti salull 
UN GRUPPO DI 

FINANZIERI 
(Firenze) 

Volcte un amico 
all'estero ? 
Scrivete a... 

MARIANNA DESPINA PE-
TRILA, str. E. Girleanu 2 
Arad Romania (ha 17 anni, 
corrisponderebbe in francese). 

JOZEP MIANOWSKI - ul. 
Borowa 7 - Lodz - Polonla (ha 
22 anni. e studente In giuri-
sprudenza; si lnteressa di Ha
gue estere e musica; corri
sponderebbe in italiano op-
pure in tedesco, inglese. rus-
so ed esperanto). 

DORINA MUCHIURUS - Ma-
daras n. 50 - Salonta • Roma
nia. 

NL1XIM BALA. Olcea 78 -
Salonta - Romania (ha 19 an
ni). 

ELENA POGURSCHI, Tfcl 
Avram Iancu 46 - Constanta -
Romania. 

PETCO DONCEV, via Petco 
Napetov n. 9 - bl. 1, v. 3 • 
Sofia • Bulgaria (na 18 anni, 
corrisponderebbe in italiano). 

EDITH SZOKE - Kossuth 
Lajos ut. 69 Vafszlo - Un-
gheria (ha 18 anni, si lnteres
sa di musica. corrispondereb
be tn italiano) 

ROSETTA HAJDU . P. Be-
de Laszlout 3 sz. f la - Szol-
nok - Ungheria (colleziona 
francoboUi e cartoline illu
strate). 

VRATISLAVA PONDELIC-
KOVA . Sekanlnova 22 • Pra-
ha 2 • Cecoslovacchia (ha 18 
anni, colleziona francobolU e 
cartoline illustrate). 
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