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Felice Gimondi 
sbaraglia il campo sul Puy de Dome 
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A pagina 9 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Cecchini in paradiso 
UNTUALMENTE, l'America ci ha riproposto anche 

quest'anno il quadro sconvolgente delle sue estati di 
violenza razziale. Tre anni fa erano state Harlem e 
Rochester. Nel '65, fu Watts, il «ghetto * negro di 
Los Angeles, L'anno scorso, ancora Watts e Chicago, 
Cleveland, San Francisco. Ed ora Newark: in quattro 
giorni e cinque notti di lotta furibonda tra polizia e 
cittadini di colore — con mezzi corazzati e bottiglie 
incendiarie, barricate e franchi tiratori sui tetti — 
ventisette morti, quasi mille feriti, migliaia di arresti, 
danni incalcolabili alFabitato. A Newark, e stato scritto 
in tutti i dispacci, e passata la guerra. 

Meno di un mcse e trascorso da quando il presidente 
Johnson, reduce dall'incontro di Glassboro, intonava 
alia Camera di commercio di Baltimora il suo inno 
agli Stati Uniti, paese «senza eguali », che col sei 
per cento della popolazione mondiale possiede « meta 
delle ricchezze, un terzo delle ferrovie, due terzi delle 
automobili del globo », paradiso invidiato « dal restante 
novantaquattro per cento degli uomini e delle donne 
dell'universo », ai quali gli americani augurano soltanto 
di < potcr godere un giorno delle stesse benedizioni ». 
E' fin troppo facile contrapporre oggi a questo roseo 
quadro lo spettacolo ricorrente di masse imponenti del 
popolo americano, cosi poco soddisfatte della loro 
condizione che un sorso d'acqua negato o la brutalita 
di un poliziotto nella calura dell'estate basta a scate-
narne la furia. 

Ma le cronache di questa estate violenta 1967 
mettono anche in luce tratti inediti, rispetto a quelle 
che l'hanno preceduta. II primo dato e il piu evidente 
e quello che documenta un recente rapporto di 
Cleveland Robinson, presidente del Nenro American 
Labour Council: nel terzo anno dalla guerra nel 
Vietnam, i lavoratori negri possono constatare non 
soltanto la mancanza di un progresso. dal punto di 
vista delle loro necessita economiche quotidiane, ma 
addirittura un regresso, rispetto a dieci e piu anni fa. 
Tra loro, la disoccupazione e ora piu che doppia, 
rispetto ai bianchi; e, tra i giovani. avanza con ritmo 
inquietante. II salario dei negri e sceso dal cinquanta-
nove al cinquantatre per cento, rispetto a quello dei 
bianchi. L'avvento deH'automazione e della cibernetica 
e gli stcssi programmi di « risanamento» delle citta 
rendono piu pesante il fardello. Nel numero speciale 
che Newstceek ha dedicato ai riflessi della guerra 
vietnamita nella vita americana, l'inchiesta tra i negri 
rivcla « una speciale angoscia *>: piu alto e il numero 
dei lutti, piu viva l'amarezza di chi viene mandato a 
combattere « per la liberta dell'Asia » mentre vorrebbe 
combattere a casa per la propria, e, di ritorno, ritrova 
gli stessi tuguri, la stessa mancanza di prospettive, 
gli stessi soprusi. E piu netto, piu combattivo, piu 

generale il rifiuto della « sporca guerra ». 

U N SECONDO tratlo nuovo e dato dal modo come 
il «clima di guerra » si riflette nel comportamento 
dei poliziotti. E' del New Statesman una cruda, indi-
gnata testimonianza sulla brutalita con cui la polizia 
ha rcpresso a Los Angeles la recente marcia di pro-
testa di quindici-ventimila dimostranti contro l'ag-
gressione al popolo vietnamita, dinanzi all'albergo che 
ospitava Johnson per un banchetto del suo partito: 
episodi di violenza inaudita e ingiustificata, che hanno 
fatto scandalo perfino in uno Stato dove i poliziotti sono 
da tempo etichettati (e questo il significativo titolo 
della corrispondenza) come «fascismo azzurro ». Ca-
pitava gia a chi passeggia la sera in Beverly Hills, 
scrive il Neio Statesman, «di essere fermato, perqui
site* e interrogato sulla base dell'assunto che soltanto 
i ladri, gli assassini e i sovversivi non si spostano 
in automobile ». Ora, la guerra ha aggravato le cose, 
e non soltanto a Los Angeles. Un rapporto elaborato 
sotto gli auspici della National Crime Commission 
attesta a sua volta che tre su quattro poliziotti in 
servizio nei sobborghi negri di Washington. Chicago e 
Boston hanno «marcati pregiudizi razziali», che si 
rivelano immediatamente nella conversazione, e che 
due su quattro professano vedute « estreme >, riassu-
mibili in frasi come: « questa feccia. non sono uomini, 
sono bestie *. o « bisognercbbe gassarli. stanno rovi-
nando il paese». I tutori dell'ordine a Newark non 
sono apparsi piu illuminati dei loro colleghi. 

L i E*. INFINE, un terzo dato. che coloro i quali 
seguono con interesse attuale la lotta per un'altra 
America giudicheranno, e non a torto. il piu interes-
•ante. Esso riguarda i negri stessi. il loro atteggia-
mento. la loro prospettiva politica. La ventiquattresima 
convenzione annuale del Congress of Racial Equality, 
tenutasi a Oakland ai primi di luglio — e impostata, 
secondo oricntamenti gia affermatisi prima dell'estate, 
come momento di un processo di unificazione dell'in-
tero movimento della gente di colore — ha confermato 
11 tramonto della parola d'ordine < integrazionista » e 
l'impegno del CORE per la conquista, da parte dei 
negri, di loro proprie posizioni di potere politiche ed 
economiche, come premessa di una reale emancipa-
zione. La conferenza nazionale del «potere negro», 
che si e aperta a Newark, portcra senza dubbio innanzi 
questo impegno, e ne ampliera le basi. 

Sarebbe certo illusorio attendersi da questa svolta, 
lungamente maturata. risultati di grande rilievo a 
breve scadenza: quello che viene varato e, innanzi 
tutto, un programma di lavoro politico tenace e pa-
ziente, destinato a rivoluzionare tutte le strutture dei 
« ghetti». E non saremo noi ad accettare la provoca-
toria equazione tra « potere negro > e ricorso alia vio
lenza. Pure, nel bilancio di Newark c'e, in questo 
senso. del nuovo: la coscienza di una forza, il deli-
nearsi di forme elementari di autodifesa, i primi suc
cess! di una resistenza solidale alia violenza dei 
bianchi. Come il New Statesman ha scritto, « c'e una 
sensazione, questa estate, che la societa sta avvicinan-
dosi ad un punto di crisi, ad un momento storico che 
dividera cio che e stato in passato da cid che sara 
domani», 

Ennio Polite 

Per la posizione assunta nella crisi del 

Medio Oriente e sulla guerra del Vietnam 

Attacco al governo 
della sinistra dc 

II centro-sinistro approve, alia Camera lo sblocco dei f itt l 

L'assassino di Lumumba paghera per i suoi delilll 

Ciombe consegnato 
al popolo Congolese 

ALGERI — Ciombe al suo arrivo al Palazzo di Giustizia 
prima della riunione della Corle Suprema (Telefoto AP) 

ALGERI. 21. 
Ciombe sara consegnato al 

popolo Congolese, affinche la 
giustizia — che lo ha con-
dannato a morte sotto I'accu-
sa di massacro — segua i l 
suo corso. L'attesa decisione 
e stata ufficlalmente annun-
ciata questo pomeriggio dal
la Corte Suprema algerina 
che mercoledi mattina si era 
riunita per deliberare sulla 
richlesta di estradizione Inol-
trata dal governo Congolese. 
L'ullima speranza di Ciombe 
di sfuggire al giudizio del 
suo popolo e cosi caduta. 

La sentenza, com'e nolo, 
e giunta al termine di una 
lunga ed attenta discussione: 
ed era anzl attesa — secondo 
quanto era stato ufllciosa-
mente annunciato mercoledi 
scorso — per questa mattina 
alle undici. 

II ritardo non e stato spie-
gato tuttavia esso appare col-
legato alia riunione del Con-
siglio dei Ministri algerino, 
presieduto da Bumedien, 
che si e svolto stamatlina. 
Una fonte ufficiosa, in lal l i , 
ha dichiarato che il governo 
desiderava ratifienre qualun-
que decisione fosse stata pie-
sa dalla Corte Suprema. 

A pagina 3 la corrispon

denza di 

LORIS 6ALLIC0 

Un documento firmato da un gruppo di de-
putati democristiani consegnato a Zaccagnini 
Chiede: maggiore autonomia dagli Stati Uniti, 
ritiro delle truppe israeliane, cessazione dei 

bombardamenti sul Nord Vietnam 

FITTI: 
La battaglia 
dei comunisti 

proseguira 
al Senato 

e nel Paese 
La maggioranza di centro-sini-

stra ha approvato ieri alia Ca
mera. dopo quattro giorni di di* 
battito, il decreto legge con il 
quale il governo sancisce entro 
le scadenze del 31 dicembre pros-
simo. del 31 dicembre del '68 e 
del 30 giugno del '69 lo sblocco 
generale dei fitti. La battaglia 
delle opposizioni di sinistra pro
seguira ora al Senato. dove il 
prowedimento dovra essere esa-
minato ed approvato. probabil-
meote. sin da martedi prossimo. 

D prov\redimento colpira diret-
tamente ed entro la fine dell'an-
no circa 600 mila famiglie e in-
direttamente tutti coloro (oltre 
sei milioni) che pagano la pi-
gione. in qixinto lo sblocco dei 
fitti comportera una lievitazione 
dei prezzi sul mercato delle abi. 
tazioni: le con5eguenze dello 
sblocco sono aggravate dal ri
fiuto del governo di accogliere 
la richiesta avanzata dal PCI. e 
respinta dalla maggioranza e 
dalle destre. di istituire il prin-
cipio deU'equo canone nelle pi-
gioni. 

Va rilevato comunque che la 
tenace. costante e puntigliosa 
opposizJone del PCI ha costretto 
il governo ad accettare alcune 
modifiche migliorative del decre
to e a fare marcia indietro su al-
cuni emendamenti che intendeva-
no addirittura peggiorare la leg-
ge. Inoltre vanno sottolineati lo 
stato di disagio. le differenziazio-
ni e le divisioni che si sono*veri-
ficati nella maggioranza: i socia
list! unificati. dallo stesso rela-
tore on. Cticchi agli oratori inter-
venuti. hanno chiaramente ma-
nife.stato perplessita sul prowe
dimento: le sinlstre democristia-
ne. e in particolare gh" c aclisti». 
si sono trovati a volte a fianeo 
dei comunisti. in una occasione 
si sono astenuti dal voto. e han
no sosfenitfo — purtroppo «o!o si-
no al momento del vo'o — la ne
cessita deU'equo canone. 

II giudizio definitivo sulla Iee-
ge e stato dato ieri. in sede di 
dichiarazione di voto dal compa-
ano SP^GVOLL L'anprovazione 
da parte dH'a maecioranza di 
mie«to decreto — eali ha deifo — 
donuncia il fallimento comp!efo 
della conclamata «politica per 
Tabitazione » del centro-sinHra: 
e mancata. infafti. ima qualsia.si 
coerente ed organica aziooe che 
incidesse sulle cause prime della 
insostenibile aituazione presente: 
non si e fatto luoco alia rifor-
ma nrhanistica: non si d app!:-
cata la legge 167 per I'edilizia 
economica e popolare: non si e 
colpita la speculazione pn'vata: 
si e sempre pii ridotto I'inter-
venfo diretto e indi^fto del)o 
S:ato nell'edilizia ab.tativa. No-

(Segue in ultima pagina) 

II Consiglio dei ministri si 
riunira lunedi o martedi per 
l'esame della questione Alto 

Adige in vista del prossimo 
dibattito parlamentare nel 
quale il governo chiedera 
un'altra volta un voto di fi-
ducia. Ai documenti presen-
tati dai vari gruppi si e ag-
giunta ieri una interpellanza 
dc, tra i cui firmatari figura-
no esclusivamente esponenti 
dorotei e fanfaniani. Ma il 
fatto del giorno e costituito 
da una presa di posizione dei 
deputati di sinistra della DC 
nei confront! della politica 
estera; presa di posizione net-
tamente e severamente criti-
ca sia • per quanto riguarda 
il Medio Oriente sia per 
quanto riguarda il Vietnam. 
Essa e contenuta in una di-
chiarazione illustrata giovedi 
scorso dall'on. Dossetti al-
l'assemblea del gruppo dc 
poi consegnata all'on. Zacca
gnini con le firme dello stes-
so Dossetti, e degli onorevoli 
Alba, Buzzi, Carra, De Zan, 
Gagliardi, Gerbino, Isgro. 
Mengozzi e Sinesio, e resa 
nota ieri da « Forze nuove ». 

Di fronte alle recenti crisi 
internazionali, esordisce il 
documento, l'atteggiamento 
italiano avrebbe dovuto esse
re improntato «a una mag
giore cocrenza e piu salda-
mente ancorato alia scelta 
della pace come valore pri-
mario». Questa scelta com-
portava di: a) * respingere 
fermamente le minacce for
mulate da alcuni capi arabi 
contro 1'esistenza stessa dello 
Stato di Israele, insieme al 
tentativo — del cui persegui-
mento va dato atto ed ap-
prezzamento al governo — di 
ricercare le strade di una so-
luzione politica dei problemi 
che 1'esistenza dello Stato di 
Israele nel mondo arabo o-
biettivamente pone per la pa-
cifica convivenza in quella re-
gione »: b) « dissociarsi dal
la decisione israeliana di affi-
dare la soluzione della crisi 
alio stmmento della guerra 
preventiva e negare ogni ge-
nere di avallo, contestuale o 
siiecessivo, a tale guerra e 
alle sue conseguenze»; c) 
« non riconoscere i fatti com-
piuti della occupazione mili-
tare. nemmeno sotto la spe
cie di un "diritto di pegno" 
che la potenza vincitrice fos
se legittimata ad esercitarc 
per ottenere un regolamento 
per lei soddisfaccnte delle 
question) aperte»: di conse-
guenza operare « per un riti
ro delle truppe israeliane sul-
le posizioni di partenza e in
sieme per un regolamento 
pacifico. da perseguirsi attra-
verso l'OXU, del contenzfoso 
arabo-israeliano, senza for-
malmcnte subordinare il riti
ro delle truppe al consegui-
mento degli accordi. e a tale 

in. Qn. 
(Segue in ultima pagina) 

Colloquio del compagno Longo 
con dirigenti del PC cecoslovacco 

Alle conversazioni con Vladimir Koucky pre
sent! 6. C. Pajetta e Galluzzi 

Sono stati ospiti a Roma del 
nostra Partito. dal 18 al 21 lu
glio, i compagni on. Vladimir 
Koucky. Segretario del Comi-
tato Centrale del Partito comu-
nista cecoslovacco, e il dottor 
Alois Tichy. della Sezione in-
ternazionale. 

Nel corso del loro soggiorno 
si sono incontrati con i compa
gni Luigi Longo, Segretario ge
nerale del PCT, Giancarlo Pa
jetta e Carlo Galluzzi della Di-
rezione, con i quali hanno avu-

to una fratema e cordiale con
versazione sulla situazione in-
temazionale. con particolare 
riferimento ai problemi della 
lotta antimperialista e per la 
pace, e ai problemi del movi
mento operaio internazionale. 

I compagni dirigenti del PC 
cecoslovacco hanno lasciato ie
ri pomeriggio Roma alia volta 
di Praga, salutati a Fiumicino 
dai compagni Galluzzi e Sten-
dardi. 

Dopo un tentativo di compromesso sul ritiro de He truppe israeliane 

L'Assemblea dellO.N.U. rinvia 

ogni decisione sul Medio Oriente 
Gli Stati arabi hanno fatto cadere una risoiuzione che avre bbe potuto comportare Tobiettivo riconoscimento di Israele 

EL QANTARA 
tore militare ( 

— I I ministro della Difesa israeliano Moshe Dayan accompagnato dal governa-
a sinistra) visita la riva orientale del canale occupata dagli israeliani (Telefoto) 

NKW VOHK. 21 
L'.\>.sembkM geni'iak' -.'.i.ior 

iliti.uui dellON't' l),» <loti>(> a 
t.iida ora di aggiornarni « .sine 
die . senza raggiungete alcuna 
detis,one sulla crisi medio oi ten 
tale. Alia decisione si t* ,«iunti 
doi>o una giornata di intense e 
drammatiche discu-.s'«ini |H't 

Jiiuiifieie ad un comproines-o. 
In iin'atniosfera confusa e feb 

brile. il delegato svedese Sveiker 
Astrom ha proixisto. dintesa con 
i nippre.sentanti di Kilandia e 
Austria, che I'Asseniblea aiigior-
ni i suoi lavori. autorizzando il 
presidente a ricomocarhi «e e 
(|tiando cio fosse necess.irio. e 
che la questione medio-oiirntale 
.sia jntanto esaminata dal COUM-
glio di Sicure7Zii alia luce delle 
risoluzioni e delle propo-.te foi-
nuilate nel cor^o della qumta H-V 
sione stianrdinana deHWssem-
blea .stei^a. 

Secondo \ .uie fonti. cit.ite dalle 
ajienzie ANS \. AFP. Renter e 
\P , un tentntho di conipionies^o. 
sul finale -i iM'iisna di raccoiilie 
re una majjmoran/a dei due ter/.i. 
e stato l.T-ciato cadere per 1'oppo 
si/ione deuli Stati arabi <o dei 
piu imnortanti ed influenti fra di 
e.ssii. Tale compiomes->o. infatti, 
collefjava la riclne.sta deli'imme-

(Scgue in ultima pagina) 

Minacciati di morte dagli sgherri di Ciombe 

12 italiani nel Congo 
ostaggi dei mercenari 

Nelle mani della banda sarebbero una ventina di persone • Fallito un tentativo della Croce rossa di 
liberarle - Preoccupazione alia Farnesina che soVecita iniziative comuni con il governo di Kinshasa 

KINSHASA. 21. 
Si annuncia a Kinshasa che e 

fall.to og.Ci un tentatito di otte
nere la libera zione degli ostappi 
che si trovano nelle mani dei 
mercenari bianchi fuggiti nei 
giorni scorsi da Kmsangani. Gli 
ostaggi sarebbero una ventina 
e fra di ioro vi sono anche 12 
italiani. tecnici di una impresa 
di costnizionL Un aereo della 
Croce Rossa internazionale in-
\iato a Punia. dove i mercenari 
si sono arroccati. non ha oUenu-
to il permesso di atten-are per 
prendere a bordo gli ostaggi. 

L'invio de'.l'aereo era stato an
nunciato da*lo st esso Presidente 
del Congo. Mobutu, il quale ave-
va rivolto un appello ai merce
nari perche consentis^ero all'ae-
reo di atterrare e di ripartire 
con gli ostaggi. Nel caso che 
atessero aderito alia richiesta. 
avrebbero dovuto collocare sul 
campo d'atierraggio un drappo 
bianco: un drappo nero avTebbe 
significato il rifiuto. I merce
nari hanno collocato sul campo 
un drappo nero. 

Intanto a Kinshasa fonti auto-
revoli hanno riferito che i reparti 
deU'eserdto nazionale Congolese. 
che da una settimana sono im-
pegnati in una operazione di 
accerchiamento dei banditj bian -
chi. hanno rafforzato lanello in-
tomo a Punia. occupando villag 
gi situati a est e a sud di tale 
localita. Inoltre a Kamina. 640 
chilomctri a sud di Punia. gli 
equipaggi di quattro < FC-A6» 
imiati dal governo di Addis Abe-
ba si stanno preparando per in-
ter\-enire in appoggk) delle trup
pe congolesi ncll'azione contro 
i mercenari 

I passi della 

Farnesina 
II ministero degli Esteri ita

liano ha diramato ieri sera il 
seguente comunicato: 

< E" stato confermato questa 
sera alia Farnesina che. a se-
gu;to dei prcssanti interventi 
sxolt; neglj scorsi giorni presso 
il go\cmo del Congo e presso 
il Comitato internazionale della 
Croce Rossa. il ministero degli 
Esteri. assumendo a suo canco 
tutte le spese relative, ha otte-
nuto che stamane al.'e quattro 
un aerco "C 46", con i distinti\i 
della Cro:e Ros«a e con a bor-
do U rappresen'-ante spec.a'e di 

delta organizzazKine dott. Simon 
Burckardt. fo^^e in\iato da Km 
*hasa al campo d'aviazione di 
Punia per imbarcarc l rnxtri 
connazionali trattenuti in ostag-
gio ad Obogote dai mercenari. 

c II rappresentante del Comi
tato internazionale della Croce 
Rossa. non appena giunto a Pu
nia. ha preso contatto col capo 
delle forze mercenarie. che pur-
troppo si e rifiutato di Iibcrare 
gli ostaggi europei. tra i quali 
il gruppo dei 12 lavoratori ita
liani dipendenti dalla ditta Amsar 
Astaldi. II dott. Burckardt e 
qu;ndi rientrato nel tardo po
meriggio a'.l'aeroporto della capi-
tale Congolese. 

«II ministro degli Esteri on. 
Amintore Fanfani ha immedia
tamente dato disposizioni allam-

basciatore d Italia a Kinshasa 
di prendere gli opportuni accor
di con il rappre-^ntante del C» 
mitato internazionale della Cro
ce Rossa. afTinche <=ia ripetuto 
al piu presto l'invio dell'aereo 
con una autore\ole delegazione 
che. sotto I'cgida della Croce 
Rossa. conduca una nuova ope
razione per conseguire la libe-
razione degli ostaggi italiani. 

c L'ambasciatore Baistrocchi c 
stato incaricato dal minhtro Fan
fani di compiere presso il go
verno del Congo un passo diret
to ad ottenere !a messa in atto 
di tutte le iniziati\e che si n-
\eIa>^oro nece^^ar.e od utilj da 
parte de! governo di Kinshasa 
per con'cgtnrc l"obictU\o de'.Ia 
liherazione dei no^tri connazio
nali >. 

Gioco pericoloso 
i 

n gorerho — sul problema 
dei Jitti — ha respinlo Veavo 
canone, ha aggravato le con-
dizioni per tin altro gruppo di 
inquilini. ha creato, msomma, 
le condizioni per peggiorare la 
tita di tin be! po' di cittadini. 
fl ministro Reale ha difeso il 
tutto dicendo — come nferisce 
Q testo riportato tra virgolette 

dal Messaggero — che U go
verno non ha roloto favonre 
la speculazione privata ne ha 
voluto tutelare iniqvamente la 
categoria degli inqvilini: c In. 
rice abbiamo conciliato, in 
modo equUibrato. esigeme che 
sono numerose e conlrastantl 
riducendo al minimo Varea del 
sacrijicio per I'una « per I'll-

tra parte. II governo ha assun-
to responsabilmenle. una posi
zione mediana >. 

Fa piacere atere un mini
stro cosi sporttto; a leggere 
le sue parole uno crede che 
a parlare sia stato Herrera: 
ha ridotto al minimo Varea — 
probabilmente utihuando piu 
< Uberi» invece che uno: li-
heri, naturalmente, sono i pro-
prietari di imnjobfli. con i lo
ro fitti shloccati —; ha assun-
to responsabilmente una posi
zione mediana, proprio come 
Suarez o Juliano, quando raj. 
forzano U centro-campo ajfian-
candosi a Bedin o a Bianchi 
sulla linea mediana, appunto. 

Motto opportune, questo raj' 

jorzamenlo della mediana: e 
di li — inscgna Reale Herre
ra — che parlono le offen
sive; c dalla posizione me
diana che si /anno i lanci al
le ah. 

Visto Vandamenlo del dibat
tito sui fitti si ha perd Vim-
pressione che quesli allenaton 
del centro-simstra abtnano una 
certa monotonia di schemi; si 
sono fistati con un'ala: gio. 
cano sempre con Vala destra. 

Ma a quetto modo si sco-
prono e possono essere sorpre-
s\ da un improvriso contropie-
de. e allora ci pud scappare 
il calcio. Di rigore, natural' 
mente. 

Appello di 

Eshkol per 
nuove immigra-

zioni in Israele 
DA MASCO. 21 

Nelle ultnne settimane il go 
verno israeliano. per bocca di 
suoi autorevoli esponenti si e n 
\olto a piu MPIC<C « «nili ebiri 
del mnndo inteio>. allmche si 
trasferiscano in I>raele L"na 
forte rmresa deirimmigra/ione 
~ si nITeima n Daina-to — e 
guulicata iiecrs^aiM dai diri
genti di Tel Aviv che — deci-i 
a ignorare le n^olti/ioiu dell'OXU 
e a tenersi (|ii<inte piu terre 
arabo possibile — M tiovano di 
fronte i gro^si pioblctiu deri-
vanti daIl'(Kcupa/ione militate 
di vasti tcrnton e dalla neces
sita di ril.tnciaie l'cconomia 
israeliana. 

\on piu tardi di giovedi sera 
lo stesso primo ministro Ksshkol 
ha lanciato un ennesnno appellor 
« Abbiamo bbogno di gente — ha 
detto Eshkol —. gente pratica. 
ticca di ini7iativa. industriali. 
scienziati. esperti nei piu divert 
campi di riccrca e lavoratori di 
tutti i gradi: saranno tutti noMri 
Mx:i ncU'edifica/ioiie del nuovo 
Stato ». 

Come si \ede. Eshkol non punt a 
soltanto su un'immigra/ionc di 
inassa (nccessana ai piani e-pan-
^ioni^tici di Israele) ma anche 
su quella d"una «• elite > quali-
Ttcati^sima. Si o^^erva a Dama 
sco che. con un cini-mo fin troppo 
scoperto. Eshkol viiolr i.i.strel-
lare questa * elite v a datum dei 
I'desi dove ("•.,! si f. form-ita. 
co=i da disporre. scn/ji speudere 
tin soldo, d'un complcsyo di 
t (|uadn a di pnm'ordme. 

Sulla que-tionc dcll'immigr.i 
zione degli etirei in |si ,•(•!(. al 
cune interess.mJi o--erva/ioni *-o 
no contenute in una dichiara-
7ionc delle autonta di Dama^o 
che. doiw aver appunto ncor-
dato un apr>elIo del governo di 
Tel Aviv agli « ebrci del mondo 
intero > perche compiar.o r I atto 
sarro > di trasfenrsi u> I-raele. 
affcrma: 

« 1) QueMi " ehrei del mondo 
intero". che vivono bene nelle 
loro rispettive patrie. andrebbero 
ad occuparc. nel caso della loro 
emigrazione. le case e le tcrre 
dei profughi arabi palcstine«i 
vittime delle aggrcssioni israe
liane da venti anni e il cui nu
mero sempre crescente supera i 
due milioni. e la cui sofferenza 
e miseria hanno commos-o la co
scienza del mondo intoro. I,an-
ciare un appello a degli stramen 
che vivono bene nei loro ri--pet-
tivi paesi perche emigrino in 
Israele e prendano il po-to di 
quegli infelici che sono stati co-
stretti ad abbandonare quelln 
terra dal terrore e dalle atro-
cita. sarebbe una apphcazione 
della legge della giungla. 

« 2) Quest i " ebrei del mondo 
intero" sono dei rispettabili cit
tadini che vivono in pace, in si-
curezza e in arroonta perfetta 
con i loro concittadini nelle dif
ferent! patrie. Pretendere dun-
que che la loro immigrazione in 
Israele sia un " atto sacro" e 
contro il loro proprio interesse 
e lo dimostra il fatto che non sa
rebbero piu buoni cittadini a\cn-
do doppia nazionalita e fedclta 
a due patrie. 

«3) La lotta degli arabi con
tro il sionismo razzista non ha 
nulla a che vedere con gli ebrei 
aventi la nazionalita di piii paesi 
amici. Gli arabi che oggi pa
gano il prezzo dei massacri de
gli ebrei nel mondo non sono 
rcsponsabili di questi massacri. 
e mai nel corso della storia »i 
e stato " pogrom " in un 
arabo >. 

»» 
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TEMh 
U = = DEL GIORNO 3 
Tasse«riformale» 
NHL 1970 — allorquando 1'Ita-

lij cclcbrcra il ccntenario 
dclla prcsa di Porta Pia — 
avreino le prime applicazioni dcl
la riforma tribuiaria varata 1'al-
tro giorno dal Consiglio dei mi-
nistri e icri illustrata dal mini-
stro on. Preti sullc colonne del-
V A vault' 

Ci sari modo di tornarc sul-
l'argomcnto c di approfondirlo 
La stessj intervisu del mini-
stro « pjdrc dclla riforma » in
duce, comunquc, ad alcune pri
me consideration!. Dalla riforma 
tributaria si attendeva in primo 
luogo una piii de-mocratica e co-
stituzionale applica/ione delle 
impobte. Nella legge delega del 
governo — e neH'intervista di 
Prcti — non si trova invece al-
cun accenno a qucsta questione. 
Oggi la maggior parte degli in-
troiti fiscali grnvano sui constimi 
e sui redditi dci l.ivoratori. Non 
e'e nessuna paranoia, nella « ri
forma » approvata dal governo 
die cio cambi. 

Anclie per quanto riguarda il 

tiroblema centrale delle scanda 
ose evasion! lo stesso ministro 

— nell'intervista al giornale del 
PSU — ii.i I'aria di non credere 
troppo ad innova/ioni, affer-
ni.mdo chc ci vogliono sicura 
niente « tempi lunghi ». l-a « n 
forma •» sarebbe, in so->tan/a, ba-
s.it.i su tin'unific.tzione delle ai-
Itiali impostc, la sostitu/ione di 
una sene di attuali strumenti 
tiscali con altri deliniti piii mo 
derni. Ttittc cose the in gene 
rale possono .inche .nular bene 
e die, comunquc potranno e->-
sere giudicate sul metro delle 
application i concrete ma the per 
ora significano poto o nulla, ol-
tre a non rispondere ai criteri 
di fondo chc ricordavamo. Inol-
tre — questo c tin altro punto 
dclla « riforma » — lo Stato do-
viebbe .icccnirare quella die e 
1'atttialc imposta di faniiglia con 
mi indiri//o die puo essere gra-
venunie lesivo delle autonomic 
louili. 

Se, insomnia, ci si cbiede sc 
i ricchi, con la riforma gover-
nativa, pagheranno di piii e i 
lavoratori di meno, non si trova 
una risposta precisa ne nel pro-
get to di legge-delcga, nc nella 
intervista dell'on. Preti. Intanto 
si aumentano le impostc di con-
sumo. Questo e un punto fernio 
e c|ualilicante per I'opgi e per il 
domani. 

Diamante Limiti 

L'occupazione 
femminile 
N l-L DIBA'ITITO sulla pro-

grammazione, ha o.ssunto 
v.ilore sempre piu determmante 
il problema deU'occupa/ione, 
particolarmentc quella femminile. 

La situazionc c le tendenzc 
die sono venute emergendo 
(espulsionc di ccntinaia di mi 
gli.iia di donnc dalle indiistnc, 
dall'agricoltura, ora persino da! 
temario; deterioramento inccs-
sante dclla struttura dell'occu 
pa/ione femminile; estensione 
dclla fascia di disoccupazione 
nascosta — che uno studio del 
sen. Portunati valuta a circa 
3 600.000 unita per le donnc —) 
hanno assunto una talc rilevan 
za quantitativa c qualitative, da 
dover essere oggi da tutti rico 
nosciute come uno degli aspctti 
piu caratteri77anti e pressanti 
del grave problema occupazio-
nale generate. C.\ pare interts 
sante rilcvare die tale giudiziu 
— c alcune sue importanti im-
plicazioni — vienc ammesso ora 
mai anche dal governo. 

N'cl suo rccente discorso in 
Senate a chiusura delta discus 
M*one generale sul Piano, il mi
nistro Pieraccini riconoscendo 
che «il livello generale della 
occupazionc si c ridotto in sen 
to assoluto incidendo in misu 
ra particolare suH'occupazionc 
femminile che c risultata la piii 
cnlpita », affermava chc « biso 
gn.i operarc affinchc aitravcrso 
1'jircniursi di ccrte tradizioni •> 
e soprattutto «aitravcrso I'evo 
luzione e il rafforzamento di 
certe istituzioni si renda g n 
dualmcnie di>ponibiIe una ere 
scente forza di lavoro in corr; 

ipondenza con raltrctt.into n--
cc>Nario allargamento dclla Jo 
m.inda di lavoro ». 

In talc quadro — in cui i. 

f iroblcma commcia a ven're af-
rontato nella sua realc pomi* 

.ome problema non di congi-iu 
tura ma di sinittura economica, 
connesso alle scclte conomiciie 
di fondo c alia organizzazione 
civile c socialc della socieia — 
imporunza attualissima c deter-
minante assume la prossinu Con
ferenza sulloccupazione femmi
nile chc il movimento democra-
tico ha imposro al Governo e 
dclla cui preparazione si e spe-
cificamcntc discusso in questi 
giorni al Senato. 

II sottosegretario sen. Caron, 
rispondendo su di un ordine 
del giorno comunista, anche sc 
non riteneva di impegrurc i! 
governo ad una direna opera 
di coordinamento de! lavoro e 
delle iniziaiive preparatoric pe 
riteriche, era costretto a rico-
nosccre 1'utilita degli apporti • it 
vari alia Conferenza stessa, da 
parte dei Comitati regionali dc 
la programmazione, cosi come 
da rarte degli F.nn Locali, d e c 
organizzazioni e assocuzioni in 
teressate. Da parte nostra, riba 
diamo chc la Conferenza potra 
rispondere all'attesj e alle =M-
(tenze chc la gravita c la com 
plcssita del problema susdta.io 
e potra fornire soluzioni dm* 
miche e profonde, nella misura 
in cui la sua preparazione sia la 
piu articolare, capillare. demo-
crarica possibile c il contributo 
di rilcvazionc c di analisi di vcr 
tice si integri con I'apporto di 
esperienze, di studio c di pro 
postc di tutte le forze che nel 
Parse sono protagonistc vivc 
4ella questione. 

Angiola Minella 

Respinte al Senato le richieste dell'Assemblea regionale 

II governo non accoglie nel piano 
le rivendicazioni della Sardegna 
Aveva 67 anni 

E' morto a Roma 
Gaetano Martino 

Era presidente del PLI e Rettore deH'Univer-
sita di Roma — L'omaggio alia salma delle 

piu alte autorita dello Stato 

L'on. prof. Gaetano Martino. 
presidente del PLI e Rettore 
dell'Universita di Roma (inca-
rico che aveva assunto dopo la 
tragica mode dello studente 
Paolo Rossi, avvenuta lo scorso 
aprile. e le conseguenti dimis-
sioni del prof. Ugo Papi). 6 
deceduto icri mnttinn nella sua 
abitaziune romana di piazza 
Stofano Jncini: da tempo, egli 
era affetto da un male inesora-
bile. 

Gaetano Martino era nato a 
Messina il 25 novembre del 
1900 e. prima di dedicarsi. nel 
seeondo dopoguerra. alia vita 
politica. aveva compiuto impor
tanti studi di fisiologia umami. 
Nel lfl.j-1. per breve tempo. Tu 
ministro dclla P.I., dal settem-
bre del '54 al 1957 ministro de
gli esteri. Dal 19G2 al 19G4 fu 
prcsidentu del «Parlamento 
europeo >. 

Nella giornata di ieri. hanno 
reso omaggio alia salma il Pre
sidente dclla Repubblica Sara-
gat. il presidente del Consiglio 
Moro. ilministro della pubblica 
istruzione Gui e numerosi espo-
nenti del mondo politico e cui-
turale. 

I funerali avranno luogo do
mani a Messina. Stamane alle 
10.30 nella cappella universita-
ria avrn luogo un rito ftinebre. 

La maggioranza di centro-sinistra ha votato con-
tro remendamento del PCI e del PSIUP che con-
teneva, senza modifiche, le proposte della Re-

gione — Intervento di Luigi Pirastu 

II governo dell'Ateneo romano 
viene assunto — in attesa che 
sia eletto il nuovo Rettore — 
dal Decano prof. Aldo Ferra-
bino. 

Alia Camera dei Deputati 
succede all'on. Gaetano Marti
no. Letterio Spada, della circo-
scrizione orientate della Sicilia. 

At familiari dell'on. professor 
Gaetano Martino giungano le 
condoglianze del/'Unita. 

Per essere utilizzati 

in altre attivita di Partito 

I compagni Vidali e Bernetic 
chiedono di non essere 

ricandidati al Parlamento 
TRIESTE. 21. 

U Comitato federate e la Com-
missione Federate di controllo 
delta Federazione Autonoma Trie-
stina del PCI. si sono riuniti nei 
giornJ 7-14 IugKo sotto la presi-
denza del compagno Claudio To 
nel. per discutere la rclazione 
del compagno Lino Crevatin. sui 
problemi di inquadramento e 
sulla decisione del senatore com
pagno Vittorio Vidali e della ono 
revote Maria Bernetic di mette-
re i propri mandati parlamentari 
a disposizione del Partito chie-
dendo di non essere ricandidati 
e di venir utilizzati ncgh jncari-
chi di Partito che la Federazione 
decidera. 

Gli organi fcderali. dopo una 
ampin discussiono cui sono in-
tervenuti 24 compagni. hanno 

deciso all'unanimita quanto se
gue: € Il desiderio dei due par
lamentari viene accolto ed appro-
vato e viene espresso un giudizio 
altamente posit ivo sullattivita 
svolta dal compagno Vidali nelle 
due legislature alia Camera e al 
Senato e alia comoagna Berne
tic alia Camera, ringraziandoli 
per il loro ottimo lavoro e per il 
legame strettissimo sempre man-
tenuto con la Federanone e con 
tutto il Partito nella lotta per i 
problemi particolan di Trieste. 
ed in generale del Paese. apprez-
zando rivamente una decisione 
esemplare. di attaccamento al 
Partito e al suo costume rivo-
luzionario e che permette un de-
mocratico avdeendamento dei 
quadri nelle cariche pubbh'che 
e nella direzione del partito*. 

Dal Papa per il M.O. 

Una missione cattolica 
della RAU e giunta a Roma 
E' cmnta ieri a Roma in aereo 

dal Cairo la missione cattolica 
egiziana inviata dal patnarca 
cardinale Sidaruss e formata 
da monsignor Kabes. ausilia-
re del Patnarca. dal vescovo 
dei latini Hubert, da padre En
rico Ayrout. rettore del collegio 
dei gesuiti del Cairo e dall'av 
vocato Amin Fahim. presidente 
dellAssodazione cattolica per le 
scuole d'Egitto. 

La missione sara ricevuta da 
Paolo VI al quale illustrera il 
punto di vista dei cattolici egi-
ziani sui problemi sollevati dal-
lattuale conflitto nel Medio Orien-

te e in particolare sulla sorte di 
Gerusalemme. < Noi siamo molto 
felia — ha detto mons. Kabes 
al suo arrivo a Roma — di ve
nire qui per esprimere al Santo 
Padre il ringraziamento per I'in-
teresse che ha manifestato verso 
la RAU in questo momento diffi
cile e il desiderio e le opinioni 
del nostro paese soggetto al con
flitto araboisraeuano. Le vitti-
me del conflitto. lo statuto di Ge
rusalemme e il diritto interna-
zionale. sono differenti aspetti di 
un problema unico e indirisibile: 
quello palestinese >. 

II governo e la maggioraii-
za di centro sinistra hanno ri-
gettato al Senato la proposta 
di introdtirre nel piano quin-
quennale le richioste avanza-
te unitariamente dal Consiglio 
regionale sardo. Dopo la gior
nata di protestn svoltasi nol-
Tlsola liin<»di scorso. il cla 
moroso veto npposto dalla RAI-
TV al presidente della Reg:o-
ne IX*1 Rio. che intondeva il-
lustraro alia radio le d<"cisioni 
dell'Assetriblea regionale. vi
va era I'attesa per il \oto a 
Palaz/o Madania sul capitolo 
riguardante lo sviluppo oco-
nomieo del Me/.zogiorno e dcl
la Sardegna. 

La decisione dei gruppi con-
siliari della Regione. com pro-
si quelli del centro sinistra, di 
ehiedere al governo centrale il 
mantenimento degli impegni 
assunti eon la Sardegna e Tin 
serimento nel piano di alcu
ne rivendica/ioni meridionali 
stiche. avrebbe do\uto spinge-
re il governo e i parlamentari 
della maggioranza ad aceet 
tare almeno un emendamento 
alia legge sulla programmazio
ne II ministro PfERACCIN'I. 
il relatore di maggioranza Tra-
bucchi e i senatori democri-
stiani e socialisti hanno giusti 
ficato il loro grave atteggia-
mento contrapponendo alia mo-
diflca del piano un online del 
giorno presentato dai dc sardi 
Monni. Deriu e Murgia che 
chiede al governo di adempie 
re « in sode di attuazione del 
programma economico nazio-
nale. agli obblighi derivantigli 
dal rispetto delta Costituzione? 

Anziche accogliere le richie
ste dei sardi si 6 preferito — 

' come ha fatto rilcvare il com-
! pagno Pirastu nel corso del 
' suo appassionato intervento — 
; la forma deH'ordine del gior-
; no che non impegna il gover

no e lascia in pratica le cose 
come stanno. Pirastu. nell'illu-

j s trare I'emendamento proposto 
. dai comunisti al piano (emen

damento che non toglie e ag-
giunge niente alle richieste 
unanimi del Consiglio regiona
le sardo) ha traeciato un pa
norama della situazione del-
Pisola. La Sardegna — egli ha 
detto — ha conosciuto nella 
sua lunga storia solo sfrutta-
mento e abbandono. Dopo l'at-
tuazione dell'autonomia regio
nale ci si attendeva che qual-
cosa cambiasse. invece si e 
continuato a seguire la vec-
chia strada: da una parte una 
popolazione abbandonata a se 
stessa. alia sua miseria e dal-
1'altra uno Stato che non man 
tiene i suoi impegni. Con que
sto non voglio dire — ha prose-
guito Pirastu — che in Sar
degna non si e fatto niente. Pe-
ro il divario fra 1'isola e il re-
sto del paese e aumentato: nel 
19.r5 la Sardegna concorreva al 
reddito nazionale con il 2.10^ 
mentre nel 1965 si e scesi alio 
1.98^. Cento?ettantamila » la
voratori sono stati costretti 
a emiarare. I dipendenti da 
aziende a partccipazione sta 
tale sono scesi da circa tren 
tamila a poco piu di mille. Pi 
rastu. dopo essersi ^offermato 
sulle gravi condizioni di arre-
tratezza civile delta Sarrieena. 
ha illustrato i punti principali 
da introdurne nel Diano. 

T democristiani Monni e De
riu. dopo aver traeciato un pa
norama drammatieo della Sar
degna e richiamato il governo 
per non aver mantenuto gli 
impegni hanno fermato su que 
sta denuncia la loro azione It 
mit.Tndo^i come si e detto a 
pre^entane ;o!o un ordine del 
giorno. 

L'emendamento comunista e 
stato cosi respinto per appello 
nominate con 79 voti favorevo 
Ii e 120 contrari. Insieme ai se 
natori democristiani e sociali
sti hanno votato contro anche 
quelli liberali. 

II voto conclusivo sul piano 
si avra la settimana prossima. 

II << ventaglio» 

dei giornalisti a 

Bucciarelli-Ducci 
I-T tradi/.ionale cerimonia del

la conseana de] ventaglio al pre
sidente tlella Camera doi deputati 
da parte dei giornalisti parla
mentari. si e svolta ieri nel sa-
lone della lupa a Montecitorio. 
Era no presenti. fra gli altri. il 
vice presidente della Camera 
Pe:tini, i prevdeati dei griijipi 
parlamentari Z<»cc-ai;nini (DC) e 
Ingrao (PCI), i presidenti delle 
commission) i>arlamentari. il se-
gretario generale della Camera 
dr. Cosentmo. numeroisi parla-
mctitari e giornalisti. 

In un cordiale incontro nella redazione del nostro giornale 

/ sindacalisti arabi ci hanno 
parlato della loro difficile lotta 

La delegazlone dei sindacalisti arabi nella sede dell'Unlta 

I ~ " 
jManifestazioni i 

ie feste per I'Unita I 

I comizi 
del Partito i 

Provincial] 
OGGI 
Agrlgento: Macaluso 
Arezzo: Terracini 

I Asti: Adamoli 
DOMANI 
Ancona: Ingrao • 
Crema: Rossinovich I 
Verona-Legnano: Viancllo 

I LUNEDI' | 
| Alessandria: Boldrlni | 

Comunali e di zona I 
, OGGI | 

Cattolica: Petruccloll | 
Pogglbonsl: Calamandrel 

I Catania: Dina Forli I 

Plstoia (In prov.): Adriano I 
Seroni 

I DOMANI I 
I Bologna-Roverl: Bonazzi I 

I Casalecchlo di Reno: Cavina , 
Chlusl: Calonacl 1 
Guastalla: Carrassl ' 

I Lugo: Degli Esposti 
Popoli: Massarotti 
Abbadia S. Salvatore: Men-

I caraglia I 

Budrio (Bologna): Serri I 

I Castel S. Pietro: Vespignani • 
LUNEDI' I 
Bologna-Bolognina: Fanti 

I I 

Dopo I'incontro con il ministro Bosco 

Per gli ospedali misure 

insufficient! del governo 
Si conlinua con la politica del ratloppo - 25 miliardi a (avore 
delle mutue bonomiane - Nuova beffa a danno dei pensionati 

II governo ha confermato, per 
bocca dei ministri Preti e Bosco. 
di non voler prenclere atto di una 
realta ormai fin troppo evidente e 
cioe che il sistema mutuahstico 
e fallito e che occorrono urgenti 
misure di riforma per il suo su-
peramento. Al contrario. di fron-
te alia minaccia degli ospedali, 
che hanno accumulato un credi-
to verso le mutue di 200 miliardi. 
di non voler ricoverare piu 1 mu-
tuatj se essi non pagano di ta-
sea propria, insiste nella politica 
del rattoppo da un lato e nella 
minaccia di comprimere !'ass:-
stenza dall'altro. a tutto danno 
di milioni di lavoratori (occupati 
e pensionati) e delle loro famiglie. 

II ministro delle Finanze. Pre
ti. ha ieri dichiarato at giorna
listi. a Montecitorio. che t e in 
corso di e!aboraz.ione un prov 
vedimento destinato a sanare la 
grave situazione esistente tra 
ospedali e mutue». Precisando 
il senso di questa dichiarazione 

generics. 11 ministro del Lavoro 
e della Previdenza s(K-iale, ll<> 
sco. che ieri ha ncevuto il pre
sidente degli cnti ospedalieri 
(F1ARO). Lanni. ha mdicato tie 
misure immediate: 1) anticipa-
zione da parte dell'INPS delle 
sonime dovute all'IN'AM per il 
1967 (ad esempio: per I'assisten-
za sanitaria erogata dail'lNAM ai 
pensionati della Previdenza so-
ciale); 2) stiptilazione di un mu-
tuo di 25 miliardi di lire a fa-
vore della Cassa mutua dei col-
livaton diretti: 3) utilizzazione 
della parte residua del fondo glo-
bale relativa alia fiscalizzazione 
degli oneri sociali (cioe gli one-
n di cui sono stati esentati gli 
industriali IHT i due anni di «con 
giuntura difficile» e che sono 
stati versati dallo Stato). fiscaliz
zazione ormai abohta. 

Se le prime due misure sono 
assolutamente irrisorie — e nel 
seeondo caso si tratta di un"azio-
ne addinttura immorale dato che 

Sicilia: dopo la rotfura delle fratfafive con gli alleati 

La DC minaccia una 
giunta senza il PRI 

I repubblicani non si accontentano dell'assessorato per la programma
zione — Una nota polemica dell'« Avanti!» — Decine di comizi del 

PCI avranno luogo domani nell'lsola 

-t 

La Direzione del Partito 
comunista italiano e convo-
cata per mercoledi 26 luglio 
alle ore 9. 

Colloquio a Roma 
tra Moro e il 

premier d'lrlanda 
11 primo miniMro d Irlanda. 

Jack Lynch e stato ncevuto ieri 
a Palazzo Chigi dal presidente 
del Consiglio Moro. Al co'Joquio 
hanno partecipato il ministro ir-
landese delle Finanze Haugey e 
il ministro degli Esteri Fanfani. 

Nel corso della riumone sono 
stati esaminati i problemi posti 
dal rinnovo della domanda irian 
dese di adesione al Mercato Co-
mune Europeo. L'esame di que 
sti temi sara pro«eguito nel cor
so della v.sita a Roma del pre
mier Lynch. 

INTERESSANTE INIZIATIVA A ROMA 

L'Unita nei luoghi di vacanza 
diffusa dai giovani comunisti 

Da tre domemche i giovani co
munisti d: alcuru circoli della 
FGCI d Roma, aiutati da sezioni 
del Partito, diffondono migliaia 
di copie dell'« Umta * *iU> ^piag-
ge e in diverse localita della pro 
vincia. dove la genre va a tra 
scorrere la giornata di festa. 
L'iniziativa de, giovani comunisti 
romani non e nuova e non e la 
sola, ma ka caratteristica mte-
revtante e rappre«*ntata dal fat
to che 1'aziore di difTusione v:c 
ne svolta. pos^iamo dire, con 
una partecipaziono di massa. Non 
si tratta, infatti, di uno o due 

difTuson isolati ma di numerosi 
gruppi di cmque-dieci compagni. 
che avvicinano i cittadim non 
solo per vendere c l'Un ta ^ ma 
per avere un breve colloquio. 
per scambiare qualche idea. 

« La gente - dicono i giovani 
— ci accoglie dovunque con sim-
patia. Spesso alcuni ci chiamano 
da lontano per avere il "loro" 
giornale, e pot ci indicano i va-
cinj, compagni e simpatizzanti. 
che ne acquistano anch'essi una 
copia. Dopo qualche momento di 
natural* titubanza, ben presto ci 

si rende cooto di immergerci in 
una folia di gente che Iv.o.-a. 
di gente che per la maz^.or p*r-
te ci guards e ci segue ccr> :!> 
ttresse ». Questo e quanto c: di
cono i giovani. che hanno fatto 
quest a preziosa esperienza 

« Abbiamo compreso — aggiin-
gono — che al di la del ri«:ii:ta:o 
della d fTusione (tante cop e in 
piu rendute in qucsta o quella 
localita) e'e la possibilita del 
contatto con centinaia'di lavo
ratori. Ci si ritrova con il com
pagno. si awicina magari l'av-
versario col quaJe si d.scute (e 

spesso la discussione si conclude 
con la vend<ta di un'altra copia). 
La gente ci pone problemi. a 
chiede spiegazioni, domanda che 
il giornale si occopi di qucsta o 
d; qjella questione >. 

Insomnia un'attivita politica di j 
grande efRcacia. svolta grazie 
alio slancto dei giovani comunisti 
che la gente apprezza e ammira 
perche sanno, anche in una gior
nata di festa. sacriheare qualche 
ora do! loro svago per nproporre 
je propnc idee, difTondendo »1 
giornale del Partito. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 21 

Una violenta po'.emiea infur.a 
in queste ore in Sicilia tra dc. 
repabb'.icani e socialist! impe-
gnati a scancare gli urn sugii 
altri la responsabiiita Jelia cla-
nwro»a rottura delle t ra t tame 
tripartite pe* »a formazione dei 
governo regionale d; centro si
nistra. 

Qaesti i termini della vicenda: 
l'atmosfera g:a resa tesa da.le 
decisione del^a DC di non cedere 
al PSU p.u di 4 dei 5 assesso-
rati che i socialisti detenevano 
negii ult.mi governi della prece-
dente legislatura. si e arroven-
tata sino a provocare la rottura 
q^undo il PRI (che voleva ia re-
spoasabi'iita o del seltore deil'in-
dastna o di quello deli'agncoltu 
ra) ha detto no alia proposta. 
avanzata lalla DC. che ai part-
VPT minore fos-e affidato com* 
jn.co incar.co d; governo -an as-
v^^va to (?v:l-.ippo economico-
prozram:naz:ore> d. re.ativo ore-
«: z.o polit-co *r,a d: ben «car?e 
p.i-.-:b.l.ta di rr.anovra 

La ver.ta e — q.ic-"o .'iro-o 
comrr.eriio iiraavato in norrata dal-
i'aaenzia urTciale della DC slci-
l:ana - che i rep-jbhl can] can 
cano d; » oo'.itxa d: pa . i a i ma 
poi. qaa.ndo si viene al djnqje. 
p m:ano <e:rnre ai.\ a = -e- ;orat; 
«-Ji pu f a d ? spesa >. «dimo 
strando :n ta: n»do soltanto ;1 
disegno d. conspgaire n.iove p<> 
siziom ± potere >. 

La replca del PRI 'nella pole 
mica e in:er\enu:o ozgi il segre-
tario regional in perv>na) non 
e tardata. ed il suo tono e a.tret-
tanto duro: e II tentative di far 
appanre i repubblicani come !J 
p; famelici di fronte agli agne! 
lim dc e ndicolo e puerile » < fl 
fatto e piuttosto — ha aggunto 
seccamente il dr. Piraccini — 
che la DC fatica ancora a com-
prendere la nuova realta decre-
tata dalle elerioni che hanno fat
to registrare una flessione dei 
suoi suffragl ». 

Alia lezione del'.'ll giugno si 
rifa pure VAvanti! che stamane. 

:n una nota tanto p.u sigmfica-
tiva in quanto redatta prima ciie 
inters enisle :1 fatto nuovo del
la rottura delle trattative. con-
testa alia DC di essere impego-
lata in «una sene di problemi 
che poco o nuiia hanno a che 
fare co^ i propositi d; rinnova-
mento che sono stati e-pressi nel 
corso della campagna elettora.e 
jnche dalla stessa DC » 

E' difficile prevedere quel che 
pos-a accadere nelle prossime 
ore: I repubblicani sono riuniti 
in permanenza: I dingenti so
cialisti sono a Roma per consul 
tarsi con la seeretena nazionale 
del partito (ma hanno gia nfiu 
tato 1'ipotesi dc di procedere in
tanto. Iunedi all'elezione del pre 
sidente della regione. e di rm-
viare la nomina del governo a 
Mtuazione decantata): la DC mo 
stra di voler tenere duro e iO 
dice anzi a lettere co^i chiare 
che il quotidiano di Scelba che si 
p-:bbl:ca a Catania gia stamane 
avanzava apertamente 1'ipotesi 
di un monoco'ore o d: un bico-
lore DC PSU. 

Sia come «:a pur troppo il cjua-
ri.-o deila vicenda polifca s:ci-
hana fomi-ce in ques'o momen
to una sola indicazione certa: 
che r.e 1 soe.ali'ti nc- i rep-ib 
hlicani mo'.trario di voler anco 
ra trarre Tunica conclusione ^ s 
*.bile da queilo che *ta acca-
fiendo: <pezzare !a « =/>!:daneta » 
di centrosmKlra. ed awiare < n 
dal!'ini7io della leuislatura. un 
processo — fatico^o — d, nco-
«tnizione dell'unita a <imstra 

F/ questa la strada che il PCI 
indica ora a! popolo sicihano con 
decine di rranifestazioni di infor 
ma7ione e di denuntia della *]. 
tuazione riohtica regionale che. 
aperte dor.iar>! pontensRio con un 
atteso discorso ad Agrigento del 
compagno Macaluso. memhro del-
I'ufficio politico e segretario re 
gionale del partito. avranno il 
loro culmine. in decine di centn 
dell'isola. domenica. a poche ore 
di di stanza cioe dalla riunione 
— oggi cosi gravida di incogni-
tc — del parlamento. 

9- *• P-

le mutue bonomiane sono unani-
memente considerate una ver-
gogna nazionale — la terza ha 
tutto il sapore di una belTa. 

Ma come? Quattro giorni fa il 
governo ha deciso ill non apph-
care la legge delega sulle pen-
sioni rmvian.io tutto a dopo le 
elezioni del 19(58 — mentre il Par
lamento lo aveva iinpegnato a fa
re cio ent.-o la fine del mese co:-
rente — con la motivazione che 
per I'aumcnto delle pensioni e 
l>er awiare la riforma pens.oni-
.-.Ilea a f.ivore dei lavoratori del 
1'iiidu^tria e deH'agncoltiira mm 
ci sono quattruii: ora lo stesso 
governo dice invece che i quat-
tnni ci sono (la « parte residua 
del fondo globaie i ha detto Bo-
sco). che dovrehbero andare al 
Fondo penMorn e che invece si 
vogliono utiliz/are per lappa re 
qualche buco di quegh altri car-
roz7oni della DC che sono TIN A.M. 
1KNPAS. ecc. 

Siamo nel sohto circolo chiu-
so: si tolgono i soldi ai pensio
nati per darli alle nntue che 
debbono pagare gli ospeJali: pe-
ro le mutue hanno debiti anche 
eon i medici e con i farinacisti 
che nanno da poco sospeso le agi-
tazioni dietro promessa di esbce 
pagati: quando medici e farnia-
cisti si saranno resi conto (e g a 
hanno mmacciato la ripresa del 
!a lotta) che le mutue non paga
no. ailo.-a il governo togliera qual-
cosa a quanto e dovuto agli ospe
dali per tappare qualche buco 
nei confronti dei prinu. 

La DC ha naturalmente una sua 
soluzione radicale: quella di con-
tenere l'assistenza. di ridurla. e 
nelio <tesso tempo di far pagare 
di p.u ai lavoratori. magari :n-
troducenJo la famosa «tangen-
te > «ui medicinal) suggenta dal
la Corte dei Conti. La DC non 
lo fa perche i rapporti di forza 
non ghelo consentono. Ma intanto 
blocca o^ni m.sura riformatnee. 
difende le mutue come la papilla 
dei suo: oechi. 

In questa situazione stasinante, 
resa p:u drammatica dalla po'i 
tica del rattoppo. non e'e da 
meravigl:ar>i <e lo stesso pre-
s dente dec'.i o=pHaii. il dc avv. 
l-anni. abb a manife^'ato le t p.u 
ampe ri-erve -.uila rapacta del
le misure annunciate da! mini
stro Bo^co di nsolvere radical-
mente la situazione» Lanni ha 
agciunto che la FIARO « rifiuta 
energicamente q.iaU.aM forma 
di sopruso da qualinque parte 
provenga ed esise ;! p-.eno n 
spetto delle leeai vigenti. anche 
se sjperate i. vale a dire che 
csiee che le mutue paghino. 

II 25 luglio 

Parlamentari 
italiani in Grecia 

per i detenuti 
politici 

Un i (ie.tgaz.one del c Comita
te per i soccorM ovili ed uma-
nitan al popolo greco ». costitui 
to dopo il colpo di s'ato fasci<ta 
di parlamen'ari di tutti i ?rup 
pi antifascisti partira per Ate-
ne il 2.S luelio 

La delegazione e composta del
l'on. Cacciatore < PSIUP). della 
<en. Tulha Carettoni (MSA). 
dell'on. Guernni (PSU). del se
natore Giuhano Pajc-tta (PCI). 
del sen Trabucchi fDC). dello 
on Vahtutti (PLI) e del dr. Ban-
diera (PRI) 

La delegazione si propone di 
svolgere accertamenti sulle con
dizioni materiali e morali dei 
deportati e dei detenuti politici 
e delle loro famiglie c ai fini — 
dice un comumcato — di un In
tervento in loro favore degli or-
ganismi intemazionah, degli enti 
e del privati che intendano di-
mostrare concretamentc la loro 
solidaricta democratica ed utna-
na verso il popolo greco». 

La deh'ga/ione della Confede-
ni/ione iiilernazioiiale dei sin-
(lacati aiabi {iuidati dal vice ^e-
fjretario della CISA Abdcl Wa
ited Shindi, e composta di Sa-
bet Kl Saufari, segretario ge
nerale del sindacato egiziano 
dei trasporti. Amin Nour Kl 
Din. vice segretario generale 
del sindacato del petrolio. e 
Nour Kl Din Hassen, del sinda
cato delle fibre sintetiche. ha 
ieri visitato il nostro jiiornale 
accolta con caloro.sa amici/ia 
da redattori e tipograli I sin 
dacalisti arabi hanno avuto un 
luiifio e cordiale colloquio con 
una delegazione dell'I'iii/n com 
post a dei compaiini Querc :oli. 
dircttore, Cuivi, redaltore cap). 
Clementi. vice diretloro ammi 
nistrativo. Politn e Savioli del 
la se/ionc esteri dell Vnita 

Ahdel Wahed Shindi e '̂li 
altri membri della delegazione 
hanno illustrato il niolo e la 
azione dei sindacati arabi nella 
lotta per liquidare l'aggri'^sione 
israeliana e per battere la pin 
vasta congiura ini|x*iialiMa 
a danno dei regiini pronres 
sisti arabi. di cui ess.) e sta 
ta ed e Tcsprcssione I lavora
tori arabi. essi hanno o^eivn 
to. hanno mnstrato in (iiiesta 
occasione la loro malurita e la 
loro consapevolozza della p.'^ta 
in gioco. e sono decisi ad im 
pegnarsi a fondo. con la -ol: 
dariela dei lavoratori dei pae--i 
socialisti e degli altri paesi ami 
ci. nella battaglia. 

I nostri ospiti si sono softer 
mati. in particolare. siillccn 
che I'appello della CISA ha 
(k-stnto nei paesi arabi sog 
getti alia influenza straniera. 
dove sono in atto pesanti mi
sure persecutorie. Cosi. in Ara
bia Saudita. dove gli elirotteri 
americani sorvcgliano nnttc e 
giorno i campi F^'rolifori. IT 
oporai =ono stati fucilati a can 
sa della loro attivita anti imne 
rialistat in Marocco, il spgrc-
tario de in iMT. Mahjub Hen 
Seddik. 6 stato condannato a 
diciotto mesi di carcere e altri 
sette dirigenti sindacali a tren 
tanove mesi (cenfouno sono. nel 
complesso. i sindacalisti maroc-
chini arresfati): in Libia, i di 
rigenti sindacali imprigionati 
sono 87 e un'ondata di liccnzia-
menti ha aggravato le gi.i pe
santi condizioni delle massp. 
La pcrsecuzione non ritiscira 
tuttavia a stroncare I'impegno 
di lotta dei lavoratori arabi 

La delegazione si 6 dichiara-
ta convinta. per quanto rigtiar-
(\.\ la hattagha del petrolio. chc 
i pae=i imperialisti r complici 
dellimperialismo subiranno in 
misura assai maggiorc che non 
i paesi arabi stessi le consp 
guenze delle misure restrittive 
adottate da questi ultimi I pae 
si arahi. oltre ad avvantasgiar-
sj di un aumento degli acqui«ti 
da parte dei paesi amici. im-
piegheranno le risorse petro'i-
fere in un ulteriore sforzo di 
indiistrializzazione. 

Con particolare calore. i sin
dacalisti arabi ci hanno espres
so il loro apprezzamenio per 
la solidaricta dimostrata dal!a 
classe operaia italiana nei con 
fronti dei popoli arabi. dmanzi 
all'aggressionc. e si sono di-
chiarati certi che tale solida
ricta diverra anche piu ampia. 
a ma no a ma no che la volon'a 
di pace degli arabi sara conn 
= ciuta Fssi hanno rivolto un 
particolare ringraziamento al 
l'L'nifd per la sua battaglia 
anti impenalista. ed hanno in-
vitato una delegazione del no
stro giornale a visitare Ia Re
pubblica araba unita. 

Domani il lesfo 

integrate 

commenlalo della 

legge sui fitti 



l ' U n i t d / sobato 22 luglio 1967 PAG. 3 / a t tua l i ta 

La presunta apparizione dei «dischi volanti» 

PRAGA — 
Eccoto la, il 
disco volantel 
Invece no: i 
semplicemen-
te una parli-
colare forma' 
zione nuvolo-
sa, di forma 
strana e rara, 
ma conosciuta 
da alcuni de-
cenni. E' sta-
ta fotografa-
ta da un di
lettante in 
Boemia nord-
o c c 1 d e n-
t a I e (Tele-
foto A. P. -
« l'Unita ») 

Vita e morte di un 
meteorite nello spazio 

Un periodo particolarmente adatto al fenomeno — L' ipotesi 
del satellite artificiale rientrato nell'atmosfera 

I dischi volanti hnnno dun-
que rifatto capolino. subito sco-
perti dai piu sprovveduti spet
tatori i quali, consapevoli della 
grandissima importanza che il 
caso ha loro aflidato. non hannu 
avuto diflicolta ad essere avvi-
cinati. fotografati. intervistati 
dagli inviati dei piu autorevoli 
giornali per raccontare loro (in 
esclusiva?) la « miracolosa vi-
sione » clie hanno avuto la ven-
tura di osservare. 

Cio die ha dato loro il mas-
simo dell'importanza e stato il 
fatto che questi spettatori sono 
stati tanti. disseminati un po' 
per tutla 1'Europa, e che essi 
hanno visto. se non proprio con-
temporaneamente. almeno a 
breve distanza di tempo gli uni 
dagli altri. 

Quindi. questa volta non si 
tratta di fantasia ma di falto 
concreto e ben specificato: i di
schi volanti sono arrivati vera-
niente sulla terra e se ne sono 
ripartiti subito se e vera, come 
e. vero. che il giorno dopo non 
ne e stato scoperto nessuno fra 
i tanti che di notte hanno acce-
so le loro nuvole di fuoco per 
farsi vedere da quei pochi che 
di notte non possono dormire. 

Peccato proprio che non sia-
no scesi in terra perche cosi 
avremmo potuto conoscere 
come sono fatti i marziani e 
mettere a riposo la costosissi-
ma serie di sonde spaziali 

Ma invece eccoci qui con un 
palmo di naso. con la riprova 
evidente che i dischi volanti ci 
sono. che sono venuti sulla ter
ra e sono ritornati via tutti, 
senza lasciarci neppure un s e 
gno di saluto. I giornali non di-
cono tutto cio esplicitamente, 
perche sanno che gli scienziati 
ai dischi volanti non ci credono, 
anzi che li negano decisamente 
come una ipotesi che urta con-
tro tutte le conoscenze attuali; 
lo lasciano pero sottintendere 

Lasciando pure stare cid che 
piu o mono esplicitamente la 
stampa dice e bene sottolineare 
che gli scienziati ritengono chc 
quanto e stato visto dai vari 
spettatori di queste notti. e 
molto probabilmente un norma-
lc effetto di caduta di meteoriti. 
Talc caduta avvicne con parti 
colare intensita proprio in que
sto periodo dcll'anno in quanto 
la terra, nolla sua orbita intor-
no al sole, incontra quella per-
corsa da sciami di meteoriti. 
Questi ultimi \enendo in con-
tatto con raunosfcra a una \ e-
lucita relativa che si aggira sui 
2550 chilometri al secondo si 
incendiary e. date le loro mo-
deste proporzioni. si dissolvono 
t si bruciano senza riuscire a 
toccare il suolo. 

Naturalmente \i sono meteo 
riti di diverse proporzioni: vi 
sono quelli piccoli e quelli piu 
grossi. Questi u'timi possono 
arrivare anche fino al suolo se 
non riescono a bruciare com 
pletamente: sono a tutti noti gli 
escmpi di meteoriti famosi qua
li quello caduto in Siberia il 
30 giugno 1908. e quello del 
12 febbraio 1947. n grande era 
terc dcH'Arizona e stato creato 
dalla caduta di un grossissimo 
meteorite caduto ncll'era prci-
storica. Era cosi grande e cad 
de con tale violenza da proiet 
tar fuori milioni di tonnellate 
di roccia. Si tratta di casi ecce-
zionalissimj per fortuna poich6 
quando cadono rovinano tutto 
cid che si trova sulla zona del 
loro impatto. ma assai meno 
rari sono i fenomeni della ca 
duta di meteoriti di proporzioni 
piu modeste i quali. appunto 
per questo. bruciano prima di 
giungere al suolo. dando luogo 
a fenomeni luminescent! che 

coincidono. grosso modo, con 
quanto hanno descritto gli os-
servatori di questa notte. 

Tutto cio. come si e detto. si 
verifica durante I'anno. in epo-
che preferenziali proprio in 
coincidenza con I'incontro della 
terra con 1'orbita loro se essi 
sono distribuiti lungo I'orbita 
stessa e il periodo che attra 
\ersiamo e proprio uno dei piu 
fa\ore\oli. Puo accadere anche 
che tali meteoriti. anziche di
stribuiti lungo I'orbita. la per-
corrono standosene piu o meno 
tutti raccolti in un volume rela-
tivamente piccolo. La caduta 
di meteoriti sulla terra allora 
si ha non solo quando essa in
contra la loro orbita. ma quan
do I'incontro avviene nel mo-
mento in cui nella zona si tro-
vano proprio i meteoriti stessi. 
Allora le stelle cadenti si ve-
dono numerosissime e dei piu 
svariati tipi. 

Dato che stiamo parlando di 
meteoriti e interessante aggiun-
gere che se ci si riferisce a 
quelli piccolissimi che danno 
luogo. nel loro incontro con la 
atmosfera terrestre, a un effet
to di Iuminescenza tanto debole 
che l'occhio umano non riesce 
ad avvertire allora si deve dire 
che la loro caduta e quasi con 
tinua. Si valuta che ne cadono 
circa 25 milioni al giorno su 
tutta 1'atmosfera terrestre. 

Per tornare al fenomeno con-
statato in questi giorni non si 
deve escludere, oltre 1'ipotesi 
meteoritica. quella secondo cui 
si sarebbe potuto trattare di 
un satellite artificiale. fra i nu-
merosissimi che ruotano intor-
no alia terra, il quale ha com-
piuto la fase finale della sua 
vita rientrando nell'atmosfera 
e bruciando come un vero e 
proprio piccolo meteorite. Que
sta tesi potrebbe essere soste-

nuta se si potesse stabilirc che 
1'evento e stato osservato quasi 
contemporaneamente dai vari 
osservatori e si potesse rico-
struire la direzione della traiet-
toria per confermare che e sta-
ta la medesima per tutti. E' 
difficile poter risalire a una 
tale ricostruzione in quanto gli 
osservatori si sono ben guar-
dati. come 6 naturale d'altron-
de. dai precisare tempi e dire
zione con la precisione neces-
saria per una ricostruzione 
scientifica La cosa potrebbe es
sere risolta tuttavia dagli ufllci 
tecnici sovietici o americani i 
quali seguono uno per uno ogni 
satellite che ruota intorno a noi. 
Se questa ipotesi dovesse esse
re scartata non resterebbe che 
accettare quella meteoritica la 
quale in questo momento sem-
bra la piu probabile. 

Sirio 

I GIOVANI COME SOGGETTO NON COME OGGETTO 

La famiglia e il gruppo 
(t L'invito al perbenismo ipocrita, le prediche moralistiche, gli ordini dall'alto sono per noi 

cose della preistoria » — « L'incomunicabilita esiste quando i genitori ci vogliono a tutti 

i costi " sistemare " nel modo tradizionale »— « Per me la famiglia e un fatto biologico » 

i i 
Angela Garotti ha tin rolfo ta-

gliato con decisione. I capelli 
biondi, l'occhio vivissimo. le 
mani sempre in movnnento. Di 
quei tipi sui vent'anni che han
no la fronte corrugata e tanta 
sicurezza come avessero gia 
vissuta tutta intern la loro 
esperienza. Di quelli che non 
ascoltano per sapere ma per 
capire chi sei e come sei e ti 
giudicano senza appello, 

« Niente tiiddeste — ml disse 
subito — nessuna domanda 
scritta o preparata. Diciamoci 
le cose che abbiamo da dirci 
senza preamboli e senza sot-
tmtesi. Anche tra di noi usia-
mo cosi ». 

Sono un folto gruppo di ra-
gazzi e ragazze — gli amici di 
Angelo — almeno una ventina; 
anzi, per essere preeiso come 
loro, li lio contati: giusto ven-
ticinque, dei quali sedici donne. 

Da testardo che non vuole 
accettare imposizioni ho ten-
tato di rompere 1'atmosfera in-
safferente che Angelo Garotti 
aveva creato col suo parlare 
netto e metallico. 

« Per voi sono "matusa" o 
"semifreddo"? ». 

Non mi ha risposto nessuno. 
Si sono limitati a guardarmi 
in un certo modo da farmi tor
nare subito con gli occhi a tu 
per tu con Angelo. 

« Una cosa abbiamo imparato 
tutti. la piu importante: che 
la guerra e immorale e la vio
lenza ncn e solo stupida e bar-
bara: degrada Vuomo. 

«Su questa certezza nella 
quale non perdiamo piu tem
po a discutere basiamo tutte 
le altre nostre azioni. E' pro
prio questa la caratteristica 
piu importante che ci fa diver-
si anche nella valutazione de-
gli altri probleml di fondo dal
le generazioni precedenti. Di-
versi e nuovi non soltanto per
che abbiamo vent'anni. 

« Ha sentito quella sera quan
do alia TV hanno intervista-
to la cantante americana Baez, 
del gruppo di quei giovani sta-
tunitensi che scrivono e can-
tano solo canzoni di protesta? 
Le hanno chiesto: " Molti di-
cono che in fondo vi fate pub-

blicita e guadagnate con que
ste proteste ". 

« Baez non ha avuto bisogno 
di rispondere. Cera il fatto. 
con i suoi soldi aveva aperto 
una grande scuola per inse-
gnare ai giovani come opporsi 
alle guerre e alle ingiustizie. 

« Ecco una risposta che per 
vni e difficile da intendere. 
Per voi tutto e rivolto a un fi
ne, ad una utilita persanalc o 
di gruppo. K tutto quello che 
sapete insegnarci e di adeguar-
si a queste necessita che ma-
scherate sotto i concetti piii 
nobili. Anche tra i giovani per 
voi valgono quelli che hanno 
capito questa antifona, salvo 
a cantare troppo presto vitto-
ria quando vi e parso qualche 
anno fa di poter sintetizzare 
le aspirazioni del giovani con 
il motto: moglie. macchina. 
casa ». 

Angelo Garotti mi guarda. 1 
suoi amici mi stanno attorno 
sorridendo. Sono simpatici an
che se hanno I'aria di accer-
chiarmi con la loro calma ed 
io. in mezzo a loro, sento di 
rappresentare I'imputato anzi
che Vintervistatore. 

Maria Parlotti entra nella 
conversazione con naturalezza: 
i Vede, la stessa cosa accade 
in famiglia. 1 consigli di mam
ma. le prediche di papa sono 
tuttte volte per il nostro bene. 
11 guaio e che per bene nostro 
non intendiamo quello che in-
tendono loro. Tutto qui. Per me 
la favola dell'incomunicabilita 
I'hanno invenlata quelli che 
giudicano mistero tutto quan
to a loro non piace. lo ho volu-
to assistere una sera al dibatti-
to sui film di Bellocchio " I pu-
gni in tasca ". Ebbene, Pasoli-
in", Moravia, gli altri " gran-
di ", lo stesso Bellocchio vole-
vano ritrovare in quei fatti por-
tatl al parossismo i nostri sen-
timenti, lo specchio della no 
stra generazione. 

« Jo non so se e piu vecchio 
Bellocchio o Moravia, non nel
la rispettiva eta ma nei rispet-
tivi ragionamenti. Per quanto 
m't riguarda quel film e di un 
giovane gia invecchiato su ran-
cidi rancori. Perche uccidere la 

madre, il fratello? Perche im-
pazzire, perche provare a tutti 
i costi nam in proviucia'.' 

c Tutte cose vostre o eredi-
tate da voi. Noi ci comportia-
mo molto diversamente. Poiche 
agnuna di noi ha imparato a ri-
spettare se stesso, implicita 
mente risvetta anche gli al 
tri. Perche il bisogno o la fan
tasia di uccidere? E' came ri-
tenere contemporanee le tra 
gedte greche K 

Mi decido ad uscire dall'ac-
cerchiamento. Gioco duro, tan-
to i venlicinque che mi circon-
dano hanno tutti I'aria di es
sere imparziali e lianno il /i-
scliletto facile come gli arbi-
tri che vedona anche i falli di 
intenzione: « Ma il vostro con 
cetto di famiglia qttal c? Non 
si sentono che genitori prate-
stare, professori recriminare, 
giornali pieni di notizie nere 
dove voi siete protagonisti. Vi 
difendono solo le nonne. ma 
quelle I'hanno fatta sempre 
quella parte ingrata *. 

L'affondo banale non li ha 
ne irritati, ne fatti sorridere. 

Giovanni Disi: « 7 giovani e 
la famiglia sono la stessa co
sa. Noi per esempio siamo una 
famiglia P. 

Silvana Cresti: « Perche non 
dovrei giudicare quello die ha 
combinato mio padre nella vi
ta e la condotta di 7nia madre? 
Nel bene e nel male. Per noi 
Vaffetto non pud essere ipocri-
sia neppure a costo di creare 
laceraziom. Perche dovrei see-
gliere la carriera die vuole 
mio padre? Dovrei fidarmi ne-
camente della sua esperienza 
o della sua convinzione di es
sere un benpensante? ». 

Riccardo Gambi: «Quello 
della famiglia non e un pro-
blema. Diventa tale per chi lo 
vuol risolvere alia vecchia ma-
niera. In realta si risolve ogni 
giorno. Non c una formula fis-
sa. Discutere per far comba-
ciare i numeri dispart vuol di
re fare confusione ». 

Rita Leddi: «Stima e com-
prensione reciproca. Se e'e 
questa, c tutto risolto ». 

Giovanna Gagliardisi: «Se-

La motivazione della sentenza di estradizione 

ClOfABi REO DI LESA UMANITA 
ASSASSINII EM ASS A CRIINMASSA 
Respinto I'unico argomento della difesa (delitti politici) — II boia di 
Lumumba tenta di spacciarsi per «vittima della CIA»! — L'ultima pa-
rola e ora al governo algerino — Spettera poi ai congolesi fare giustizia 

ALGERI. 21. 
La Camera cnminale della 

Corte Suprema di Algeri ha 
dato parere favorevole all'e-
stradizione di Ciombe. richie-
sta dai Congo. Erano le 17.30 
quando il presidente della Cor
te. dopo una lunga Iettura del-
le motivazioni. ha pronunciato 
le parole decisixe della senten
za: « La Corte da un parere fa-
\ore\oIe perche Ciombe sia 
conscgnato alle autorita del 
Congo, ove sara giudicato colpe 
vole o innoccnte dei delitti che 
gli sono addebitati ». 

Era la conclusione attesa del 
processo. Cio non significa an-
cora con piena certezza che 
Ciombe verra estradato. Occor-
re che il potere esecutivo. ossia 
il Ministro della Giustizia. il 
quale pero chiedera il parere 
deU'intero Consiglio dei mini-
stn. prenda la decisione opera 
tiva. 

L'atmosfera era assai pesan-
te durante la lunga attesa nel-
I'aula. Vi erano stati ammessi 
quasi esclusnamcnte i giorna 
listi (e la polizia) eppure cs^a 
era gia piena alle 15.30. Alle 16 
e jeduto su uno scanno late j 
rale il procuratore eenerale | 
della Corte di Kinshasa, Ka-
ba\a. Un solo awocato c pre-
sente. il difensore di Ciombe. 
Ben Abdallah. Afa e silenzio. 
Si sentono stridere i posanti 
portoni del cortile del palazzo. 
e un rombo di motori. Sono le 
16.40 quando. scortato dai po-
liziotti in borghese. entra in 
aula Ciombe. Parla con il suo 
awocato e di tanto in tanto 
getta uno sguardo sui pubblico. 
Ancora venti minuti di attesa. 
Alle 17 in punto entra la Corte. 

II Presidente chiede a Ciom
be se ha qualcosa da aggiun-
gere per la sua difesa. « Com-
prendo e ringrazio — dice Ciom
be — la Corte vorrebbe conse-
gnarmi... >. II Presidente inter-
rompe: tChi ve l'ha detto? 
Correggcte: Si fa richiesta al

ia Corte di consegnarmi... >. 
Ciombe accetta la correzione e 
aggiunge che egli e ben noto 
per essere un avversario del-
l'attuale Presidente Mobutu. 
Tutti i fatti che mi sono rim-
proverati — dice — risalgono 
a parecchi anni. Quanto alia 
scissione del Katanga. Ciombe 
dichiara di avervi posto termi-
ne nel 1963. Da allora e rima-
sto in Europa. precisamente in 
Spagna. Nel 1964. richiamato 
nel Congo da Adula. Kasavubu 
e Mobutu. * e stato accolto — 
dice — come un salvatore >. 
Dichiara di aver lavorato per 
il suo p a c e per vari mesi. e 
di non avere avuto allora dif-
ficolta con Mobutu. AfTerma di 
essere l'uomo < piu popolare > 

Atene 

Dimissionario 
per protesta 
I'esecutivo 

dei giornalisti 
ATENE. 21. 

11 comitato esecutivo dcllUnio-
ne dei giornalisti di Atene si e 
dimesso in segno di protesta con-
tro la decisione della dittatura 
di proibire la tradmonale lotte-
ria. i cui proventi dovevano es
sere devoluti alia previdenza per 
i giornalisti (circa la meta de-
gli iscntti aU'Unione) rimasti di-
soccupati dooo il colpo di Stato. 

Un tribunale della dittatura ha 
d'altra parte condannato il com
pos it ore Mikis Theodorakis. m 
contumacia. a cinque mesi e mez
zo di carcere per « oltraggio al
ia famiglia reale >. 

Altri arresti sono stati annun-
ciati tra icri e oggi per distnbti-
zionc di manifestmi antifascists 

del Congo e di essere «la vitti
ma > di questa popolarita. c So
no stato ricevuto tre volte dai 
generale De Gaulle ». dice, ed 
accusa la CIA di avere inte-
resse a liquidarlo. « Chiedo al
ia Corte di consegnarmi al mio 
awersario politico >. egli con
clude. 

II presidente rende omaggio 
alia bravura dell'avvocato di 
Ciombe. Bon Abdallah e dichia
ra che 1'Algeria non ha fatto 
nulla perche Ciombe venisse 
nel suo territorio. e che i ma-
gistrati algerini faranno il loro 
do\ere con co>cienza. in modo 
pienamente indipendente. 

Commcia la lunga lcttura dei 
considerando. I-a richiesta di 
estradizione del governo Con
golese e regolare. Con l'entra-
ta di Ciombe in Algeria la Cor
te non ha nulla da eccepire. 
giacche il fatto e awenuto in-
dipendentcmente dalla volonta 
dell"Algeria. Respinta ogni pre-
scri7ionc perche i fatti risalga 
no al massimo al 1960. mentre 
la prcscrizionc c ventennale. 
\ione anche respinto l'argo 
mt-nto ultimo della difesa. chc 
a \e \a dichiarato il carattore 
politico dei delitti addebitati 
a Ciombe. 

Con ampia motivazione la 
Corte spiega che tale caratte-
re \ iene cancellato quando si 
tratti di fatti particolarmente 
barbari. di lesa-umanita. II ca 
rattere politico non puo copri 
re degli assassini. delle esecu-
zioni in massa. dei massacri 
commessi dai mercenari (che 
nel Congo vengono designati 
col termine significativo di aj-
freux: spaventosi. orribili) per 
soddisfare ambizioni personali. 
Poiche questi fatti sono docu-
mentati. occorre restituire alia 
giustizia del Congo la possibili
ty di determinare l'ewntuale 
colpevolezza o innocenza di 
Ciombe. 

Loris Gallico 
Lumumba legato dai suoi agurcini subito dopo I'arresto. Covriincia ii suo lonto, crudcle mar-
tirio cho si concludora nollo mini d«l carntficc Ciombo 

condo me il giovane che vuole 
essere veramente giovane mm 
deve porsi il problema della 
famiglia, ma considerarla sem-
plicemente un fatto biologico. 
Sono d'accordo con Garotti per 
il giudizio su " I pugni in ta
sca ". Perche il protagonista 
deve uccidere sua madre? Tut 
t'al piu pud dismteressarti di 
lei. Uccidere. come avviene in 
questo caso, i> proporre dello 
psicolo()ismo dostowsdnano, 
quindi parlare ancora net ler 
mini ottocentesdii di " Delitto 
e castigo ". I giovani d'oggi, 
per essere tali, debbnno es\erc 
in grada di capire la difleren 
za del problema. Che t* di or 
dine cult urate, non estetico 
formate ». 

Riki Gamba: « Non e un'as 
surdita dire die nm abbiamo 
pin cosciente il senso della fa
miglia. Jj'incompatibilita e^istc 
quando i genitori ci vogliono a 
tutti i costi " sistemare " nel 
modo tradizionale. Cos'c il lo 
ro " sicuro avvenire? ". h'av-
venire che conta e quello che 
ci costruiamo da noi ». 

D'improvviso tacqucro tutti. 
Avevano altro da fare. La con
versazione era fin'tta. 

L'ho rifatta con altri giova 
;«i. in treno. al bar, sui campi 
soortivi. Con altri studenti e 
con non studenti. 

Be, non e'era su questo te
nia della famiqlia gran diffe 
renza di qiudizi. Anche per i 
giovani twerai die stavano an
cora in famiglia. 

Molti si erano sposati gio
vani 11 fondo delle risposte. la 
sostanza erano comuni. 

Clii aveva piu rispetto a dire 
e clii no. Chi incominciava a 
recitare la risposta mndcllo poi 
la variava. si svuatava e si 
intendeva che anche lui aveva 
la logica di quelli che entra-
rano nel divcorso subito col 
salto martale. 

' Certo tra i giovani metal-
meccanici le parole cadevano 
misurate e precise come i gesti 
delle catenc di montaggio ed 
il discorso si snodava piu se-
rio e guardinqo. 

Mario Ripetti: «. Sola ora io 
posso parlare di famiglia. Mi 
sono sposato a ventidue anni; 
ho una moglie e un bambino e 
il problema lo risolvo ogni gior
no. Diversamente da come ac-
cadeva a mia madre io non ro-
glio che mia moglie stia in ca
sa come in una prigione sia 
pure con le sbarre dell'affetto. 
Mia moglie ha continuato a la-
vorare. ad occuparsi delle sue 
cose. Certa la casa non e uno 
specchio come quella di mia 
madre ma c pin importante sod
disfare le proprie esigenze o 
sacrificarsi per gli altri e per 
una casa modcllo? lo mi sono 
convinto che mia moglie c una 
persona e non solo quando pia
ce a me che la sia. ma sem
pre. Anche mio figlio crescera 
con la sua personalitd ». 

Rico Fianchini: < Appena ho 
trovato lavoro, e non mi c 
stato facile in questa sneieta 
cosi evoluta. ho prcteso di di-
stribuirmi la mia giornata, di 
avere un angolo della casa tut
to mio e pensare con la mia 
testa. Devo dire che mio padre 
operaio anche lui mi ha capi
ta quasi in tutto. Mia madre 
muguqna di piii perche mi con 
sidera sempre i/ sun bambino 
Ma il mammismo bimgna spez 
zarln perche parte mnrtcun poi 
fmisce di portare al mamro-
mio o a far pmngere le mamme 
di fronte ai monumenti ai ca-
duti». 

Luigi Ritoh: « Standn m fab-
brica si impara a m e r e fion-
co a fianco. E' diverso che 
dappertutto. lo provengo dalla 
campagna e oU'imzio em dif 
fidente anche dello sguardo del 
vicino. Mi sono aifiatatn. ho 
fattn fatica ma. n cosi o for 
nare al pne^e. Ora so die M 
pud dilendere la propria liber 
ta e personalitd anche in mez
zo a miglioia di altri. In fnn 
do deie essere lo srrsso m fa 
miglia. Si vuol meno bene n 
piii bene? Credo che non sia 
una domanda giusta. Si c me
no ipneriti anche se si diventa 
un po' pm egoisti >. 

Giovanni Verchia: * 11 grup
po sostituisce la famiglia, ci 
troviamo bene tra noi. Se sia
mo capitt in questo si trova la 
quadra anche per vivere de 
centemente in famiglia >. 

La sirena della fabbrica 
gracchia sempre piu forte. E' 
scaduto il tempo. Partono tutti 
con il passo lento. Misurano i 
minuti. Arriveranno in tempo. 

Davide Lajolo 
2 - Continua 

A smentita delle troppo 

affrettate polemiche 

ENTI LIRICI 

Vazione 
del PCI 

apre 
prospettive 

positive 
al settore 

Una dichiarazione al-

l'Unita del compagno 

on. Luigi Borsari 

II compagno on. Luigi Bor^a-
ii della Commissionc Inti-mi 
della Camera, ci h.i nlascwto 
la segueiite dichiara/ione sugli 
sviluppi della polemica aperta-
si suH'ifer parlamentare del di 
s!i!iio di k'gge por gli onti lui-
ci o le attivitii musicali. 

i La decisione dei deputati 
comunisti di chiedeie la remis-
Monc- in aula del disegno di 
logge sugli etUi lirici e .siille 
attivita musicali — ci ha detto 
Borsari — non c stata dettata 
in alcun modo da una volonta 
di rallentare lifer legislateo 
del provvedimento. ma si i- ie-
?a necessaria di fronte all'm 
giu.stilicata intransigeii/a del 
ministro Corona che sembia 
non voler tenor conto delle csi-
gen/e. largamente .sostcnute 
dai mondo teatrale e dalla cul-
tura musicale, di migliorare il 
tosto legislativo per quanto ri
guarda la garan/ia di linan/ia-
monto ai teatri di tradizume 
ed alle istitu/ioni cnnccrtisti-
che e orchcstrali. 

« II testo governativo non as-
sicura infatti a questo fonda-
mentale settore della \ itta niu-
sicale italiana, cho gia versa 
in gravi diflicolta. le indispen-
sabili condr/ioni di sopravvi-
vonza o di sviluppo. Non si puo 
lasciart' alia buona volonta od 
alia discre/ione del ministero 
di decidere di fatto Io sorti di 
istitu/ioni. di artisti e di Ia\o-
ratori che s\oIgono una fun-
zioiie di tanta importan/a fwr 
la diffusione della cultura mu 
sicale nel nostro P.ioso. Per 
questo abbiamo richit-sto con 
fermo//a cho una porcontuale 
— da noi mdicata nil 4(1'^ -
flei fundi, (nrc i 3 nuhaidi) di 
cui alia letter.) I>) dell'art 2. 
cho la lecge pone ,i disposi/jn 
ne d«'l miniitiro per orog.t/ioni 
e enntributi. sia riservata ai 
teatri di tradi/ione ctl alle isti
tu/ioni concc-rtistiche. 

c Qui sto e il problema di 
mngiior rihe\o CIH.- noi abbia
mo po-to; abbiamo presentato 
altri cnundamenti tcndenti a 
hmitaro I'lnfliienza «pes«o dclr-
tona deH'imprrs.iriatn pnvato. 
a prnnuiovoro forme consort ili 
td associative, a garantire agli 
mti lot .ili I,i p^Mbilita con 
cntii di pnunuoveic ,itti\.ta 
mn>ica!i. a fa\onre «(-n/a re 
-tri/ioiii proto/iorn-tiche la dif-
fu-ione della piu niodorna cui 
tura musicale it.diana e stra-
nicra. 

c Sono ruhiestc ragior.cvoli. 
cho gia hanno su^uiato larghi 
consensi fra i Ia\oraton. gli 
artisti e quanti hanno a cuore 
la cultura musicale. Per que
sto riteniamo che non do\reb-
boro mancarc Ic condizioni per 
giungere. anche entro breve 
tempo, al \aro di una legce mi-
ghorata che dia garan/ie di 
stabilita o sopra\ \ i \en/a cosi 
ach enti lirici cornĉ  ai teatri 
di tradi/mt'o «d alle i^titu/io-
m concertisticho, creando al
meno in parte lo premos'-e per 
un largo «\iIuppo e una p:ii 
c>tc~a diffuMonc della cultura 
musicale. 

« I-a It ggo 6 bon lontana dai 
soddisfare le aspcttative e le 
eMgenze di nnno\amento e di 
sistema/ione delle strutture 
della \ita musicale del nostro 
Paesc: tuttavia. le nostre pro-
poste consentono di tenere 
aperta almeno la possibihta di 
awiare una politira piu demo-
cratica e culturalmente vah-
da in questo settore. Per il 
raggiungimento di questo fine, 
noi comunisti siamo pronti — 
come lo siamo stati sempre ia 
passato — non solo a discute
re, ma a raggiungere con le 
altre forze un'intesa che possa 
consentire la sollecita appro-
\ azione della legfe ». 
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Dietro le marche famose salari di 130 lire I'ora 

Un forte sciopero blocca 
tutta I'industria 

delle conserve vegetali 
Aperta con una grande affermazione di unita la battaglia per il nuovo 
contratto - Nel settore e entrato il grande capitale finanziario ma non 

c'fc ancora la parita salariale per le donne 

Diviso e contraddittorio il centro-sinistra sul progetto dell'IRI 

Alfa Sud: a Napoli dicono 

€si>, a Torino dicono <ni> 
Sconcertanti discorsi del Sindaco e di consiglieri d.c. e del PSU • Gli stessi uomini che hanno 
favorito un abnorme sviluppo della motorizzazione ora sono folgorati da improvvisi ripensamenti 

Positive convergenze, invece, alia Provincia attorno ad una linea meridionalista 

Le vertenze sindacali 

STATALI: 
presentate 
le tabelle 

opera] e PTT 
Nella riunione di fiiovedl il go-

vernu ha presentato ai sindacati 
degli statali le tabelle retributive 
per gia of>erai (per I quali si 
prcvedono otto qualificlie) e per 
gli impiejjati delle Poste e tele-
cornunicazionl (sedici qualiflche 
fra ulllci principal! e locali). del
le ferrovie statali (5fi qualiflche), 
del Monopolio (C qualiflche). Le 
tabelle del personaie insegnante 
verranno presentate nella prossi-
ma settimana. 

I rappresentantl della COIL 
hanno espresso un giudizio fon-
damenialmente positivo sul pro-
petto esposto da Bertinelli. « II 
governo — hanno detto — ha re-
cepito alcune nchieste di fondo 
per la collocazione delle qualifi 
die opera le. in partico'jare per 
ranipliainento del ventaglio retri-
butivo attualmentc niolto com-
plesso e 1'istituzione delle classi 
di paga E" chiaro che un giudi
zio deflnitivo sul problema degli 
operai e connesso con una nor-
mativa che sostanzialmente ridu-
ca i periodi di permanenza nelle 
diverse classi di paga e consenta 
il passaggio da una categoria ad 
un'altra. ObieUivo della CGIL re-
sta quello di una completa equi-
parazione giuridica tra la cate
goria dei salariati e quella degli 
impiegati. 

Per le tabelle delle aziende la 
CGIL. tnentre prende atto della 
acquisizione di alcuni principi-
ba=e nella costnizione delle ta-
l>elle delle qualiflche atipidie. si 
nserva il giudizio di merito per 
quando sara compluto un esame 
cornparativo con le altre tabelle 
relative alia scuola ed ai mili-
tari ». 

I rappresentantl della CGIL 
hanno inline ri'evato I'assenza 
delle qualiflche atiplche del-
l'ANAS. e di numerose qualiflche 
di altri scttori statali. c Per U 
personate delle poste e telecomu-
mcazioni e per quelle delle fer
rovie dello Stato — hanno con-
clai.so — si rende necessaria una 
piu approfondita veriflca in sede 
settoriale e aziendale ». 

BANCARI — Si sono incontrate 
Ieri le parti per il contratto dei 
hancari. Le trattative prosegui-
ranno nei prossimi giorni. L in-
contro per la scala mobile e fis-
sato per il 2 agosto. 

ACQUEDOTTISTI - E* stato 
sottoscritto ieri 1'accordo per il 
nuovo contratto acquedottisti. Pre-
vede una indennita < una tantum » 
per il 1967. un aumento del 3°» 
delle retribuzionl dal 1. gennaio 
1968. la riduzione di un'ora lavo-
rativa nel 1969 e miglioramenti 
per il trattamento di malattia. La 
duiata del contratto 6 di trc onni. 

La battaglia contrattualc dei 
60 mila operai dell'industria 
conserviera e iniziata. ieri. 
con uno sciopero imponente. 
Quasi nessuno e entrato in fab-
brica. L'industria conserviera. 
in qucsti ultimi anni, 6 cam-
biata: sono entrati largamen-
te nel settore la Montedison. 
gruppi finanziari di ex elettri-
ci come la Centrale. capitale 
straniero come la Findus. capi
tale delle partecipazinni statali 
come la SME e I'EFIM. to 
sciopero d'ieri ha dimostrato 
che anche gli operai sono cam-
biati. sono in certo senso e cre-
sriuti >, rispondendo compatti 
all'invito dei sindacati a una 
lotta che cambi seriamente le 
condizioni di lavoro e contrat-
tuali. 

Le trattative erano durate. 
nelle scorse seltimane. non piu 
di 15 giorni. Gli industriali. per 
nulla divisi nonostante I'esisten 
za di capitali pubblici in azien
de come Cirio. la Surgcla di 
Porto d'Ascoli e la Frigodaunia 
di Foggia e vari impianti Fe-
derconsorzi. hanno tcntato il 
colpo di riassorbire i miglio
ramenti conquistati in prece-
den2a dal 70 per cento della 
categoria tramite accordi pro 
vinciali e aziendali. Insomma. 
mentrc accordavano pochissimo 
nel contratto nazionale. preten 
devano di riprendersi tutto at-
traverso I'eliminazione delle 
« punte » contrattuali conquista-
te in talune province. Inoltre 
gli industriali rimanevano ne-
gativi sulle richieste riguar-
danti il futuro articolarsi del
la contrattazione negativa. 

Quello delle conserve e un 
settore dove la contrattazione 
nazionale ha fatto poca stra-
da. Unico fra i settori indu
striali, non ha ancora accor-
dato la completa parita sala
riale alle donne. Le paghe ora-
rie delle donne possono ancora 
essere di 130 lire l'ora. una 
vera elemosina. mentre la par
te normativa e arretrata. Cos! 
non pud continuare e i sindaca-
cati hanno posto il padronato 
di fronte aU'esigenza di una 
svolta. n capitale. del resto. 
non sta attuando da tempo la 
sua svolta attraverso le con-
centrazioni e la conquista dei 
mercati? La svolta chiesta dai 
sindacati richiede una modifi-
ca sostanziale e < normalizza-
zione » del contratto. portando-
lo ai livelli dei settori indu
striali piu sviluppati. Quello 
delle conserve vegetali 6 infat-
ti per grandissima parte un set-
tore sviluppato. 

L'adesione del lavoratori a 
questa impostazione e stata 
completa in questo primo scio
pero. Aziende note come la Star 
e 1'Althea di Parma hanno regi-
strato astensioni del 90 e del 
100 per cento. A Verona si e 
scioperato per la prima volt a in 
molte aziende: fra di esse la 
Zuegg. c Lido >. Ferrarese di 
Cerea rimaste deserte. 

La provincia di Salerno ha 
dato ancora una volta la dimo-
strazione della maturazione del 
movimento sindacale in aziende 
piccole e medic. Fra le indu-
strie dove I'astensione e stata 
totale vi sono Gambardella. Spi-
nelli, Forino. Galano. Conservie
ra Meridionale. Del Forno, El-
vea. TVS. 

Alia Arrigoni di Cesena 99 
per cento di astensioni. Alia 
Italim di Jesi partecipazione 
totale alio sciopero. In provin
cia di Piacenza. dove sono pre-
senti molte aziende piccole e 
medie. le astensioni raggiungo 
no il 70 per cento: ma una 
grande azienda come la De 
Rica (Montedison) ha visto 
bloccati i propri stabilimenti di 
Monticelli. Val Canosso. a Gol-
cinni. Cos) pure, sempre a Pia
cenza. sciopero totale si 6 avu-
to alia SACLA. alia Anglo di 
Castelvetro, alia Arrigoni di 
Gragnano. 
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PCI 

sollecita 

il dibattito 

sull'Alfa Sud 
I deputatl comunisti on. Mas

simo Caprara e Silvio Leonardi 
hanno sollecitato il presidente 
della commissione Bilaneio della 
Camera a riunire la commissio
ne stessa per discutere sul prô  
getto Alfa Sud. Mel compiere 
questo sollecito 1 due parlamen 
tan del PCI hanno sottolineato 
che il comitato tecnico del CIPE 
ha gia concluso I propri lavori. 

A questo proposito si e appre-
so che una relaz:one e stata pre-
sentata all'on. Moro. La rela-
zione non 6 stata approvata alia 
unanimita dal comitato tecnico 
avendo alcuni stioi membri 
espresso delle riserve sul pro
getto dell'IRI. 

TORINO. 21. 
Gli stasi uomini che fmo a 

ieri. con la parola ma soprattut-
to con (iH atli concreti, aveva-
no favorito a Torino lo sviluppo 
della circolazionc a livelli abnor-
mi, ora. di fronte al proaetto d\ 
uno stabilimenio automobilistico 
dell'IRI a Napoli sembrano /of-
gorati da un improvviso ripensa-
mento. Lo si e visto Valtra sera 
in Consinlio comunale. Passi per 
i missini che sono arrivati a sol-
lecitare un pronunciamento del-
I'assisc municipale contra il pro-
petto; passi per i liberali come 
il prof. Jona e il prof. Zionoli. di 
cui sono ben noti i non occasio
nal! rapporti con la FIAT, che 
hanno attaccato l'industria di 
Stato con lo stesso risoluto vi-
gore con cui Aipielli ha avanza-
to il suo ricatto: « 11 governo ri-
mtnei all'Alfa Sud e la FIAT co-
struird stabilimenti nel Mezzo-
giorno >. 

Ma sconcertante. per non dire 
clamoroso. e suonato il di<;cor-
so del sindaco democristiano. aid 
convinto corifeo della motoriz
zazione. pasaato di ounto in bian
co tra i critici delle scelte * filo-
automQbilistiche » dello Stato. 

Certo. non si pud dire che il 
prof. Grosso si sia identificato 
con le posizioni di Agnelli. La 

sua € relazione > sull'Alfa Sud. 
pero. null'altro e stata se non 
un elenco dei motivi che sconsi-
glierebbero Viniziativa (l'indu
stria torinese e incentrata sul 
settore atifomowilisfico; Vingres-
so dell'Alfa Sud sul mercato po 
trebbe costituire un pericolo di 
t decelerazione » per l'economia 
pwmontesp; per il Mezzogiomo 
sono forse convenient^ altri tipi 
di investimento. e via di questo 
pa wo). 

Pur evitando di impegnarsi con 
un esplicito < no ». tl Sindaco ha 
tracciato un quadra in cui X'even-
tuale realizzazione dello sfabilt-
mvnto 1RI parrebbe assumere la 
fisionomia di un atto irresponsa 
bile. Gli hanno fatto eco, anche 
sc con diverse intonazioni. il 
suo collpfia di aruppo Acciarini 
e il socialifta Raffo. della IJ1L.. 
con una rassegna di obiezioni c 
« perplestitd » (in parte raccol 
te anche dall'on. Mtma lvaldi. 
del PSU) alle auali non sono ri-
tnasfi estranci neppure ccrti ac 
centi corporathi. <Vc/ pomerip 
(no. alia Provincia. il presiden
te Ohrrto. doroteo. aveva solle-
vato altre riserve: « C*e da chie-
dcrsi se pud convenire I'ullerio-
re incremento delta motorizza
zione di fronte a una circolazio-
ne gid caotica >. 

Il centro-sinistra approva il contingentamento voluto dai bonomiani 

Una legge limita da quest'anno 
la produzione dello zucchero 

Garanzie solo agli industrali e alia grande propriefa mentre si taglieggia il 
gia misero reddito di migliaia di contadini - Respinfi gli emendamenti del PCI 

La Camera ha Ieri approvato 
una proposta di legge dei « bono
miani > Franzo e Trazzi che. nel 
quadro degli accordi CEE. vin-
cola dalla campagna in corso la 
produzione dello zucchero. E* 
un provvedimento che colpisce 
soprattutto 1 piccoli produttori 
e favorisce al contrario i grossi 
produttori e gli industriali zuc-
cherieri. 

La proposta di legge 6 stata 
presentata in seguito all'accordo 
raggiunto nel luglio '66 dal Con-
siglio dei ministri della CEE. 
il quale flssd una organizzazione 
comune del mercato dello zuc
chero destinata ad operare dal 
1. luglio '68. Le norme comu-
nitarie flssano per cia-scun pae-
se contingenti di zucchero. utrrf-
tatamente ai quali e concessa la 
garanzia di prezzo e di colloca-
mento da parte della CEE: so
no amme.ssi riporti di ecceden-
ze all'anno successivo entro limi-
ti piu ristretti. D contingente di 
zucchero fissato per l'ltalia. a 
partire dai 1. luglio "67. e di 12 
milioni e 300 mila quintaii an
nul ; dal 1. luglio '68 questa quan-
tita pud aumentare di 620 mila 
quintaii. 

Questo provvedimento colpisce 
migliaia di piccoli produttori ita-
liani perche la coltura delle bar-
babietole 6 discretamente redditi-
zia. I danni sono poi particolari 
per la campagna in corso perche. 
a causa delle alluvioni, molti con-
tadixti — senza sapere nulla su-
gli accordi che il governo italia-
no andava raggiungendo in se
de CEE — si sono volti alia pro
duzione delle bietole. la ciri cam
pagna Inizia in primavera. 

II compagno MAGNO. nel suo 
intcrvento. ha sottolineato il fat
to che siano stati i comunisti a 
volere la remissione In aula del 
Drowedimento. che la maggioran-
za avrebbe voluto far approva-
re. senza pubblicita. in Commis
sione. Magno ha affermato che 
la misura I1s.sata per i contingenti 
e tronpo lontana dal livello del
ta nostra produzione: 1'intento del
la CEE. assecondato dal nostro 
governo. 6 quello di arrivare ad 
una riconversione delle nostre 
colture nel settore. l̂ i nssazione 
di contingenti. inoltre. favorisce 
la grande produzione saccarifera 
e danneggia la piccola e media. 
la quale e stata autorizzata a 
commerciaiizzare una percentuale 
assai bassa della produzione. 

La compagna Nives GESSI ha 
sottolineato come il regime dS con-
tingentamento sia intervenuto 
quando molti piccolj produttori 
hanno gia perfezionato i con-
tratti con gli industriali ruccbe-
rieri. impegnandoli a ritirare la 
toro produTJone bieticota. 

D compagno MANENTI ha rile-
vato che la legge Truzzi aumen-
ta ulteriormente il potere di ri
catto degli industriali verso i pro
duttori agricoli. dei coocedenti 
vtno I mezzadri e comprime il 
Ubero associazromsmo dei mezza
dri e dei ooitivatori diretu. 

Dopo un intervento del mint-
stro Restivo. che ha difeso il 
provvedimento ed ha dato gene-
ricbe assicurazjoni riguardo ai 
piccoU e medi produttori, sono 
stati votati gli articoli della leg
ge e i numerosi emendamenU 
presentati dai comunisti 

GU emendamenti sono sUU re-
spinti. mentre e stato approvato 
un ordine dd giorno della stes
so Truzzi. che invita il governo 
a predisporre prowedimenti per 
la piena utilizzasione della pro
duzione bieticola della campagna 
'68-'69. e per garantire ai pro
duttori il ritiro e il pagamento 
della produzione. Tale ordine del 
giomo. per essere attuato. esige 
pero la revisione degli indirizzj 
attuaH. 

Per il ritiro integrate delle bietole e la contrattazione 

Manitestaiioni di bietkoltori 
indette c Jesi e Porto d'Ascoli 

I bieticoltori delle Marche ma-
nifestano oggi a Jesi per chic-
dere il ritiro totale delle bietole 
da zucchero, il pagamento in 
base alia resa reale, raccredito 
separato del prodotto conferito 
dai mezzadri. La legge fatta ap-
provare dalla DC alia Camera. 
infatti, non blocca I'azione dei 
lavoratori agricoli i quali chie-
dono di essere pagati per tutto 
cid che hanno prodotto e a con
dizioni migliori. Durante la ma-
nifestazione di stamane a Jesi 
parlera il segrctario regionale 
della CGIL. Levantesi. Un'altra 
mamfestazione avra luogo doma-
ni a Porto d'Ascoli: parlera il 
segretario della Federmezzadri 
Giuseppe Malandrucco. 

BRACCIANTI - U prefetto di 
Palermo, nonostante le assicu-
razioni date dal ministro Bosco 
ai sindacati. ha cancellato a 
Corleone ben 960 dei duemtla 
lavoratori agricoli iscritti negli 
elenchi previdenziali. La reazio-
ne dei sindacati e stata imme-
diata: vi e stato uno sciopero 
in tutto Q Corleonese ed e stata 
formata una commissione per il 
rifacimento degli elenchi. La 
Federbraccianti-CGIL e intene-
nuta presso Bosco chiedendo la 
reiscrizione dei cancellati. 

Prosegue intanto una vasta 
azione contrattualc della catego-

ria. A Terni 6 stato firmato il 
contratto provinciale con un au
mento salariale del 12%: 5% dal 
1. gennaio scorso, 3% dal 1. no-
vembre 1967 e A% dal 1° novem-
bre 1968. Per la parte normati
va. 1'accordo recepisce gli ac
cordi nazionali per la riduzione 
deli'orario a 45 ore. la istitu-
zione del libretto personale di 
lavoro e la maggiorazione del 
15% ai capisquadra. 

Per le raccoglitrid di gelso-
mini. mentre a Reggio Calabria 
la trattativa e rinn'ata a mar-
tedi. a Messina e stato esteso 
a tutta la provincia 1'accordo 
vigente nella zona di Barcellona. 
che prevede: 500 lire per chilo 
di flori raccolti. con aumento di 
50 lire al chilo per quanto rac-
colto dopo le prime 7 ore; la 
fornitura alle raccoglitrict di sti-
vali. grembiuli e cappelli: |*isti-
tuzione di bilance automatiche e 
di un controllo sul peso 

In Puglia Je trattative si svi-
luppano secondo il seguente ca-
lendario: oggi a Bari si inizia 
a discutere il contratto di ccJo-
nla: a Brindisi comincia la trat
tativa generale sul contratto 
braccianti: a Taranto IimedJ si 
riprende la trattativa per sala
riati flssi e coloni. Trattative 
sono in corso anche a Modena 
e Piacenza. 

RISAIA — II sottosegretario 
aH'Agricoltura on. Principe ha 
ricevuto i vicepresidenti della 
Alleanza dej contadini Gaetano 
Di Martino e Selvino Bigi che 
gli hanno esposto la posizione 
dell'organiz7azione dei contadini 
sui problemi della risaia. L'AI-
Ieanza sostiene che il prezzo 
MEC del riso pud essere remu-
nerativo a condizione che si 
sviluppi la ricerca e I'assistenza 
tecnica, che siano ridotti i ca-
noni di affitto (fino al 20% delta 
produzione) e i canoni del!e' ac-
quc. Circa I'Ente Risi. strumen-
to di controllo autoritario sui 
risicoltori. l'AHeanza chiede: 1) 
che gli siano sottratte le atti-
vita commerciali collegate alia 
regolamenf azione dei mercati. 
facendo invece funzionare la 
Azienda statale dei mercati: 2) 
che si dia vita a un organi=mo 
pubblico che promuova la coo-
perazione e gestisca le a'ttiali 
attrezzature dell'Ente Risi. pro
muova la ricerca e assista tcc-
nicamente i produttori. 

L'ente pubblico dovrebbe es
sere rrtto da un consiglio a rap-
presentanza democratica di tutte 
le categorie interessate all'cco-
nomia oVlla ri«aia. I/Alleanza. 
quindi. promuovrra I" opportuna 
in:7iativa dei contadini e in «ede 
par'amenJare per qi:e«ti obTe:tivi. 

Dopo I'approvazione della legge sulla previdenza 

II PCI chiede un occonto 
per i marittimi pensionati 

Approvate in commissione le nuove norme per il rilascio dei passaporti 

Il PCI ha chiesto che ai pen-
sionati marittimi sia comspo5'.o. 
con un atto ammirustrativo. un 
congruo acconto immediato su-
gh aumenti finalmente delibera-
ti delle loro pensioni. La richie-
sta e contenuta in una interro-
gazione che i compagnj on, Mal-
fatti. Tognoni. Abenante. Gia-
chini e altri hanno presentato 
al ministro del Lavoro e della 
Previdenza sociale. Il disegno 
di legge n. 2323 sul riordina-
mento della previdenza marina-
ra approvata. giovedl dalla Ca
mera, prevede. infatu. aumenti 
della penstone In atto al 31 di-
cembre I9S4 con decorrenza dal 
1. gennaio 1963. Sugli arretraU 
che agli anziani lavoratori del 
mare sono stati riconosciuti e 
possibile. dunque. corrispondere 
un congruo anticipo. Cid anche 
in considerazione che le esigen-
ze burocratiche farebbero pas-
sare molti altri mesi di attesa 
a lavoratori che dal 1958 atten-
devano questo gesto riparatore. 

Al Senato le commiss:oni In-
terni ed Esten. m seduta con 
giunta. hanno approvato le nuo 
ve norme sul rilascio dei passa
porti. L'antica concess.-one del 
passaporto viene trasformato m 
un vero e propno d.ntto e tutti 
i cittadmi a richiesta devono 
ottenerlo entro 15 giorni. Ogni 
eventuale rifiuto dovra essere 
motivato da parte deU'autonta. 
II passaporto. che avra la du-
rata di 5 anni. sara valido per 
tutti i paesi riconosciuti daI!-o 
Stato italiana Tuttavia il citta-
dino potra recarsj anche nei 
paesi non riconosciuti senza in-
correre — come oggi awiene — 
in penaliti e denunzie di vario 
genere. D passaporto indivxlua. 
le potra essere ottenuto a par-
tire dal decimo anno di eta. Ma. 
owiamente aO'estero devono 
andarci accompagnaU. La legge 
dovra essere ora approvata dal-
Fassemblea. e poi passare alia 
Camera. 

Sempre al Senate U eommls-

s.or.e Trasporti ha approvato :n 
via defin;tiva la Ifgge .-tralcio 
che mod:fica la strjttura della 
azienda ferrov:ana statale. Cô  
rr.e c noto la r̂ forma delle FS 
so'tenuta dal governo e sta'a 
giudicata insufficiente dai sinda
cati. IJ provvedimento approvato 
ieri. ad esempiO. concede p:u 
ampi poteri al direttore genera
le. invece di procedere a decen-
tramenti tecnicoamministratm 
da tutti ritenuti indispensabili. 
La commissione Lavori Pjbblici 
del Senato ha approvato in via 
deflnitiva la legge che stanzia 
un miliardo e mezzo per concor-
rere alia costruz:one di un nuo
vo bad no galleggiante presso 
gli stabilimenti navali di Taran 
to. Alia Camera, invece. la com
missione Lavori Pubblici ha ap
provato in sede legjslativa. cioe 
deflnitiva. il disegno di legge 
relativo al risanamento igienico 
del comune di Licata (esecurio-
ne di opere di boninca. strade. 
acquedotto). 

I 

Al * si > caloroso detto dai 
gi-uppi d\ centro-sinistra napole-
tani al progetto IR1. ha fatto. 
insomma, da contraltare a Tori 
no I'atteggiamento ambiauo, al 
larmistico. di resistenza. ienuto 
dai gruppi di potere democriMia-
m. dalle lorze socialdemncrati 
che e dalla ex destra del PSl K 
se c'd da temere c/ie a Napoli 
certi consensi siano stati delta 
ti piu che altro da una acuta 
€ sensibilita > elettoralistica, le 
« obiezioni > forinesi sono ancor 
piu preoccupanti perchd I'Alfa 
Sud e solo un proaetto la cui 
realizzazione e tutt'altro che si 
cura. e prende enrpo il sosprt 
to che dirt in h< n verve si na 
sconda nun ^o'ida rolontd di in 
tralciare Viniziativa, di metterle 
i bosfoni fra le ruote. di insah 
biarla come e gia accaduto ad 
altri proprammi dc^tinati al Mr-
ridionc. 

Un elemento t'wtomatico <* co 
slituilo dalla lalulitd e. penwo. 
dalla speciotitd delle arnonwn 
tazioni portalc (tai nen-critici del 
Vautomnbile. di fronte alle auah 
sono emerse la coerenza e la li 
ncaritd dell'impostazione comu 
nista. a Napoli c a Torino. Da 
anni. e soprattutto nel pcriodn 
della conoiuntura difficile — co 
me ha ricordato nel suo inter
vento il segretario della Federa 
ziane comunista. Adalberto Mi-
nucci — i comunisti affennano 
che il proQiamma dell'industria 
torinese deve essere quello di 
un nuovo tipn di rappnrto col 
Mrzzaiiiornn. La proqrammazm 
ne dovrebbe servire in primo 
luono a far si die l'ap\mrato in 
dustriale di Torino, anche attra
verso opportuni mutamenti e di
ver si ficazioni proditttive (in par 
ticolare per la FLAT), venga po
sto al seri'izio di un nuovo e or-
ganico processo di industrializza-
zione del Mczzoaiorno. soprattut 
to nel settore dei beni strumen 
tali, dell'eletironica, della ricer
ca scientifica. 

La posizione effetlivamente me 
ridionahsta del PCI non discende 
solo da un senso di solidarietd 
verso le popolazioni del Mezzo 
giorno. Per i comunisti. la so 
luzione del problema meridionale 
e questione di fondo. pregiudt 
ziale ad ogni tentativo di dare 
uno stabile e modemo assetto 
economico e sociale al paese in-
tero. L'arretratezza del Sud & la 
tcstimonianza dcll'ingiusttzia di 
fondo dello sviluppo capitalistico 
in Italia e rapprcsenta. insicme. 
un gigantesco spreco di risorse. 
la mortificazione di enormi ener 
pie sociali e umane. oggi disgre 
gate dall'emigrazione. che po-
trebbero essere utilizzate nell'in-
teresse di tutto il paese. 

Da alcuni anni. inoltre. il di 
stacco crescente del Sud pesa 
in modo diretto sullo sviluppo 
del Nord; a Torino ha costituito 
e costituisce una remora. un 
elemento di precarteta al poten 
ziamento del patrimomo vidu 
stnale; durante la congtuntura, 
Voccupazione nel settore indu
strial e stata messa in discus-
stone dall'attuale rapporto Nord-
Sud, e propno a Torino si sono 
potuti misurare. in modo spesso 
drammatico. i costi economici del
la congestione, pagata da tutti 
i lavoratori. e i costi umani del 
Vimmipraztone. gli unt e gli altri 
determinate da questo rapporto 
squilibrato. 

La nascita del « centra » di Rt-
valta Scrivia, Vampliamento del
la FIAT a Rivalta Torinese. la 
nuova Olivetti di Scarmagno so
no state altrettante occasioni in 
cui i comunisti. coerenti con la 
loro linea meridionalislica. han
no sollecitato alle autorila della 
programmazionc Vcsame della 
possibilitd di una localizzazione 
di queslc Industrie nel Mezza 
giorno. Da questa linea discende 
il nostro giudizio sostanzialmente 
po<itao sul progetto dell'Alfa 
Sud. sia per d conlribulo che 
esso darebbe all'occupazione in
dustrial nel Mezzogiomo. sia 
perche rapprcsenta unespansione 
dell'industria di Stato. 

Questo giudizio non elude la 
critica alle scelte produttive in 
atto. ne ehmma le noitre osser-
vaziom negative sull'irrazionalc 
forzatura della motorizzazione 
prnxita e sulla mancanza dt con-
trolh democratici nella piamfi 
cazione degli interrenlt IRl. Ma 
calcare la mano su qucste cri 
t'che come fanno il ministro 
Mancmi e certe forze del centro 
sinistra siamfica. lo si voalia o 
r.o. mettersi a contatto dt o -
miio con Gianni Agnelli che do-
pn aver ceduto la RIV al capi 
tale svedese. tl settore eletlro^ 
r.ico dcU'Ohzetli al capitale ame-
ncano. e dopo acer licemiato 
quaUromila operai. ora cede nel-
TAI/a Sud un tremendo pencolo 
per l'economia e Voccupazione 
lormesi. La veritd k che ad 
Agnelli ben poco o nulla tmporta 
del patnmonia industriale di To-
rivo o di altre citta. Purche le 
aiito che escono dalle Unee dt 
noifaoaio contmumo a portare 
sul muso Vemblema Fiat. 

Rest a da aagiunaere eke nor. 
tutte le forze di centro sinistra 
hanr.o assuito nella ncenda po 
<izio~ti ambigue o per.colosc In 
Comune. e soprattutto in Co'i 
*:oho Provinciate. espre??o*i a 
aran magaioranza a favore riei 
proaetto. rod autmeroli fi capi 
aruppo dc Valentc cd Bha. am 
hedue delta corrente di Donat 
Ccttin. e il socialisfa Bert) si 
sono levate dai banchi della si
nistra cattolica e dai banchi so-
ciahstt per chiedere che Napoli 
abbia I'Alfa Sud. al piii presto. 
respmgendo la retorica einau 
diana dei «tempi Ivnghi» cut 
arera moitrato di iipirar.ti il 
prof. Gro*so nel suo discorto. 
t Jj Sud non pud essere abban-
donato a se stesso per altri ven-
t'anni >. Che su questa linea. me-
ridionalistica e nazionale. si no 
rerificala la eonreroenza di for 
ze comuniste. cattol'iche e socia 
Uste di sinistra, i un fatto im-
portanle. che apre prospettive di 
successo non solo nella battaglia 
per I'Alfa Sud. 

lettere 

Spaventoso cinismo 
(dal giornale 
conf industriale) 

Vi trascrivo una notizia ap-
parsa sul quotidiano II Sole • 
24 Ore del 13 luglio 1967 in 
penultima paglna. Essa dice 
testualmente: 

«USA ACQUISTANO PRO-
DOTTI CIIIMICI PER DEFO-
GLIARE LE FORESTE VIET-
NAMITE. — II Dipartimento 
della Difesa statunltense ac-
quistera prodottt chlmlci per 
defogliare la giungla vietna-
mlta che nasconde 1 guerrl-
glieri vletcong e distruggere 
i raccolti agricoli dei quali 
si nutrono i guerrlglieri. II 
costo di questi prodotti chl
mlci assomma a quasi 60 mi
lioni di dollar! u. 

Come si rede, lo sviluppo 
della chirnica c posto all'at-
temione dell'operatore econo
mico fornendo notizie dl que
sto tipo! 

Dato che la giungla vietna-
mita e piuttosto estesa, si a-
prono buone prospettive nel
la vendita di defoglianti e 
qualche nostro industriale chi-
mleo cerchera cerlamente di 
avere una fetta di quei fin 
lntlwnl dl dollari (37 miliar-
di e 450 milioni di lire). 

GIULIANO DE PANFILIS 
(Roma) 

Lavoro a riomicilio 
«luhorutori» 
inoimche 
e sospensioni 

A proposito del progetto di 
legge presentato dai parlamen-
tari comunisti perche la Co-
stttuzione sta rispcttata nei 
luoghi dt lavoro. penso che si 
dovrebbero stabilire con altre 
leggi anche i seguenti punti 
della massima importanza: 

1) Proibire 11 lavoro a do-
micilio, perche il padrone in-
crementa il lavoro a domici-
lio e sospende I'uperaio in fab-
brica. Perche al lavoratore a 
domicilto impone delle condi
zioni che in fabbrica non po-
trebbe. giacche qualcuno fa 
rispettare il contratto. 

2) Proibire. anche i cosld-
dettl « laboratorl », che appal-
tano certe lavorazioni, perche 
in questo modo le ditte si sot-
traggono al rispetto della giu-
sta causa nei licenziamenti e. 
forti di questo. esercitano il 
supers fruttamenlo. 

3) Proibire che il lavoro ven
ga dato alle monache degli a-
sili, perche costoro non deb-
bono sfruttare le ragazze a fa
re calzettoni, o guanti. o ma-
glioni per le ditte. facilitando 
la sospensione dal lavoro de
gli operai in fabbrica. E que-
ste povere ragazze non hanno 
neppure un soldo di retribu-
zione. Per questo le monache 
fanno prezzi bassissimi e le 
ditte trovano conveniente da
re il lavoro a loro. 

4) Le ore straordinarie e 
tutte le sospensioni di carat-
tere disciplinare debbono es
sere vietate se non sono state 
concordate con la commissio
ne interna. 

LUCA NICODEMO 
(Marina di Cetraro - Cosenza) 

La furberia non e 
rivoluzionaria 

// tema del rapporto tra 
furberia e carica rivoluziona
ria mi sembra motto attuale 
e del resto esso ml ha por-
tato ad uno scontro con al
cuni compagni. 

La parte avversa sostiene 
la test: quando una persona 
riesce a sbarcare il lunario 
in questa societa con mezzl 
furbeschi, la fa in barba al 
sistema ed e dunque stima-
bile, sempre che il furbo in 
questione sia, si capisce. un 
compagno. 

L'antitesl. che e mfa. e que
sta: chi si comporta sistema-
ticamente in modo furbesco 
non da nessuna garanzia di 
esiere un rivoluzionaria per
che, se e ben vero che un ri-
voluzionario jarii cosa oppor
tuna ad armarsi come megho 
pud (anche con la furberia) 
eontro il sistema, e vero an
che che la furberia usata co
me remplice mezzo per so-
pravvivere nel sistema non e 
rivoluzionaria. perche e pro-
prio precisamente questo si
stema, che prevede furbizia 
e ruffianeria come mezzl per 
fare carriera. che il rivolu
zionaria intende sovvertire 
tnsieme al concetto stesso di 
carriera 

Bisogna sottollneare forte 
che il rivoluzionaria e una 
vittima cosciente della nostra 
societa dove invece il furbo 
c un intcgrata nel sistema dei 
furlii 

Del resto. quando uno si 
aaorgc che un sistema non 
funziona e va camblato"* E-
gli se ne accorgc quando, a-
rendo considerazione per se 
e per gli altri. scopre di vi-
tere in una societa sconside-
rata. Se epli stesso riesce a 
vivere o a far carriera con 
mezzi che lo pongono in con-
flitto con gli altri, mi pate 
che alia fine egli non avra 
rispetto ne degli altri ne di 
se stesso e si ritrovcra intc
grata net sistema. 

Non e che un uomo deb-
ba agire <r onestamente » ver
so il sistema. Ma e certo che 
il sistema non e messo in cri-
si ne da chi gli chiede se per 
carita lo lascia vivere nd da 
chi rubacchia il diritto alia 
vita ne da chi fa il furbo. 

In lode dei furbi mi han
no parlato nel senso che essi 
raggirerebbero il sistema con 
la loro «spregiudicatezza ri
voluzionaria ». senonche la pa
rola spregiudicatezza e la pa
rola rivoluzione fanno a pu-
gni. quando si tratta di ro-
vesciare un sistema sprcqiu-
dicato. 

ENRICO MOSCARELLI 
(Napoli) 

Scrivete a... 
ISTVAN TOTH - Nagyszonv 

bat u. 25 - Budapest HI - Un-
gheria (ha 23 anni. corrispon-
derebbe In italiano). 

NICOLETA LATES - str. 
Ana Ipatescu bl. C A - ap. 0 
- Suceava - Romania (Ha 17 
anni, corrlsponderebbe in ita
liano). 

FLORICA CORBUTIU - Cel-
ca 80 - Oradea • Romania (ha 
19 anni). 

Denuncia di un leader paleslinese a Roma 

6 villaggi giordani 

demoliti da Israele 
150 mila arabi espulsi dopo I'aggressione 
Violenze, rapine, saccheggi — Contatti del de-

legato con alti funzionari vaticani 

Wnuto a Hoina IMT inconlrar 
M con alti funzionari vaticani 
(mons. Angelo Felici. sottosegre
tario agli affan eccleMastici 
straordinari cd esperto di pro
blemi medio-orientali. e nionsi-
gnor Bf-nelli. so*tittito alia «e-
gretena di Statoi. il sig. I<̂ a 
Nakhkleh. direttore dolla de!e-
gaztone paleMinese presso l'ONU. 
ha tenuto ieri pomenggio una 
conferen/d stampa neH°Ho!el He-
tfina Carlton. 

II sig. N'akhlrn (the e un ar&-
bo tTiS'.iano grtto-orttxitr^so spo 
••dto ad una cattolica» ha esxi 
<o il imnto di vi-ta deU'orgamz-
7-a/ione di cui fa parte. 1" \lto 
<o:n.ta!o arabo per la Palesti-
na. con sede in Beirut. I.ibano. 
*-ulla crisi mediaonentale e sul 
problema palestinese. 

II sig. Nakhlen. preliminar-
niente. ha accusato gh Stati Uni-

Pier Giorgio Betti 

II PCI chiede 

il contingentamento 

delle forniture 

di gas liquido 
I co-npagni Kailla e B^tia 

nol!i hanno pre.-entato ai rn.n.-
stro dell'industria una interrojza-
zione per sapere se non in!enda 
inter\enire con urgenza eontro 
la manotra che i grandi gruppi 
importatori c raffinaton di grcz-
zo petrohfero stanno svolgendo. 
in rapporto alia chiu?ura del ca-
na!e di Suez, ai danni delle pic
cole e medie improve ch? agi-
scono nel campo deH'imbottiglia-
mento c distribuzione de', gas in 
bombole per gh usi domestici. 
I compagni Failla e Bastianelli 
chiedono al governo di garanti
re un rigoroso contingentamento 
delle forniture di gas liquido 
sulla base dej dati relativi alia 
situazione esistente prima della 
attuale ensi di Suez e di ime-
stire il CIP della nssazione del 
prezzo del gas. 

ti di aver prima sovenuto Israe 
lr nc!r<iggreiMune. c- <|uindi di 
aver unpedito al Consiglio di Si 
curez7a e aD'A^emblca straor-
dinana generale dcH'ON'U di 
tondannare tale aggres-ionc e di 
eliminarne le fon>-eguen/e. Ha 
confermato. per «»<.pprienza por-
Minale. avendo seginto da vicmo 
i diliattai all'ONU. 1 t-si.stenza 
di bnit.ili presMoni americanc 
-ii tutti gli Stati piu rirboli per 
indurli ad aHmedr*! sul prn>)Ie 
ma rnedioonentdle. Citandn g.or 
rial: c rms:e ariu-ritdnc. h.i af 
fermato che John>on fti trnu'.o al 
corrente. or,i |K-r ora. riri pre-
parativi israc-liani ed informato 
rial c.ipo di S.M. Wheeler e dal 
l.i CIA the I'-raele p »̂te\d vinre 
re m d:;e. tre o qualtro giom:. 

Con grande franchezza. i! si 
gnor Nakhleh ha defin.to * incom-
prensibile e <-car>daIov) > l'appog-
gio fornito airaggrcssione da g> 
vemi. giornali. radio, partiti. uo 
mini politici di tanta parte d'Eu-
ropa. L'attacco israeliano — ha 
detto — non e stato dissimile dal 
1'invasione nazista deU'Europa. 
Gli israeliani hanno espu'so 150 
mila arabi dalla Cisgiordania. 
hanno u-ato il napalm, arma 
pro.bita dalle convcnzioni inter-
n.i7ionali. hanno e-ercitato \.o-
!en/^. rapine e saccheggi « ille 
pf»jx>!az.oni delle regiom occupa 
te. h<inno râ io al suolo, dopo la 
guerra. Kalk;!ia ed altri cin/jue 
\i!!agai ne. di^tretti d: I^trun 
e di Hebron 

Per il sig. Nakhleh. la solu/io^ 
ne del problema palestineve deve 
basarii sulla eliminazione del 
lo Stato di Israele. cioe su quel-
lo che egli ha denmto * il ri 
fiuto di concedere agli ebrei un 
illecito diritto all'agemoma e al 
predominio sugli arabi >. Ri*o 
gna quindi — ha detto — restau-
rare uno Stato palestinese da cui 
gli ebrei di provenienza europea 
siano rinviati ai paesi d'origine. 
cd in cui invece possano convi-
vere in pace, in piena eguaglian-
za di dovcri-diritti e senza di-
scriminazioni. gli arabi cristiani 
e musulmani e gli ebrei «orien-
tali ». cioe quelTi nati e vissuti 
da generazioni in Palestina o In 
altri paesi arabi. Con essi. in
fatti — ha detto — noi arabi 
siamo sempre vissuti in boon aja-
cordo per secoli. 
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Infame sagra hitleriana a Monaco di Baviera 

In un'assemblea di ex SS 
esaltati i crimini 

di Reder a Marzabotto 
Un professore d'universita e generate a riposo deride il «famoso caso Marza
botto » e deplora che il«camerata Reder sia rinchiuso in una prigione di un partner 
delta NATO » - All'adunala erano present! ufficiali delta Bundeswehr in uniforme 

Dal nottro corrispondente 
BERLINO. 21 

< Io credo che un coman-
dmite amcricano di battaglio-
nc oggi in Vietnam non pud 
agire diversamente da come 
allora avetc agito voi e il mio 
camerata Walter Reder ». Con 
queste parole un tristo perso-
naggio del passato ancora oggi 
in auge, il pror. Friedrich Au
gust Von Der Heydte ha recen-
temente ricordato alia Ger-
mania occidentale il barbaro 
massacro di Marzabotto. Von 
Der Heydte e ricorso all'csem-
pio del Vietnam win per accu-
saie gli americani. ma per 
giustificare gli assassmi del-
le SS. 

II prof. Von Dor Heydte. in-
sfgnante di diritto internazio-
nale all'univcrsita di Wuerz-
burg, intimo del capo dclla 
CSU bavarese e attuale mi-
nistro delle Finanze a Bonn. 
Franz Josef Strauss. acquist6 
notorieta nel 19C2 come inizia-
torc a titolo privato < della fa-
mosa azione di polizia contro 
il settimanale anticonformista 
Der Spieyel >. A ricompensa ot-
lenne. primo tra gli ufficiali 
della riserva della Bundeswehr. 
il grado di generale di brigata. 
Von Der Heydte aveva iniziato 
la sua c a m e r a militare volon-
tario nella Wehrmacht. Coman-
danti* in una unita di paraca-
<lutisti. si distinse per bruta-
lita e mancanza di ogni senso 
di misura durante la battaglia 
delle Ardenne. del 194-1. quan-
do mando a sicura e inutile 
morte centinaia di suoi soldati. 
Lui personalmente si salvd e 
fu retribuito con un'alta deco-
razione. 

Pur non avendo ufflcialmente 
militato nelle SS, Von Der 
Heydte fu invitato nell*aprile 
di quest'anno a tcnere una re-
lazione all'assemblea bavarese 
dell'Hiag, l'organizzazione • lo
cale che raggruppa in Ger-
mania occidentale gli ex mem-
bri delle cosiddette « SS com-
battenti*. AH'assemblea. svol-
tasi a Monaco di Baviera. cra
ne presenti anche, tra gli al-
tri . ufliciali in servizio effettivo 
nclla Bundeswehr. Particolar-
mente applaudito e stato il 
colonnello Walter Kopp. pre-
sentatosi in divisa. il quale ha 
esaltato le qualita di « com-
battenti * delle SS. 

I lettori avranno sicuramenlc 
in mente 1'ipocrita lettera nella 
quale il massacratore di Mar
zabotto chicdeva il perdono 
dei superstiti per ottenere la 
grazia e ricordano gli accenni 
a sedicenti « rimorsi >. Pur-
Iroppo siamo venuti in possesso 
in ritardo del numero del 
Freiwillige, I'organo delle ex 
SS che riporta il resoconto del-
1'assemblca di Monaco di Ba
viera. I superstiti di Marza
botto hanno gin dato la giusta 
c moritata risposta alia lettera 
di Uedcr. 

Se qualcuno avesse ancora 
qualche dubbio sullcquita e 
nulla necessita di una tale ri
sposta. non ha che da leggersi 
In rcla7ione del prof. Von Der 
Heydte. 

« Uno dei . miei laureandi — 
ha dichiarato cinicamente 1'ex 
ufficiale dei paracadutisti. a 
conclusione di un'apologetica 
esaltazione delle "SS combat-
tenti" alle quali Reder appar-

Bonn 

condonno 
a parole 

i l ferrorismo 
BONN. 21 

II sottosegTctario agli csteri 
Klaus Schuetz nspondendo ad 
una domanda sull'aUeggiamento 
ui Bonn nella questione alto-
atesina ha detto che il go\emo 
federalc condjnna « con »a mas-
sima energia» il terronsmo e 
tarebbe fa\ore\o!e «ad una so-
luzione del'e que>tioni in sospe-
so che permetta una pacifica 
coesistcnza di tutti gli interes-
sati nell'Alto Adige >. 

Schuetz ha inoitre dcplorato 
rintervista d: Norbert Burner 
pubbheata nell'ultimo numero 
dello «Spiegel». per Ia quale 
Tincaricato d'affan deU'amba-
sciata d Italia a Bonn Favale 
a\eva compiuto un passo pres-
«o il rrunistcro degli estcn del
ta RFT. Schuetz ha detto in pro 
posito che < Burger non dovreb-
ne avere la possibility. nel no
stra paesc. di lanciarc pubbh-
camente appelli perche vengano 
proscguite !e azioni terronsti-
che ». Egli ha aggiunio che nel
la rcpubblica federale e stato 
sniccato da tempo mandato di 
arresto contro Burger per ap-
partenenza ad organizzazioni U-
legah. Affermazioni che conten-
gono una dose notevole di ipo-
crisia. tenendo presente la toll*; 
ranza sempre manifestata nei 
confronti delle central! del ter-
ptrismo esistenti nella RFT. 

teneva — ha indagato con pre-
cisione sul caso del vostro ca
merata Reder. il quale anco
ra oggi e rinchiuso in una 
prigione di un partener della 
NATO, questo famoso caso 
Mar/abotto. Qui e singolare 
che da una parte allora i par-
tigiani erano orgogliosi del fat-
to che nelle loro file combat 
tevano donne e bambini. Nel
le pubblicazioni italiane sulla 
lotta della Divisione Stella 
Rossa — si trattava di una 
brigata partigiana comunista 
— viene espressamente descrit-
to e documentato con fotogra-
fie che dietro fucili mitraglia-
tori vi erano donne per spa 
rare sui tedeschi. Dall'aUra. 
se il tedesco si difende e spa-
ra. allora si dice che abbia 
mo ucciso donne e bambini. 
Noi vecchi soldati sappiamo 
che voi (delle SS) eravate 
soldati combattenti come noi. 
forse soldati migliori >. 

Per il professore di diritto 
internazionale Von Der Heyd
te. come si vede. la sentenza 
del tribunale militare di Bo 
logna non conta nulla. Eppu-
re quel tribunale affermd che 
I'imputato. oltre che avere vo 
lutamente ignorato la dovero 
sa condotta di ogni soldato 
degno della convivenza civile. 

6 sceso ad ogni bassezza e 
crudelta. portandosi al livello 
di quelli che sono detti delin 
quenti comuni, che uccidono. 
che estorcono, rapinano, stu-
piano, distruggono. 

O forse il < laureando > che 
c ha indagato con precisione 
il famoso caso Marzabotto» 
avra visto dietro una mitra-
gliatrice anche un bimbo di 
21 giorni, fatto uccidere da 
Reder « per difendersi >. 

E' vero, nella sua lettera al 
sindaco di Marzabotto. Reder 
scrisse che c fatti successi e 
sangue sparso non si possono 
cancellare e il ricordo sara 
sempre vivo nel cuore di co
lon) che hanno tanto sofferto 
e vivo nei rimorsi sempre piu 
pungenti di colui che li ha 
commessi ». Ma il giudizio dei 
suoi camerati in liberta e quel-
ln espresso dal prof. Von Der 
Heydte. C'd da essere certi 
che anche Reder, se non fos
se oggi rinchiuso nel carcere 
di Gaeta. insulterebbe la me-
moria delle sue vittime e par-
teciperebbe a convegni nei 
quali si esaltano le c virtu 
combattenti > dei criminali del
le S.S. 

Romolo Caccavale 

TROPPO DEBOLIIVENTI DEL NORP 
Ancora una settimana 

di caldo equatoriale 
L' Italia ha j 
la febbre | 

I Ecco le temperature ml-1 
' nime e massime In Italia 

I rilevate leri dal servizio me-l 
\mtin\\i\n\rt\ r l ^ l l ' A o r n n A i i l t r a * I teorologico dell'Aeronaulica: 

I 

Ancora caldo torrido a Roma. Una graziosa ragazza tenta di 
combattere la canicola circolando in un quartiere della capitale 
con indosso il solo costume da bagno 
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Sciagura ferroviaria per una frana sulla linea del Brennero 

Direttissimo Roma-Monaco deraglia 
1 morto e 4 feriti 

Numerosi passeggeri contusi — Sui vagoni rovesciati e piombato un 
treno-merci: la vittima conduceva quest'ultimo convogiio — Anche la 
strada statale e rimasta bloccata per I'enorme smottamento di terra 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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in poche 
righe— 

Eruzioni controllale 
MOSCA — 1 tecnici dell'Istituto 

di vulcanologia della Kamchatka 
hanno messo a punto un nuovo 
disnositivo che tiene sotto con-
trollo Io eruzioni vulcaniche. LI 
nuovo dispositivo e stato gia in-
stallato nel craterc dell'Avacin-
skaja. mentre nelTistituto di vul
canologia c stato sistemato l'an-
parecchio ricevente. I risultati 
sembrano o'.timi. 

Centrale galleggiante 
BALTIMORA - La Martin Ma-

netta Corporation ha costruito 
per conto del governo americano 
una centrale nucieare gaUeanan-
te. in grado di essere rimorchia-
ta in qualsiasi parte del mondo. 
Ha una capacita di produzione 
di 10 mihoni di watts di elettri-
cita per im anno inlero. senza 
bi?02no di rifornirsi di carbu-
rante. 

Tracjedia nella miniera 
OVIEDO — Nella miniera d; 

carbi>nc c Santa Barbara » pre^so 
Ov:edo in Spa.ana. qua'.tro mma-
ton sono niorti. Una frana. m-
faiti. ne ha investiti due: e altn 
dje. che tentavano di muovere 
:n loro soccorjo. sono 5tati se-
polti da un seco:ido crollo. 

Ancora un « disco »! 
VIETRI SUL M.\RE - In tre 

sostengono di aver visto un c di
sco volante >: sono Enzo D'Ago-
stino. Sihio D'Azino e Antonio 
Di Stasio. che affermano di aver 
scorto — al!e ore 21.30 di :eri 
sera — un o£ge*:o lumino«o di 
natura imprecisabile. L'oggettoe 
scomparso dietro il monte Fale-
z.o. dirigendosi verso punta Ca
po dOrso. 

Cento patenti 
MIL.\NO — Non una. ma cento 

erano !e patenti (in bianco) che 
eh agenti della squadra mobile 
hanno trovato nella motoretia di 
Alfredo Costa di 57 arm:. 

Grace migliora 
MONTREAL — Le coodizioni 

deila principessa Grace di Mo
naco. che due giorni fa ha avuto 
un aborto. sono nettamente mi-
glM>rate. Lo hanno comumcato i 
media del « Royal Victona Hospi
tal » 

S milioni al superstite 
RIO DE JANEIRO - La nvi-

sta cO cmze.ro» pubblica nel 
suo ultimo numero il diano di 
uno dei cinque militari scampati 
il mese scorso alia caduta ch un 
aereo da trasporto nella giungla 
delle Amazzoni. L'autore ha rice-
vuto un compenso di cinque mi
lioni di cruzeiros che. ha detto. 
distribuira fra le famiglie dei 
commiutoni morti oel ditastro. 

BOLZANO. 21. 
Grave sciagura ferroviaria sul

la linea del Brennero: il direttis
simo Roma-Monaco ha deragliato 
a causa di una frana che ostruiva 
i binari a sei chilometri da For-
tezza. Pochi istanti dopo. le vet-
ture rovesciate sulla strada ferra-
ta. cariche di passeggeri. sono 
state investite da un c merci » che 
proveniva in senso contrario. 

E i>roprio il ca[K>treno di que
st'ultimo convogiio. Lino Legro. 
di 34 anni, e stata la vittima 
della sciagura: il cadavere del-
l'uonio e stato estratto dalle la-
miere contorte. Quattro persone 
— due ferrovieri. un linanziere 
e un passeggero sono state rico-
veratc nell'ospedale di Bre^sa-
noni-; inentre numero.M contusi. 
<U)|)0 le pnnie necessane cure 
>on<» stati r'lasciati. La lo-
calna del di>a>tro. chi.i-
niata * Le Ca\c ». .-. t;o\a 
nelUi zona di Mezzaseha (Mitie-
wald) a poca distanza dal con-
line auitnaco. Sul luogo si sono 
immediatamentc dirctte da Bre*-
sanone e da Bolzano squadre di 
polizia. di carabmieri, di vigib 
del fuoco. con autoambulanze del
la Croce Rossa. mentre da Siusi 
e accorso il vicecommissario del 
governo a Bolzano, dott. Masci. 
I soccorsi sono re.>i difficili dalki 
stes^a frana che ha provocato il 
deraghamento del direttissimo ed 
ha in\aso anche la strada del 
Brennero. 

Li sciagura si e verificata ver
so le ore 17. II direttissimo 64. 
che marciava alia volta di M<> 
naco. era partito regolarmente al
le 15,40 da Bolzano ed era tran-
sitato in orario nelle stazioni di 
Brcs&anone e di Fortezza. A sei 
chilometri da qucsfultima stazio-
ne montre un \oro nib'fra^.o 
si abbatteva nella zona la 
s'.rada ferrata era b'.occa-
ta da una grossa frana. di cui. 
per altro. i funzionan delle fer-
rov-.e sembra non avessero anco
ra nce\tito segnalaz;one. Vani so
no stati gli sforzi per arrestare 
il hingo convogiio: il treno e 
p:ombato a gran velocita sulLi 
n'a<«a di de<rit;: le 7 vett.:ro d: 
testa s^>oo uscite dalle rotaie e si 
«ono rovesciate sui binari paral-
loli. mentre gnda di terrore si !e-
vavano dai vagoni carich!. in cran 
parte, di turisti. Ma non era fi-
mta. Pochi istanti dopo. soprag-
giungeva dalia direz;one contra-
na. a discreta \-eloota il «mer
ci > rapido 5<R9. che trasportava 
un carico di bestiame. Maigrado 
il tentativo di frenata. che d val-
<o a diminuire alquanto la vio-
Icnza dellurto. il treno merci ha 
invest no il locomotore del diret
tissimo e altn vagoni che si 
erano messi di traverso sui bi
nari. 

I primi soccorsi sono stati pre-
staU da autoroobilisU di passag-
gio, anch'esai bloccati sulla stra
da del Brennero. dallo stesso 
smottamento che aveva invaao la 
carreggiata, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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DA SEI MESI 
IN COMA DA' ALLA 
LUCE UNA BIMBA 

BOSTON — Eccezionale parto In una clinica di Somerville: una slgnora di 36 annl. Shirley Sweeny, 
che da sei mesi e in coma, dopo una Iremenda crisi cerebrate, ha dato alia luce una bambina. La 
piccola, che pesa 2 chili e 7 etli e in otlime condizioni e sopravvivera, dicono i medici. II padre 
(nella foto sorride alia nuova nata) ha deciso di chiamarla Mary Elisabeth. Per la madre, che 
dallo scorso gennaio non ha piu ripreso conoscenza, I clinici piu illustri che hanno assistito 
al parto non danno alcuna speranza di salvezza 

Panico al Tribunale di Palermo 

«Saltera il palazzo 
di Giustizia » 

ma era uno scherzo 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 21. 
i .\:ter.:lo-.e! A".c 10.30 il palazzo di giu-

svz.a saltera m aral > ia minaccia telefo-n:ca — 
r'Aeiatast p.u tardi come lo scherzo di un in-
cosciente — ha gettato stamane il panico nel!e 
aule e negh uffkn giudir.an di Palermo, dan-
do vita ad un fenomeno di isteria collettiva che 
ha avuto moment! paurosi. 

Tutto e cominciato verso le 8-30, qoando un 
anonimo. con voce concitata. ha awertito il 
pronto intcrvento dei carabmieri che di li ad 
un na:» d'ore nel gigantesco cpa l azzaca^ 
palermitano sarebbe esplo«o un ordigno ad alto 
potenziale. 

Benche scettici. 1 carab-.merl hanno smistato 
rallarme al nucleo distaecato a palazzo di giJ-
stizia che. con molta discrezione (tanto che. 
li per li nessuno si d accorto di nuiia>. ha> 
no ispezionato da cima a fondo. ne! volgere di 
un'ora. tutto I'edificia 

Ma e stato propr,o quando ogni residuo 
dubb.o sulla reale natura della segnalazione 
era stato completamente fugato. che la voce 
deH'imminente esplosione deU'ord.gno si e inv 
prowi«;amente sparsa. 

Si son visti giud.ci e Imputati. awocatl e 
banconisti. cancellieri. Tunzionari e pubbl.'co 
abbandonare il palazzo in preda al terrore. 
urlanti. semi ImpazziU. Solo tm'ora piu tardi. 
cos! com'era esploso il panico. tornava improv-
visamente la calma. e l'attivitA giudiziaria po-
teva riprendere, 

g. f. p. 

Altri sefte casi nell'Oristanese 

II morbo di Cobras 
si allarga 

a macchia d'olio 
CAGLURI. 21. 

Ancora dje bambini colp-.ti a Zerfaliu. cinque 
bambini a Solanissa: il morbo di Cabras si 
e^oande a macchia d'olio su tutta I'area del-
rOristane^e. I mouvi. anche se le eutorita re-
gonali e govemative non osano nconoscerli 
apertamente. sono sempre gli stes-s:: questi 
pae«i contadini si trmano entro un'area di 
sofo^viluppo. 

II prof. Tangheroni. che ha avuto I'LTcarico 
di comp-'ere delle analisi per accertare la na
tura esatta del male, sostiene che i bambini 
sono sogectti ad una entente pretoss.ca o 
tossica. Mangiano poco e male: pane e for-
maggio. cardi, e cosi via. Difficflmente bevo-
no :1 Iatte ogni matlina o mang:ano la came 
ogni g'orno. 

II PCI — nel denunciare airopinioce pubbli
ca i fenomeni di mfezione co'.lettiva dovuti ad 
una poiitica che lasca in stato di completo 
abbandoTX) i paesi oontadim e pastorali — ha 
fatto conoseere che i tragici problemi emersi 
dat fatti di Cabras saranno oggetto di una 
campagna per U nsanamento econorrnco. so-
ciale. civile ui stretto collegamento con I'at. 
tuazione del p a no di rinascita e della pro-
grammazione nazionale. II gruppo comunista 
— ha mfatti informato il compagno on. Alfredo 
Torrente — si fara promotore di un ampio 
dibattito a livello degli enU localL della As-
semblea regiooale, dei due rami del Parla-
mento. 

La Sardegna si trova in ana situazione lgie-
nico-sanitana incredibile, che nessuo paeae ci-
vila puo aopportar* • taUarar*. 

Le speranze dei meteoro-
logi puntano su agosto 
A Milano tanto tuond 
che...non piovve - Terni 
e Roma restano in te
sta alia classifica • Neb-
bia bollente sui litorali 

Siamo vittime di forze av-
\er>e d ie si hUinno coiitenden-
do la supromazia metcorolinu-
ca sull'Europa centro mendio-
nale. Una nioderata jx^rturba-
zione proveniente dall'Atlariti-
co (quella che ha provocato 
ieri notte scariche di fulmint e 
qualche goccia di pioggia a 
Milano) lotUi — invano. a quan-
to pare — con venti torridi di 
origine africana che hanno gia 
afTermato tutta la loro forza 
sulla Spagna dove anche ieri 
a Cordoba -sono stati registrati 
48 giadi all 'ombra, in Andalu
sia 45 gradi. a Madrid 40 gradi. 

La lotta si svolge a giandi 
altez/.e: z a tutte le quote dclla 
bassn atnwsjera — comunica-
n<i infatti i inetcorologi — si/s-
si.ste una vasta area di alte 
pressioni ^ Gli scien/iati ci 
pormettano una piccola tradu-
zione: si tratta di una specie 
di coperta che impedisce a chi 
ci sta sotto di respirare. 

Forse per consolarci. gli 
esperti aggiungono che. a lun-
go andare. i venti del Nord 
prevarranno. Dicono che ver
so la fine del mese nuove per-
turbazioni atlantiche tenteran-
no di sfondare sul bacino del 
Mediterranc-o. 

Ma, intanto, l'assalto delPal-
t ra notte su Milano si e risol-
to in un fallimento completo: 
tanto tuono che... non piovve. 
O per lo nieno non piovve sul 
sono. Numerosi fulmini hanno 
col pi to la stazione centrale di 
Milano e le stazioni satelliti: 
hanno fatto saltare tutte le ap-
parecchiature elettriche della 
Milano-Certosa, hanno provoca
to l'incendio di una locomotiva, 
hanno bloccato ben dodici tre-
ni per diverse ore. Ma il caldo 
e restato incrollabile: la tem-
peratura di notte non e scesa 
sotto i 24 gradi e questa matti-
na i milanesi erano di nuovo 
sopra i 30 gradi. Questo al 
Nord. dove pure, qua e la qual
che goccia di pioggia e caduta. 
Figuriamoci altrove. 

Terni rimane la citta piu 
calda d'ltalia con 38 gradi so
pra lo zero. Poco a I di sotto 
Roma continua a liquefarsi nel 
caldo. insieme con Firenze. Pe
rugia, Grosseto. I ternani di 
notte non dormono. Molti i casi 
di insofferenza. Tre ragazzi di 
Terni. ad esempio. ieri notte 
hanno scassinato il luchetto 
della porta di ingresso di una 
ccila frigorifera in una fabbri-
ca di gelati, in via dell'Argine. 
Hanno rubato «cremini > e 
€ ghiaccioli > uno scatolone pie-
no. e li hanno divorati sulla so-
glia della cella frigorifera. Non 
si sono mossi nemmeno quando 
hanno visto gli agenti della pat-
tuglia mobile notturna. c iYon 
ce la jacevamo piu. davvern 
— hanno detto. la bocca ancora 
plena di gelato — Fate un pa' 
quel che volete... Con questo 
caldo... i e sono stati denuncia-
ti alia procura della Repubbli-
ca del Tribunale dei minorenni. 

Penosissima la situazione de
gli operai delle acciaierie. spe
cie di chi lavora davanti a gli 
alti forni. Ieri un operaio di 21 
anni. assunto da appena tre ore 
e messo alia prova nel reparto 
c Martin » — il piu duro dello 
stabilimento — si e presentato 
alia direzione chiedendo il li-
cenziamtnto. c Pagatemi le tre 
ore in quell'inferno ~ ha detto 
— io me ne vado >. I s:ioi com-
pa 2ni che lo cercavano per 
completare l'opera di manteni-
mento di un fomo. non lo han
no piu trovato: aveva gia pre-
io la strada di casa. 

A Roma. Ia notte. continuano 
a ripetersi i casi di chi. agi-
tatissimo. si butta nelle fonta-
ne: ieri e stata la volta di una 
ciovane di 25 anni. Artura Ric-
ci. che ha scelto. airuopo Ia 
fontana dell 'ambasciata ameri-
cana. 

Vittima di un colpo di calo-
re e stato Leonardo Cimino: 
Tuomo accusato della rapina di 
Via Gattesehi. aricora ricove-
rato al Policlinico. ha comin
ciato a delirare. Taltra notte. 
II direttore del Policlinico ha 
fatto controllare la temperatu-
ra della stanza: 36 gradi. Non 
appena vi sono stati istallati 
potenti ventilatori. il degente 
e rmmediatamente migliorato. 

II caldo e reso ancora piii 
insopportab;!e dal tasso altis-
simo di umidita che accompa-
ona le alte temperature. Per 
tutto il giomo Roma e rimasta 
velata da una leggera foschia. 
un fenomeno che raramente si 
verifica nella capitale. 

Una densa cortina di neb 
bia ha awol to ieri il litorate 
maremmano. A Castiglion del
la Pescaia. la visibilita e ra in-
feriore a trenta rnetri: a quan-
to arTermano i piu vecchi pe-
scatori. il fenomeno in quella 
zona non ha preoedeoti a me-
moria d'oomo. 

TRUFFATO IL DIRETTORE 

CENTRALE DELL' ECONOMIA GRECA 

Cambia 100 dollari 
con carta straccia 

• Prori crio io, dottore. a cambiarle quel ccn'.o dollari: un 
attimu, vado c torno... », sorndente, elegante, il giovanotto al 
e presentato co«l al dottore, che era poi il direttore centra!* 
del nunistero deU'Economia di Grecia. K il dottore si e fidato. 
Pochi attimi doixi, uscendo dalla banea. con un consistent* 
pacchetto di biglietti da mille. in ma no. 6 ritnasto choccato. 
Ave\a cominciato a contare le banconote: solo il primo e l'ul-
tinio biglietto erano buoni. il resto erano foghetti di carta di 
giornale opportunamente tagliati, modellati e pressati. 

La trtiffa, singolare soprattutto per il nome e la figura 
della vittima. c accaduta ieri pomeriggio. Georges Vainas. 
58 anni. e entrato verso le 10 nella sede centrale del Banco 
di S. Spirito: aveva. tra le mam. un biglicttono da cento dol
lari ed e stato immediatamente avvicinato dal giovane. gen-
tiiissimo e sorridente. 

t I'osso esscrh' utile in qualche modo? >. ha detto il giova. 
notto, che poi ha farfugL.ito qua!co<«a come ^e hit fosse un 
funzinnario della hanca. tUcbho cawhtarc qucstt cento dollari*, 
h.i ns|>osto il Vainas e suhito e M.-attata la trapinila. « Li dia 
a /»<• Ita ribattuto lo senna-touto ». 

Siiiio pa-sati pochi niinuti. po: lo scono^ciuto e ricomparso. 
Avcvti in mano un volumino^o pacchetto di c banconote » ben 
pit^sate e tenute insieme da una fatcctta incollata. Soltanto 
(mando era gin fuon il Vainas ha staccato la fascetta e si e 
accotto di a\ere in mano solo duemila lire. Le altre « ban
conote •» erano foghetti di carta di giornale. 

„ Ho cambiato i miei dollari a venti lire I'uno». ha com-
mentato. Non e'e dav\ero male per un direttore centrale del-
leconomia... 

II tribunale ecclesiastico chiede 

la sospensione deH'annullamento 

NU0VI GUAI 
PER LA MIL0 

La Corte d'Appello di Firenze ha respinto la richie-

sta.- ma e'e rischio che intervenga la Sacra Rota 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 21. 

La vicenda Sandra Milo Ergas 
di\enta sempre piii compiicata. 
La Corte d'Appello di Firen/e, 
stamani. ha respinto la richiesta 
di sospeiiMone della st-nten/a di 
annullanvento dd rnatrimonio 
tra la signora Elena Greco in 
arte Sandra Milo c il siijnor Ce-
vire Rodigiiero. avanzata rial 
segretano del Supremo Tubulin 
!e ddla Segnatura Apo^ohca. La 
«'ntenza e stata pronunciata dal 
dottor Mar.o Cascella su con 
forme richiesta del Procuratore 
(Jenerale dottor Aldo S;ca. E'. 
qiiosto 1'ultimo atto fper il nio-
n^nto) di una \icenda che ogni 
giorno dr.enta semjire piii ingar-
bugliata. 

Come e nf>?o Sandra Milo ha 
p<>*uto ricono-scere la p'opna fi-
gha naturale Delwrah. dopo a\er 
o'ten'ito 1'ann'illamento del ma-
tnmon.o con'ratto con i! R(K1I-
ghero a Viarejiilio nel lontano 
1!MS. qiiari'lo lei aveva appena 
15 anni. Fat'o ricor=o al Vica-
r o di Roma, il Tnbjnale Ec-
clesia^tiro ha acco'to l'^tanza. 
ha dich.arato sciolto il vincolo 
e il nv»>e scorso !a Corte d'Appel 
Io dj Firenze ha reso e=ocutr.o a 
t itti g!i effetti civili 1'annulla-
mento. Co-,5. tornata r l.be.-a ». 
Sandra M;!o ha potuto prc-f-n-
tarsi alio s'ato civile di Mila

no e o'tenere il riconoscimen'.o 
naturale della figlia Deborah. 
A questo punto. IKTO. i giudici 
ecclesiastici sono intcrvenuti 
forse intendendo procedere a piii 
severi acrertamenti. e hanno 
chie-to alia Proc-ura Generale 
di Firenze di so^pendere il pro-
cediriH'nto per l'e-^cuzione civi
le delia sentctua di ann'illamen-
to tra Sandra Milo e U signor 
Rodighero. 

II Pro-juratorc Generale. pe-
ro ha chiesto alia corte di re 
spingere la richiesta avanzata 
dal Supremo Tnh male della Se
gnatura Apostohca e la Corte 
d'Appello ha accolto e ha fatto 
s'ia la richiesta del procuratore 
yenera.'e. 

Per il momento cj-i'ndi. qt:<»sto 
n'to î p cli.;i->o in favore di San-
<lra Milo. ma lattrice dove te
nure conto d«-I fatto < he la Sa
cra Ro;,i puo annillare (p.'r ;1 
tr.buna'.e eccles.a^tico .(• s^n'en 
7e non »ii\ene<»no n.ai (kf n.t;;e» 
la sentrn/a <i: amnl'.vwnto del 
=,io mainmon o e <ri.n<i1 f.rto 
ntornerebiie tome pr.rra. 

Sandra Mi!o (Elena G-ecoi r.-
schia dnn<|i.e di tra-forrnarsi an
cora una \oIta in si<*nora Rod:-
chero e di perd^'e :! nconovi.'i-
men-o di ma'em.'a La ba'.tag.ia 
potrebS-^ es-ere ancora aperta tra 
la M.lo e Erga-;, 

Don Chisciotte 
novello spara 
a chi crede 

una «strega» 

D'estate 
nelle chiese 
storiche si 
ruba di piu 

TORINO. 21 
Vna donna e :n condiconi di

sparate aliospedale per la tel
le Sviper«t:zione di un \ecch:o 
pens;onato. Sandro Cattaneo. d. 
60 anni. il quale. conv:n*o d; 
a.ere a che fare con una Jtre 
ga. .e ha sparato una fuc-J.^ta 
al a schiena. Maria B'ancet':. 
di 56 anni. era da m pezzo 
tormentata dalle strane/ze del-
l'tiorno che. q lando la mcontra-
va giidava «<mpre: «Dai alia 
strega! » Non si limitava a que-
s'o: convin'o di es~ere oggetto 
di malefio e incantes-nm. si 
era costroito una rudimcntale 
corazza di p;ombo che non si 
toglieva mai. e un elrr.o aUa 
« Don Ch.sciotte ». 

Ieri. dato il gran caldo. la 
strana armatura ha tormentato 
il vecchio. che ha trascorso la 
notte insonne. in preda a sma-
n.e: i vicini ne ndevano piii 
che preoccuparsi. 

Ma stamane presto e scop-
piato il dramma: U Cattaneo 
s'e appostato nei pressi della 
casa deila sua c nemica > e 
quando I'ha vista ha sparato. 
Mentre la donna, m gravissime 
condizioni. vemva trasportata 
alTospedale. fl folle si e barrica-
to in casa. Agenti della polizia 
sono riusciti a catturarlo e im-
mobdizzarlo: or a & alia Xeuro. 

E' un fatto: d'es'ate le ch.>i« 
delle contradc p.u batfjte da tu-
risu appassionati d'arte 5ono 
colp.te da un'ondata di fi.rti. N«i 
-i tratta di ladri profc5«!on.>;i. 
ma di « occas onali ». molto p.u 
diff.eili da individjare e da 
combattere. Nei dipartimenti 
francesi della Mama e cello 
Aisne. gh ultirre g.omi hanno 
fatto una strage. Da una cn.e«a 
di Salon-sur-Mame sono scorn-
parse una ventina di mestimab-.-
h statuette del XV socolo. Nello 
stesso tempo e stata scgnalata 
la spanz:orie di dicio'.to statuet
te. risalenti. q'je«te. al XVI 5*-
coJo che wmvano custndite nel
la chiesa di Flamengne. 

Vane scene di una pala d'al-
tare della stessa epoca. rafrigu-
ranti dr.ersi episodi del Van-
gelo. non figurano piu nel tesoro 
di un'attra parrocchia. Totti gli 
oggetti scomparsi erano di gran-
de valore artistico. storico e fi-
nanziano tanto e vero che erano 
catalogati dal servizio delle 
c Belle Arti » francese. 

D triste fenomeno e ldentico 
in Italia: a Castellammare di 
Stabia. la scorsa notte. nella chie
sa parrocchiale del nuovo RiofW 
San Marco sono stati rubati due-
cento oggetti <foro per un no
tevole valore. Ex voto, ugual-
mente preziosi, ma di vile fat-
tura, non sono stati taeeaM. 
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: Campidoglio 

| «lgnorate persino 
i quanto possedete» | 
2 • 
• L'intervento del compagno Vetere sul bilancio e il programma — La J 
• disorganizzazione dei servizi comunali — Situazioni paradossali al Pa- • 
• trimonio e al Provveditorato — Non basta reclamare autonomia, occorre I 
Z conquistarla, contestando I'attuale indirizzo della spesa pubblica I 

Sî  avvia a conclusione in Campidoglio la discussione sul piano quinquennale 
del Comuno e sul bilancio di qucst'anno. Icri sera e intervcnuto il compagno Ugo 
Vetere. 11 suo e stato un forte discorso critico, che ha preso in esame la politica di 
centro sinistra nei confionti detfli enti locali. il modo come vicne attuata la spesa pubblica. la 
strutlura organi/./ativa dei servi / i comunali. S ia nella relatione al piano, sia nel bilancio, la 
(Jiiinta non ha naseosto le condi/.ioni sempre piu difficili in cui si dibattono i comuni. Ma c'osa 
pio|>oiie? * Rivendicate piu an- ——• _ _ — _ _ _ ^ _ pio|>oiie; * itivenmcate pi 
tonomia e muggiori me//.i finan 
zian ha detto Vetere - ma 
vi rifiutate di ammettere d ie 
l'indin/./o pottato avanti dal go
vern!) €• il eontrano di quanto 
voi chiedetc... ». Inveee dell'au 
tonomia. inratti, si da ancora 
maggiori poten ai prcfctti. co 
me lo dimostrann le leggi nuo-
ve di IJ.S. e della * piote/ione 
civile ». Inveee di nuovi me// i 
flnanziari. M tagbano i hilanci 
dei comuni e si prendono mi sure 
autontarie sostenendo l'incapaci-
t;i della collcttiviti'i di aiuimni 
straisi. K attraverso I'attuale 
stiiitluia della spesa pubblica si 
mini a condi/.ionare gli <>nti lo 
call. 

I| ministio Colombo — h,i ri 
cordato il coiisighere coiniuii-
sta — ha f.itto un'cquazionc: en-
trato ordmaric meno spesa ugua-
le uivo.-.tiiiutiti. Dando cosi per 
acquisito che non vi sia esamc 
da Tare circa le stnitture della 
.spesa e la politica delle etitra
te. la Giutita non ha sentito lo 
obbhgo di uiuovere contestazjo-
nJ a questa linca. 

L'orat<::e ha po.->to .11 rilievo 
che la pre-oione tributaria ai Ita
lia si e acccfHuata soltanto a 
danno delle masse popolan, men-
tie |>er quanto nguarda le 111 
traU' egli ha fra l'.iltro citato 
i ioli 13 milujtii mca.s->ati lo ->cor-
,so anno dallo Stato per operc 
di miglicria costute centinaia di 
mihardi mentre 370 nnliardi figu-
rano ogni anno nel bilancio per 
so\ venzioiii a enti. associa/.ioni, 
fonda/.ioni... (sarebbe meglio di-
le per lini chentelaii ed elettora-
liitici). «Si tiiitta di una cifra 
etiormc -- ha prosegiuto Vete
re — che corrisixxidc alia soin-
niii massmia che gli tfiti locali 
globalmente chicdono alio Sta
to quale cotilnbuto per il lo:o 
fiiM/.ionamcuto... ». 

Ricordata |>oi la sproimrzionata 
iiicidenza delle si>ese militari. 
il consigliore comunista ha af-
fennato * e demagogico parlare 
di .spesa pubblica, rifiutandosi di 
anali/Aarla ed e ancora piu de" 
magogico lamentare lo stato del
la finaiiza locale, rifiutandosi di 
analuzare le cause che portano 

Universita 
dopo la scorn parsa dell'on. Martino 

Rettore ad interim 
il prof. Ferrabino ? 

La morte del Kettore e avve-
nuta in un momento particolare 
della \ita universitaria: gli esa-
mi sono liuiti da teinj>o eccetto 
che in alciine fa colt a come me 
dicina. e, oltre ai relatori e ai 
comnu.ssari |H.T le tesi di laurea. 
non vi sono altri docenti nelle 
facolta. II momento di stasi crea 
ovviamente notcvoli diflicolta tec-
niche nelle comocazioni del cor-
po accademico che deve prov-
veriere alia elezione del nuovo 
Rettore. 

La improvvisa scomparsa del-
Ion. Martino — anche se da tem
po era malato nulla faceva pre-
vedere la sua morte — ha colto 
di sorpresa i docenti che .sin da 
questa mattina. apiwna appresa 
la noti/ia. si sono preoccui>ati 
di mcttersi in eontatto con 1 col-
leghi attualmente fuori Itoma. 
.Motto probabilmente. quindi. la 
elezione del nuovo Rettore av-
verra a settembre. 

Si apre cosi il problema di cbi 
dovra reggcre le sorti ricIHate-
teneo flno alia clexione del nuovo 
Kettore. Tradizionalmente sosti-
tui.sce il Kettore in caso di as-
senza o di deces^> il prorettore, 
che pero nell'Universita di Ko-
nia manca. avendo inau^urato 
Martino un ntio\o istituto quello 
del sostituto creato dal Kettore 
al momento dell.i sua elezione. 
II sostituto di Martino era il 
professor Cuido Astuti che ora 
decade dalla sua funzione in 
consejluenza della scomparsa di 
colui che l'ha eletto. Dovreb 
be quindi ric«)prire la carica ad 
interim per la regv«enza della 
normale amministrazione. il dc-
cano del cor|x> accademico Aldo 
F'crrabino. titolare della catte 
dra di storia romana alia faiol 
ta di lettere. a meno che il mi-
nistero non si pronunci contro 
questa soluzione. II professor Fer
rabino che e succeouto come de -
cano all'Unuersita di Roma, al 
professor Carlo Arturo JemoJo. 
e nato 75 anni fa a Cuneo cd 
« *tato Rettore dell'Universita di 
Padova prima di d:\entare or-
din.ino a Roma. K" stato anche. 
nel.a prinw lepi.-'Litura. sena-
tore del £mppo denweristiano. 

K" certamente premature fare 
prc\ is;oni ed illazioru. a poche 
ore dalla scomparsa dell'onore-
vole Martino. sul nome del nuo-
\ o Rettore. E" certo che. nci 
brrvi contatti telefonicj che \ a -
ri docenti hanno a\uto icri mat-
dna. si sono g:a fisviti incontri 
nei prossimi piomi per csami-
nare la rosa dei candidati su cm 
ri\ ersare le t>rcferenze. 

Come si ricordora l'elezione del-
l'onoroxole Martino awenne in 
un momento di forte tensione 
del nnxido universitano roma 
no. I.a tragica morte di Pao!« 
Rossj ave\a esasperato j;li am 
mi dei o\icenti e defia studenti 
drmocratici. che acaisarono lo 
allora Rettore Papi di essere il 
resjwnsabile nx>ralo delle pro-
vocazioni fasciste che pt>rtarono 
alia morte del giovane studente. 

Martino fu eletto il 14 giuffno 
deUo scorso anno con 150 voti, 
11 piu dei neces^ari. Per l'e!e-
rione a Rettore infatti e neces-
sana la meta piii uno dei \otan-
ti che in que'.la occasiorte erano 
277. 11 corix> accademico \oto 
anche il nome del professor Mon-
talenti che ottenne n \oti e del 
prof. Orestano che ne riporto 36. 
L'elezione di Martino fu 1'espres^ 
stone di certi Rnippi che all'in 
twno deiruniversita avevano 
sempre conservato un saldo do-
minio. Infatti un congnio nu-
mero di preferenze Rh furono 
attnbuite dai ftruppi delle facol
ta di medicina ed injiejtncria. 

Ieri sera la figura dell'onore 
vole Gaetano Martino e Mata 
commemorata dal Sindaco in Con-

Centocelle: 
oggi inizia 

la festa 
dell'Unita 

II programma - Positivi 
risultati della FGCI per 
la stampa - Decine di 

nuovi iscritti 

Numero.se Feste dell'Unita 
si svolgeranno in que.sti gior-
ni. La piu imjiortante inizia 
stase-ra a Centocelle. in piaz
za dei Cerani. Ricco e il pro
gramma. L'lnaunurazione c 
lissata alle 18. alle 19 iniziera 
una gara di complessi musi-
cali beat. Qmidi si svolgcra 
un dibattito con i consiglicri 
comunali comunisti sui pro 
blemj cittadini e del quartie-
re. Concludera la prima gior-
nata una proiezione cinemato-
grafica. La festa riprendera 
dotnani alle 8 con la diffusio-
m' dell'l/nifri. quindi gare 
sportive e spettucolo di bu-
rattini. Nel pomeriggio si ri 
prenderA alle 17.30 con gare 
popolan. Alle 18 e previsto tai 
incontro con studenti g r e c . 
lalirMvamericani e arabi. Al
io 19 si svolgera la finale dei 
complessi beat e m serata la 
premiazione. Alle 20 parle-
ranm» agli intervenuti i com 
pagni sen. Edoardo Perna e 
il segre;ario della FGC roma
na. IJOIII. Verranno jx»i pre-
miati 1 compagni che si sono 
di^iinti neila dilfusione. Alle 
21.20 un grande spettacolo di 
arte vana concludera la 
Fe^ta. 

Altre Feste deli'Un.ta :n: 
ziano oggi a'.I'Acqaa Acetosa 
(ton l'intervento di Mansa 
Rodano). a Camnolimpido. 
a Torpignattara (organizzata 
dalla cellula di via Capua). 

Nelle sozioni prosegue m-
tanto !a preparazione delle 
< quattro g .omatc» per la 
campagna de lb stampa. dal 
27 al 30. I.a segreter;a della 
FGC romana ha esamlnato in 
questi g.omi i ri*uitati smora 
raggumti. che s<">no altamen 
te posi:i\i. I! circolo Evjai! 
no ha raccolto 20.000 lire. .1 
circo'.o di Contocelle si e im 
pennato a raccog'.iere 100.000 
l.re. P.-tm.i Porta ha raccolto 
una somma nel corso della 
Festa dell'Unita e ha recluta 
to 12 gio\ani 

Nella d.fTas:ooe, sono noti 
i bnllantj nsultati di alcuni 
circoli. fra cui Esqu:lino e 
Por!ik*nse Villmi. che ogni 
domenica portano I'l'mfd su'.-
!e spiaase. Inoltre nei corso 
della inaujiurazionc della Ca^a 
del Popolo di Pietralata sono 
stati reclulati 29 giovan-. 

Queste miz'.itive debbono 
prtvseguire. sottohnea un co-
municato della segretena del
la FGC romana: in ogni Fe
sta dell'Unita. in ogni mo
mento di vita democratica, 
in tutti i quartieri e ne!l<? 
borgate. sui posti di lavoro. 
>:ano present 1 i giovani co
munisti. pronti a dare il loro 
contribtito di pensiero e di 
lotta con l'obiettivo di esten-
dorne ancora di piu 1'influen-
TA tra Ic masse giovanili del
la citta. 

n«i ad una e!e\ata incukii/a 
della spesa pubblica, ma ad una 
dustorsioiie del fkie sociale che 
e.vsa dovrebln? soddi.sfare >. 

Ix> comeguetize |K'r il Comuiie 
della capitale sono scritte nel 
bilancio: 1956: tut rate 3(i.884 mi
hardi. speso effettive .35.671 in.-
hardi; 1%7: Mitrata: 103.230 nu-
hatxli. spe.se effetti\e 252.446 mi 
hanli; 1971. etitrate 141.76.3 1111-
liardi, spe-e effettne 479.627 mi
hardi. Come si pen-,a di nsol 
vere il problema'.' II siiul^ico si 
nrugia nella s|x?ranz<i che la 
j caratten.stica fwizicnale di Ro 
ma - porti ad intervcnti parti 
colan. Ma nell'attuale struttura 
della spe.vi pubblica — ha sotto-
l.neato il consigliere comtitiista — 
noil osi.st«io soluzio.'ii ne gwierali 
ne particolan. Hi-»ogna dire qual 
cosa di piii e di di verso. Almeno 
il 50 per cento del deficit degh 
enti loL-ali riguarda gli intervetili 
nel cam|M> economico e sociale. 
quindi e un indebitamttito dello 
Stato trasfento sui comiuii. 

La realta — ha concluso Ve-
teit; su questo punto — e che 
assLstiamo ad una tendenza del
la cetitrali/zazione della sjie.sa 
pubblica, in rapporto ad mi pre-
ciso disegno politico e ad un 
preciso tijw di programmazio^ 
ne. La centralizzazione della spe-
sa pubblica. esautorando. di fat-
to. i Comuni in settori come la 
scuola. le abita/.ioni. gli osjx»-
dali. rende possibile le scelte 
che corrispondono non agli inte 
re~.si delle popolazioni, ma dei 
monopoli. Non e passibile. per-
tnnto. che si jxxssa affrontare 
senamente il problem;! della fi-
nanza locale, sttiza un muta-
mento so>tanziale dell'indiri/zo 
l>oIitico. economico e sociale del 
nostro Paese. 

L'ultima parte del suo discor
so Vetere l'ha dedicata alia strut
tura organizzativa dei ser\rizi co
munali. Xe sono uscite situazio
ni gravi. paradassali in alcuni 
casi. Per esempio, l'amministra-
zione ccmunale ancora non ha 
stabilito se dall'impiego degli im-
pianti meccanografici ha tratto 
dei vantaggi. Per i prossimi 5 
anni e r>revisto un aumento del-
Ja 3i>e.sa di 30 miliardi per il 
personale. senza che il Comune 
sia capace di coordinare la sua 
attivita ed attuare in questo set-
tore le necessarie rifonne. Non 
e.siste un assessorato che coonli-
ni la politica del personale e la 
stnimentalizzazione dei ser\-izi. 
ma taciti compartimenti stagni 
per quanti sono gli assessorati. 
11 settorialLsmo imperversa nella 
politica del personale. 

II decentramento e una delle 
rifonne piu urgenti e necessarie. 
Ma I'Amministrazione. di fatto. 
tende a rinviame l'attuazione. 
Naturalmcnte si parla di attua-
zione e graduate ». ma il fine ap-
pare quello dell'< affossamento ». 
Le sedi delle circoscri/.ioni si 
vorrebbero collocare nei locali di 
12 delegazioni comunali. ma gia 
quogli uffici — e Vetere ha ci
tato per tutti quelli di Viale 
Trastevere e di via del Falco — 
sono saturi nella maggioranza 
dei casi. < E' una dimostrazione 
anche questa — ha messo in lu
ce l'oratore — che il decentra
mento lo aveva subito. Da patre 
no^ra continueremo nella bat-
taglia jyor la sua attuazione >. 

Vetere ha posto poi in rilievo 
come la dLsorganizzazione sia ar-
rivata a tal p.«ito che il Comu
ne non ctwiosce nepjMine quello 
che passiede. ignora la sua con-
sistenza patrimoniale. Î a Giunta 
infatti ha ammesso che «non e 
TI grado di conoscere la possi-
bilita di sfnittamento doi suoi 
beni... ».. montre ogni anno ven-
gono S[>esi ccntmaia di milioni 
per l'affitto di edifici destinati 
ad uffici e scuole: per rurban:-
stica all'EUR. 65 milioni: per 
l'ufficio spociale del Piano Re-
golatore. sempre all'EUR. ot 
tanta milioni: per la ripar-
tir.«»ie patnmonio 75 milioni: 
per la npartuione VII 55 mi
lioni. per la npartizione XIV 30 
miLoni. e cosi via. Nel frattem-
Po aree pregiatissime sono oc-
cupate per atti\ita secondanc. o 
sono affittate per pochi soldi, co
me queila di Ltmgo Tevere Te-
baldi. al lato del Liceo Virgilio. 

S.tuazione ancora piu paradox-
sale al Pro\-veditorato. Ammette 
il s.ndaco: I>a ripartizione del 
prowed.torato non e :n zrado 
di conoscere gli stanziamenti as 
seaiati sulle voci di bilancio di 
Mia competenza. ne su quelle d: 
compotenza degh altri uffici per 
i quah sara chiamata a pro:-
\edere. ne su qaelli di cotnpe-
tenza d: altn uffici autor.zzati a 
provvedere dmettamente... ». In 
somma il pro\-veditorato ignora 
tut to. 

NeH'ultima parte del suo inter-
vento Vetere ha esam.nato 1 pro-
blerm del coordinamento dei ser-
vizi tccnici. della riforma del ser-
vizio della nettezza urbana. del-
rigiene e samta e della norganiz-
7ar.one degli uffici tecnici. non 
mancando di avanzare precipe e 
concrvte proposte. 

In a pert ura di seduta. rispon-
dendo ad una inteirogazione del 
compagno Marconi. I'assessore 
Tabacchi ha confermato I'appli-
cazione dell'imposta di consumo 
sui garofani e i gladioli. Marco
ni ha replicato affermando che 
•1 gruppo comunista continuera 
nell'azione per far abolire I'in-
giusta imposta. II compagno Na-
toli ha sollecitato una risposta 
alle sue interrogazioni sui rap
port i fra OXM1 e comune e sul
le voci che il d.c. Cini prende-
rebbe il posto del sindaco al ver-
tice dell'ente. 

Cumuli di sporcizia e di rif iuti coprono chilometri e chilometri di arenile 

SONO SPIAGGE DI NESSUNO? 
Wt I 
:>«*• I 

Anche ieri caldo torrido i 

Dicono che 
forse piovera... 

1 

IllMtllliua q.iando |> o\ e'' 
(juando i,<i\iemo mi )H>' d. 
fresco'* Qualcuno ieri. anda 
\ a :n gi i> -o^tenendo ehe 1 
ir.m caldo e' a u a p.i^-.ato 
beato l.r. peiehe eudentv-
m-'iite e cora//ato co'itio I 
p u feioei iwJ.il) del >o'e \:i 
ciie l! ter'iii>:iiet:<) lo Miienti 
i,i. h.i -egnato. io. i. 3li gra.li 
aSi'ombia. ><>!») u:i grado me 
no di gioved]. Comunquc. a 
go-in rinfivsehera: lo M>-ten 
itono l mctcoiologi e siHTiamn 
die una \olta tatito abbiani 
r.m.one. lntanto. co-ne dim-» 
>ira l,i fo:o. ogn.iuo I'arr.m 
g a come puo. 

I 
I Chi arviva e chi parte 

lifima. tiiUintt), otjre lo spclUicnio dt otim <-.>ri(re. lnn.-t> 
a frolic, (i HiHjluna c nvoliata c romav.i. quelli che sonu 
costrvlti in ciltii. che ccrcaiio irlriprrio nella rapuUt cm--a 
al marc n net tarolini <lct heir dopo ceiia. Inlantn m <iuc-turn 
cmle luiu/hissnne m/M nif'ci pa-.-ai>f>iti. I riocuincuti ncc'-( 
snri . per clii non lo saiics.^c. sono: daman/la in curia dtx hollo. 
due join, statn dt faniujha. asscn-o del comune se M e sim 
«iti nm scparoti, ccisainrntn di 2 " " " hre r;u-r uu anno). 
Gli al'.u certiftcati sono riclue.li d'ufficin dalla Quc<-tura 
I'cr il rinnnvu hasta la donumda in carta da hollo al Que<!orc. 

Acqua razionata e imbevibile 

II Turismo: 
sporchi 
citta e 
monumenti 

„ Le strade della citta sono 
— sempre sporche e in partico-
2 lare le zone monumentali mag-
— giormente frequentate dai tu-
Z risti. I servizi di una parte 
™ della stampa straniera nuoc-
•• ciono al prestigio e all'eco-
~ nomia della citta. Queste af-
— fermazioni sono contenute in 
" una presa di posizione del 
— Consiglio di amministrazione 
Z dell'Ente provinciale del Tu-
2 rismo che chiede alle autorita 
Z di intervenire. 
2 L'E.P.T. sottolinea che alia 
• deficienze della pulizia citta-
• dina si aggiunge il disagio per 
— i forestieri di fronte alle dila-
" gantj forme di abusivismo: 
— procacciatori di al'oggi. ven-
Z ditori, ecc. 

Su tutto II litorale che va da Fiumicino al 
Lido di Ostia, per chilometri e chilometri, esixte 
un solo tratto di spiagaia libera «comunale >. 
Qui Varenile viene repolarmente pulito. esistono 
mtmerosi bidoni per la raccolta dei rifiuti. esi
stono fontanelle. docce. servizi di pronto soccorso. 
persino una autoambulanza sempre disponibile: 
e'e insomnia tutto quanta costituisce la dota-
zioiw normale della spapaia di una comunitd 
c in l e . Ma si tratta di un'oasi nel deserto: e 
lunpo soltanto due o trecento metri questo tratto 
di spapgia « attrezzata >. 

.41 di fuori di cssa le spiaggc libere sono chi
lometri e chilometri di arenile ove. streltamente 
mescolate alia folia, si trovano immondizie di 
ogni genere. sparjHigliate e radunate in enormi 
cumuli. Camminando tra j Imgnanti distesi al 
sole occorre porre attenzione per evitare ora 
una gamba ed ora una vecchia cassetta di legno 
irta di chiodi. ora un bimbo intento a costruire 
un castello di sabbia cd ora un mucchio di ri
fiuti. Lo spazio i Imgnanti debbono continua-
mente contenderlo. centimctro per centimctro. a 
cartacce. a roltami di legno e di vetro. a barat-
toli di latta. Tull'altro che infrequenti sono i 
casi di ferimenti. specie di bambini, e chissa 
quanti casi di malattie infettive non possano 
essere spiegati con la sporcizia che sulle spiag-
ge regna sovrana. 

E' uno spettacolo consueto sulla spiaggia di 
Fiumicino come su queila di Oslia. Ad Oztia, 

inoltre. e'e un tratto di spiagaia occupato dalle 
ravine di un vecchio nwlo Qui i bagnanti si 
stendono al sole e giocano con I'acqua tra bloc-

chi di cemento armalo dirulo. pazzi di tondinn 
di ferro arruggmilo c, come dappertutto. cocci 
dt vetro e roltami vari. E' dunquc il jxrico/o 
Velemento preoccu\tanle che si sovrapponc co-
stanlemcnte al beneficio del clima marino ed 
alio svago delle vacanze. L'n pericoln che si 
somma a quello deU'inquinamento progressiva 
del mare. 

Ma mentre quest'ultimo problema. gracitsuno 
net suoi termini, e problema di dimensione na 
zionalc e mombalc. quello della puhzia delle 
nostrc spiagge e. in confronto. di d'mensiom 
microscopiche. liasterebbero alcune fontanelle 
portate nei punti nerralgici del litorale. Iwste 
rebl>c una serie di bidoni per la raccolta dei 
rifiuti, baaterebhero a'cune squadre di pochi 
operai addetti al continuo ripulimentn dell'are 
nile. Con cost poco si allontanerebbero pencoli 
gravissimi da centinaa di miahaia di cittadini 
romani. di bambini. 

I prnni a lamcntarsi dello <;tato delle spiague 
sono propria gli abitanti del luogo. colnro chr 
ruolano economicamenle attarno aVe presenze 
*• turistiche >. e che si unixcona aoli ox pit > nel 
I'esprimere la lorn indiqnazione: i chr ro*a 
fanno gli ammimstraton comunali. che eo<a fa 
I'assessore alle spiagge? ». domandann. t .Sono 
spiagge di nexsunn le nn<.tre? ». aamunqono 
Propria co?i. queste spiagae sembrano di nex-
sunn. 

Nella fo*o d i al<o>: hagnantj al sole tra bloc-
chi distrutti di cemento e pezzi di ferrn arrun 
gmito. ' In basso) : ricino ai baqnanti cumuli di 
sporciz'a. 

I Quelli d ie rimaiigono deb 

1K>MO pure .M>p;x>rtaie I'acqua 
ra/.ionata. E' il problema di 

I ogni estate: I'acque iotto non 
bu-ta ma secondo certi di:. 

I genti de-H'.U'KX non e questa 
la causa. Secondo una loro 
U-M davvero smgolare. la col 
pa e dei romani che si lava 
no troppo.. All'aerojhirto di 
Fiumicino. po,. non s' pan 
here. Da due g.'orni l'awiiia 
e sporca e piena di sabb.a 
Mentre I'ACEA indaga. i p:o 
du:to-i di acque nunerali fan 
no atT.iri d'oro.. 

^*l 
I 
I Lavate Vauto per strada 
I Comunquc d'ora m pn: potreinn rmfrc-cnrci lnratidn la 

nostra auto alle fontanelle pubhhehe. II pretore ha xtab-.hto 
die non c realo farlo. contro il parere specifico di due earn 
hi'iieri e ocnerale di pohziotti e vigilt che hanno sempre 

l_ 

multalo f/.'i automahilisti sorpre>i a puVre in mezzo 
strada le vetture. Ora. prepariamoct a vedere le code alle 
fon'.anel'e: a quandn il permes<o della maoi :\ralura per i 
IMQUI nelle fontane? 

J 

La tragedia di Nettuno AI Tex Idroscalo Contro I'intransigenza padronale 

Sparo per «onore»: Sfratto ad Ostia Zeppieri e Sita: 

due le sue vittime 
Sono sal.te a d i e !e \.:t:me 

doila tragica .-paratoria di Net
tuno do \c la *era di martedi scor
so il barbiere della scuoa ailievi 
guardie di P.S.. Sebas'.iano De 
Rosa, uccise a rivoltellate il tren-
tenne Giovanni Costantlni e fori 
cratemente il fratello d: qiest:. 
Benedetto di 39 anni. 

II dehtto av\enne \erso le 23 
d: sera nella sala medicazione 
del pronto soccorso deU'Ospeda e 
cj\ i le di Nettixx). Sebastiano De 
Rosa, m compagnia di altri com 
norteoti della s.ia famizha. aveva 
avu:o imj \:olen:a coUuttaztorve 
con i frate'li Costant.ni per rr>o 
t:\i d'onore. G.ovanni. nfat!:. era 
fidanzato <XTI la figlia del bar-
b'.ere. LuLsa. di 19 a m i . e da 
pix-o aveva rotto la relazione. 

G.ovam: e Benedetto, dopo la 
co luttazjone. si erano recati al 
lospedale per farsi medxare le 
contusion] nportate. Qui furono 
ragg.unti dal De Rosa il q.iale 
scarjeo la sua pisto'a. i»vi « Mau
ser > cal 6.35. sui giovani fra-
tel'i. Giovanni fu raggnmto da 
d.)e pro:e:til. e mori all'istante. i 
mentre Benedetto fu ferito m 
\ar.e parti del corp>> da quattro 
colpi. riportando anche la Iesione 
del rr.idollo spmale. Trasportato 
piu tardi a causa delle sue gra
vi condiziom all'ospedale San Ca 
millo. e deceduto ieri sera. 

E* gia stato awert i to il procu
r a t o r della Repubblica di Vel-
letri. dotL Salvatore Badali. che 
ha diretto l'nchiejta. L'omicidia. 
rinchiuso nelle carceri della cit* 
tadina. non ha ancora sa punto 
di avar ucciso 

L'ATAC 
non paga 

la 14. 
I I prtsidente deirATAC ha 

convocato ieri i rappresentanti 
sindacali informandoli che oggi 
non verri pagata — come av-
veniva negli altri anni, a lu 
glio la quattordices<ma eroga-
lione (meta ttipendio). Motivo: 
la mancanza di denaro in cas
ta . Verra corrisposto soltanto il 
menii le. La notizia, che e de-
stinata a suscitare vivo malcon-
tento f ra i dipendenti, confer-
m* le condizioni difficili in cui 
si trova CATAC, soprattutto a 
causa della politica capitolina 
e del centro sinistra govemativo 
verso Ic aziende di pubWico 
trasporto. 

ANPPIA 
Do-r.ani domenica. in occa 

sione del 24 mo annner.-ano del 
la caduta del fa*cio. le Fedo 
razioni romane deH'ANPPIA e 
dell'ANPI terranno una mani-
festazione a Genzano. Alle ore 
10.30 parleranno Yaw. Achille 
Lordi. Ton. Pietro Grifone. Pre-
siedera Ton. Adele Bei. 

Dopo il comizio sara deposta 
una corona d'alloro alia lapide 
dei Caduti della Liberia. Le de-
legaconi romane saranno rice-
vutc m Comune dal Sindaco. 

per 40 famiglie 48 ore di lotta 
Q.iaranta fam:c!.e rieU'ex id:o 

scalo di O-tia r;-thiano di t:o-
varsi in mezzo alia strada a can 
>a d: 'in'azione intrapresa dal 
M;n.-tero delle Fmanze. dinan/i 
al tr.bunale civile, per la re^;.-
tazM»ne (Jel st»io e per un ind^n-
niz/o d; 200 milioni complessm. 
II comprrn-orio *; estende por 
e'rea -Vi ettar: ed e ab.tato da 
p:u di WW) famiii'ie. eran parte 
delle quali in;tallates. s:ib:to do 
po la gnerra 

L'.niziale abu-,\a otcupaz.oTC 
della terra «: era co! tempo re-
eolarizzata. tanto p.u che l a m • 
m:n;straz:one dello Stato aveva 
stipulato con cli :r.:eres>ati s.n 
cole convenzion. e che le fam;-
c!.e avevano cretto co^tniziom 
in muratura nriie zone ;n cu. si 
erano stab:Lte. 

Ora. improv\;Mrr.ente. il Mi 
nistero pretende !a re*;ituzione 
della terra e i.n ;ndenmzzo as 
surdo '5 milioni a fam.glia> sa 
soitando per d; p.u. in tutte !e 
ROO fam:glie del comprensor.n 
;1 tin-K>re dello sfratto. Non si 
confxtono le rag;oni di tutto c;o 
Si pen«a che forse qualche Cros 
so funz.onano vo<lia t ra< forma-
re il terreno dell'ex idri>~ca]o in 
una zona residenziale di Ius<o. 
con porticc.olo per le imbarca 
zioni. 

I quaranta capifamiglia si so 
no costituiti in giudizio. ass>stiii 
dagh awocat i Gustavo Thier>-
e Vincenzo Stazzone. e la prima 
udienza della causa si e svolta 
ieri mattina. Dopo la costituiio 
ne delle parti il giudizio ha rin-
viato la causa aj 13 dicembre 
prossimo. 

Non verra acquistato 
I'ospedale S M 0 M 
Al Pro.vc-d.tor.co a'..- OO PP. 

.>• e s'.olta er. r:a r. m.i/ie p-?~ 
Li ov.rizierif ri, •».•»pedal ne; co
rn ^x- di RoTia p^* 4 5^0 p-v.: 

ST>O -ntan'o n cor.-'i p*oje:(i. 
.-".-K!i. ;>e" 1'arro. aT.-.tro <k-z!: a: 
:,jali o^pedaii. In aufinno -arar.nr» 
^ia Jg irati al S Cam :lo i n.»:. 
reparti d. ped.atr.a e card.olo 
g.a. L'axenzja I'a'.a. c'r>e ch r^ 
t:za d. q.ie.^'i l.v.o-j. r.fo_ma che 
e s'ato accar"ona*o ;'. p*o.2e:*o d. 
acqi:-*o deH'o^oeiiale * f--.r/a-
^T.a » de'lo SMOM <Ordr.e d. 
Mal*a» a l ^ Mazliar.a. 

Precisazione 
In *.a cer.-]>.>T»rttTiza da Pon-

7^-» af>*.ir.-a •»]'. rvx-'.ro g w n a . e 
ri-.-. 17 g .u«.» 1W5. n->le.r..zzar>1o 
» ilia » :: c.i i.i>n rujle d^i demo 
cr ••'. a*-., ri-.-l :><>-•<> 51 adopera 
var» ne. !o-o enfront. espress.o ; 
ni che I s.^no'i MtTiicucc; Alva 
ro e I-elli .\n:omo ntemcro of
fensive della loro re>i:azone. 
Non abbian» difficolta a rico 
rh\sc«re che. nel calore della po 
lemca po!.::ca. le e.-pressiom ado 
perate andar«TX> oltre il nostro 
pensero e che comunque esse 
avevano solo signifcato politico. 
essendo la prob:ta personale dei 
signori Menxucci Alvaro e Lelli 
.\nton:o fuori q.iestKne dei che 
diamo ad essi lealmente a'.to. 

Ieri pr(-,-n 1 I llu ,o regionale 
del iriMiro. "-i ( ^\o.rii i.n runn 
tro tra le •iri!dni//.i/iini ^indara 
ii. la Co'nm.^s.one .ntema eel l 
rawro-fntanti della /<pp,en. Di 
fronte alle nvend;c«i/ion: dei la 
voratori tonsi«tenti nel pagamen 
to immedi.tto delle fei n- non go 
date nel I9Mi r.ell apphtazione 
immed-ata degli j-catt* di anzia 
nita e delle promo/.oni nella '<• 
1 i7.oie del problema degh or in 
c ri<-i tiinii rii lavoro e nella Mi 
p.ila di ;n a((ordo a/ien.l^le per 
:1 c wit rat to. . rapprt-entanti dt! 
I.i d.rt-z one »»/[» nda'.e (on I a"-
(•r»rid't(tnd( n/-j dei dincenii .-ie.lo 
I'fTino regmale del lavoro. har.r.o 
riato una nsjto^ta ehiMva pro-,x> 
r.endo i! r.r.vio di ogni impt-gno 
toncreto alia r;presa autunnale. 

D: con^e^'ien/a lo tre orcan;/ 
7^/ion; -mdacali han'-.o >tabilito 
di confermaic gli <-ciopen previ 
•«:• pc-r doT.am e 1 inedi 24. Ancne 
r.ella SITA e confermato per oggi 
e per domani lo «.ciopero di 43 
ore in tutt i ^etto'i deli'a/ enda. 

STEFFI! - I lav oratori del de 
pnsito Caprmnelle d.'lia Stefr-r. 
nun:ti in assemblea hanno ~ot*.> 
lineato ancora iina volia lo stato 
di abhandono e di mr.lic.cnza ;n 
cm e conservato il parco mat-
chine costnnaendo tatto il pc-r-
*onale ad espletare il «ervizio :n 
condizioni gravo^e non senza di 
sagi anche per i cittadini utenti. 
In particolare si nfenscono al 
l'anno^o problema dei c Macchi 
Bussing > assolutamente inidonei 
al servi7io 

Vista la impossibilita di riM>!-
vcre questi problemi direttamen-
te con l'azienda. i lavoratori han
no proclamato lo stato di agita-
zuta* 

Comitato zona 
indusiriale Roma Latina 

Qie-ta sora. alle 13. -,i terra 
!a rf--.e'iiblea t«>-V.u.-, j d«l 
n-.io.o com.tato <ic..a nr^a d: -•.-, 
!a;»;x> .n1u.str.ale Roma Litma. 
\'-a r.an.one jMrtocipano I co 
mitati d.rettiv.. i arjppi consi 
l:ar; i dirigen:> dei CTPCOII devla 
FGCI de.Ic st-z.<»r.: de; toman: 
ri Ar.z.o. Apn .a . C.sterna. Nat-
t i"V» e Ptxrezia I-a r;un:one. ch« 

:̂ terra p-e^so la «ede d>S Par-
t.'o ad Apnlia. sara »itrodotta 
da '.iia relaz.onc del conrpaaT¥> 
! ' o Mar..on:: p-e< edera :1 com-
p.)2f)o Mar.o Berti della segr»^ 
ter.a reg'onale. 

iI_par_tito 
G R U P P O CONSIL IARE CAPI -

TOLINO — Oggi alle ore 17 in 
Federazione rionione del gruppo 
consiliare capitolino. 

CONVOCAZIONI — Sono coo 
vocate in Federazione martedi 
alle ore I I . Relatore Verdinl. 
Tivoli , ore 11, riunione situa-
zione • Pirell i > con Fusco e 
Fredduzzi. Lanuvio, ore 20 con 
Imbellone; Genauano ore 21 
con Fredduzzi; Mazzano ore 19 
con Agostinelli; Valmelaina ora 
1*^0 in via Valmelaina con Al
do Natoli; S. Lucia di Menta-
na ore 21 

FGCI — ora 20,30, assemble* 
(Le l l i ) ; Vi l la Adriana ar» U 
comizio (Ammendala). 
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Valentino Orsini gira 
« I dqnnati della Terra » 

Un discorso 
sulia violenza 

SP il cinema Ualiano 6 un 
cam estinto — or max un po' 
tuiti hatmo riconosciuto il ca-
davere, non senza molte dif-
ficolta, in paTticolare da par
te di cnloro che hanno sem-
pre creduto alio spettro del 
tpopulismo > — se, cio$, non 
si pud piit parlare di una * ci-
nematografia > italiana, d an-
che vera che alcuni registi, 
pur proponendo ciascuno una 
propria poetica abhastanza 
differenziata, canducono da 
qualche anno una solitaria re-
s i s trn /a alio lusinghe dell'in-
teyrazione, tentanda un supe-
ranipntn « posit ivo ». via sen
za false illusioni, della attua-
IP crisi ideologica ed estetica 
che scmbra aver dilaniato fr-
reparubtlmente non soltanto 
la cultura cinematografica 
italiana. Si tralta ancora di 
pnchi autori — pensiamo. per 
cspvipio, a De Seta. Pasolini, 
Bellocchio, Bertolucci, ai fra-
telli Paolo e Vitlorio Taviani, 
p a Valentino Orsini — le cui 
tipere sembrano ruotare intor-
no al medesimo centro tema-
iico. p. dcnuuciare un comune 
disagio culturale, assoluta-
inente autentico, che in alcuni 
casi non si limita a offrire la 
viistificazione dell'idillio no-
stalgico commemoralivo e irra-
zionalistico cha si stempera 
r\pll'iamb\guila>. ma tenia 
con estrema lucidita di giunge-
re al cuore della crisi. 

Ci sembra che I dannati 
del la Terra, il film che Valen
tino Orsini — insieme con Al
berto Filippi che con il regi
sta c il co autore del soggetlo 
c della sceneggiatura — sta 
tenmnando di girare in un 
teatro di posa dell'lstituto Lu
ce, sta un film teso interamen-
te al recupero critico della 
coscienza della crisi, un'ope-
razione ideologica ed esletica 
realizzata attraverso la dia-
lettica dci due termini. Con 
I dannati della Terra, che po-
trebbe avere come sottotitolo 
< Discorso sulla violenza », di-
vienc di un punto piu reale 
I'ipotesi della nascita di un 
« cinema nuovo > italiana, di 
un cinema in cui Vurgenza 
della sinceritd del c discorso > 
non d piu dilazionabile. 

Ci siamo incontrati sul set 
con Orsini e Filippi, e abbia
mo parlato a lungo sulla 
strultura del film (organizzata 
su Ire piani narrativi legati 
dialetticamente tra loro). che 
per alcuni versi e\ « i l film su 
un film in costruzione », e an-
die un t discorso sul cinema ^ 
come mezzo stilistico autoco-
scientc non alienante, in senso 
brechtiano; e abbiamo discus-
so anche e soprattutto sulta 
temperatura ideologica de I 
dannati della Terra, un film 
che indaga i rapporti complessi 
tra I'Europa c i paesi del Tor 
zo Mondo. i « p e r c h e » della 
violenza consumata oggi nel 
mondo. ormai in luoghi troppo 
numerosi; le sue cause obbiet-
tive die risalgono a un certo 
* vuoto». inpquivocabile. di 
strategia. di conoscenza e di 
azione unitaria. nel movimen-
to comumsla internazionale e 
nell'elaborazione teorica mar-
xista: I'imperialismo. purtrop 
po, non si e~ dimostrato cost 
friabile come forse molti ave-
vano creduto. Alia violenza 
ostinata dell'impprialismo. oc-
cnrre contrapporre una stra
tegia politica estremamente 
rcalistica. la cui soliditd e 
forza di conrinzione sappia 
costruire utt argine alia vio
lenza. 

Nc I dannati drlla Terra, il 
protagontsta, Fausto. tin regi
sta impegnato quarantenne 
(mterpretato da Frank Wolf). 
attrarerso la « rtcostruzione * 
e il € montaogio > del film di 
un suo amico. giovane regista 
negro (\'~ Ding Serigne Gon
zales. prima attore del T. N. 
del Senegal). Abramo Malon-
pa. raggiungera falicosamen-
te una chiarificazione politica 
rd psisfenziale. Orsini e Filip
pi. a proposito del t film di 
Abramo >. ci parlano del loro 
lungo viaggio in Africa, nella 
Guinea (ospiti del Partito 
africano dell'lndipendenza del
la Guinea e del Capo Verde). 
rel Ghana, nella Nigeria, e 
della ricostruzione dell'assas-
sinia di Lumumba. 

Ci sembra, almeno teorica-
mente. che la « tragedia socia-
lista * de I dannati della Ter
ra tenti, con coraggio e virile 
lucidita. di superare, attraver-
to un d'iscorso estremamente 
problematico. quella pura 

Film jugoslavo 
su educatori 
e corrigendi 

BELGRADO. 21. 
Hana Brejchova. protagonists 

di Gli amou di una tnonrfa. ha 
f iraio wi Jugoslavia il film Tori 
di casleUo. diretto da Joio Poga-
ckr. II trtolo e strano. ma si sp.e-
ga perch* la vKenda * ambttti-
tata m una casa dt correzione. 
che sorge in un recchio castel-
lo. Gli occupant i della caxa ama-
no deflmrsl c ton >. La parte di 
Hana Brejchova e quella di una 
ragaxza. nioote d d direttore del 
riformatono. costretta a vivene ui 
questo itrano ambiente. sospeso 
fra due mondi. queUo degli edu
catori e dei precetton. e quello 
di 150 corrigendi Ambedue con 
gravi difetti. ma forse il secon-
do pnvo deiripocnsia che domi-
na nel pnmo. Secondo Hana Bre> 
chova. questo personaggio e mol-
ftp p:u diffkilo di quello di Gli 

di una bionda. 

* stagnazione ^ ideale difficil-
mente superabile che identifi-
ca € II fallimento di una certa 
politica — come ha precisato 
Orsini in un dibattito sul ci
nema Ualiano indetto recente-
mente dalla Btblioteca del Ci
nema € Umberto Barbara > — 
la crisi di un certo marxismo, 
con il fallimento tout court del 
marxismo e di una politico di 
contestazione al sistema. Si 
spaccia la crisi personate e 
generazianale per crisi univer
sale e generate >; una crisi 
dello svuotanienlo dei valori, 
della coscienza civile di fronte 
alia reazione del capitalismo; 
una crisi, che sarebbe anco
ra, sul piano estetico, il rifles-
so della dissoluzione del neo-
reatismo. 

Roberto Alemanno 

Frank Wolf, protagonists del 
film dl Valentino Orsini 

Bordighera 

Migliori gli 
ultimi film 
Dal nostro inviato 

BORDIGIIKRA, 21. 
Mcntre il Festival dell'umori-

smo di Bordighera 6 ormai {Jiun. 
to alle ultime battute. ecco 
farsi vivi i film piu slimolan 
ti. quali La zuppa inglese di 
Jay Lewis fptoiettato a San 
remo) e Finche c'd la salute 
di Pierre Ktaix. entrambi par-
7ialmente inediti per il pub-
blico Ualiano poiche la TV ne 
ha gia proposto alcuni stralei. 

II film di P i t r i e Ktaix. in par-
ticolare. off ie motivi di diver
timento facendo leva su elemen-
ti che trovano riseontro nella 
piu immediata attualita: il con 
ijestionamen'o del traflico, il 
bnmbardamento della pubblici-
ta. rincoribisten/a dei valori 
tradi/ionali i luoghi comuni sul
la fuga verso la natura. 1'inu-
tilit.T degli sfor/i jx?r sottrarsi 
alia petulante i n v a d e w a degli 
imbecilli. 

Pierre Etaix stesso da \ i ta , 
sullo schermo, al suo omino. 
rontinuamente perseguitato da-
gli altri in una evasione sen
za fine verso la vagheggiata 
libertn di restar soli e di non 
farsi rompere I'anima: da una 
situa/ ione grottesca all'altra, 
assist iamo. infatti. alia scop 
piettante girandnla di c;ngs, si 
no alia puntuale seonfitta del 
protagonist a. 

Pierre Etaix manovra il suo 
umorismo sul registro gia ti-
pico della poetica di Tati e. 
in genere , di molti altri umo 
risti francesi, ma nolle sue ope-
rine aggiunge, in piu. una ca-
rica di corrosione e di provo 
cazione, che ben spesso riesce 
ad andare al di la della pura 
esi larazione. per approdare ad 
una verifica efficaremente po 
lemira delle abitudini e dei 
condizionamenti nei quali la 
maggioran/a di nni preferisce, 
il piii delle volte, crogiolarsi 
neghittosamente. 

Per qualche analogia anche 
La zuppa inglese riesce a con-
cretare — attraverso le farse-
sche peripezie per costruire un 
gruppo di case e poi. attraver
so le vacanze di una comitiva 
di strampalati turisti inglesi — 
un discorso originale sugli 
scompensi e sull'assurdita ca-
ratteristici della conclamata so-
cieta del benessere, soltanto 
per6 che al film inglese manca 
forse quella coerenza e quel 
ritmo ininterrotto di amare co-
rnicita. che contraddislinguono 

positivamente il lavqro di Pier
re Etaix. La zuppa inglese van 
ta, peraltro a suo favore, la 
prestazione magistrale di un 
grosso attore comico qual e 
indubbiamente Wilfrid Biam-
bell. il vecchietto diabolico eter-
namente e insanabilmente com 
battuto tra le belle ragaz/e e 
1 buoni liquori. e quintli inten-
samente occupato a conciliare, 
se possibile. in armonla Tuna 
e l'altra cosa: cio che gli da 
rnodo di sfoderare una inesau-
rihile e travolgente vena co 
mica. 

Per il resto dobbiamo regi 
s traie , in maig ine al Festival. 
il cordialissimo incontro, a v \ e 
nuto nella sua casa sanremese. 
tra I'attrice Assia Noris e i 
giornalisti, nel corso del quale 
l'eroina dei telefoni bianchl ha 
parlato della sua ultima, reren 
te fatica. sotto la guida del re
gista Li/7ani: La Celestina. La 
attrice ha detto. che ha rice-
vuto. nel frattempo, diverse 
alt re pronoste interessanti pre 
cisando pero che per ora in 
tende vagliare meditatamente 
cio che piu le converra. Bene, 
tanti auguri. dunque. 

Sauro Borelli 

L'ultimo dei Krupp 

vuol fare il regista 
AMBURGO. 21. 

L* ultimo della dinastia dei 
Kiupp. il ventinovenne Arnrit. 
tiulio unico di Alfned Krupp 
Von Bohlen und Halbach ha 
una sola amhi/.ioiie; divenire 
<nuto regista o «qualcosa del 
genet e nel mondo del cinema o 
del teatio ». 

Fino a poco tempo fa. Arndt 
Krupp e ia proprietano unico 
della eeleberrima societa di Es
sen, che si sta ora trasformando 
in societa per a/ioni. trasforma-
zione unposta dal goierno fede-
rale cpiale condizione per la 
contessione di un ciedito di 300 
milioni di marcln. 

Arndt. il quale non si sentiva 
alTatto attirato dalla prospettiva 
di divenire un capitano d'mdu-
stria. rinuncio. nel settembre 
scorso. alia sua parte di eredita. 

Arndt Krupp Von Bohlen und 
Halbach non e. comunque. po-
vero: la sua fortuna personale 
e infatti valutata almeno un tni-
lione di tnarchi. 

Ricco industriale 

il Macbeth di 
Luchino Yisconti 

Interpret! del film, le cui riprese dovrebbero 
iniziare a novembre, saranno Marcello Ma-

stroianni e Vanessa Redgrave 

Vanessa Redgrave 

Marcello Mastroianni e Vanessa 
Redgrave saranno 1 protdgonisti 
del film Afacbem, oviero il tra-
monto deuh dei, che Luchino Vi-
sconti comincera a girare nel 
p:ossinio mese di novembre in 
Germ.uua. Non si trattera di una 
trasposi/.ione cinematografica pu
ra e Femplice della tragedia sh.i 
kespe.iriana: VisconLi. infatti. rea-
lizzera il Macbeth in chiave nio-
derna nel quale il re assassino 
s.ira un ricco industriale tedesco. 
fosco e torbido. e lady Macbeth 
sua moglie. una donna fredda e 
tremenda. Le streghe della tra
gedia. nella versione cinemato 
grafica dell'opera di Shakespeare. 
saranno rappresentate dalle mon-
dane d'alto bordo, del tipo di 
quelle che sono state al centro. 
nel reeente passato. di alcuni 
grandi scandali in Inghilterra. 

Attualmente il film e in fase di 

Marcello Mastroianni 

sceneggiatura d ie sara flrmata 
dii Su^o Cecchi D'Amico, Enrico 
Medioli e dallo stesso Visconti. 
Macbeth sara girato mteramente 
in (jermania: le riprese comin 
ceianno nel ca.stello di Luigi di 
Baviera e continueranno poi a 
Colotiid, specidlmente nelle zone 
mdustridli clie costituiranno I'am-
biente del film 

Accanto a Marcello Mastroianni 
e a Vanessa Redgrave, d ie reci-
teranno per la prima volta insie
me. il c cast » prevede anche la 
partecipazione del giovane attore 
tedesco Helmut Berger e di Mi 
chael York. Dopo Macbeth. Lu 
chino Visconti comincera la pre-
parazione del gia annunciato Rim 
sulla vita di Giacomo Puccini. U 
quale vedra Marcello Mastroianni 
nel molo del grande musicLsta 
italiano. 

le prime 
Cinema 

Un cadavere 
per Rocky 

Se!e/i«idto \XT il Fe.-ti\al del 
Film comico e tiinonvico di Bor-
dighe^a i! film di (ieo-jt'.> I^aut-
ner. ita'to <ia mi lo-nano) di 
C'larciKt' Wt-ff e n v p-ettato 
da IX>IK de F .ne.-. M it illf D.uc. 
Maurice B r a i d -eiiibia <t»ife-
/lolld't) IK'I mid \ e g l d f'Meb'V. 
Non e i.ti ,) r .nlo^.-o in.i t| it'^'o 
ILS'ilso ti me'to «.«> p'«>dt>'.'o lion 
-ilLVfltd llemilltiio 'Ml Mlt'/zn -iK-
n->o .itidppaio con !e tetiaglie. 
I.t. disavventute che s'intreccidno 
ti'oitio d 'in ciddw-ie chi.uiidto 
P'e / / f i iu» o. h.iiiiio lo N'ê -v4> g |. 
.s*o del cdtolo offeito ii iiu'-enda 
d asp ti .sgraditi. Al fi m iisotn-
nia. manca tutto- dal ritmo alle 
idee dalle tiovat" alia re<.i:a/. o 
ne deii'i aMtr che. "d l . i l co 
iio'i 'ii io\ti»io i.n dito ;»•' riiide e 
'in-iio txiio-a la viswme di uti 
film «.lie -.t'lnb-a e.ssere pioie'tato 
a una \e!oci'a liife-io'-e a q lel'a 
di iipresd Sino-ta na* i-d'iiiitrt. 
la fo'oi;raf a n b.aiuo o nero. 

Una vain pat a 
di violenza 

Tratto da un rotnan^o di J o e 
(iio\diim. I'ua ifl»i(xiffl rii eio-
lema tenta di narrate la b ie \e 
i '.acdiiAd * di i>\ detetiuti. la.'cia-
ti c<»i Id ccMidt/iecidle. che ,s'im-
•rowLSdiio tdnhalegtui ti una .se 
ulieiid Mtuata alle falde di una 
ioll.na .sulla ciii < im,i e.siste tin'al-
•ra .seghena. ch<> appart'ene a 

II c.i|MK-cia i' (|ddle \orrebbe 
f.ir .sloggid'e i! .smtior Valient in 
'Mo.irviD, p'o;)t'etano della so-
jliena sottos'ante |>er po'er com
a-are anche quella zona di fo 
'e.-ta. Tra il gruppo degli ex ga-
leo'ti. Loran — un povero diavolo 
abbandonato dalla moglje. anche 
lui c ex » (:nterpretato da Lino 
Ventura) — si aspetta di trova-
•e un uomo con cui ha un conto 
in saspe.so da regolare. IM a.spet-
•e-a mvano. perd. come i per.so-
naggi di quel nolo cirammaturKo 
rlandese asoettano (lodot. Pur-
troppo. non giungeraimo nemme-
no abba.stanu chiare agh occhi 
degli spettatori le ragjom e la 
lunessita del film girato a colori 
da Robeit Enrico. 

Forse, Enrico ha tenta'o di 
i <le.scnvere > mi certo ambiente, 
ale'mi contrasti drammatici (an-
<he tia l'uorno e la natura). ma 
nel comples^ il tutto appare 
dbbaManza immotivato. come an
che la psicologia dei personaggi 
.«i nvelera piutta^to approssima-
U\a. In defm'iva. p-i \o di ." if-
ficutiti rag'onj interne. Una vam-
l>ata di violenza. interpretato sen-
•u\ ''nfamia e senza lode, non e 
che un cattivo film, diciamo cosi. 
t U nomeno'.ozico >. 

vice 
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<f Cavalleria » e 
a Follie viennesi» 

a Caracalla 
Oggi, alle 21, replica eli « C:i-

valleria Rusticana» dl Pletro 
Mascagnl. Maestro direttore Pier 
Luigi Urblni trappr. n. 12). In
terpret! principal! Mirella J'a-
uitto Bover. Ciastone Limartlli. 
Attillo U'Orazi. Blanca Borto-
lu/zi HeKia dl Mario Missiroh. 

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

Giovedl alle 21^50 concerto del 
piam.Ma francese Annik Mo-
riro nel giirdtno Acoailcmi.i 
IVi.i Klnminia 118). In pro-
Krainma Scarlatti, Mozart. 
Sfliiiln.mn. BeiK. Ravel e 
Poulcnc. 

TEATRI 
ANFITEATRO QUERCIA DEL 

TA5SO (Gianicolo) 
Alle 21^0 Spett. Compagnla 

la grande Cavea dtr. S. Am* 
mtraia con • Psrudolo > dl 
Plauio con S Ammirata, M. 
Bonini Olas. F Cerullt. D. 
Donaio. F Frelstemer. G. 
Maiionl . F Pieirabruna; regia 
S. Ammirata Vivo luccesso 

BEAT 17 
AUf 22.15 Spett teatro speri-
nn-iitale del burntlini di Otello 
Sar/i con Arrabal Brecht Luna 

B E L L I 
RlDOSO 

BORGO S. SP IR ITO 
Dotnani alle 17 Comp. D'O-
riglia-Falmi presenta • Gla-
cinia Marrscotii > 2 tempi in 
S quadri di L'mberto Stefani 
Prezzi familiarl 

FORO ROMANO 
Suom P luci alle 21.30. Ualia
no. Fr.tncc-se. Tede«co. Inglese, 
alle 2-t !>olo Inglefe 

FOLK STUDIO iV uanbaltli tt) 
Alle 2i.30: Concerto famiglia 
Borger 

GOLDONI 
Alle 21,»0 recital di chitarra 
conccrnsta CUodio Capodieci 
musichc di G Sanz. J. S Bach. 
F. Sor. G. Frescobaldi. H Vil
la l.obos. Carrcga. GranadolT 

SATIRI 
Venerdl alle 21.30 Arcangclo 
Bonaccoiro present* « L'uorno 
del sa*; . di M Morelti: • Pr-
lope • di Parent!: • II trl«n-jo-
lo e un punto > di B. Lortglu-
ni N'ovna con A. Lelio. A. Du-
w . G Lelio. F Santelll. regia 
Enzo De Castro. «cene M 
M j m m i 

TEATRO DELLA FONTE (Villa 
Torlonia Frascali) 
Oggi e domani alle 21.43- • I.e 
donnr al Parlamrnto • di Ari-
stofane con Lea Padovani. 
Paolo Carlini. A \ e Ninchi 

TEATRO Dl LARGO ANICIA 
Domani alle 21: complesso 
folklonstico « I canterlnl dl 
Roma • dir Mary Lodi • Sil-
\ a n Baby Group* Nico Mattv 
ra. Luciana Contl e molti altri 

TEATRO ROMANO OSTIA AN-
TICA 
Alle 21^0: « U i dnchrsta dl 
Urblno > di Lope De Vega con 
D Torrleri. E Calindrl. P 
Mannlnl. A. Ninchi: regia dl 
Ruggero Jacobbi 

VILLA ALOOBRANOINI (Via N» 
tlonale Tel GB3272) 
Alle 21 JO: XIII Estate dl Pro-
sa Romana di Checco Durante 
A. Durante. Leila Ducel con 
Enzo Libert! nel grande «uc-
cesso comico «Bemportante 
sposerrbhe atlettnnta • dl Eml-
lio Caglieri; regia Checco 
Durante 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (1 . nm<0fi) 

Dclil lo a I'oslllipo c Rrande 
rivista 

VOLTURNO (Via Volturno) 
lta> Master rinalT<"rral»ile. eon 
f". MoM-hl i i A • e l l t M . i 
ROCLO t>7 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO ( le i J52.153) 
II giorno phi lunpo. con J 
W.lMie UK • • • 

AMtNiLA ( le i . 586.16U) 
Mister X 

A N l A K t b d e i >WU947) 
I/alliero della \ i ta . cun E 
Tavloi l)lt •> 

APPiO . l e i r/9K«) 
Agrnir tK2 chirde alnto, con 
D. Janssen G + + 

ARCHiMtOt ( l e i (175 567) 
Chiusura estiva 

ARISTON • If. tx.i.ZlQ) 
Vna \anipata tli \ iolcn/. i . con 
L Ventura 1)11 • 

ARLECCHINO (Tel 43H.6.S4) 
I diabollci. con V Clonzot 

O • • 
ASTOR (Tel bZlOWJ) 

Vera Trii/. ton G Cooper 
A • • 

ASTORIA 
Chluso 

ASTRA 
Chiu^o 

AVANA 
I'na rosa per tutll. con C Car
d i n a l (VM :i) s + 

AVENIINO (Tel 5TLIS1) 
Chiusura estiva 

B A L D U I N A l i e . i47 592) 
I J lunga estate calda, con P. 
Newman S • • 

BARBERINI (Tel. 471 707) 
II tier* con V Gasman 

(VM Ml 9 • 
BOLOGNA (Ter 426 700) 

Ballata per nn pktolcro. con 
A Ghidra A + 

BRANCACCIO (Tel 735 255) 
Top Crack, con G. Moschin 

C • 
CAPRAN1CA (Tel. 672.4651 

Top Crack, con G Moschin 
C • 

CAPRANICHETTA (Tei ff72 <«5) 
I a sl^nora Sprint, con J. Chri
stie C • 

COLA Dl RIENZO (TeL iSIWMi 
Top Crack, con G Mo«ohin 

C • 
CORSO (Tel 671 691) 

Min« di rrllnto 
OUE ftLLORi <lei ^73 207) 

Itallata per un pistolero. con 
A Ghidra A • 

EDEN fTei W0188) 
Srandalo al sole, con D Mc 
Guire S + 

EMPIRE (TeL 855822) 
II dottor Zlvago. con O Sharif 

DR • 
EURCINE (Piazza Italia 8 Eur 

Tel 5 910986) 
Top Crack, con G. Moschin 

— C • 
EUROPA (TeL 865 738) 

Tre ooimlnl la fnga. coo Bour-
vtl C • • 

FIAMMA (TeL 471 100) 
Calibro 3f 

FIAMMETTA (Tel 470 464) 
A covenant With death 

GALLERIA (Tei STi tei) 
Breve chiusura estiva 

GARDEN iTet 5Q84R) 
Ballata p?r un pistolero. con 
A. Ghidra A + 

GIARDINO iTel 894.948) 
Una rosa per tuttl. con C. Car-
dinale (VM 14) S ^ 

IMPERIALCINE n. 1 ( 1 . 688.745) 
La donna dl eabbla. con K. 

I Ktahlda (VM 18) DR ^ ^ 4 

IMPERIALCINE n. 2 (T 6H6 745) 
t n c.ida\rre p^r Rocky, con 
L. d e Flint .s C • 

ITALIA i le i B56OJ0) 
Scandalo al .sol<-. con D. Me 
Ciuire S • 

M A b a l O S O (Tei . /86.0B6) 
Ilatlata prr un pistolero, ccn 
A Ghidra A • 

MAJESIIL (Tel. 674.908) 
Chiusura estiva 

MAZZINI i l e i . J^l.942) 
ll.ill.ila per un pistolero con 
A Gludia A • 

METRO DRIVE-IN (1 605Ui2bi 
II ritorno dpi pistolero, con R 
Tavlor A • 

METROPOLITAN (Tei. 6U9.4U0) 
MIIIO doll.iri sul nrro. con A. 
StelTrn A • 

MIGNON ( l e i 869 493) 
Persona, con B Anders;-un 

(VM U) I)K 4 4 
MODERNO ARENA ESEDRA 

Kilosch 1 uomo che \ i -ni \a dal 
nord 

MODLRNO SALETTA (I 460.285) 
Ascensorc per II patibolo 

MONDIAL ( l e i UJ4 876) 
Acrntr 4K2 chlede aiuto, con 
D. Janisen G 4 4 

NEW YORK (Tel. fttOZ7l) 
Kitosrh I'linmo die \ c n i \ a dal 
nord 

NUOVO GOLDEN ( l e i 755 002) 
II rni-ra\ iglioso parse, con R 
Mitchum A 4 

OLIMPICO (Tel JlTi.635) 
t n uomo e una Colt, con R 
Hundar A 4 

PARIS < TeL 755 002) 
Mister X 

PLAZA d e l 6H1.193) 
Chi ha rnbaio II presldentc? 
con L- De Funes »>.\ 4 

QUATTRO FONTANE (T. 470^65) 
I/uliimo apache 

Q U I R I N A L E - l e . 462653) 
Una donna sposata. con M Me
rit (VM IS) DR 4 4 

QUIRINETTA (TeL 670012) 
Personate J Christie Billy II 
Dnglardo 8 4 4 4 4 

RADIO CITY (Tei. 464 103) 
Chiusura estiva 

REALE i l * , vtu/34 - L- 800) 
ze.000 dollar! sul 7 

REX ( l e i dM.lbSi 
Chlu<=ura estiva 

RITZ . l e i *f< 481) 
II mrravlglloso pacse, con R 
Mitchum A 4 

RIVOLI d e l . 460 883) 
Un oocno nna donna, coo J L-
mnt ignant (VM IS) • 4 

ROYAL (Tel 770 549) 
Irrl, ocel e domani. con S Lo-
ren SA 4 4 4 

Le si f i e che appalen* »e-
canto al tltoll del fllaa 
corrlspondono all* • • -
gnente elajwtfle«tJon« per 
generi: 

A — A T v e n t T i — 
C » C*mle+ 
DA * Dlae fae aalaaat* 
DO "• DocnBientmrt* 
DR — DraaamaUe* 
O — d a l l a 
M — Mnalcml* 
S — Scntlaaeataa* 
SA — Saslrle* 
SM •» BUrlce-Baltotoffle* 
n aeetr* gladlal* a«l fllaa 
Tien* espreaaw awl aa*4« 
•eguent* 

z • • • • • -
• « • • • — OtUaM 
• • • • — k v « M 
•> • • — dUera** 
& • — aaedleer* 
• V M I f — Tletato al aml-
• vert dl I f u n ! 

ROXY (Tel. 870 50-1) 
I.a fuga dl Mareck. con I 
Papas UK 4 

SALUNE M A R G H E R I T A fb/M.f.o 
Cinema d'E^sar II nrgo/in al 
corso. con J. Kroner 

DR 4 4 4 4 
SAVOIA (Tei K61 159) 

I 7 falsari. con R. Hit«cli 
SA 4 4 

SMERALDO ' l e i 351.581) 
I.a nolle paz/a del conlgllarclo 
con E. M Salerno SA 4 4 

STADIUM ( l e i J93.280) 
Breve chiusura estiva 

SUPERCINEMA (Tel. 4S5 498) 
Affeiitr sprciale I.K oprra/ione 
ICenmla 

TREVI (Tel. 6B».619) 
I.a hlsbetlca domata, con t 
Taylor 8 A 4 4 

TRIOMPHE (Piazza Annibaliano) 
Breve chiusura estiva 

VIGNA CLARA l l e i . J20.359) 
Chiusura estiva 

Seconde visioni 
AFRICA: Alvarez Kellv. con W 

l lol i l i n . \ 4 
AIKUNK: Ilolrl vizi al foro. con 

7. Mostcl (VM 14) C 4 
Al \SK \ t;rineo jcdla il fticile. 

« on F. Santho .\ 4 
A I . B \ : A^rnlr 007 llrrn/a di ur-

cidrrr 1 on i> Connerv G 4 
AI.C^ONK: I raga77l di handir-

ra Alalia, con M bannia M 4 
AI t K: Oprra/n.nc 3 gam gialli. 

con T Kfiul.ill A 4 
4l.Mt.IEI: 20iKMI flollarl sul 7 
AMIIXM'IXTOKI: Mrrlrtlo dl 

mr/zanottr. ion l> 1)..\ c; 4 4 
AMBKX MIVIM.I.I.I. Drliltit a 

I'oslllipo e grande rivista 
A N I I N I - I.'immo srn/a paura 

con K Do-Rln« iVM 16) \ 4 4 
AIMH.I.O. I buranieri. c .n V 

Brinncr A 4 
A Q l l l . x : Sexy maciro 

(VM :8 | DO 4 
AR XI.DO: II conquutatore drl 

7 mari. con J. \Va\ne DR 4 
AKCli I-« spla Che \ lrnr dal 

m i t f 
ARIt I - l a rr<ia del Conn c .n 

T Milian x\ 4 4 
ATI.XN1IC: l/alhero della \ i i a . 

co:. E Ta\lor DR 4 
At t . l STl >: O K. Conner), con 

N Connery -\ 4 
AI RFO: Bolide rosso, con T 

Curt I' DR 4 
At s o \ l \ : l o scerlflo non pjea 

il sabato 
AXORIO: 1^ voc! bianrhe. con 

S Mt'.o IVM IS) SX 4 4 
BII^ITO: II flschlo al naso. con 

U Tognaxzi (VM 14» DR 4 
ROITO: *ciarada. con C Grar.t 

« * * 4 
BRASH.: II \lsll*'. con A Sord: 

C 4 4 4 
BRISTOL- I 1 srrcenti del Ben-. 

C*l*. con R Harrison \ 4 
RROADXXW: Michele Stro«oB. 

con C Jurgen* A 4 
CXIIFORNIA: Sclarada. con c 

I Grant C. 4 4 4 
C t s I I . I K ) : I rasazzi dl handir-

TX sialla con M Sannia M 4 
CIN'FSTXR: Lo spaccone. con P 

Nrwmin (VM 16) DR 4 4 4 
CI.ODiO: I-a rac*"a del btrsa-

cliere. con G Granata 
(VM 14) S 4 

COLORADO: La setlima lomhi 
CORX1.I.O: 7 cinesi d'oro 
CRISTALI.O: Durllo nel mondo 

con R Harrison A 4 
DEI. VASCEI.I.O: A qualcnno 

place raldo. con M Monroe 
C 4 4 4 

DIXMANTE: II grande Impostn-
re, con T Curtis SA 4 4 

DIANA: I'na ro«a per tuttl, con 
C Cardinale (VM 14) S 4 

EDEt.XXF.I33: Ramon II tnestt-
cano 

ESPERIX: Scandalo al sole, con 
D Mc Guire 8 4 

E3PF.RO: Mark Donen agente 27 
con L. Jeflriea A 4 

F.XRNESF.: ProMlma Irapenura 
FOGMANO: Merlrtto dl m r i i i -

notte, con D. Day O ^^ 

G I I I . I O (KSXKK- luli-riialioii.il 
Hotel , con E T a \ l o r S 4 

HAl{I.KM: 5 toinlie prr un m e 
dium A 4 

HOLLYWOOD: Hollile rosso, con 
T Cm l i s DR 4 

IMI'KKO: II hallo del la pis to le . 
con T JomiK X 4 

I N D I N O : Tent . i / io i i i del la n o l l e 
(V.M K-tl DII 4 

JOI.I.X : II llscliio al nasn. con 
I' TeiKii.17/1 (V.M Mi DR 4 

JONIO: t 11 dol laro d'umire. c m 
J. Wavne A 4 4 4 

I.A n . N K E* l lerl i im 1911. U t a -
ilul.l dei i;ii;jnli 1 nn C D011-
Kl-'^ 1 V.M III Dl: 4 

I .Ki l l .ON: II magiiit lro slranli-rn. 
con C Eastwood X 4 

M XSSIMO' I 11.1 rosa per tu l t i . 
con C Cardinalc 1 \".\1 ! t | s 4 

NEX'XDX: Rommel la \ u l p e del 
deser io . con J .Viison DR 4 

N l X C X i t X - Agente Co pi .in m i s -
s i o n e spiot ia- i l io 

Nt'OX'O: II lischio al n u n . con 
I' Toi;n.i/7i 1 V.M Mi lilt 4 

X I (IVO OI.LMIMA- Clin m.i S<-
Ic/iciiic I a prjudp suerra . i o n 
A Sor<li Dlt 4 4 4 

P.XLI.XDII M- ({uelli del la San 
I'jliln i o n S .".!( W . ' « n l l l ( 4 

PAI XZ'/.O- Thr l l o i i n u Killer. 
con 1 .Mill.in X 4 

PI X V t r X K I O Cic lo ton.m-( l i t -
r .d i .un - - Non l a r c i o | j gui-r-
ra l.iccio lamorr ». con C 
- s ; . i .^ X 4 

PR EN I s T I II nscliin al nasn con 
1' l"ocr .17/1 ( \ M m.i 1 DR 4 

PRINCIPI I na rosa per tuffi . 
COM C < ardmale (XM 14) S 4 

R t N O I unerale a Ber l lno . c o n 
M Can,.- O 4 

R I X I T O Morsau m a t t o d a l e -
care. con I) Warm r SX 4 4 

Rl HIN'O: Xsente 777 Invito ad 
urcidrre . con II Chanel 

(VM I81 A 4 
SPI F N D I D - I . 'amante infedrlr . 

t o n R H o v j n n DR 4 
TIRRENO D»lcl v l / l al loro . ron 

Z MovVl ( \ M 141 r 4 
TRIXN'ON- Drarula II x a m p l r o 

con P C\:«hing (VM 131 G 4 
T l > C O I . O : Da New York la m a 

fia nrc ide . con E Cor.«ta i t ine 
C 4 4 

l .I ISSL I-a \ e n d e i t a dl l .rcole . 
enn M Frrrect SM 4 

V I R B X V O : l a raeazza drl brr -
sae l l rre . con G Grar.ata 

(VM 14) S 4 

Tcrze visioni 
XRS f INF: R.po«0 
Xt RORX: I 4 solll della \endet-

ta con I. Barker G 4 
CASSIO- II delinquent? drllcato. 

con J Levi i= C 4 
COI o s s f o till erol dl Tele-

mark < 'in K Dc-iela* X 4 
DM p i r c o l . l : Chiu«ira C I H J 

! DM I.I MIMOSE: Incomprrso 
«.n \ V-"«^I" DR 4 4 

D H L ! RONDINI- I tre del Co
lorado A 4 

DORIX- Stratezic Command 
r h ' i m i Jo XXalk'r, con T Ken
dall A 4 

F.I DORADO- II prinripe della 
notte 

FARO: II clrco e la <ua grande 
awrntnra. con J U a \ n e A 4 

FOI.GORE: Breie chii-«ura r«ti\a 
NOX'OrlNF: Qnillr memorandum 

con G Segal DR 4 4 

ODI ON: 3 per la gloria, con R 
Vallone DR 4 

ORIENTE: lo la conosrevo bene. 
con S Sandrelli 

(VM 13) Dlt 4 4 
Pl.-XTINO: Chiusura estiva 
PRIM^ PORTA: I n KanKs|er \ e . 

ntito da Itrooklin. con L Turn 
<; • 

PRIM XXKRX: I.a Ircce del fuori-
leese. con J Ue Carlo X 4 

It! GILL X: Marines sangiit- e 
elona. con J Miti'lmin A 4 

ROMA: 1 9 di DrMi.rk ( l t \ . < on 
H Croshv \ .̂ 

SXIX I Mli i .RlO: l a seitlnia 
alha. con \V. Ilolden DR 4 

ARENE 
XLXIIX.M.X: P r o w i m a aptrtvira 
Xl'KORX: I 4 \ o l l | de l la \ e n d e t -

ta. con L, Barker (i 4 
C.XSTEI.LO: I r a s a / z i dl bandie-

ra e ia l la . con M. Sr.nnia M 4 
CIII XRXSTEl . l .X: rar iaxrre per 

Minora 1 on S K i n inn C 4 
( " O I . C M B t S : II tr lonfo di F.rrule 
(•(III XI.I.O- 7 c inesi d'oro 
DM.I .E P \ I . .ME: Mary Popplns . 

<on .1 A u d r e u * M 4 4 
DON HOSCO. OSS 117 i n u i a n l i 

l i anckok , con A M Piernnn< li 
X 4 

I s l D R X MOI1I UNO: KltoMli 
I 1101110 c h e \ e n l v a dal nord 

F F I . I \ : l a trufta che p i a r e \ a a 
.srolland X arrl. con XX. i i ca t tv 

X ^^ 
l . l t C I O L X - l a bat tae l ia del 

Mods con R Miami' M 4 4 
N'EX'ADA: Pross ima apertura 
Nl'OX'O: Pross ima a p t r n i r a 
ORION'E: 24 ore a Scot land Yard. 

con D Forest G 4 4 
Rl (JII I.X- Marines s a n ' i i e e g lo

ria con J M i t c h u m X 4 
s IIXMI.IO. 7 pistole per Grinco 
T X R X N T O - Mark Donnen a«;eii-

te Z 7. con I. JefTrt'S X 4 
TIZIXNO I 7 nav iea tor l de l lo 

s p a / i o . con M >hell A 4 
T l s r o i . A S ' V Xcente SIS opr -

I r a / i o n e uranio 
I 
I I.OCAI I CHE PRATKANO 
, 0<;c;i I.X KIDIZ ENAI^AGIS: 
I Xmbasrialori. Cassio. l a Fenlre. 

Nuovo Olimpia. Planeiario. Pla
za Prlmaporia. Roma. Sala I m-
berlo. Ti/iano. Tustolo. - TI X-
TRI- Arlerchlno. Dioscuri. Delle 
Xrti. Gnldonl. Panthec^. Ridolto 
Il iseo. Rossini. Satirl. 

I ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio • Cabmctto Medico per la 
diagnosi « cura dalle c sole » dU 
sfanzionl • debolezze testnall dl 
natura nervosa, psichica. endo-
crina (neuraatenla, deflcienre • 
anomilie aesruali) Con«ultazionl 
e cure rapide pre - posunatrimo-
nlall Dottor P. MONACO • RO
MA: Via del Vlmtaale it. int. 4 
(Stazione Termini) Visit* « cur* 
5-12 e :5-19. fe»Uvi- 10-:i - Tele-
foiio 47.11.10 (Non »1 rjrano 

virntre*. pell*, ec*.) 
SALE ATTESA SEPARATE 

A. Com. Rami lWl» del 22-U-'M 

ESPOSIZIONE allAPERTO 
riella VETTURA d'OGGASIONE 

TUTTE LE MARCHS 

VOLKSWAGEN 
CON GARANZIA • FACILITAZIONI 

AUT0CENTR0 BALDUINA 
PIAZZA OfUTrfWIO (f. Narmorafa) • Tel. 570097 

• • • • • • • Raiv!7 • • • • • • • • • 

a video spento 
EMILIA CANTA - Davvero 
ogni pretcsto e buono per 
imbastire una sagra carwra 
alia TV! Non solo: via sem
bra che la presmiza di al
cuni din della canzone e<en 
ti i re^iion-abih di que*ti 
svettacoh da oi/m prewcu-
pazwne e da ooni falica: 

si tira i ta alia bell'e vieiilio. 
st mandann all'ana le rega
le piu elementan: tanto. si 
pencil, il pubblico si accon-
tenUi 

COM". V ultra sera, con 
Kimli.in.i. ci sianin defmiti 
ramente acvoiti che la cui-
da. lunoa estate e oninta ' 
(incite per la TV. Prohabil 
viente. questo sitettamln. re 
giitrato qualche tempo }a 
(m una battuta si accenna-
ra alia ormai cliui^a Imi^-a 
del cn/no come a qualcosa 
che doreia ancora arreni 
re), e stato trasmeno ades<o 
perche Vuidmtna discoarafi 
ca ha sentito il bnouno di 
bihmc are I'effclto ih tre se 
rate dedicate alia canzone 

napoletana. Gli tnduttrialt <li-
scopra'u i hanno i loro inte-
rcssi da salvauuardare: e la 
TV e semprc a loro dnpo>i 
zione 

Saturalmcnte. che i can-
tanti di queita Ktnihun.i — 
e il praentatore Raflaelc 
Pisu, e Votpite Gwa Cent 
— jos^ero tutti nati m h'.vn 
lia non sipm/tcaia a^^oluta 
mente nulla. Se Nilla Ptzzi. 
la Cavelli e compagni non 
aeessero straicicato oltre 
oani limilc le «ease». per 
rienrdare ai telespettaton la 
circostanza dell'Kmiha ci si 
sarelihe dimenticati dpi tutto 
e nulla sarebhp mutato Ma 
no: e'era unclie ti testo, 
scntto per leaare insieme le 
es'dmiom dei xari cantanti 
K qui. I'unica cosa darvero 
sorprendente e che per sen 
i-erlo ci ti ";inrio mc\si in 
(/tie. e nemmem da hut tar 
i la: Leo Clnossn p V.arcelln 
Marchcsi. In due per far 

dire a Pistt che le donne 
emiliane sono « dolci c bar-
ricadere» — battuta dct-ti-
nata a mtrodurre Milva mi 
peynata nella... canzone di 
Oherdan. Ma tant'e: questa 
Kmilidiu ha scomodato per-
lino Verdi e ha incluso la 
.solita * fronda > tclevisiva 
cun alcune Imltute qualun-
qm.stiche dette da Ptsu e 
da Cervi. Del re.sto, legqen 
do i fifofi (ii coda abbiamo 
scoperto die alio spettacool 
aveva perfino collaborato un 
.sianorc tier i « manmrrifi 
coreoarajici > - e il ciclo 
sa quali jo^ero' 

• » • 
CXMPIONI DI HXLI.O - In 
Accouda ierata. mcntre sul 
prtmo canale andaia m on-
da un modesto documentario 
dtdaicaluo tulle ville dei 
Medici. Mil secondo rcnirci 
(rasuip.ii'ia la /Inalissimn del 
tornco internazionale di hal
lo amatori Cunosa manilc-
.stnzione. che n /in rijjnrfnfn 
</, colpa indietro f/i alcuw 
dcccnni. Guaidando le cop 
pic dei concorrcnti Ixillare 
il valzer. if tango e il ninck 
s'(i;> ci i c i ira fallo rii «•>-
seriate quanta siann jahe 
le ntlermazumi (rtpre.se an 
che da Cervi in Kmilmna) 
sulla snperiorda dci balli di 
una vnlta ri^petto a quelb 
di itam A dire il vera, nm 
ahbiamo troeato molto nrii-
roli rjuroli scatti da mam-
chino con le quali le coppie 
puntpQQiavana le loro ctxln 
zion'r molto piu riflicoli </rl 
frcnrlicvi andarsi dei aiova-
HI cii c»;(7i nello shake. 

Anche in questa (rns-mis-
sione dominaiano la sciatte 
na e il prormrmlisrno Co
munque. un lotto e'era: Le. 
ho Luttazzi ha e.seauito al 
p<ann alcuni mntiv't di Cole 
I'orter K fin ennfermata che 
queVo. c non altro. e il suo 
mestierc 

q c. 

preparatevi a... 
Un film di Flaherty av 2° ore 21,15) 

Stasera, chi preferlra II secondo canale ol prlmo non 
se ne pentira. In allernaliva alia solila rivista con 
Bramierl-Del Frale, Infalll, e'e un film del grande re
gista Robert Flaherty, del quale abbiamo parlato dome-
nica scorsa. II film, che si intitola « N a nook >, e molto 
bello: esso ricostrulsce, con grande verila e semplictta, 
la vita quotldiana dl una famiglia esquimese. Flaherty lo 
glr6 nella regione del ghiaccl eterni, servendosi degli 
abitanti del luogo come collaborator! e altorl. 

L'lnvlato dalla Luna (Radio 3° ore 22,30) 
Va in onda, per la regia 

di Gian Domenico Giagni, 
un interessanle lavoro tea-
trale di Alberto Moravia: 
i L'intervista >. Un inviato 
giunge dalla Luna per in-
lervistare il ministro della 
propaganda terrestre. Nel 
suo incontro con un soldato 
e poi con lo stesso mini

stro, l'lnvlato scopre che 
sulla Terra convivono due 
razze: i ricchi e i poveri, 
con usi e costumi profon-
damente divers). II lavoro 
di Moravia, condolto tutto 
in chiave satirica, e inter-
pretato da Salvo Randone, 
Gianni Bonagura e Giaco
mo Piperno. 

TELEVISIONE 1 
17,15 LA TV DEI RAGAZZI 

18,45 TOUR DE FRANCE 

19,15 SETTE GIORNI AL PARLAMENTO 

19,40 ESTRAZIONI DEL LOTTO 

19,45 TEMPO DELLO SPIRITO 

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

PREVISIONI DEL TEMPO 

30,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — « ECCETERA, ECCETERA .. » 

con Gino Bramitr i • M i r i ta Del Fr»tt 

22,10 LINEA CONTRO LINEA 

23.— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
17,15-18,45 OSTRAWA: ATLETICA LEGGERA (Fnrra D V I I ) 

19,15 OSTRAWA ATLETICA LEGGERA (Se.cr-3S p , r te) 

20-21 SIRACUSA: NUOTO 

2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21,15 NANOOK - Film d. F >---, 

22.20 LE NUOVE INCHIESTE DEL COMMISSARIO MAIGRET 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7. 8. 
10. 12. n, 14, 17. 20. 23; 
6,35: Corso dl spaunolo, 
7,10: Musics stop; 7.38: Pa
ri e dispari; 7.4«: Ieri al 
Parlamento; R.30: Canzonl 
del mattino; 9,07: II mon
do del d:«;co ltaliano; 10.05: 
Le ore della muMra; 12.0i: 
Contrappunto. 13,20: Ije 
mille lire. 13,50: Ponte ra
dio; 14.50: Complesco vo-
cale; 15,10: Zibaldone; 15.45: 
Schermo muslca'.e, 16: Per 
1 raga/zi; 16.30: Hit Pa
rade; 17.20: L'ambo della 
settimana; 17.27: Basso Nl-
cola Ghiaurov; 18.05: In-
contri con la scienza: 18,15: 
Trattenimento in muslca, 
19^30: Luna Park; 20.15: La 
voce di Mano Abbate. 
20,20: Abbiamo trasmesso; 
22,10: Musiche- dl Moniusz-
ko, Xflynarsici, Baird e 
Szabelski. 

SECONDO 

Testate. 10.35: Batto quat-
tro. 11.12: Cari7oni detfli 
anni '60, 12,20: Dixie 1 beat. 
12.15: Passaporto; 13: Ma
hal :a Jackson; 1335: Fi-
nalino; II: Jukebox; 14.45: 
Anpo!o mu^icale; 15: Re
cent is^ime in microsolco; 
15.15: Grandi direttori: John 
Barbirolli; 16: Solistl dl 
musica lepgera; 1638: Tran
sistor sulia sabbia; 17.3fl: 
Estrazionl del lotto: 17.40: 
Bandiera gia'.la; 1835: Ri-
balta dl successi; 18.50: 
Aperitiro in mufica; 19,-V): 
Tour de France; 20,10: Fe
stival d*l Jazz dl Prajja 
19&5. 21.10: Musica da bal-
lo. 22.40: Benvenuto In Ita
lia. 

TERZO 

Giornale radio: ore 630. 
730. 830. 830, 10.30, 1130. 
12.15. 1330. 1430, 15.30. 
1«30. 1730, 1830. 1930. 
2130, 2230; S.35: Colonna 
musieale; 7,40: Biliardlno; 
8,20: Pari 0 dispari; 8,45: 
Signoii 1' orchestra; 9,12: 
Romantics; 935: Album 
musieale; 10: Jazz tradi-
zionale; 10,15: Un disco per 

Ore 9.30: Corv) di spa-
gr.olo; 10: Bach; 10,45: Tar-
rega e De La Maza; II: An-
tulogia di interpreti; 1230: 
Delius e Barber; 12,55: Mu-
siche di Ciaikowski; 1430: 
Quartetto dl Pangi; 15,30: 
II rat to dal serragho. dl 
Mozart: 17,40: Casella; 18.10: 
Pafraninl; 1830: Musica leg-
gera; 18,45: La grande pla-
tea; 19,15: Concerto dl ogni 
sera; 20,20: Concerto sin-
fonico diretto da Carloa 
Kleiber; 22: II giornale del 
Terzo; 2230: L'interrtsu, 
un atto dl Moravia; 23,10: 
Rivista delle riviste. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • < 
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settegiorni 
radio-TV 

DAL 23 AL 29 LUGLIO 

Cavalleria rusticana 
(quella di Verga) 

martedi sul 1° Canale 

La Televisions trasmattera marled), 25 luglio, alls ore 21 sul Canale Nazionale, la « Cavalleria 
rusticana »: ma, quasta volta, non si Iralla della celebre opera di Mascagni, bensi del lavoro leatrale 
originate con cui Giovanni Verga introdusse suite scene italiane it verismo. L'opera di Verga venne 
rappresentata a Milano it 15 gennaio del 1884, presente I'autore. Per I'edizione lelevisiva, a cura di 
Ottavio Spadaro, saranno interpret! di « Cavalleria rusticana », da sinistra nella foto, Osvaldo Rug* 
gieri (Turiddu), Ida Carrara (Santuzza) e Marlsa Belli (la Gna Lola). La parte di Alfio verra, 
invece, sostenuta da Turi Ferro. 

23 LUGLIO Domenica 

TELEVISIONE 1* 
1 1 , — MESSA 

12-12,45 LA TV DEGLI AGRICOLTORI 

16,45 TOUR DE FRANCE 

18,— LA TV DEI RAGAZZI 

19 ,— ENCICLOPEOIA DEL MARE 

19,55 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE DEI PARTITI 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 

CAROSELLO 

2 1 , — DOSSIER MATA HARI (terza ptntata) 

22,20 LA DOMENICA SPORTIVA 

22,50 PROSSIMAMENTE 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
17,45-19,15 OSTRAWA: ATLETICA LEGGERA 

2 1 , — TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 

21,15 IMPUTATO ALZATEVI con Macarlo 

22,15 PROSSIMAMENTE 

22,25 LA GRANDE AVVENTURA • Assalto all'arsenale • Telefilm 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 8, 13, 
15, 20, 23; 6,35: Musiche 
della domenica; 7,30: Pari 
e dispari; 8,30: Vita nei 
campi; 9: Musica per ar-
chl; 9,30: Messa; 10,15: Or-
chestre Marenza e Vuke-
lich; 10,45: Disc-jockey; 11 
e 40: Moderato beat; 12: 
Contrappunto; 13,15: Le 
mille lire; 13.43: Canta Wil-
ma De Angelis; 14,30: Moti-
vi all'aria aperta: Zibaldo-
ne; 16,30: Pomeriggio con 
Mina; 18: Concerto sinfoni-
co diretto da Charles 
MUnch; 19,05: Musica leg-
gera dalla Grecia; 19,30: In-
terludio musicale; 20,20: 
La voce di Rita Pavone; 
20,25: Batto quattro; 21.30: 
Concerto del Melos En
semble di Londra; 22,15: 
Musica da ballo. 

SECONDO 

sica in piazza; 15: Cantan-
ti internazionali; 16: Con
certo di musica leggera; 
17: Musica e sport (Nel 
corso del programma: 
Tour de France; «Premio 
Duca della Vittoria » di ga-
loppo); 18,35: Arrivano i 
nostri; 19.50: Tour de Fran
ce; 20: Punto e virgola; 
20,10: Arrivano i nostri 
(II) ; 21: Conosciamo i no 
stri musei; 21,40: Organo 
da teatro; 22: Poltronissi-
ma. 

TERZO 

Giornale radio: ore 7,30, 
8,30. 9,30. 10.30. 11.30, 13,30, 
18.30, 19,30, 21.30, 22,30; 
6,30: Buona festa; 8.20: Pa
ri e dispari; 8,45: II gior
nale delle donne; 9,35: Gran 
varieta; 11: Cori da tutto 
il mondo; 11,35: Juke-box; 
12: I virtuosi della tastie-
ra; 12,15: Vetrina di Hit 
Parade; 12,30: Musiche da 
film; 13: II gambero; 13,45: 
The New Dada; 14: Un di
sco per Testate; 14,30: Mu-

Ore 9,30: Corriere dall'A-
merica; 10: Musiche stru-
mentali del Settecento; 
10.30: Musiche per organo; 
10,55: Strawinsky; 11.15: 
Concerto operistico; 12.20: 
Musiche di ispirazione po-
polare; 13: I.e grandi inter-
pretazioni; 14,30: Smetana 
e Hindemith; 15.30: Que-
sto matrimonio si deve fa
re, tre atti di Vitaliano 
Brancati; 17: Lee Konitz. 
Charles Mingus e Thelo 
nius Monk; 17,45: Clavi-
cembalista George Mal
colm; 18,30: Musica legge
ra; 18.45: Un maus in casa 
Dolcemare, racconto di A. 
Savinio; 19,15: Concerto di 
ogni sera; 20.30: La prima 
enciclopedia dantesca; 21: 
Musica ex machina; 22: II 
Giornale del Terzo; 22.30: 
Kreisleriana; 23,10: Rivista 
delle riviste. 

26 LUGLIO Mercoledi 
27 LUGLIO 

-:-. *% 

tKvedi v - ••' •<. 
Ifllilllillllllllllllllillllllllllllllli: 

I = 
TELEVISIONE 1* 

18,15 LA TV DEI RAGAZZI 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

NOTIZIE DEL LAVORO E DELL'ECONOMIA 

CRONACHE ITALIANS 

OGGI AL PARLAMENTO 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 

CAROSELLO 

J 1 , — ALLE FRONTIERE DEL VIETNAM: Laos 

2 2 , — MERCOLEDI' SPORT 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21,15 CAPPELLO A CILINDRO con Fred Astaire e Ginger Rogers 

F i! m 

22.45 PANORAMA ECONOMICO 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7. 8. 
10. 12. 13. 15. 17. 20. 23; 
fi.35: Corso di spagnolo; 
7.10: Musica stop; 7,38: Pa
ri e dispari; 7,18: Ieri al 
Parlamento; 8.30: Canzoni 
del mattino; 9.07: Colonna 
musicale; 10.05: Le ore del
ta musica: 12.05: Contrap
punto; 13.37: Sempreverdi; 
14: Trasmissioni regionali; 
H.40: Zibaldone itahano-
Prima pane : Le canzoni 
del XV Festival di Napoli; 
15.45: Pa rat a di successi: 
16: Per i piccoli; 16J0: 
Giornale di bordo; 16.40: 
Antologia musicale; 17.15: 
Rocambole; 17.30: L'Appro-
do: 18.15: Per voi giovani: 
1!».15: Ti scnvo dalTingor-
go; 19.30: Luna Park: 20.15: 
I A voce di Yves Montand: 
20.20: Salud; 22: Concerto 
sinfonico diretto da Luigi 
Colonna: 23: Oggi al Par-
lamento. 

SECONDO 

le; 11.42: Canzoni degli an-
ni '60; 12.20: Trasmissioni 
regionali; 13: Pronto, chi 
parla?; 13.55: Finalino: 14: 
Le mille lire: 14.04: Juke
box: 14.45: Dischi in ve
trina: 15: Motivi scelti per 
voi; 15.15: Giovani esecu-
ton: tenore Franco Tudi-
ni; 15.35: Musiche di Ca-
sella; Ifi: Rapsodia: 16.38: 
Transistor sulla sabbia; 
18.50: Aperitivo in musi
ca; 20: II Bistolfo; 21: Co
me e pcrche; 21.10: Tem
po di jazz; 21.40: Musica 
da ballo: 22.40: Benvenu-
to in Italia. 

TERZO 

Giornale radio: ore fi.30. 
7JO 8,30. 9.3*. 10JO. 11.30. 
12.15. 13,30. 14.30, 15J0. 
16.30. 17J0, 18J0. 19J0. 
21.30. 22JO; 6.35: Colonna 
musicale; 7.40: Biliardino; 
8.20: Pari e dispari; 8.45: 
Signort 1* orchestra; 9.12: 
Romantiea; 9J5: Album 
musicale; 10: - I custodi; 
10.15: Un disco per resta
te; 10,35: Corrado fermo 
posta; 11J5: Viaggio in Ci-

Ore 9J0: Corso di spa
gnolo: 10: Musiche open-
Miche; 10J0: Reicha e So-
ler; 11: Barber e Scnbian: 
12.10: L'tnformatore enU> 
musicologico. di G. Nata-
letti: 12.20: II pianoforte 
di Schubert; 13: Concerto 
sinfonico diretto da Fran
co Mannino; 14JO: Sopra
no Francina Girones; 15: 
Clara Schumann: I5J0: 
Compositori contempora 
nei; 15.55: Boccherini e 
Brahms; 17.10: Dvorak. Ja-
nacek e Ibert; 18.30: Musi
ca leggera: 18.45: Lo sport 
e gli italiani: 19.15: Con
certo di ogni sera: 2OJ0: 
Dodici sonate per violmo 
e clavicembalo di Gemi-
niani; 21: Robert Schu
mann: 22: II giornale del 
Terzo; 22J0: Massimo Bon-
tempelli; 23: Musiche di 
Sciostakovic; 23,25: Rivista 
delle riviste. 

TELEVISIONE 1* 
18,15 LA TV DEI RAGAZZI 

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

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — LEI NON SI PREOCCUPI con Enrico Simonetti e Isabella 
Biagini 

22,10 DODICI BANDIERE A SUD - Dccumentario 

23 ,— TELEGIORNALE 

I I 

TELEVISIONE 2 
18,45 OUATTROSTAGIONI 

19,15-19,45 SAPERE 

2 1 , — TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 

21,15 PERRY MASON - La vittima scomparsa - Tee: -n 

22,05 GIOCHI SENZA FRONTIERS 1967 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7. 8. 
10. 12, 13, 15. 17. 20. 23; 
6J5: Corso di spagnolo; 
7.10: Musica stop: 7.38: Pa
ri e dispari; 7.48: Ieri al 
Parlamento; 8.30: Canzoni 
del matt mo; 9,07: Colonna 
musicale; 10.05: Le ore del
la musica: 12.05 Contrap 
punto: 13J3: E' arrivato 
un bastimento; 14: Tra 
smissioni regionali; 14.40: 
Zibaldone; 15.45: I nostri 
successi; 16: Per i ragaz-
zi; 16 JO: Novita disco
grafiche amencane; 17.15: 
Rocambole: 17J0: Momen-
to napoletano; 17.45: Alle-
gre nsarmonich*: 18.05: 
Gran varieta: I9J0: Luna 
Park: 20.15: La voce di 
Betty Curtis; 20.20: Sera 
ta di gala; 21.05: Successi 
i'aliam per orchestra; 22.15: 
Viohnista Itzhak Perlman 
e pianista Eugenio Bagno-
li; 23: Oggi al Parlamento. 

SECONDO 

10.15: Un disco per Testa
te; I0J5: Parole d'amore; I 
11.42: Canzoni degli anni | 
'60; 12.20: Trasmissioni re
gionali; 13: Tutto il mon- I 
do in due; 13.55: Fmalmo; * 
14: Juke-box; 14.45: Novi- • 
ta discografiche; 15: La | 
rassegna del disco; 15.15: 
Grandi violoncellisti: Pablo 
Casals; 16: Canzoni del 
Festival di Napoli; 16J8: 
Transistor sulla sabbia; 
18J0: Aperitivo in musica: 
20: Sesto senso; 20.40: Can
zoni del West; 21: Com-
plesso Nunzio Rotondo; 
21.40: Musica da ballo; 
22.40: Benvenuto in Italia. 

l j 

II 

TERZO 

Giornale radio: ore 6J0, 
7.30. 8J0. 9J0, 10J0. 11J0. 
12,15. 13J0. 14J0. 15J0. 
16J0. 17.30. 18J0. 19J0. 
21J0. 22.30; 6J5: Colonna 
musicale; 7.40: Biliardino; 
8.20: Pari e dispari; 8.45: 
Signort T orchestra; 9,12: 
Romantiea; 9,35: Album 
musicale; 10: I custodi; 

Ore 9: Crociera destate; 
9J0: Corso di spagnolo: I 
10: Schubert e Weber: 10 JO: | 
Monteverdi; 10.40: Ritrat-
t-J d'autore: Ravel; 12.20: 
Schoemaker e Busoni; 13: 
Antologia di m'.erpreti: 
14JO: Musiche Cameristi-
che di Schumann; 1SJ0: 
Novita discografiche: 16.05: 
Hartmann e Hindemith; 
17.10: L'improwisa7ione in 
musica: 18J0: Musica leg
gera; 18.45: Pagina aperta; I 
19.15: Concerto di ogni se- I 
ra; 20: La sposa venduta, 
di Smetana (nell'interval- I 
2o: II giornale del Terzo); | 
23.20: Scrittori degil anni 
renti; 23J0: RtvistA delle I 

II 
II 

II 
II 
II 

riviste. 

L'esplora-
tore degli 

abissi 
mariiii 

Chi e Cousteau? Uno 
scienziato? Un avventurie-
ro? Un conquistatore? Mol-
ti, awicinandolo, scorgono 
in lui piuttosto un poeta. 
che anticipa le condizioni 
della futura civilta sotto-
marina. Quella a cui si do-
vra ricorrere. quando la 
terraferma non bastera piii 
a nutrire i troppi miliardi 
di suoi abitatori. 

Capitano di corvetta di-
missionario della Marina 
francese, Cousteau e nato 
57 anni fa a St. Andre de 
Cubzac. nella Fraricia me-
ndionale. Cineasta e scrit-
tore. e soprattutto, pero. il 
costruttore delle stazioni 
sottomarine che hanno por-
tato gli uomim delle sue 
squadre a lavorare per set-
timane nelle profondita de
gli oceani. A Cousteau. Vit-
torio Di Giacomo e Alfre
do Di Laura, per la rubri-
ca Inconiri 1967 dedicano 
un profilo. martedi 25 lu
glio. alle 21.45, sul Nazio
nale TV. 

Tre atti 
di Peter 
Ustinov 

alia radio 
Phn!o'im.<h. tre atti d: 

Peter Ustinov, scrittore. re-
gista e anoie . va m onda 
lunedi 24 luglio sul Terzo 
programma rad:ofon:co. 

E" i! rarconro di una 
« ncerca » rhe Tottantenr.e 
scnttore San Kmsale fa 
del proprio tempo perdu-
to. A n;ro>o. vengor.o nar-
rati gh a\-venimen!i pm si-
gniftrat:vi della v.ta di un 
uomo che. da tale anali-
si retroipertiva. r.cava una 
morale :a vahdita de!!'esi-
stenza di un mdividuo sta 
nella nun accettazione del 
comprome«o. A venfanni 
era alle prese con le pri
me de!us:oni letterarie; a 
40. nfacendo luce sui rap-
porti con la moglie. una 
cnsi coniugale nschia di 
minarli; a 60, ormai all'api-
ce della celebrita, si trova 
a dover d:panare un diffi
cile legame sentimentale 
con una donna molto piu 
giovane; e inline a 80. Kin-
sale awer te la necessita 
di scrivere la propria au-
tobiografia. un'opera che lo 
riscatti. di fronte alia pro
pria coscienza, dai molti 
errori commesst in pas-
sato. 

24 LUGLIO Lunedi 

TELEVISIONE 1* 
18,15 LA TV DEI RAGAZZI 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 

OGGI AL PARLAMENTO 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 

CAROSELLO 

2 1 , — ALLEGRO SQUADRONE . 

22,25 ANDIAMO AL CINEMA 

22,35 I PRONIPOTI 

2 3 , — TELEGIORNALE 

F Im 

TELEVISIONE 2 
2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21,15 QUESTESTATE 

2 2 , — CONCERTO SINFONICO dir. da Armando La Rosa Parodi 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10. 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
6,35: Corso di spagnolo; 
7.10: Musica stop; 7.48: Pa
ri e dispari; 8,30: Canzoni 
del mattino; 9,07: Colonna 
musicale: 10,05: Le ore del
la musica; 12,05: Contrap 
punto; 13,33: Le mille lire; 
13,37: Can/oni senza paro
le; 14: Trasmissioni regio
nali; 14.40: Zibaldone: 15,45: 
Album discografico; 16: So-
rella radio; 16,30: Antologia 
musicale; 17,15: Rocambo
le; 17,30: Momento napole
tano; 17.45: Festival della 
Canzone Sopot; 18.15: Per 
voi giovani; 19.15: Ti scri-
vo dall'ingorgo; 19,30: Lu
na-park; 20,15: La voce di 
Nico Fidenco; 20,20: Picco
lo concerto jazz; 21: II No-
vecento di Respighi; 22,05: 
Classici della sociologia; 
22,20: Dora Musumeci al 
pianoforte; 22,30: Nero ne 
rissimo; 23: Oggi al Parla
mento. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6.30, 
7,30 8,30. 9.30, 10,30, 11.30. 
12,15, 13.30, 14.30. 15,30. 
16.30. 17,30, 18.30. 19.30. 
21.30. 22.30: 6.35: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardino; 
8,20: Pari e dispari; 8,45: 
Signori Torchestra; 9,12: 

Romantiea; 9,35: Album 
musicale; 10: I custodi; 
10,15: Un disco per Testa
te; 10.35: lo e il mio ami-
co Osvaldo; 11.42: Canzo
ni degli anni '«(); 12.20: Tra
smissioni regionali; 13: 
Ciiallo « 13 »; 13,55: Finali
no; 14: Le mille lire; 14,01: 
Jukebox; 14,45: Tavolozza 
musicale; 15: Selezione di-
scografica; 15,15: Pianista 
Vladimir Horowitz; 16: 
Rapsodia: 16,38: Transistor 
sulla sabbia; 18,50: Aperi
tivo in musica; 20: II mon
do dell'opera; 21: New 
York '67; 21.40: Musica da 
ballo; 22,10: Benvenuto in 
Italia. 

TERZO 

Ore 9: AU'aria aperta; 
9.30: Corso di spagnolo; 
10: Musica sacra; 10,45: 
Bach e Martinu; 11.25: 
Frank e Strawinsky: 12,20: 
Haydn; 12,55: Antologia di 
interprets 14.30: Capolavo-
n del Novecento; 15,05: Al-
binoni e Vivaldi; 15,20: 
« L'aflare Makropoulos ». o-
pera di Janacek; 17,10: 
Musicisti contemporanei: 
Yvonne Desportes; 18.05: 
Schumann; 18,30: Musica 
leggera: 18,45: La lanter-
na: 19.15: Concerto di ogni 
sera; 20: Photofinish, tre 
atti di Peter Ustinov; 22: 
II giornale del Terzo; 22.30: 
La musica, oggi; 23: Rivi
sta delle riviste. 

28 LUGLIO Venerdi 

TELEVISIONE 1* 
18,15 LA TV DEI RAGAZZI 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 

OGGI AL PARLAMENTO 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 

CAROSELLO 

2 1 , — L'ALTRA CINA • Servizio special* del Telegiornale 

2 2 , — IL BARONE . II falso Renoir - T-'ef im 

22,45 CORSA TRIS DI TROTTO 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
2 1 . — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21,15 IL TRIANGOLO ROSSO (s»: 

22,05 ZOOM - Attualita cultural* 

•:i »f> s-:a ; ) 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7. 8. 
10. 12. 13, 15. 17. 20. 23; 
6.35: Corso di spagnolo. 
7.10: Mu«ira stop: 7J8: Pa
ri e dispari: 7.18: Ieri al 
Parlamento: 8J0: Canzoni 
del mattino: 9.07: Colonna 
musicale; 10.05: Le ore del 
la musica; 12.05: Contrap
punto; 13J3: Orchestra can 
ta: 14: Trasmissioni reg:o-
nali: 14.40: Zibaldone; 16: 
Per i ragazzi; 16J0: Anto
logia musicale: 17,15: Ro
cambole; 17 JO: Momento 
napoletano; 17.45: Inchie-
sta al sole: 18.15: Per voi 
giovani; 19.15: Ti scrivo 
riall" ingorgo. 19J0: Luna 
Park. 20.15: La voce di 
Franco Tozzi: 20.20: Con 
certo <:nfon:ro. 21.15: Fan 
•asia musicale. 22.15: Par-
i:amo di spetramlo; 22J0: 
Chiara loniana; 23: Ofcgi 
al Parlamento. 

SECONDO 

te: 10.35: Le stagioni delle 
canzoni; 11.42: Canzoni de-
gh anni '60; 12.20: Tra
smissioni regionali; 13: Hit 
Parade; 13,45: Teleobietti-
vo; 13J5: Finalino; 14: Ju
kebox; 14.45: Per gli ami-
ci del disco: 15: Per la vo-
stra discoteca: 15.15: Elisa
beth Schwarzkopf e Fran
co Corelli: 16: Rapsodia; 
I6J8: Transistor sulla sab
bia: 18,50: Aperitivo in mu
sica; 20: Frank Sinatra; 
20,40: Orchestra Ceragioli; 
21: Cantando in jazz; 21.40: 
Musica da ballo: 22.40: 
Benvenuto in Italia. 

TERZO 

Giornale radio: ore 6.30. 
7JO 8JO. 9JO. 10JO. 11.30. 
12,15. 13J0. 14J0. 1SJ0. 
16 JO. 17.30, 18 JO. 19 30. 
21J0. 22J0; 6J5- Colonna 
musicale: 7.40: Biliardino. 
8JO: Pari e dispari; 8.45: 
S:gnori T orchestra; 9,12: 
Romantiea; 9J5: Album 
musicale; 10: I custodi; 
10,15: Un disco per Testa-

Ore 9: Trampolir.o; 9J0: 
Cor«o d: spagro'o: 10: 
Smetana e Faure: 10.40: 
Schubert; 10.55: Michael 
Haydn; 11.10: Debussy e 
Strawinsky. 12.20: Tele-
mann e Chausson; 13.05: 
Concerto sinfonico - Soli-
sta Jean Pierre Rampal; 
14 JO: Soprano Leontyne 
Price; 15.05: Szymanowski; 
15.30: Beethoven; 16.10: Ca-
sella e Giuliani; 17.10: Mu
siche di Mozart: 18JO: Mu
sica leggera; 18.45: Costu
me e satira nella poesia 
d'oggi: 19,15: Concerto di 
ogni sera; 20J0: Gli stupe-
facenti; 21: II vampiro; 
22: II giornale del Terzo; 
22.40: Idee e fatti della 
musica: 22J0: Poesia nel 
mondo; 23,05: Rivista delle 
riviste. 

25 LUGLIO Martedi ™'C$i 

TELEVISIONE 1* 
18,15 LA TV DEI RAGAZZI 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 

OGGI AL PARLAMENTO 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 

CAROSELLO 

2 1 , — CAVALLERIA RUSTICANA di Giovanni Verga 

21,45 INCONTRI 1967 • Jacques Y. Cousteau 

22,35 UN INCONTRO NEL DESERTO - Telefilm 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21,15 CORDIALMENTE 

22,15 CHI TI HA DATO LA PATENTE? 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20. 23; 
6.35: Corso di spagnolo; 
7,10: Musica stop; 7.38: Pa
ri e dispari; 7,48: Ieri al 
Parlamento; 8,30: Canzoni 
del mattino; 9,10: Colonna 
musicale; 10,05: Le ore del
la musica; 12.05: Contrap
punto; 13,33: Le mille lire; 
13,37: E' arrivato un basti
mento; 14.40: Zibaldone; 
15.45: Un "uarto d'ora di 
novita; 16,30: Novita disco-
grafiche francesi; 17,15: 
Rocambole; 17.30: Parlia-
mo di musica; 18,05: Or
chestra Soffici; 18,15: Per 
voi giovani; 19,30: Luna-
park; 20,15: La voce di An
na Marchetti; 20,20: Nor
ma, di Vincenzo Bellini; 
23: Oggi al Parlamento. 

SECONDO 

sioni regionali: 13: Lei che 
ne dice?; 13.55: Finalino; 
II: Le mille lire; 14,01: Ju 
ke box; 11,45: Cocktail mu
sicale: 15: Girandola di 
canzoni; 15.15: Grandi di 
ret ton: Hermann Kcher-
chen; 16: Can/oni del Fe
stival di Napoli; 16.38: 
Transistor sulla sabbia: 
18,50: Aperitivo in musica , 
20: II vostro anuco Rased: 
Hollywoodinna; 21: Non 
tutto ma di tutto: 21.10: 
Musica da ballo; 22: Com 
plessi e solisti di ja/z; 
22.40: Benvenuto in Italia. 

TERZO 

Giornale radio: ore 6,30, 
7.30 8,30. 9,30, 10.30, 11,30. 
12.15, 13,30. 14,30. 15,30. 
16.30. 17,30, 18.30, 19,30, 
21,30, 22,30; 6,35: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardino; 
8.20: Pari e dispari; 8.45: 
Signori Torchestra; 9.12: 
Romantiea; 9.35: Album 
musicale; 10: I custodi; 
10,15: Un disco per Testa
te; 10,35: Cetra dovunque; 
11,35: La posta di Giulietta 
Masina; 11.45: Canzoni de
gli anni '60; 12.20: Trasmis-

Ore 9.30: Corso di spa 
gnolo; 10: Musiche clavi-
cembalistiche; 10.20: Sinfo 
nie di Jean Sibelius; 10,55: 
Beethoven e Spohr; 12,20: 
Delibes e Kaciaturian; 13: 
Pianista Aldo Ciccolini; 
14,30: Pagine dalla «Cene-
rentola » di Rossini; 15.30: 
Novita discografiche; 15.50: 
Beethoven e Kodaly; 16.25: 
Compositori italiani con 
temporanei: F. Quaranta; 
17.10: Musiche di composi
tori russi; 18,30: Musica 
leggera: 18,45: Archeologia 
in Italia; 19.15: Concerto 
di ogni sera; 20.30: II pen-
siero filosofico fra due se-
coli; 21: Liszt, o della co
scienza romantiea; 22: II 
giornale del Terzo: 22.30: 
Libri ricevuti; 22.40: Rivi
sta delle riviste. 

29 LUGLIO Sabato 

TELEVISIONE 1* 
16 ,— BOLZANO: Meeting international* tuffi 
1 7 . — LANCIANO: Campionati italiani assoluli di ciclisma tw 

pista 
18,15 LA TV DEI RAGAZZI 
19,15 SETTE GIORNI AL PARLAMENTO 
19,40 ESTRAZIONI LOTTO 

,19,45 TEMPO DELLO SPIRITO 
19,55 TELEGIORNALE SPORT 

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

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — m ECCETERA, ECCETERA... » con Gino Bramieri e Maris* 
Del Prate 

2 2 , — PREMI CINEMATOGRAFICI - DAVID DI DONATELLO » 
22,30 LINEA CONTRO LINEA - Moda, gastronomit e cose varie 
2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 
21,15 LUOMO DI ARAN - Fi!m di Robert J. Flaherty 
22,25 LE NUOVE INCHIESTE DEL COMMISSARIO MAIGRET 

(Replica dal Programma Naricna'e) 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7. 8, 
10. 12. 13. 15. 17. 20. 23; 
6J5 : Corso di spagnolo; 
7.10: Musica stop; 7.38: Pa
ri e dispari; 7.48: Ieri al 
Parlamento: 8JO: Canzoni 
del mattino; 9.07: II mon
do del disco italiano; 10.05: 
Le ore della musica; 12,05: 
Contrappunto; 13.20: Le 
mille lire, 13.50: Ponte ra
dio; 14.50: Parole e musi
ca; 15,10: Zibaldone; 16: 
Per 1 ragazzi; 16J0: Hit 
Parade; 17: Estrazioni del 
lotto; 17,20: L'ambo della 
settimana; 17.27: Mezzoso-
prano Fiorenza Cossotto; 
18.05: Incontri con la scien-
za; 18.15: Trattenimento in 
musica: 19,30: Luna Park; 
20.15: La voce di Mane 
Laforet; 20.20: Abbiamo 
trasmesso; 22,20: Musiche 
di compositori italiani; 
22.50: Comples«o Los Ha-
sos Quincheros; 23: Oggi 
al Parlamento - Premio di 
pittura F. P. Michetti. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6J0. 
7J0 8JO. 9JO, 10JO. 11.30. 
12.15, 13J0. 14J0. 15J0. 
I6J0. 17.30. 18 JO. 19 JO. 
21,30. 22JO: 6J5: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardino; 
8,20: Pari e dispari; 8.45: 
Signori T orchestra; 9,12: 

Romantiea; 9J5: Album 
musicale; 10: Jazz tradi-
zionale; 10.15: Un disco per 
Testate: 10.35: Batto quat
tro; 11.42: Canzoni degli 
anni '60; 12.20: Dixie - Beat; 
12.45: Passaporto; 13: Joan 
Baez; 13,55: Finalino; 14: 
Juke-box; 14.45: Angolo mu
sicale; 15: Recentissime in 
microsolco; 15.15: Grandi 
direttori: Clemens Krauss; 
16: Canzoni del Festival di 
Napoli: 16J8: Transistor 
sulla sabbia; 17J0: Estra
zioni del lotto: 17.40: Ban-
diera gialla; 18J5: Ribal-
ta di successi; 18,50: Aperi
tivo in musica; 20: Festi
val del Jazz di Praga 1966; 
21: Musica da ballo; 22,40: 
Benvenuto in Italia. 

TERZO 

Ore 9J0: Corso di spa
gnolo; 10: Haendel; 11: An
tologia di interpret!; 12J0: 
Roussel e Honegger; 13: 
Musiche di Bach; HJO: 
Duo pianistico Aloys e AI-
fons Kontarsky; 15J0: La 
Boheme, di Puccini; 17.15: 
Cesar Franck; 18,10: Ka
ciaturian; 18J0: Musica 
leggera; 18,45: La grande 
platea; 19,15: Concerto di 
ogni sera; 20J5: Concer
to sinfonico diretto da 
Hans Swarowsky; 22: II 
giornale del Terzo; 22J0; 
«Se stesso», di Ottieri; 
23,03: Rivista delle riviste. 

niiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiirv: 
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TOUR DE FRANCE PINGEON SI DIEENDE BENE EIPOTECA LA VITTORIA fINALE 

GIMONDIFAIL«VUOTO»SUL 
PUY DE DOME 
Tour 

in cifre 
Ordine d'arrivo 

1) Glmoml l (II) In 7 ore 8 2 1 " ; 
2) I tabaule (Ult- i i fU) * I'SO': 
3) J i m e n e z (8p> a 15J"; I) 1'im 
lldnr ( F r ) a 313"; 3) P ingeon 
( F r ) u V l t " ; 6) J a n s s r n (Ol) 
• 3*39"; 7) Hnlmamlon (Pr i 
ma*, era ) a K'; 8) I l i a / (F.spc-
ranza) a 6'0U"; 8) Glnen-Garcla 
(S | i ) a 6'1J": 10) Van Springel 
( l i r l ) a 6 3 7 " II) l l u y s m a n s 
(Hr l ) » t . ; 13) B a y s s l e r e (COI)H) 
• 6*38": 13) Mitnlp ( l l e l ) a 6 1 2 ' : 
II) A l m a r ( F r ) s i . ; 13) Tltel l-
l lrre (COQS) i t ; IB) Hiiegg 
(Hvl-I. l is) a 6 SB -; 17) Wolf-
sliulil (<ier) a b'.VJ"; 19) l .rtorl 
( l l l e u c t s ) a 704"; 19) Hliepers 
(Ol) a 7 OB"; 20) Van Cloostrr 
t i l l a b l e * ItoilK^i) a 7'22"; 21) 
Mainyn ( M e n u s ) s.t. 22) J u n -
k r r m u n n ( C c r ) a 7'30"; 23) I)ii<-
m o n l (C'OQH) » 7'38"; 24) Chap-
pr ( I l l e i i e l s ) a 7 5 1 " ; 23) Mll-
llot ( B l r i i e t s ) a 7'37"; 26) Van 
I)rn l lussrhe ( l t d ) S t . ; 27) Co. 
luiiiho ( I t ) a 8 0 2 " ; 28) Scan 
dril l ( P r l m a v e r a ) a 8 1 8 " ; 29) 
Wilde ( G e r ) a fil": JO) l .oprz-
Hortrlgilei ( S p ) a 8 1 3 " ; 31) 
P f e n n i n g e r ( S v l - l . u s ) a 8'46"; 
32) Van Schll ( D l a b l c s I touge i ) 
a 8'49" 33) llaaat (Ol ) a 8*31"; 
34) Spruyt (Hrl ) s t.; 33) Man-
zanrt iue (Ksperanza) a 90S"; 
.16) Wleclrman (Ger ) s.t. : 37) 
Pol ldor l ( P r l m a v e r a ) s.t-; 38) 
I . cbaube (COQS) a D'I3": 39) 
Ilodrrrn ( P r l m a v r r a ) a 9*17"; 
40) Paul In't 'vrn (Ola l i l e s Rou
t e s ) a 91!)": 41) B r a n d s ( B e l ) 
a 9*22"; 42) l l o h a n ( ( i l l ) s.t.: 
43) Fouchcr (Fr) S t . : 44) 
S u r e r ' * ( D i a b l r i f tmigrs) a 
9"IV" 43) Ihanrz ( R s p r r a n z a ) a 
9M8": 46) Marine ( E s p e r a n z a ) 
a 9'43": 47) Wlllv In' t 'vrn ( U l a -
tilrs I tuugrs) a 9*44"; 48) Mon-
t r v n r ( t ) l a b l r s I tougrs) a 9'58"; 
49) S c h l e x ( S v l - L u s ) a I0'40": 
30) Orl is lr (COQS) s.t.; s i ) 8an-
tamar lna ( S p ) St . : 32) Aranza-
hal ( F . s n r r a n / i ) t t 

SrKtionu: 53) V l c r n t l n i ( I t ) 
a 10'33"; 36) Pogglal l ( I t . ) : 57) 
Frrrrtt l ( I t . ) ; 58) orta lupi (Pr i -
ntJVcr.i); 39) I/Irr ( l l l e u c t s ) : 
67) Slnti lhi«kl (Fr . ) a 12'39"; 
fi8) H.issu (Priin.iv era a 12'47**; 
r.») l)rll.i Hona ( I t . ) ; 81) Ml-
clirl i i t to ( P r l m a v r r a ) a ll'()8": 
83) D u r a n t e (It .) a 1 l '2i"; 81) 
Minirri ( I t . ) a U'SS". 

Classifies! generate 
1) P i n g e o n (Fr ) In 12] ore 

37MO"; 2) J i m e n e z ( S p ) a IMS': 
3) I.rtort ( I ' l cue t s ) a 3'53": 4) 
H a l m a m l o n ( P r l m a v r r a ) a 6"iZ" 
5) Almar ( F r ) a 8 2 8 " ; 6) J a n -
s s r n (Ol) a 9 0 2 " : 7) Gimondi 
( I t ) a I0'3I"; 8) l l u y s m a n s (Hrl ) 
a 13*08": 9) Manzanrqur (Espr . 
r a n / a ) a 16*11": 10) Pou l idor 
( F r ) a 19*03**: II) B a v s s l e r e 
( C O Q S ) ft 2007"; 12 Monty 
( B r l ) a 20 4 V ; 13) B o d r r l o 
( P r l m a v r r a ) a 23*04"; 14) Van 
Clnnstrr (Dla l i l r s R o u g e s ) a 
24*36**: 15) S a m v n ( B l r u r l O a 
25*38" 

Srgi i i ino: 21) Pnllilnri (Pr i 
m a l rra ) a 3 2 3 3 " 23) V a n Spr ln . 
gel (Br l I a 34*59": 26) Poggla l l 
(It ) a 37*27": 30) Wolfshohl 
( G e r m . ) a 4015"; 31) Vlcrnt ln i 
(It > a 1203. 31) C o l o m b o ( I t ) 
a 41*01"; 36 Mastro t lo Cogs ) 
a 7*27": 41) R r \ h r o r r k ( D l a h l e s 
R o u e r s ) a 49'1I": 45> 9 p r u \ t 
( B r l . ) a 54*31"; 51) Scandel l l 
( P r l m a v r r a ) a 1.00*53" 

G.P. della montagna 
0 I.A COI'RTINE ( q u a r t a ra-
t r g n r i a ) : 1) R a y m o n d ( B l u e t s ) 
p. 3 2) Van D r n Busschr 
( B r l ) p. 2: 3) Sch leck ( I . i n ) 
punt i I. 
# PI V [)>: UOMK - ( p r i m a ca-
t r c o n a ) : 1) Gimondi ( II . ) p. 
13; 2) Rabaute (BlrutS) p . 12: 
1) J i m e n e z ( S p ) p. 10; 4) P o u -
l ldor (Fr . ) p 8: .*»> P i n g e o n 
( F r ) p. 6: 6) J a n « r n (Ol ) p 3: 
7> B a l m a m l o n l P r i m a \ r r a ) p. 
I: *i I l i a / ( F s p c r a n r a ) p 3; 
J> ( ; inrs -Garc ia tSp . ) p. 2; KM 
Van Springel (Br l > p . I 

La classifies 
1) -Itmrnrr (Sp.> p . 122 2) 

l l a l m a m l n n ( P r t m a t e r a ) p 65: 
.1) P o u l l d o r ( F r ) p . 51; 4) 
n i m o n d l ( I t ) p 45: 3) P i n r r o n 
(Fr . p. 41: 6) Janssrn (Ol . ) p. 
11: 7) r v - a r q u o : M a n z a n r q u r 
( E s p r r a n z a ) r t.rtort ( B l r u r t s ) 
» . 32: 9) A l m a r ( F r ) p 31; 10) 
V. Diaz (Esprranza) p. 26. 

cc Mondiale >» 
di Luyce 

sugli 800 m. 
stile libera 

D I N A R U . 21 
B franrrsr Franc is I . u j r r ha 

b a l t u t n q u r s t a *era nr l la p i sc i 
na di Dinard (arqua dl m a r r ) II 
p r i m a t o drl m o n d n del m. SM 
s 1. n u o t a n d o la d l s tanza in 
S'42". II p r i m a t o p r r r r d r n t r a p -
p a r t r n r i a al l 'altro f ranrrsr 
A l a i n Mnsconi in 8"4«""8. 

La TRIS a Napoli 
(vince 11-5-10) 

Ecce l risultati dell* corsa 
Tri> di itrl sera, disptitatasl a 
Napoli: 1. corsa: Acanto. M I K * 
laito, 14, 15, 22 (29); I corsa: 
Olmo, Lord Brummel, 3t, H , 13 
(J1); 2. corsa: PattJno, Priva, 
25. 22, 2» (71); 4. corsa: Tobrufc, 
Alrtorita, » . 11. 20 (54); 5. cor 
sa: Grand. Dilclla, Monti, 34, 
17, 24). I I (211); *. corsa (Iris): 
Oronto, Agcllo, Adorno, 121, 3*, 
29, 43 (721). Combination* vln-
ctnlo: 11-5-10; 7. corsa: AHtn-
dolo, Lafont, Miss Marsla, 25, 17, 
H , 21 (M) ; I . corsa: Ischlana, 
•Ulro, 53, N , 24 (132). 

Srcondo e giunto Rabaute a 4'50" poi Jimenez 
a 4'53", Poulidor a 5H5" Pingeon a 5#16", 

Janssen a 5739/7 e Balmamion a 6' 

Dal nostro inviato 
CLERMONT F E R K A N D . 21 

TropjK) tardi, e Lomini(|iic la 
streiwtasa vittoria di FVlice (ii 
IIKKHII <il I'uy de I>>rno. vuo'.e 
duiirxstrare d i e le nLiaiit*ri. ll va-
lore e la c las se del campione 
italiano sctio rttnasti intatti c h e 
(iitnaMli e ^ernpre Gimotidi. cio6 
I uoino d i e «|iiando tira di scia 
bo!a lascia tin sef*tu> proroodo 
Al Puy de Dome. Fe l i ce 6 giunto 
co»i uti volo so l i tano . ccci una 
progress ione facile, con una pe-
dalata regolare. coinposta. ro 
tonda. c o m e dic««io i tecnici . con 
un'aziotie che ha s e n u n a t o al ie 
pr ime rarnpe i quattro compagni 
di fuga. (' imondi. oggi . era im 
liattibile: questa la nostra itnpres-
sione. Gimondi ha lasc iato il 
gruppo a novanta d i i l o m e t n dal 
traguardo: i francesi gli hanno 
dato la c a c c i a . ma non 6 faci le 
met tere il bavagl io al vero Gi
mondi. e il vero Gimondi ha as-
sunto il comando del le operazio-
ni ne ir insegu imcnto al io svizze-
ro c h e aveva a c c e s o la prima 
micc ia . e inline, giunto ai piedi 
<lel Puy d e Dome, il raga7zo di 
Pezzi ha a\iJto partita vinta. 

P e c c a t o che Gimondi abbia ac-
ct isato la c defaillance » di Lu-
chon. peccato veramente che la 
notte balorda di Tolosa. la bibita 

ghiacc iatd . 1 vio'.t-nti disturbi in-
te.sf.nali. una col ica . insomnia. 
iibbiHt'o tolto a Gimondi un 
c Tour » che po'eva e s s e r e suo 
Ma e andata c o m e andata e ades 
M> e auitile recr iminate . Oggi 
abbiamo ritrovato il Gimondi tut 
to d'uti ixv./o. il Gimondi bn l 
lante. irre>istibile. e non e po 
co, \T nare? 

Oggi ha fallito il colpo J imenez 
e ha v m t o il * Tour » Roger Pin-
ge«»i. Avevano ragione eoloro che 
ritenevano J imenez a corto di 
tiato: lo spagnoio c a l v o era giun 
to al limite de l le for /e , e non 
c e l'ha fatta. ha so. i lato il Puy 
de Dome eon pochi m e t n di van 
tagg io su Pingeon, ed ha conclu-
s<> con un vantagg io mitumo, una 
vtiititia di secondi . Ancora una 
volta. pero. P ingeon ha usufruito 
del l 'aiuto morale e prat ico di 
Poulidor, e al ia m o t a di Poulidor 
ha compiuto 1'ultima sal i ta del 
« Tour >. E percio. a meno di un 
grosso imprevisto , d iremo di una 
disgraz ia ,il terzo mo*ichiettiere 
di Franc ia . terzo alia partenza da 
Angers , ma ben presto primo per 
meriti conquistati sul c a m p o . a 
meno di un crollo. di un tonfo 
c h e a due g i o m a t e da Parigi ci 
pare impossibi le . U n o m e del-
l'e.t lattoniere e gas i s ta Roger 
Pingeon entrera nel la leggenda 
del * Tour ». E d i c i a m o sin d'ora 

Gimondi: <Non 
credevo di andare 

cosi forte.., 
Dal nostro inviato 

» 

CLERMONT F E K R A N D , 21. 
« Che p o t e v o fare?, d lcr J l m r n r z ad un g iorna l i s ta 

spagnnln. ho tent . t to . Im d a t o t u t t o q u e l l o e h e a v e v o 
d e n t r o . ma P i n g e o n ha resistin>. P i n g e o n ha v i n t o il 
Tour. . . » 

P i n g e o n s rmbra nirno pruv. im ill . l i m r n r / . ma e "iiilii 
un ' lmprrs s lonr . Piiif;rnn r ot t i inUtd f i lm ad un crr to p u n t " 
« II Tour tertninera i l omenica pn»-pima al Paroo di-i Hrin-
c ip i : ll PIU e fat to . m a ili-vn anrora v m i e r c 

Fr l l cr Cl inoml i r a r r i v a l " un hrl p r / z o pr ima di l imr
n r / r I'i i ipcon. run un vanlagi;i(> dl c im-ur r p in i i i inul i . 
Sono tornatl II sorr i so r la d l s t r n s l o n r sul vo l to drl ber -
x a m a s c o il q u a l e d lch lara: « Porhi c r o d e v a n o c h e mi s a -
rei r imesso in q u a t t r o giorni »• aneh ' io non ci rredovn 
Mrgliri rosl . pcrA p u r ave iu lo n i c d i l a t o il rtilpo Jen st-ra 
con Pezzi . non p e n s a v o di i»'iitr.in> il ber'-aglio run u n 
yimiW' v a n t a g g i o . S e J i m i - n c / non fosse u s c i t o dal p l o -
tone. i! inio v a n t a g g i o s f i o r f r e b h e git ot to m i n u t l . e n o 
i l imostra d i e oggi a n d a v o vcrami' i i tc forto. n o dininstr. i 
e h e so l tanto u n mal di p a i u i a nn ha fatto pe-rdi-ro u n 
Tour che avre i po tu to v i n c o r e c m q u e vo l te . Esagero? In 
non credo di e.=ager.ire > 

l l a l m a m l o n non r mol to soddis f . i t to drl la sua prova . 
< S o n o Mato b e n e ft no a q u a t t r o c h i t o m t t r i dal la v c t t a , 
poi ho tcntato di soat tare , di la?ciare P i n g e o n e P o u 
l idor. ma le m i e g a m b e h a n n o fa t to c i l ecca . A l m e n o 
avess i s cava lca to Letort •> 

C o m m r n t a II p l r m o n t r s r . F. a^c iu imr: t La tapp.i di 
d o m a n i e l u n g h i s s i m a . non si sa mal cosa puA s u c c e d c r e 
in «ma corsa del g e n e re e so ci sara da dare u n a m a n o 
a Gimondi gl ie la d.iro I / i m p r e s a od ierna di F e l i c e v a l e 
mo l to di p iu dei d u e poMi guadagnat i in c l a w i f l r a > 

9- *• 

Jair sposo 

SAN PAOLO - Jair Da Costa, I'ala dostra brasiliana acqulstata 
dalla Roma, ha sposato oggi la sua arnica d'infanzia Mirthes 
Rodrlguos con una sompllco ctrimonia civil* a Osasco, sobborgo 
industrial* di San Paolo. I I 30 luglio avra luogo, sempr* a Osasco, 
nclla chi*sa di Sanf Antonio, la corlmonla rallgiosa. In quclla 
occasion* ci si attend* la pr*s*nia dl un folto pubWIco. Jair, 
ch* ha 2$ anni • la mogli* ch* n* ha 21, faranne il viaggi* dl 
notz* in Europa. Nella foto: Jair 

che il suo trionro. Pingeon l'ha 
solTerto e tenaceinente voluto. 
l'ha mentato, l'ha cenquistato 
con una volonta e un coraggio 
che nemmeno i francesi gli cono-
scevano. 

E Ualmamion? Uabnamion ha 
finite a ndosso dei miglion al 
settimo posto. ha preceduto di 
104" Ivetort, ma non e riuscito 
a sodiarglia la terza posizione. 
E comunque. Franco Balmamion 
puo accontentarsi di quello che 
ha avuto. che gli ha dato il suo 
patso regolare. Non e un'aquila 
Balmamion. e lui stesso lo am-
motte. Semmai Balmamion pud 
ancora sperare di scavalcare Le
tort nella cronometro. visto che 
il distacco attuale e beve. poco 
piu di mezzo minuto. esattamen 
te 39". 

Ed eccovi la storia. i particolari 
della ventesima tappa. Dunque. U 
solito discorsetto mattutino di 
monsieur Goddet che ha sempre 
qualcuno da premiare (a Limo
ges la medaglia di riconoscenza 
dei Tour tocca a Roger Walko 
wiak. il vincitore deH'edizione 
1956) e gli ottantotto concorrenti 
montano in sella per la corsa del 
Puy de Dome. L'avvio e veramen
te lento, di una liacchezza esaspe-
rante, ma dovremmo forse pren 
dercela coi corndon? Non sareb-
be giusto: i corridon si difendo-
no come possono. andando piano. 
pedalando a ntmo turistico. per-
correndo 43 chilometn in 1 ora e 
45". e questa e Tunica arma di 
cui dispongono nei confronti di 
un'orgamzzazjone che tiene con-
to solo dei propri interessi. 

E cos! anche in Francia si cor-
re all'c italiana >. e ormai, cicli-
sticamente parlando. tutto il mon-
do e paese. Do\Tanno pure accor-
gersene. un giorno o I'altro. i 
Goddet e I Levitan Oggi. i gior-
nalisti fanno colazione in pace. 
cercano una trattoria al fresco. 
gustano un polio di campagna, 
bevono un bicchiere di rose al 
ghiaccio. mentre la radio di bor-
do. continua a ripetere « Plotone 
compatto. plotone compatto », Al 
chilometro cento, i corridori ri-
sultano in sella da quattro ore e 
pertanto alia Cote de la Courtine 
la media orana si ottiene con 
un calcolo rapidisiimo: 100 di-
vi?o 4 uguale a 25. 

Taccuino in bianco, insonima. 
sino al chilometro 110. sino al no
me del primo corridore che schiz-
za fuorj dat gruppo. lo svizzero 
Ruegg al quale da la caccia Del 
berghe. Non fosse per le zone 
d'ombra. la giornata sarebbe cal-
dissima. E tuttavia dalle parti 
di Eygurade. I'asfalto si scioglie 
al calore del sole. Ruegg guada-
gna presto terreno: I'30" su Del-
l>erghe e 5*15"" sul gruppo in una 
decina di chilometri. Poi. nello 
attraversamento di MesseiT. pae. 
sino tutto mfiorato per il Tour. 
escono dalla fila Van Springel. 
Rabaute. Pfenninger. Gimondi e 
Huysmans. II quintetto piomba 
su Delberghe e nei pressi di La 
Bourboule abbiamo la seguente 
situazione: Ruegg: a 4'25" la pat. 
tugha di Gimondi. a 6'30" il 
gruppo. 

1^ pattuglia di Gimondi perde 
Delberghe. ma non e un danno 
perche il francese 'socio di Pin
geon) pedalava in coda, e infatti 
G.mondi e compagni s'awicinano 
sempre piu a Ruegg e !o acciuf-
fano subito dopo il Co! De Guery. 
A questo punto (cinquanta chilo 
metri alia conclu^one) il sestet-
to di Gimondi conduce con 4'10". 

Discesa su Clermont Ferrand. 
e appena la strada accenna a sa-
Iire appena s'annuncia il Puy De 
Dome, alzano handiera bianca. 
Ruegg. Van Springel e Pfennin
ger. E al secondo chilometro del-
rarTampicata. su un tratto abba-
stanza scorrevole. Gimondi mette 
in ginocchio anche Rabaute e 
Huysmans. 

E" il giomo di Gimondi che sa
le con un'agilita e una potenza 
impressionanti. il giomo in cui 
il nostro campione, recuperata la 
salute. voLi \erso il Puy De Da 
me. E mentre 1'italiano e ormai 
nettamente vincitore \ed:amo co 
>j succede fra Jimenez e Pm 
ieon 

Saccede poco. succede che 
J.menez. al secondo aliungo. 
lascia la te<ta del plotone per 
-cavalcare Ruegg. Van Springel. 
Pfenn;nger e Huysmans e per 
affiancarsi a Rabaute. Ma Pin
geon non mol a. Pingeon si 
mette alia ruota di Poulidor e 
tiene a bada Jimenez. Al!e spal-
le dei due franoe<i seguono 
Janssen e Balmamion. 

Succede poco. come dicevamo. 
e infatti d:etro a Gimondi. si 
piazza Rabaute a 4 50' . qumdi 
vediamo Jimenez a 453". Pou 
Iidor a 5'15'*. Pingeon a 5'16". 
Janssen a 530" e Balmamion 
a 6*. Appena 23 secondi sepa-
rano Pingeon da Jimenez e 
quindi da stasera Roger Pin
geon pud considerarsi il vinci
tore del cinquantaquattresimo 
Tour de France. 

Complimenti a Gimondi. com-
plimenti a Pingeon. e vottiamo 
pagina. Quella di domani sara 
la penultima tappa. ma sara 
anche una corsa lunga 359 chi
lometn. un trasferimento che 
portera la carovana a Fontaine* 
bleau. E meno male che il gior
no dopo sulla « orande boucle > 
calera il sipario. 

Gino Salt 

GIMONDI ha riscaltalo la deludente prova dei Pirenei con una smagliante villoria sul Puy 
de Dome 

Tour del.'Avvenire 

Con Cavalcantiritornano 
alia vittoria gli azzurri » 

CLERMONT-FERRAND. 21 
Concludendo molto bene una 

fuga di ottanta chilometn Gmo 
Cavalcanti ha vinto la nona lap
pa del Tour dell'awenire. Luno-
ges-Clemiot-Ferrand di duecetito-
tredici chilometri e cinquecento. 
Nei primi dieci posti deH'ordme 
di arrivo figurano altn tre ita-
liani. tra cm Conti che come e 
noto e secondo in classiflca ge
nerate. Non figura tra i primi 
dieci la maglia gialla Roblni che 
pero ha potuto vivere di rendita 
sul proprio vantaggio ed ha quin
di ancora il primo po'-to nella 
classifica generale. 

Cinquantuno i corndon che 
alle otto e trenta (nave e trenm 
italiane) hanno preso U via da 
Limoges. Ancora una volta la 
giornata si armuncia calda ma 
ancora una vo'.ta i dilettanti ed 
l semi-professionisti del * Piccolo 
Tour > appaiono subito decisi a 
non tener conto dell'afa e a rtti-
dere ammata la tappa. Subito 
dopo il via infatti scappa lo sviz
zero Oechli al quale "-i uni?cono 
dopo tred'Ci chilometri Onech. 
Jolly. Mascaro e Te>ce;aar. 
I fuggiasehi acquistano un van
taggio sempre maggiore e al 
trentesimo chilometro tra loro e 
il gruppo e'e un vuoto di un pri
mo e quarantaemque secondi. Ma 
gli italiani spronano il plotone 
che al quarantacinquesimo chila 
me<ro r;ag?uanta i cirque evasi. 

Subito dopo la magha verde 
Wagtmans che aveva sornecchia-
to o finto di scmnecchiare nelle 
retrovie nsale il multieo!ore 5er-
pente ed una vo'.ta davanti se 
la fila con Ma.?caro e Pecchielan 
ma la loro awentura viene an-
nullata nei giro di dieci chilome
tn mentre la corsa entra sotto 
lombra delk? grand; foreste de'.-
!a regione. 

E* a q lesto p-.-fito die fjggo-
no Re-j-=er e Marcelli mentre, 
per cadute :n conseguenza di fo-
rature. rr.u d'un corridore e co-
stretto ai ritiro. 

Marce'.Ii e k> svizzero ajmenta-
no landatura e all'attacco della 
Cote de la Co-jn-ne (metn 766 
slmi e^si hanno p.u di due rru-
n.rti s-jl zruppo. In c.ma al co-"e 
pasxa per pr.mo Marcelh c<x\ 
Reusser •nco'.'ato alia vaa ru<-jta. 
Seguono sul ra'.ico Ma=scaix>. Pec-
ch'elan e Gi'es 

Nella d--<cesa i' piotime s: av\-.-
cna ai die fuggitivi che suc-
cessivamente vetngono ras^orbiv: 

E" ora la vo.ta di Cavalcanti 
che scatta da yrf.o e suila sa'.te!-
la de! Mont Dore a awantazg.a 
note^'olmerte pas^ando s-d cii'mi-
ne da solo mentre alle **.je spal.e 
STaniotto ha un dL-tacco d. tre 
rnmi e q-iarant3 Ja :u; e un 
\antagg:o di dieci secondi su* 
gmppo. L'azione di Cavaicanti 
cont-fnia ma il gruppo reag^sce 

soprattutto per l'azione energica 
dei francesi e degb spagnoli. 

Anche sulla Barraque iseconda 
categoria) Cavalcanti passa per 
primo e da solo ma alle =ue 
.spalie e ora PinttTis. seguito da 
Giaccone Conti e Guimard cut e 
afliancato Wagtmans alia cui ruo
ta e Picchielan. 

In quest'ord.ne i primi arnvano 
al traguardo di Clemont-Ferrrand. 
Situato in leggera ma 'nsidioia 
salita 

Sotto lo striscione Cavalcanti 
passa con 30 secondi e^atti di 
vantaggio nspetto a P.ntens. 

Ordine di arrivo 
I) Caxalrant l . In 5 ore 58*16"; 

2) P l n i e n s (Hpl) a 1*30": 3) 
G l a c c o u r ( I t ) a 2 08": 4) Conti 
( I t ) a 220": 5) G u i m a r d (Fr ) 
a 2*36": 6) G a g t m a n s ( O l ) : 7) 
P c c c h l r l a n ( I t ) : 8) Itub ( S v ) ; 
9) Urn i l r r i o g ( O l ) : 10) W e c k x 
( i l r l ) I D Mascaro ( S p ) ; 12) 
Gome? ( S p ) : 13) HarrUnn ( G B i : 
14) Bi le ( J u g ) : 15) Ronlnl ( F r ) : 
16) A U e l d a ( S p ) a 2 47*: 17) 
Hrasdira ( C r c ) a 2 -53"; 18) P. 
I X t d a a r (Ol) a 2 56"' 19) I l»-
va ( C r r ) a 3'01": 20) I lnulnux 
( F r ) a 3 I 0 " : 21) ( a t t r l a n ( I t ) 
a 3 2 0 * : 22) Sceprrs ( O l ) : 2J) 
Gombrrt ( G r r ) a 3"29"; 21) 
Marcrl l l ( I t ) ; 25) B u r c k l r v 
( G B ) a 315'*: 26) Wtlrs ( G B ) 
a 4*03": 27) S m a n l o t t o ( L u s ) a 
4*13": 28) L lnarrs ( S p ) a 4*47**: 
29) Troche (Grr ) a 4*52" 30) 
Hoist (Ol ) a 5'08*: 39) Kna* 
( G r r ) a 7 3 2 " . 

Classiflca generate 
1) Ilohlnl ( F r ) In 31 ore 29' 

e 12**; 2) Conti ( I t ) a 4'53**: 3) 
G o m e z ( S p ) a 16*16"; 4) Gui 
mard ( F r ) a 1726"; 5) n » n 
l l rr top (Ol) a 18*24"; 5) Braz-
dlra ( C e c ) a 10 43": 7) C a \ a l -
c i n t l ( I t ) a 10'5V; 8) Hlllr 
( J u « ) a 1105"; !*) P l c c h l r l a n 
( I t ) a 1132"; 10) W a g t m a n s 
(Ol) a 1210" 11) Harrison ( G i l l 
a 13*56": 12) Cattr lan ( I t ) a 
1615": 13) P l n l e i i s ( I l r l ) a 
1710"; 11) T r o c h e (Grr ) s.t.: 
15) Vtrckx ( B r l ) a 18*52*; 16) 
Mascaro ( S p ) a l!""2»": 18) Giac 
c o n e ( I t ) a 20 32": 19) S r h e p r r s 
(Ol ) a 24*14": 20) Marcel l l ( I t ) 
a 2526": 21) IIouloi ix ( F r ) a 
26*11**: 22) Hava ( C r c ) a 2 6 5 2 " 
23) A l b a ( S p ) a 28"27": 24) P e 
ter Tessc laar (Ol ) a 31*38": 25) 
I . lnarrs ( S p ) a 31*58": 26» Kn-
n o r k v ( C e c ) a 3207**: 27) B u . 
c k l r \ ( G B ) a 32 21": 28) Hrlntz 
( F r ) a 3228": 29) Hoist ( O l ) a 
34*24"; 30) * l v r l d a ( S p ) a 3819**: 
33) Gnmhert ( G e r ) a 42*56": 41) 
Mlicke (Ger ) a 59'31" 46) Kna<! 
( G e r ) a I ora 16*35*" 

G. P. della Montagna 
1) Mascaro < S p ) p. 51; 2) 

P e c c h i e l a n (It . ) p 47: 3) Ro
blni (Fr . ) p 39 4> Conti (It . ) 
p. 35; 5) Gomez ( S p ) p. 31 

Classified a punti 
1> W a g t m a n s (Ol ) p. 87 : 2) 

G u i m a r d (Fr . ) p . 81: 3) P e c -
c h i o l a n (It . ) p 8f>. 

Per la qualificazione 

alia Coppa Europa 

A Ostrawagli 
atleti azzurri 

Nostro servizio 
OSTRAWA. 21 

Le 18 na/ ioni a t l e t i camente piu 
evolute del conti i ieote antico man-
dano. oggi e domani . in Ire di-
ver.se st\1i, le loro rappivstt i tat i 
ve composte da IHI solo atleta 
per ogmitia del le diciotto si>ecia 
lita individual) e dal le due staf-
fette di m e t n 100 x 4 e 400 x 4. 
Rispetto a] programma ol impico 
non si disputano quindi le due 
gare di marc ia . la maratona e il 
decathlon. 

1 tre coficctitratnenti, ognuno 
ovv iamente di sei nazioni, saran-
no dislocati a Stocco lma. a Dui-
sburg e a Ostrawa. Si cerca un 
p a s s a g g i o alia (Inale della secon-
da Coppa di Europa. prevista 
poi a Kiev per la rneta di settem-
bre; in casa c i c e del la nazione 
c h e v inse la prima coppa del 
1965. A Stoccolma le previsioni 
di conoscere le finaliste non sono 
diftlcih l 'URSS e la R D T dovreb 
be impor.si senza patemi d'animo 
a Finlandia. S v e z i a . N'orvegia e 
Belgio 

A Duisburg sembra invece cer-
to un solo n o m e di fkialista: 
quello della Germania di Bonn 
P e r il s ecendo posto b a t t a g l i e 
ranno invece Gran Bretaena ( che 
gia ebt>e questo onore nei 19fi5) 
e U n g h e n a ; mentre Jugos lavia . 
Svizzera e Bulgaria sembrano 
<ie.st:nate a puntare solamente su 
eventual) succcss i parviali 

Qui a Ostrawa inline sara di 
scena l ' l tal ia. m compagnia della 
Francia della Polonia. della Ce-
cos lovacch ia . del la Itomania e 
deH'OIanda. 1-a rappresentat iva 
cara al capi tano Poll non giunse 
alia finale nei 1965 par gareggian-
do a Roma sulla pista e sul le 
pedane dl c a s a . R a c c o g l i e m m o a!-
lora quattro v i t t o n e . prec i samen 
te nei 200 m e t n (Ottohna) . nei 
110 m e t n ad ostacol i fOttoz). nei 
400 m e t n ad ostacol i ( F r n o l l i ) 
e nella s taffetta 4 x 100 (com 
posta da Berruti . Preatoni . Gia
nt Ginntiattas io): ma alia fine 
fummo quarti preceduti da Ger
mania di Bonn, dal la Polonia e 
dalla Cecos lovacch ia . 

In due anni le c o s e non sem 
brano di molto c a m b i a t e nei fir-
mamento at le t ico penmsulare e 
qir: alia confluenza della Ostro-
v ice con l'Otra lien poche sono le 
speranze di riii^cire a classif icar 
si -n urio dei p n m i due po^ti. che 
sembrano gia dest inatj a l b Fran
c ia e alia Polonia Qaest'ult ima 
luizione perd acctisa le assenze di 
alcune del le sue m i g l i o n ped,ne. 
quali Schmidt ( tr iplo) . Sokolowsk: 
^s.r.to ron Tasta) e sembra po 
ter e s v e insidiata dai pvlroni 
di casa 

T o m a n d o agii a z z u m non si 
dice nulla di nuo\"o affermando 
c h e Ottoz e F n n o ' h figureranno 
domenica sera nella lista dei v:n 
c . ton Punt iamo molto anche s;i 
Giannattasio . c h e a v e n d o il den-
te a w e l e n a t o p**r la sua esc lu 
- one daila squadra europea per 
Montreal, t r t n e r a sulla p s t a di 
Ostrawa proprio i due se'er.onnti 
Bnmb'ick ^F'-ancia) e Maniak 
a V o n . a ) . 

S imeon, n p:ceo!a forma fap-
t>ire i francesi lo d a v a n o sicuri 
per Montreal ' non si acconten-
te -a ce""\TTvn*e d a~=is*ere r»,i~ 

s ivatnente a l l e s p a r a t e del pntru-
tisUi mondia le del d i s c o Danek 
e dal ' w l a c c o Begier . 

Nei 1500 m e t n A r e s e ha n la -
sciato un'intervista nel la q u a l t 
a f fenna di puntare sul mono di 
:i'40". Ambu sara impegnato 4 
tenere alto U n o m e del nostro 
fondismo c h e non e poi da out-
tar via nonostante il dis interes-
so dei n o s t n dirigenti . 

Bruno Bonomelll 

Nino Benvenuti 
ha iniziato 

gli allenamenti 
BOLOGNA. 21 

Nino Benvenuti si 6 trasferito 
oggi a I.oiono. sulle colline bo-
lognesi, per cominciare la pre-
parazione in vista della rivincit* 
con Emile Grifflth. sotto la dire-
zione di Amaduzzi e di Golinelli. 

II campione mondiale dei medi 
svolgera la prima fase di alle-
narnento. che comincera con eser-
cizi di ginnastica e lunghe cam-
minate nei Bolognese dove si 
tratterra fin quasi a tutto ago-
sto. Partira quindi per New 
York per ultimnre al « Villnggio 
Italia » la prepnrazione per il 
match che si svolgera in set-
tembre 

Del Papa-Saraudi 
il 9 agosto 

a San Benedetto 
E' stato definito il programma 

della r iumone di pugi lato imiiei-
niata sul campionato eurojK'o dei 
pe«i medio n iass imi fra Del Papa 
e Saraudi c h e la ITOS ha orga-
nizzato per la sera del 9 agos to 
a San Benedet to del Tronto 

Oltre al l ' incontro Del Papa -
Saraudi c h e sara arbitrato dal 
mi lanese P i e r o Brambi l la . figu-
rano i seguent i a l t n combatti-
menti : 

Pest s u p e r l e g g e n (8 r ipte=e) : 
Mass imo Consolati (Ancona) -
F r a n c e s c o D e Angel i s (.-Woli 
P i c e n o ) ; 

Mass imi (6 r i p r e s e ) : 1'ietro 
Stracci (Off ida) - G i a c o m o L'sar-
di ( B r e s c i a ) : 

Medi (6 n p r e s c ) : Giuseppe 
Barbieri (Milano) - Aurel io D e 
Rossi ( R o m a ) . 

Non e e s c l u s o c h e vengn al le 
*tito anche un al tro incontro in 
cui dovrebbe figurare il p e s o 
we l l er Giovanni Zampieri . 

Inoltre la ITOS ha reso noto 
c h e sono a l io studio al tre d u e 
nunioni r»^r il m e s e di ago=!o: 
il 7 a R-mini col campionato 
i tal iano dei pesi we l ter ' t i tolo 
vacante ) fra Tiberia e Bnttistut-
ta : il 5 o il 12 a R e g g i o Cala
bria con un p r o g r a m m a da defl 
nire c h e dovrebbe comprendere 
il m r s s i n e s p Gullotti contro un 
av\ f"-~ann anenra da des ignare 

I GIOCHI • I GIOCHI • I GIOCHI • I GIOCHI 

Problema del Maestro 
Andrea QUARANTA 

il Bianco muove e vince 
in quattro moste 

DAMA 
Problema del Maeilro 

Andrea QUARANTA 
II B ianco m u o v e e v ince 

in cinque mosse 

Problema del Maestro 
Andrea QUARANTA 

II B ianco muove e vince 
In sei mosse 
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Un lutto per I'Africa 

Tragica morte 

in Sudaf rica di 

Albert Luthuli 
II « Gandhi africano»che ebbe il Premio Nobel 
per la sua lotta contro l'« apartheid», sarebbe 

stato travolto da un treno 

DURBAN, 21. 
Albert Luthuli e morto e 

I'Africa e in lutto. Colui che 
fu definito il « Gandhi dell'Afri-
ca », che per tutta la vita com-
batte contro il razzismo e per 
i diritti degli afrieani ncllo 
Stato pu'u segregazionista e raz-
zista del mondo. e che per que
sto ebbe nel "lOfiO il Premio 
Nobel per la pace, e rimasto 
vittima di un oscuro <t inci 
dente »: si afferma che e stato 
investito da un treno merci 
sill ponte ferroviario di Umvn-
ti, nei pressj della sua abita-
2ione (e prigione) fli Goul-
ville. Luthuli e deceduto alle 
14,25 neH'ospcdale di Stanger, 
una cinquantina di chilometri 
a nord di Durban: era giunto 
poche ore prima, in condizio-
ni che i sanitari giudicarono 
subito disperate. F.' stato ten-
tato un intervento chirurgico. 
risultato vano. 

Chi era Luthuli? Nel corso 
di una sua visita in Sudafrica. 
recentemente il senatore Ro-
pert Kennedy voile incontrarlo. 
Disse poi che si era trattato 
di un'esporienza t unica » e de 
fini Luthuli « uno degli uoniini 
piu notevoli che io abbia mai 
incontrato nei mici j»iri per il 
mondo ». 

Nato nel 1899. da famiglia 
convertita al cristianesimo ap-
partenente al gruppo etnico 
degli Zulu. Alberto John Lu
thuli riuscl a terminare gli 
studi e si dedicd dapprima alio 
inscgnamento. cominciando nel 
contcmno la sua azione pnli-
tica ispirata ai principi gan-
dhiani della nnn-violenza. 

Scelto dagli Amkholua come 
capo della loro tribu. fu rico-
nasriuto e rispettato come un 
leader comune anche dalle al-
Ire tribu. Nel 1046 divenne 
memhro del * Congresso nazio-
nale africano ». organizzazione 
politica che combatteva Yapar-
theid e che alcuni anni dopo 
verra messa fuori legge dal 
governo razzista di Pretoria. 

Nel 1952. quando il < Con
gresso nazionale africano > lan-
cia la sua « carhpagna di disob-
bedienza » Luthuli cade vittima 
della reprcssione: henche elet-
to a vita, le autnrita razziste 
lo privano della carica di capo 
della sua tribu perche rifiuta 
di dimettersi dal Congresso. 
Nel dicembre dello stesso anno. 
Luthuli viene eletto presidente 
del Cnnilrcsso stesso. e i rnz-
zisti s'necaniscono di nuovo. 
pnncndnlo in rcsiden/a coatta: 
gli e proihito uscire da una pic-
cola zona intorno alia sua ca-
sa. non puo pronunciare di-
scorsi. pubblicare articoli o 
libri. Quattro anni dopo viene 
arrestato insieme con altre 154 
persnne e accusato di alto tra-
dimento. Verra liberato — per 
rsserc nuovamente posto al 
confino — due anni dopo: l'ac-
cusa non ha potuto essere pro
r a t a . 

Piu tardi. dopo un sanguino-

so eccidio a Sliarpeville. lan-
cia un appello « a tutto il mon
do civile perche impedisca che 
il Sud Africa diventi una vasta 
prigione di morte lenta per mi-
gliaia di africani ». Nuovo ar-
resto. nuova condanna al con
fino, in un Iuogo dove per vi-
vere dovra lavorare la terra. 

1960: Albert Luthuli e insi-
gnito del Premio Nobel per la 
pace. La pressione deH'opinio-
ne pubblica e l'indignazione del 
mondo contro Vapartheid, co-
stringono i razzisti a permette-
re a Luthuli di recarsi a Stoc-
colma per ricevere il premio: 
ma a condizione che ritorni. 
E Luthuli. dopo aver pronun-
ciato in Svezia un nobilissimo 
discorso. tornera per riprende-
re la sua vita di confinato. 
consapevole che la sua pr igio 
nia si sarebbe protratta Pino 
alia morte. Come infatti e av-
venuto. 

Ma come la morte 6 soprag-
giunta, per il momento non si 
sa esattamente. C'e soltanto la 
frettolosa versione ufficiale che 
parla d'investimento da parte 
del treno merci. 

La notizia della seomparsa di 
Luthuli e stata accolta con co-
sternazione in tutta I'Africa, e 
in particolare dal popolo diret-
tamente oppresso dall 'apar-
theid. per i cui diritti egli ha 
speso tutta la sua vita. 

Situazione « molto seria » 

Fucilazioni in massa 
sono in corso a Haiti 

Ai satelliti, per il Vietnam 

II gen. Taylor chiedera 
trentacinquemila soldati 

Resistenza a Seul e nelie Filippine alle esigenze americane 
Furioso duello aereo nel cielo di Haiphong 

Nuove provocazioni sudiste 

Cinque soldati 

nord-coreani uccisi 

a I38°par alle lo 

DALLA 1 PAGINA 

SANTO DOMTNGO 
La fucilazione di due ex col

laborator! del dittatore Duva
lier. Lucien Chauvet e Luckner 
Cambronne. rispettivamente ex 
prefetto di Port au Prince ed 
ex ministro dei lavori pubblici. 
e la destituzione di quindici al 
ti ufficiali haitiani — secondo 
informazioni giunte a Santo 
Domingo — sernbra siano al-
l'origine delle voci della caduta 
del governo haitiano e della 
morte del suo capo, diffuses! 
ieri . 

Si afTerma, inoltre. a Santo 
Domingo che tre deputati hai
tiani sono stati fucilati questa 
settimana e che molte persone 
vicine al colonnello Jean Tasyt. 
ex capo dei servizi di informa-
aione del dittatore Duvalier. at-
tualmente rifugiato nell'amba-
sciata del Brasile. sono stati 
arrestat i . o sono attivamente 
ricercati . 

La situazione interna e mol
to seria ad Haiti e secondo in
formazioni di natura diploma-
tica < tutto e possibile ». Vi so
no state in questi giorni defe-
zioni anche fra le stesse guar-
die di palazzo. novantanove del
le quali hanno chiesto ed otte-
nuto asilo politico in varie am-
basciate latino-americane di 
Port-au-Prince. 

L'aggravamento della situa-
l ione. secondo le stesse fonti 
diplomatiche. ebbe inizio poco 
tempo addietro. quando il dit
tatore Francois Duvalier fece 
ar res tare e fucilare dicianno-
ve persone, alcune delle quali 
del suo immediato entourage. 

RisulU certo che le amba-

21 f sciate che hanno dato asilo po-
' litico a cittadini haitiani sono 

rigorosamente presidiate. 
esterno. dalle guardie di Duva
lier. le quali vietano 1'accesso 
alle ambasciate a ehiunque non 
possa giustificare la visita con 
ragioni diplomatiche ben de
finite. Tutti gli ambasciatori 
latino americani che ospitano 
haitiani stanno ora svolgendo 
un'azione concertata presso 
Duvalier per ottenere che egli 
conceda i salvacondotti neces-
sari per il trasferimento dei 
profughi aU'estero. 

SAIGON, 21 
E' ormai ufficiale, o quasi, 

la notizia secondo cui il presi
dente Johnson avrebbe chiesto 
agli alleati nella guerra con
tro il Vietnam (Corea del sud. 
Thailundia, Australia, Filippi 
ne e Nuova Zelanda) un contri 
buto Mipplementare di altri 
trentacinquemila uomini alme 
no. Per ottenerli, Johnson ha 
deciso di inviare in missione 
speciale presso i paesi ed i go 
verni interessati dimostratisi 
recalcitranti, il generale Max
well Taylor, gia ambasciatoie 
americano a Saigon, e il con.si-
gliere della Casa Hianca Clark 
Clifford. I due i inissionuri v 
chiederebljero alia Corea del 
sud il massimo sforzo — circa 
trentamila uomini — e i restan-
ti cinquemila agli altri governi. 

I trentacinquemila soldati si 
aggiungerebbero ai 70 100.000 
che il generale Westmoreland 
ha chiesto e ottenuto da John
son 

Tuttavia. da indiscrezinni di
plomatiche, risulta che gia Seul 
avrebbe eletto di no a MacNa-
mara per bocca del suo capo di 
stato maggiore. generale Kim 
Ke Won. in questi giorni in vi 
sita nella capitale americana, 
e il presidente filippino. Mar
cos. avrebbe fatto sapere di 
non avere in programma |)er il 
momento nessun aumento dei 
suoi i consiglieri » imfx'gnati 
nel Vietnam. 

Ma quali obiettivi si pongono 
gli Stati Uniti aumentando di 
altri 100-140 mila uomini le for-
ze belligeranti contro il Fronte 
nazionale di liberazionc del 
Vietnam del Sud? 

A questo interrogativo da una 
sconfortante risposta il quo-
tidiano francese Le Monde in 
un suo editoriale dedicato al 
tredicesimo anniversario degli 
accordi di Ginevra per il Viet
nam. 

« La guerra — scrive Le Mon
de — costa all'America due mi-
liardi di dollari al mese (1200 
miliardi di lire - n.d.r.) . Ogni 
mese centomila tonnellate di 
bombe cadono sul Vietnam e 
cento milioni di cartucce ven-
gono sparate. Nel 1965 gli Stati 
Uniti dicevano che i bombar-
damenti sul nord e i col pi di 
mazza della fanteria nel sud 
avrebbero costretto il FNL ed 
i suoi amici del nord a cedere. 
Nel 1966. la creazione dell'in-
frastruttura avrebbe dovuto 
assicurare offensive viltoriose. 
Non uno di questi piani e stato 
realizzato. E oggi il generale 
Westmoreland reclama d'urgen-
za almeno duecentomila uomini 
supplementari... Ma gli ameri
cani piu lucidi riconoscono che 
rinforzi di cento o di centocin-
quantamila uomini non potran
no modificare la situazione. II 
solo progresso possibile consi-
sterebbe nel cessare i bombar-
damenti contro Hanoi e nel ri-
conoscere finalmente l'avver-
sario del sud >. 

Fonti americane riferiscono 
di un furioso duello aereo svi-
Iuppatosi questa mattina nel 
cielo di Haiphong tra caccia-
bombardieri aggressori e una 
squadriglia nord-vietnamita. Se
condo gli americani. tre caccia 
della RDV sarebbero stati ab-
battuti. mentre due arei ame
ricani. seriamente danneggiati, 
avrebbero ugualmente raggiun-
to il ponte della portaerei « Bon 
homme Richard >. Nessuna fon-
te di Hanoi ha confermato la 
perdita di tre apparecchi. men
tre si annuncia invece 1'abbat-
timento di tin aereo incursore 
a 125 chilometri a nord di Ha-

allo ' n o i -
Sul Vietnam del sud le super-

fortezze « B 52 » hanno sgan-
ciato in sole tre incursioni mez 
zo mil'one di chili di bombe nel
la vallata di A-Shau. che viene 
letteralmente spianata da circa 
una settimana di incursioni quo-
tidiane. II bombardamento di 
oggi. secondo gli stessi coman-
di americani. ha superato per 
intensity quelli effettuati du
rante la seconda guerra mon-
diale contro obiettivi industrial! 
della Germania nazista. 
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mestrale 5 600. trimratrate 
2.900 - Estrro: 7 numeri. an
nuo 25 500. sommtrale 13 100 -
6 numert: annuo 22 000. se-
mestrale 11250 - RINA9CITA 
Annuo 6 000: *rme«tra1e 3.100 • 
Esttro: annuo 10000, acra. 
5.100. VIE NUOVE: annuo 
6.000, iem. 3.100. EiUro: an* 

nuo 10 000, aeniMirale 5 100 -
L'UNITA* + VIE NUOVE 4-
RINASCITA: 7 numeri an
nuo 25.550: 6 numeri annuo 
23 500 - RINASCITA + CRI-
TICA MARXISTA: an. 9 000 
PUBBLICITA-: Concesiona-
ria escluaiva S P J . (Socleta 
per la Pubblicita In Italia). 
Roma. Piazza S. Lorenzo in 
Lucina n 26, e sue weeur-
sali la Italia • Tel : 633 541 -
2 . 3 - 4 - 5 - Tariffe (mil-
limetro colonna): Commer-
eiale: Cinema L. 200. Dome-
nlcale L 230. Pubblicita Re-
dazionale o di Cronaca: fe-
riali L 250: festivi L 300 
Necrolofia, Parteclpazione 
L. 150 + 100; Domenicale 
L. 150 + 300: Flnaradaria 
Banche L. 500. Lejali L> 350 

Stab. Tlpofraflco GATE OtlSS 
Roma - Via del Taurtnl n. i t 

II congresso antirazzista 

NEWARK — Alia conferenza sul Potere negro, siedono gli esponenti delle varie organizzazioni. 
Da sinistra: I'attore Dick Gregory, il capo dell'Organizzazione culturale negra Ron Karenga, il 
presidente della SNCC, Rap Brown e un altro membro dello SNC, Featherstone 

(Telefoto ANSA-« l'Unita ») 

«Faremo il partito negro 
per un'America d i versa» 

Duro giudizio di Rap Brown sulfa politica di Johnson • L'attore Dick 
Gregory ripete il « no » alia guerra del Vietnam - Nuovi scontri nel 

Minnesota, neH'lllinois e nella Carolina del Nord 

Nostro servizio 
NEWARK. 21 

< Pochi giomi fa Johnson si e 
dichiarato pronto ad aiutare le 
autoriia razziste contro i negri 
di questa citta. II partito demo-
cratico respinge quindi con l 
fatti quel vo'.o che i negri gli 
hanno (in qui dato >. Sono paro
le di Rap H. Brown, presidente 
degli studenti non violenti 
(SNCC). pronunciate nella prima 
giomata del congresso sul Po
tere negro apertosi a Newark. 
Sfuggire al dualismo partnico 
con il quale ii capitalismo ame
ricano sfrutta i negri. fare un 
partito negro indipendente. at-
tuare il potere negro (economi-
co, culturale, politico), laddove 
i negri sono maggioranza: que
l le le parole d'ordine con cui 
si apre il congresso. 

L'attore Dick Gregory ha det-
to: «Dev'essere matto. il bian
co. se pensa di mandarmi nel 
Vietnam per nschiare la vita 
contro quelJa di un uomo che 
assomiglia p.u a me che a lui. 
mentre mia moglje e i miei B-
gli. a ca.sa. hanno so!o la Uber-
ta di vi\ere di 5'enti! ». 

< Tutti sappiamo che i nostrl 
padroni bianchi iono diabolici — 
ha detto il leader naz:ona!ista 
Ron Karenga — il problema che 
abbiamo di fronte e dunque que
sto. come difenderci? >. Karen
ga ha sot'.olineato il conienuto 
^ociale dello sfruttamento dei 
negri da parte degli Stati L'niti. 

Non sono prescfiti alia confe
renza soltanto i leader piu 
avanzatj. Ci sono tutte le orga
nizzazioni negre. anche quelle 
che rappre=entano gli xi'.eressi 
di strati borghesi e mtegrati. 
Per esempo. e stato visto Ja-
me^ Farmer, ex presidente del 
CORE (congresso per I'ugua-
glianza razziale) che. quando di-
rigeva rorganizzazjone. le impri-
meva un eon'.eauto assai conser-
vatore. C'e Jamea Mered.th. che 
fu cand:dato repubblicano. c'e 
William Booth della quasi rea-
zionana Lega urbana e c'e anche 
una rappresentanza deU'ullra-
moderata NAACP (associazkme 
per I'uguaglianza dei popoli di 
co'ore). 

Vi sono pero Fioyd McKi55ick, 
n<Mvo presidente del CORE su 
posinoni di avanguardia; Rap H. 
Brown, di cui si e detto, che 
rappresenta anche Stokely Car-
michael, per ora aU'estero; e 
il reverendo Jesse Jackson, n 
rappresentanza di Martai Luther 
K^ig. la cui organizzazione dei 
dmgenti cnstiani del Sud (SC-
LC) recentemente ha assunto 
posizioni p u avanzate che oei 
passato. 

n congresso. che si svolge nei 
locali della basilica epLSCopale. 
e diretto dal prete battista Na
than Wright. Vi partecipano sei-
cento de!egatL Ad akrune sedute i 
b:anchi non sono ammessi. C e 
stata una provocazkme della po-
lizia. che ha inviato un coma> 
gente armato di tutto punto 
nei pressi del Iuogo dove si svol-
ge 1'assembSea; l'jntervento dei 
dingenti negn ha portato a un 
sollecito ntiro delle camioneue 
e degli armati. 

n tentativo dei oonvenuU e 
quel!o di giungere a una piatta-
forma unitaria per un mow 
mento politico negro, oece&sario 
r*r rompere defkiitivamente lo 

schema politico tradizionale ame
ricano. Ma. evidentemente, an
che se per ottenere questo fon-
damentale risultato i piu impor
tant! dingenti radicali sono di-
sposti a piu di una conce.ssione 
sul piano del programma del par
tito. ii risultato stesso e dif
ficile da raggiungere propno 
perche alcuni leader e :ntel!et-
tuali negri non vanno piu ,n ia 
di una rivendicazione di « fine del 
razzismo » che non comprende m 
se l'elemento fondamentale del
lo sfruttamento capitalistico. che 
non identifica — come fanno in-

La Pravda 

sulla legge 

anti-negri 
MOSCA. 21. 

La Pravda ha pubblicato un 
articolo sferzante. per eommen-
tare la nuova legge che proibisce 
ai cittadini americani di fare di-
mostrazioni fuori del proprio sta
to di residenza. La legge — af
ferma I'organo sovietico — e di-
retta contro dingenti negri come 
Stokely Carmichael. o Luther 
King, e anche contro qualsiasi 
attivista o militante di avanguar
dia. bianco o negro che sia. 

« Questa e una discriminazione 
— riieva la Pracda — ancora 
p:u feroce di quella esistente 
della Russia zarista. dove a una 
minoranza razziale oppressa era 
concesso di viagiiare attraverso 
i confini di 15 province, mentre 
i confini domicilian per i negri 
nbeili negli Stati Uniti si limita-
no alle frontiere di un solo 
Stato y. 

vece McKissick e Browti — la 
rivoluzione negra con la rivolu-
zione antimperialista. 

Quando anche non si giimges-
se a un accordo generale fra 
tutte !e tendenze (ed e probabi-
le) il congre.sso tuttavia servira 
per definire a quali gruppi si al-
larga la volonta di una lo'.ta 
coti^eguente che non sia un ten-
tativo di :ntegrarsi alia comuni-
ta bianca cosi come essa e ne
gli Stati L'niti. cioe guerrafon-
daia, sfruttatrjee. alienante. ma 
che propugni il superamento di 
questa societa e raffermazione di 
tm programma che. come sostie-
ne Io SNCC. sia una c tesi di li-
berazione per tutti coloro che nel 
mondo sono sfruttati dalla piovra 
yankee >. 

Nel frattempo scontri e inci
dent si moltiplicano :n altre cit
ta. A Minneapolis, nel Minnesota. 
la situazione e ancora mo.to 
tesa. La polizia ha ferto gra-
vemente tre negri. mentre altre 
25 persone sono state arrestate. 
I nuovi incidenti sono scoppiati 
perche un razzista. il proprie-
tar:o di un bar. ha sparato con
tro un uomo di co!ore. 

A Cairo. nell'IIIinoK I dili
gent i negri. per bocca del loro 
portavoce Williams Ho'.l:s. di 22 
anni. hanno larvciato :xi ultimatum 
a'Ja polizia: o entro domenica 
sara da'.o termne al regme di 
apartheid es'istente nei negozi. 
nei servizi pubbl:ci e nella vita 
sociale cit'adina. oppire avra ini
zio txia s e re di mamfestazioni 
tctxlentj t a spzzzzre via il raz-
zL-mo *. 

A Dirham, ne!!a Caro'na del 
Nord. trecen'o negri hanno ma-
nife^'a'o chiedendo allozgi piu 
decenti e la fire della oVcrimi-
nazone nei luo^h: di Lavoro fn 
gruprw di razz:?:; si e scaalja'o 
contro i near ma ha ricevuto una 
sonora !ez:cr.e. 

Samuel Ever good 

Formazioni di guerri-
glieri attive nel sud 

TOKIO. 21. 
Un porta\oce militare sud-

coreano ha annunciato a Seul 
che cinque nord-coreani sono 
stati uccisi nel corso di due 
scontri avvenuti, ieri ed oggi, 
lun^o la liuea armistiziale tra 
la Corea del sud e la Repub-
blica cleniocratica coreana. II 
(K)ita\oce non ha fornito par-
ticolari. 

I.a stessa fonte ha parlato di 
i ojK?razioni di rastrellamento » 
in corso nella Corea del sud 
contro quelli che ha definito 
* guerriylieri addestrati nel 
nord *. In una di tali opera 
zioni, ha detto il portavoce. so
no stati uccisi trentaciiuiue 
guerriylieri mentre altri tien-
tasette sarebbero sfuggiti alia 
cattura. I servizi di informa-
zione sud. coreani sostengono 
che ottocento « comunisti » sa
rebbero attualmente addestrati 
nella Repubblica popolare co
reana in vista di < infiltrazioni \ 
nel sud. 

L'annuncio del portavoce sud-
coreano richiama in realta la 
attenzione. da una parte, sul 
moltiplicarsi delle j)ro\oca/io-
ni militari contro Ia Repubblica 
deinocratica coreana: dall'altra 
sulla crescente opposi/ione. an
che armata. alia dittatura iilo-
amerieana di Seul. che potreb-
be indurre quest'ultima. sul-
l'esempio dei fantocci di Saipon. 
a puntare su una < vietnatniz-
zazione > del paese. 

Un dispaccio deWAgenzia 
eentrale di notizie coreana 
(KCNA) sottolinea che gli Stati 
Uniti hanno portato il numero 
delle divisioni sud coreane da 
sedici. quante erano al tempo 
deH'armistizio, a 31 e hanno 
trasformato la Corea del sud 
in una base missilistica e nu-
cleare. coneentrandovi grandi 
quantitativi di armamenti del 
genere. Cili americani hanno 
in Corea del sud sessantamila 
uomini. formalmente etichettati 
come « forzo dell'ONU ». ma in 
realta sottratti a qualsiasi con-
trollo dell'organizzazione inter-
nazionale. 

c La situazione attuale — scri
ve la KCNA — rassomiglia a 
quella esistente nel 1950. prima 
che gli imperialist! americani 
dessero il via alia guerra ^. 

Muore in piscina 

il vice 

presidente 

dei Bundestag 

Thomas Dehler 
BONN. 21 

In seguito a crisi cardiaca. e 
morto all'eta di 69 anni il vice-
presidente del Bundestag e vi. 
cepresidente del Partito libera-
le della Germania OecidentaJe. 
dott. Thomas Dehler. Secondo le 
prime informazioni Dehler. op
presso dall'ondata di caldo che 
imperversa anche in Germania. 
si era recato a prendere un ba-
gno in una piscina di Streitberg. 
in Franconia. Quando e uscito 
dall'acqua e stato colto da ma-
lore e poco dopo e morto. 

Dehler fu ministro della Gai-
5tizia nel primo governo fe.ie-
rale costittiito dal cancelliere 
Adenauer nel 1349. Lasci6 il go
verno nel 19S.T e guido n partito 
liberate, pa^sato all'opposizione. 
Piu tardi venne sostituito alia 
presidenza del suo partito quan 
do presero il soprawento i fau-
tori di una rinnovata collabora-
zione con i democristiani. 

Nominato da Nasser 

Nuovo ministro 
della Difesa al Cairo 

IL CAIRO. 21. 
U presidente Nasser ha no

minato Amin Howeidi ministro 
della guerra. in sostituzione di 
Shams Badran. dimissionano 
dopo la sconfitta dello scorso 
giugno. Howeidi ha quaranta-
cinque anni. E ' stato ministro 
dell'orientamento nazionale. de
gli affari religiosi e degli affa-
ri presidenziali e ha svolto di 
versi incarichi diplomatic!. 

La nomina di Howeidi fa se
guito alle notizie secondo le 
quali Israele sta ammassando 
truppe e materiale bellico a ri-
dosso della sponda orientale 
del Canale di Suez. 

II consigh'o dei ministri egi-

ziano si riunisce domani. pre-
sumibilmente per mettere a 
punto il nuovo bilancio, com 
prendente misure di austerita 
che il presidente dovrebbe an-
nunciare nel suo discorso di 
domenica all'Universita del 
Cairo. 

Nella capitale, vengono in-
tanto intensificate misure di 
difesa civile. Altre trincee sono 
state scavate in punti strate-
gici e ripari con sacchetti di 
sabbia sono stati eretti a prote 
zione di diversi edifki. Vengo
no anche costruiti rifugi anti-
aerei. 

Nel suo articolo settimanale 
su Al Ahrvm, l'autorevole com* 

mentatore Mohammed Heykal 
scrive che gli arabi devono 
c aprirsi al mondo. senza paura 
o imbarazzo > e < ten tare di 
prescntare il loro caso in una 
nuova luce >, per evitare di 
accrescere il loro isolaroento. 

c n resto del mondo — scrive 
d'altra parte Heykal — deve 
comprendere che I'atteggia 
mento dei governi de! Medio 
Oriente e sostanzialmente ba-
sato su) fatto che parte del ter-
ritorio arabo e occupata. e che. 
a meno che I'aggressione non 
sia immediatamente riparata 
col ritiro delle truppe, una 
guerra di liberazione 6 inevi-
tabile ». 

Sinistra dc 
atteggiamento uniformare il 
voto i taliano all'ONU ». 

Altre condizioni erano: 
« resp ingere gli atti unilate-
rali finalizzati a i rannessione 
delle t e r r e conquistate e in 
part icolare a i rannessione del
la citta vecehia di Gerusa-
lemme. riaffermando, con un 
voto che fosse stato fin dal-
l'inizio favorevole alia mozio-
ne pakistana, il principio che 
nessun assetto terr i tor iale 
deve essere modificato con la 
guerra »; non dar l 'impres-
sione di assumere come cri-
terio di scelta « 1'uiiiforiiiita 
aU'atteggiamento degli Stati 
Uniti •, con una « autonoma 
valutazione del ruolo e del
le possibilita di a/ione » nel-
l'anibito delle nostro allean-
ze. Si innesta qui il proble
ma ( leirat teggiamento nei ri-
guardi della guerra nel Viet
nam, di un at teggiamento 
cioe « che non si limiti ad 
auspicare che si verifichino 
le condizioni per una cessa-
zione dei bomhardament i . ma 
che si proponga di concorre-
re — anche col contrihuto di 
un giudi/ io politico tnotiva-
to ed esplicito — al reali/.-
/arsi di tali condi/ioni, e 
quindi alia docisione ameri
cana di so.spendere gli atti 
di guerra contro il Vietnam 
del Nord, come preniessa a 
Initiative di pact* e al rior-
dinainento del set tore ». 

II documento della sinistra 
de conclude affermando che 
la DC deve r iproporsi « con 
una urgenza il problema del
la politica est era del nostro 
Paese », per dare un contri
huto « qualificante e caratte-
ri77ante >, la cui ispira/ione 
cristiana porti a realiz/are 
« una costante coeren/a » tra 
principi e scelte concrete, 
nella finalita suprema della 
pace. 

DEPUTATI PSU „ Direllivo 
del PSU alia Camera ha te-
mito ieri matt ina una nuova 
riunione sul enntrasto Loin-
hardi-Cai'iglia. giun^emlo al-
rapprova/ ione di un docu
mento che riassunip i termini 
della vicenda e sposa la gra
ve tesi di Ferr i secondo cui 
1'acceso at lantismo della di-
chiarazione di voto di Cari-
glia corrisponde alia linea di 
politica estera del PSU. Le 
prime t re parti del documen
to sono s ta te approvate alia 
unanimita ; I 'ultima. quella 
contenente l'avallo alle posi
zioni della destra socialdemo-
cratica. ha avuto il voto con-
trar io di Codignola. Di Pri-
mio e For tuna . ment re Ja-
cometti si e detto favorevole 
« con riserva ». Nel corso del
la r iunione, gli on. Brandi. 
Righetti e Giuseppe Amadei. 
non soddisfatti di aver otte
nuto il consenso di linea da 
una par te deqli ex-socialisti, 
avevano chiesto una deplora-
zione di Lombardi, che pero 
non c'e stata. Da par te sua, 
Codignola ha dichiarato di 
aver votato contro I'ultima 
parte del documento perche 
gli interventi socialisti in au
la nel recente dibatti to di po
litica estera (Cariglia e Cat-
tani) « non rispecchiano la 
opinione della maggioranza 
del part i to ». 

Una ro t tura si e verificata 
anche tra i senatori del PSU, 
dopo la decisione di rinviare 
alia ripresa autunnale la scel
ta del successore del dimis-
sionario presidente del grup-
po Lami Starnut i . Gli ex-so-
cialdemocratici non hanno in
fatti votato l 'ordine del gior-
no presenta to dagli ex-socia
listi a questo proposito, che 
lascia appunto impregiudica-
ta la designazionc del nuovo 
presidente. 

Fitti 
nostante tutto cio. e nella a •valu
ta carenza di un meccanismo di 
controMo del mercato, si e deciso 
di procedere ad una mi^^jra che 
colpive e sacrifica centinaia di 
migliaia di la^oraton. 

Il compjgno Spagnoli ha anche 
riltr\-ato come sul prowedimento 
— "^>stenilo :n prima per^jna 
da Moro e dal gruppo * doro'.to > 
delia DC — non si sia avuta 
iwxa oppo-izione de! PSU che. in 
questo modo. e ancora una volt.i 
reipon^bile di gravissimi ce-fi:-
menti alle pressioni delle de.>:rc. 
I co-Tvini^i — ha ann;inc:ato 
Spagoo'.i — prosezmranno !a 'o-o 
battaijiia al St-nato e nel Pae-e 
per imp->rre una pol.tica che ay-
vii a solu^one il dondamen'j'.e 
problema della ca-a. 

II coriahMa unificato MARTU-
SCFXL1 ha dichiarato che il suo 
gnippo avrebbe votato a favore 
della legtre sulla quale vencono 
mantenute. pero. * le n*er\e » 
che erano state fatte dal re 
latore Cucchi e dall'on. Rezgia-
ni. inter\enuto nel corso del di
battito. Le destre hanno invece 
annunciato il \oto contrario. per
che avTebbero voluto lo sblovco 
immediato e totale. II dc RL'SSO 
SPENA ha npetuto la te>i «e-
cor.do cui il prowedimento fa-
\onrebbe la npre*a della cn=i 
ediliz:a. Oppo«izione al decrcto 
d ^tata imece nbad ta dal conv 
pagno ALINI. del PSIUP. 

Ieri sono Mali votati gli ulti-
mi due articoli della leepe e 
sono stati re-pinti i relativi 
tmendamenti propo^ti dal PCI. e 
illustrati dai compagni Sp-igr^ii e 
BF-RAGXOLL I-a legee e stata 
approvata con 2fifi voti favore 
voli e IM contrari. 

n di^e^no di legge che ora 
dovra essere approvato dal Se 
nato comerte il decreto legge 
che il consiglio dei ministri 
emano alia vigilia del 30 giugno 
scorso. data che avrebbe dovuto 
sancire lo sblocco generale dei 
fitti. sia per quanto riguarda i 
contratti anferion al 1947. sia 
per quelli che vanno dal '47 a| 
novembre 'CT. Sul decreto legge 
M ebbe una vivace battaglia. 
condotta dai comunisti. in seno 
alia Commissione speciale no-
minata dalla Camera. Tale bat
taglia vide spesso la con\ergen-
za con le oppo^izioni di sinistra 
di larghi scttori della maggio
ranza e migliord in alcuni puntl. I 
in modo note\-ole, il testo del 1 

decreto legge. In particolare i 
miglioramenti piu significativi 
furono quattro (su di essi si 
pronuneiarono insieme conuiiiMi. 
socialisti unitaii. dcmocristiani 
delle ACLI e. in due casi, per-
sino i ielatori Honaiti. democri-
stiano, e Cucchi, del PSU): 1) 
veniva deliuito vano abitabile 
— per il quale il decreto legge 
non prevedeva alcuna niisura — 
quello non inferiore agli otto 
metri quadrati; 2) venivano no
minate Commissioni conciliative 
tra locatori e conduttori nei co 
liuiiii con popola/.ione suiienoit 
a 400 mila abitanti, nei conumi 
lunitroli e in quelli compresi nei 
piani regolatori intercomunali: 
;i) si pioioga\a lo .sblocco dei 
fitti, rispetto ai termini del .11 
d'eembre 1967 e del .10 giugno 
1%9. alle « scaden/e consuetudi-
n.irie successive* (ad esempio 
dieci nie^i per Milano; ciiuiue 
per Napoli. ecc ) : 4) si <s>abiliva 
la proroga al .10 giugno 1%9 dpi 
contratti vincolati. the altriinen-
ti sarebbeio rientrati nel teiini-
ne del 11 dicembie pro^siino. 
nel c.iso in cui gli inquilini non 
avessero raggiunto il redd'tn 
ineiiMle di KM) mila lire (il d^-
cie|» pievedeva tale pioroca 
-olo per il «bliKTo ^ anteriore 
al '17 e non iwr quello del 'fi.1V 

M.i lo stesso ministro He.ile 
anniituio tie Kiorni fa in aula. 
dove int.into era in di-eussio:ie 
il pinvvedimento. I'mlen/ione del 
governo di pre^entaie contro-
einend.mienti < he ripristina^-o-
io. in quei (lu.ittio c.ivi, j | te>to 
piiinitivo del decteto. L'immp-
diut.i le.i/ione dei lonniiKsti e 
il timote di cl.imoio^e tli\ i«-io-
ni nella maggioian/a fecero fa-
le una p.u/i.ile m.i ini|M>rtant» 
mania indietio al governo. Per 
<ui e •-.t.ito definito vano ab.la
bile quello non inferiore at cet-
te metri qu.idrati: la Coinmis. 
sioni- (oneiliativ.i 0|x>ra nei ro-
muni roe. 400 mila abitanti e in 
quelli compioM nei pi.un inter-
comunal,: riniangono valide la 
« scaden/e consuetudinaries; so
no eseltiM inv(H'e dalla clausolt 
del reddito non inferiore alle 100 
mila lue gli inquilini del < IJIIK--
cn » del "fit. 

II gov ei no. pero. ha accolto 
un einendamento del conipagno 
Ma//oni. in ba^e al quale nelle 
/one colpite dalle alluvioni del 
novembii' -,to:^o viene piou> 
gatn al .11 d.iembie del HHiB 
lo sblocco di quei contratti che 
.iltriiueiui scadti'bbero il [il di-
cenibie prossiiiHi. 

In defimtiva eon la leg^e ap-
piovata ieri all.) Camera vengono 
sbluceati ll!7 mila contiatti vin
colati prima del '47 e 417 mila 
vincolati in base alia legge del 
'0.1; in tutto. su un totale di ol-
tie C milioni di ahita/iom go-
dute in affitto. quelle a fitto bloc-
cato. in base ai tblocdii^ dpi 
'47 e del '(»1. sono. ri.^pettiv.i-
niente. 1 milione e 43 mila e 
3 milioni e mezzo. 

Per quanto riguarda il < b.oc 
co-s del '47 saranno sbliKciti il 
.11 dicembre pi opinio i c out i <itt i 
di allouni. eoni|vi-.ti di tie o ;i;u 
vam ahitabili. con indue di af-
follaniento infenoie a uno: e 
concessa la pioiog.i al .«l it.u-
gno Ti9 a coloio i cm proventi. 
e quelli della famiglia anaeia-
fica. non sttperino le 100 mila lire 
mensili. Le sfe-^e condi/ior.i val-
ttono per i contratti del '61. al-
I'mfuori die jier Ia clau^ola del
le 100 mila lire men«ili. 

ONU 
diato ntllo delle It;i;i|:e l^iadia 
ne dai teinton outip.ili (on il 
i KOniM imento da p,nle di t'ltti 
i memhii dell'ONi: del dnitto.il 
rindipendenza. ai nsiKtto del.a 
mteUrita territoriale e a vivi'ie 
in |»;i(e ion I Into v icin; In pi.i 
tica. tale (ompiome»-i> pntev.i e 
(|!iivalere .id un iniphcito i n icio-
'•ciinento dello St.ito II'IM.K !e. en 
tio i confini .nnu-ti/i.ili de! I!'10. 
cn-vi die i;li Stati aralu. ' u in«i 
steii7a (scnibi.i) drll'Alnena. non 
s: 'ono •-(•ntiti di potei accettaie. 

Secondo ale line agenzie ' \VP. 
ANSA. Iteuteri. il pioiielto di 
ri^oluziotie f.itico^amente elabo-
t.ito attraverso limsztu collix|iii 
fra le var.e d'-leaazinni. fia !e 
quali quella covietica e rpiella 
americana. e •-(,,(,, mtine accm-
tonato per I'oppoM/mnc drll'AI 
ueria. dell' \rab a Saudita. del 
Sudan. dell'P'Citto e della Siria. 

Sempre -econdo le agcn/ie di 
^tampa ncciden'ali .il progctto 
di risolii7i»»ne (oiisi-feva di due 
emendamenti alia n-o!iizione la
tino americana «i!.a re-pinta dal-
i'As-<-mblc.i (id'.erale il 4 lu-
clioi. *TIK ndamenti elaborati in 
due veiMoni. entiambe accttte 
a2'ii Stati L'niti. ma no;i al-
I I'RSS. die -i era fluhiarata 
favorevole sol'anto alia prima. 

I.a versione approv.it.i nnch»» 
dallTRSS — -empr( secondo le 
acen/ie ore deri'ali — era for-
mul.t'a 
I-rae'e 
- I Z I O I l 

iliucno 
- iore l 

t\c da imporre a in 
di riti"-ar=i en'ro le po-
occup.t'e prima del 5 
((if*"- prima deH'aggrp*-

• dato i! carattere ma:n-rri-sib I.- delle ronqui-tt fi*'e 
n-.'r < on la guerr.i :. Inoltre. 
e--a invitava - i pa^-i n e:n!ri 
deH'ONT di tale parte del mon
do a rirono=rere "-rii/a indttsio 
t\\r- ocnuno di que-ti St.i'i ha 
diritto all'ind:p<nrier.z.i al n-
-j>ef:o dell" ntecrit.i ternTrna'e 
e di con-e2i:ei!7a. a nnunciarp 
a qualsiasi azione ir.co'r.pa'ibi.'e 
cm tali principi i. 

Come si comprrnde fanlmente. 
tale progetto conteneva una con
danna abba-tanza marcata del
la agSres<=ione piA avvenuta. e 
di quahiaM futura velle.ta aff 
gre^siva. imponendo ad Lraele 
il ri-petto riell'intecnta fern!«>-
riale dei «uoi vicmi arabi 'e 
in part colare la reitituzione al-
VKc.tro alia G o-daru'a e *!!• 
S;na dei terntori Trecitamente 
u-urpati con la cufrra); al tem
po Me—o. mv.tava cli arabi a 
r;rr.no~ccre ii dintto dello Stato 
I 'raelano ad eci-Jere. pur sen
za preeivare i confini di tale 
Stato fche in realta esiitono <-olo 
« de farto. > ma nr>n ' de iure »>. 

La ver«ione acccttata daffli 
S'ati Un:ti (ma rv>n dall'URSS. 
sempre «fcondo le aeenzie occi
dental.). era fo'-n.ilata anch'e-^a 
in modo da esgere il ritiro 
' delle forze delle parti (in pra-
tica. delle truppe d'l<racle. N. 

d. R ) mile posizioni occupate 
prima del 5 giugno 1967 ». e. al 
<econdo punto. diceva testual-
mente- « I paesi membri dell'ONU 
di tale regione devono ricono-
«cere che ocnuno di essi ha il 
d.ritto di <-alvapuardare la sua 
indipendenza e di vivere in pa
ce. e di con-eguenza deve n-
nunciare a qual'iasi atto mcom-
patihile con questi diritti i. 

Contro la proposta svedese-
austr.aca finlandese si <ono pro-
nunciati i rappre sent ami dell* 
Arabia Saud.ta, Su.ian. Kuwait. 
Algeria, Irak. A favore. ha par
lato il delcgato bulfartv 
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CAGUARI: sotto I'occhio benevolo della destra economica 

Giunta DC-PSU al Comune 
I sardisti all' opposizione 

Faticosa elezione degli assessori 
Si va incontro a una nuova espe-

rienza fallimentare 
Dalla nostra redazione 

C.UILIAKI. 21. 
Brot/.u l iquidato. il I 'Sd'A pas 

sa aHopposiz ionc. la nuova 
giunta DC PSU s c n / a una man 
gioranza s i cura : ques ta la nuo 
va si tuazione del Comune di 
Cagl iar i . Paolo De Magis t r i s e 
il nuovo sirulaco, ma la piat ta-
forma p r o g r a m m a t i e a e la s tes 

La Giunta sarda e 

la rendita fondiaria 

Un rinvio 
perkoloso 
Le dicluarazioni rese rial ™ 

Prestdente drlla Giunta sullc -
conclusion! della Commissin- Z 
lie liiiiiluiiine suite zone in- — 
terne e sullc aree a preva- Z 
lente economica pastorale deb- -
bono eonsiilerarsi assolula- Z 
mente deludenti. -

// tentativo ill eipulihrcire Z 
in moilo eqiuvoco eil amliiiiuo " 
le ampir contraddizioiti est- Z 
stentt fra i uruppi della man- ~ 
gioranza. ha contraddistinto Z 
il discorso dell'on. D»l lt>o. ~ 
Ma mm e siiifigito a iiessttno. -
e taiitoineno a noi ilell'nppi)- Z 
siziane che la (iiinita regit)- — 
nale modi a di nnn condtcide- " 
re I'ttrgenza di una svolta po- — 
litica sia per quanta rinuarda Z 
la lupiulazione della proprie- — 
ta fondiaria assenteista e del- Z 
la rendita agraria parassita- ~ 
ria. xia per qitanto riquarda Z 
I'intervento del pnverno e le ~ 
preminenti responsahilitd del- Z 
la Rrgtonc in tenia di orrinte ~ 
pubblico e di sicurezza nelle -
campa/me. ~ 

Precisamcnte. per quanto -
riuuarda la riforma dell'as- " 
setto proprietarin. il presidrtt- -
te della Regione propone il Z 
rinvio a dopo I'agnle I'M'.I. In- -
veer, per quanto riquarda Z 
I'nrdine pubblico. Von. Del -
Rio ntiene di es^ere sodtli- Z 
sfatto dall'invio di un funzio- ^ 
nana statale con i compiti di Z 
* colleiiamento * con il mini- ~ 
stro dealt Intend. -

Son sia mo d'aceordo. ~ 
11 problcma politico, deter- _ 

minatosi a seguito di tali di- Z 
chiaraziom e quello elie na- -
see dalla conlraddtzionc avu- ™ 
tas't nun solo fra le tio<tre — 
posizioni r quelle della Gum- Z 
ta. ma fra questc c la rela- -
zione unirwata della Cominis- Z 
sione d'indaqine die cliiedera ~ 
I'immediato avrio della lu/iti- Z 
dazione della proprieia awn- ~ 
teista r 1'istituzionalizzazio'ie — 
dell'mtesa Stato-llcgione per ~ 
?I ri-dabilimento dell'ordine «• 
pubblico. Z 

Tale contraririizianc apre un -
con flit tn ulteriore fra le for- ~ 
ze della maggioranza. Sai ci -
sforzerrmo di fare cliiarc:-a, Z 
di chictlcrc un rinnovata con- " 
senso sullc posizioni comuni Z 
raqgwntc dalle forze autono- ~ 
mistiche ncila relazione uni- -
flcata. e anzi di portarc il Z 
corr.une consenso quanto pin -
victim alle posizioni consc- Z 
puenti da noi assunte. -

a. c. z 

sa. I lanno a l lontanato un immo 
(il \ eceh io Hrot /u) nel tenta 
tivo di s a l v a i e la I'm inula di 
cent ro s inis t ra se inpre piu 
sc red i ta ta e non in g tudn di ri 
solvere i problemi (lei capoluo 
go della lU'L'ione. 

Con I 'uscita dalla seena del 
s indaeo au lor i ta r io . anelie i\ 
cen t ro s inis t ra e r imas to muti 
lato. I sardis t i hanno prefer i to 
r e s t a r e fuori della magg io ran 
/ a , per non (lover sub i re anco 
ra umiliazioni e pesant i accu
se da una Democra / i a Crist ia-
na seinpre piu condi / ionata dal 
la des t ra economica . II PSU, 
pur di r e s t a r e a tutti i costi 
nella « s t a n / a dei bottoni *. all
elic se non dispone di all u n a le 
\ a e r r e t t n a del potere . ba sii 
bito un | i r i^ ra in in ; i d i e non dice 
null,i di nuovo. an / i gel ta un 
ponte t ra la \ e c c h i a e la nuo
va giunta. 

v< Sulla fo rma/ ionc pres ieduta 
da De Magis t r i s — ha fatto no 
t a r e il c a p o gruppo del PCI 
compagno Mar ica — s e m b r a es-
ser.si fat ta an/.i piu g r a v e e sof-
focante l ' ipoteca della des t ra 
democr i s t i ana . All 'esclusione 
dei sardis t i fa r i seontro Tin 
gresso di unmini della fazione 
G a r / i n e l 'assunzione di piu 
important i responsabi l i ta da 
p a r t e di al tr i vecchi assessor i 
della s tessa fazione. Dagli ac 
cordi politici r ea l i / za t i . dal le 
d icb ia ra / ion i r e se . dagli uomi-
ni eletti non si puo cbe r i c a v a r e 
un giudi / io negat ivo sulla giun
ta . Hssa si p i e sen ta fin d 'ora 
in modo da gius t i f icare e ri 
cb iedere la piu fe rma e vigo 
rosa opposi / ione del PCI e delle 
a l t r e forze di s in is t ra che non 
si sono p iega te alia Democraz ia 
Cr i s t i ana . Si va incontro ad una 
nuova es | )cr ienza fa l l imentare e 
nnn e neppure azza rda to pre-
vede re cbe De iMagistris e la 

sua equipe non a v r a n n o vita 
lunga al governo (o meglio al 
malgoverno) della c i t ta ». 

« II fatto politico di magg io r 
rilievo — ba conclusn Mar ica — 
6 la l iquidazione definit iva del 
cen t ro s inis t ra o rgan ico . Que 
s ta formula e s ta ta o rma i sgo 
mina t a . in S a r d e g n a . su tu t ta 
I ' a rea del le amminis t raz ioni lo
cal i ». 

Kin da l le p r i m e b a t t u t e la 
giunta De Magis t r i s ba avuto 
vita difficile. I.e c r e p e — no 
nos tan te 1'aceordo raggiunto al-
cune o re p r ima fra le va r i e 
fazioni democr i s t i ane — si so
no a p e r t e subi to . P e r I 'at tr i-
buzione dei seggi assessor ia l i . e 
s t a to nccessa r io r ipe te re le vo-
tazinni. II social is ta D e s s a n a y . 
indicato c o m e v ice s indaeo . non 
ha avuto tutti i voti p rev is t i : 
diversi democr is t ian i gli hanno 
nega to la f iducia. Una umilia-
zione piu cocente non poteva 
subi r la . I>a direzione di de s t r a 
del PSU. mn lg rado abbia a-
val la to tin p r o g r a m m a sostan 
z ia lmente conse rva to re e abbia 
acce t ta tn di e n t r a r e in una giun
ta comodamen te s d r a i a t a a de 
s t r a e so r re t t a dai petrol ier i . e 
cons idera ta e\ iden temente < al 
lea ta insicurn >. 

Brotzu (offeso) 
va a New York 

II nuovo sindaeo di Cagl iar i , Paolo De Magistris (a destra) con 
I'ex assessore socialdemocratico ai LL.PP. on. Antonino De 
Fraia. Quest'ultimo e stato liquidato per far posto al l 'on. Antonio 
Francesco Branca. De Magistris ha presentato un programma 
che non si discosta per niente da quello della precedente giunta. 
II vecchio sindaeo Brotzu, per non dovef subire fino in fondo 
I'onta della sconfitta, se n'e andato a New York 

I La RAI e la crisi siciliana 
I 

j Gazzettieri 
! bugiardi 

g- P- L_ 

La si.>tcmtitica e spudorata 
distort/one dei jatti da parte 
del (ia/.'cttmo mes.<o in ondii 
dalla I{A1 per <ili ascoltalori 
sicdiaui, ha carcatn. leri. oiini 
ipolizzabde mtsura. 

Da molte ore. ormai. tutti 
i aiornali avecano annunciato 
die le trattative tripartite per 
la formazione del nuovo qo-
verno reqionale. si erano cla-
morosamenle rottc per una 
ennesima. fitribotula ri.<sa nel 
la spartizione delle poltrone: 
ma pit ineffabili rcdattori del 
notiziario. sapete die hanno 
fatto? Ilanno diramato una 
versione dei fatti che sitona 
presso a poco cost: Le trat
tative per la formazione... 
ecc. ecc. sono state saspetc 
per consenbre ai tlirtaenti del 
PSU di recarsi a Roma per 
un incontro con la scarctcria 
del loro partita: la direzione 
del PR1 e riunita: le tratfa-
ttvc nprenderanno nei pro.^i-
mi piorni. 

Punto e basta. Rattura? 
Scamhi di roventi accuse fra 
dc. repubbtictfii e socialist!? 
Caos fienerale nello scliiera-
mento di cenlro-siiustra? Sul
la di tutto questo inleressa i 
rcdattori e pli * informatori 
pnlitici » del Gazzettino. 

Pud dire qualcuno: ma all
elic li. alia sede palermitana 
della RAI. la formula di cen-
tro-sinistra e stata riaorosa-
mente applicata e quindt gli 
echi della rissa avrebbero pur 
dovuto determinare qualche 
contraccoipo. 

Ma cite, scherziamo? Tra i 
tre partiti ci si e scannati per 
la spartizione della preppia: 
al Gazzettino la preppia e gia 
tlivisa e non si pensa ad al-
tro che a manpiare a quattro 
palmen'.i. 

E l'educazione vuole che 
quando si ha >/ pane in boc-
ca. non si parlt. 

g. f. p. 

PESCARA: per la salvezza dell'azienda 

Prosegue la lotta alPIMA 
? 

La giunta e il governo schierati con i proprietari terrieri 

* .. \ s ' ^ ~ + 

PESCARA — Queste due immagini si riferiscono al cortto al 
quale hanno dato vita I'altro ieri i dipendenti dell'I MA, I'azienda 
che la politica fallimentare della direzione ha trascinate sul-
I'orlo della crisi. Le maestranze e con esse tutta la citta, chiede-
no che le partecipazioni statali intervengano per rilevare la 
azienda • auicurare ai lavorateri un future tranquil!* 

Ipastori sardi si ribellano: 
Non epiU tempo dipromesse « 

Essi rappresentano una 
importante nell'ambito 

categoria che ha un peso 

dell'economia regionale 
* ^ R > < * * 

C.UJLIARI. 21 
J pastori sardi si muovono. Pri

ma la costituzione a Suoro della 
associazione unitana (Ar/vis), ed 
ora la arande manifestazione di 
Cawbari per porre all'attenzione 
dell'opinione pubblica e delle au-
torild regionali I'attuale duattro 
sa crisi attraversata dalla cate
goria. I pastori stanno malissnno. 
Se gli intcrventi promessi non ar-
rivano in tempo, a breve scaden-
za diecine di piccoli e medi alle-
ratori si troveranno sul lastrico. 
I proprietari dei pascoli incalza-
no: pretendono I'immediato papa-
mento dei canoni di affitto. Gli 
industrial! caseari continuano ad 
imporre contratticapestro. pa-
gando il latte ed il formagaio a 
prezzi irrisori. La giunta regio
nale ed il governo. dal loro can 
to. perseguono una linea poli
tica die prattcamente favorisce i 
proprietari terrieri. 

Una prova indicativa delta vo 
lontd della giunta di cedere da 
vanti alle pretese del uoveriin la 
si e acuta alia chut una del di 
hattilo. in Consiplio regionale. 
sin risultatt dell'indagme vondot 
ta nelle zone interne dalla Com-
missione Rinascita. L'indnesta 
aveva raccolto una messe di in-
dicazioni e di dati fornili da un 
gran numero di ammintstratort 
comunali, di pastori. di contadi 
ni. Le quattromila persone inter
rogate avevano suggerito al Con-
siglio e alia Giunta regionale di 
adottare provvedimenli capaci di 
ltquidare la rendita fondiaria e 
di organizzare la produzione ca-
searia su basi coopcrativisticlie. 
Queste conclusioni sono contenute 
nella relazione uniricata, firmata 
dai membri democristiani. comu 
nisti. sardisti e socialist'!. 

Era tin approdo positivo dei la 
vori. che vedeva convergerc le 
posizioni del gruppo comunista 
con quelle della maggioranza. Ma 
la relazione della Commissione 
Rinascita si e arenata davanti 
alia posizione assitnta dalla Giun
ta DC-PSU con il mancato acco-
glimento di gran parte delle ri-
chieste unitarie. Sul voltafaccia 
della Giunta Del Rio si e imper-
niato il dibattilo consiliare. che 
ha v'isto il presidente del gruppo 
comunista compagno Armando 
Congiu denunciare la involuzione 
della vtaggioranza. Per tale mo-
tivo. il gruppo del PCI ha votato 
contro la mozione presentata dal
la DC e dal PSU. 

Un altro vnomento delle con-
traddizioni esislent't nella politica 
della Giunta si e avuto nel di-
battito su un online del giorno 
del PCI che invitava il Presiden
te Del Rio a chiedere al gover
no centrale la delega delle fun-
zioni di tutela dell'ordine pub
blico in Sardegna. La richiesta 
era giustiftcala dalla esigenza che 
le forze di polizia ricerchino il 
consenso e la collaborazionc del
le popolazioni nella difficile ope
ra di prevenzione e repressione 
del banditismo. Invece si assistc 
a tutta una tendenza del governo 
di intensificare il ricorso alle mi-
sure speciali di sicurezza. al do-
micilio coatto. ai rastrellamenti 
indiscriminati e all'aggravamento 
delle pene. 

La maggioranza DC-PSU ha re-
spinto Vordine del giorno comu
nista che tentava di dare attua-
zione alle d'tsposizioni dello Statu-
to Sardo in materia di ordine 
pubblico. allineandosi cost alle 
pos'tzioni piu retrive espresse dal 
poverno centrale. Prattcamente 
DC e PSU hanno avallato lo 
< stato d'assedio ». 

Eppure la possibilitd di un cam-
biamento di rotta esistc. Come 
ha dimostrato il voto sulla leg 
ge per la riduzione del 30 per 
cento dei canoni di affitto dei pa
scoli. La legge e passata con 40 
voti favorecoii. 10 contrari e 5 
nulli. In altre parole, il voto co
munista e stato determinante. Le 
schieramento PCI - PSU - PSdA-
PSIUP. unito ai dc che si oppon-
gono alle direttice della destra 
agraria. ha permesso ai pastori 
di ottenere un grande successo. 
La dicisione, insomma. e stata 
netta: da una parte le forze auto-
nomistiche: dall'altra parte le 
forze della rcazione rappresenta 
te da Hberali. monarchic'!, fasci-
sti e ben IS democristiani. 

11 fatto ha crealo imbarazzo 
nella DC ufficiale. ma blsogna 
pur correre dei rischi se si in 
tende effettiramente muorere 
aualcosa. Altrimenti. chi trae 
rantaggio daU'immobilismo e dal-
I'accettaziove supina di una linea 
externa sono temvre i proprietari 
terrieri assenteisti. Lo hanno ben 
capito i pastori. i quali — al con-
gresso costilutiro deU'Arpas — 
hanno sollecitato Tadesione del-
Yintero marimento autonomistico 
attorno ad una piat la forma pro-
arammatica basala su una pro-
fonda riforma dell'altuale asset 
to della pastorizia. Abbattimento 
della proprieia fondiaria e del-
Vesoso reaime dei pascoli signi-
fica. soprattuttn. eliminare le 
cause del banditismo. tuttora per-
duranti nell'arretratezza. vera 
ensi stntturale. nelle coitradfli 
zioni che caratterizzano aran par
te delle eampagne dell'lsola. 

II settore aoro-pastorale e trop-
po importante per essere dimen-
ticato. 1 pastori e alleratori sar
di possepoono 3 milioni di capi 
che producono. pur in condi-
zioni di arretratezza. una media 
annua di 2 milioni di qvintali di 
latte. 120 mila qvintali di came. 
2-> mila qvintali di lana. per com-
plessiri 60 m'liardi annui di ra-
lore. 

Sell'ambito della economia sar
da. la produzione della pastorizia 
costituisce circa la meld dell'inte-
ro prodotto dell'agricoltuTa. La 
estensione dei pascoli raggiunge 
1 milione e 500 mila ettari. due 
terzi delYintera superficie pro-
duttica dell'isola. Dai dati rtpor-
tati si avrerte che nel settore 
esistono possibilitd dt sviluppo 
quantitative e qualitatico tali da 
incidere in misura rilevante nel-
Yaumento generale del reddito e 
in una sua piu etjuo distribuzione. 
anche territoriale. Ecco perchi i 
pastori — facendo lesoro delle 
reemtt mamftsuuioni in em i 

andata avanti la linea umtaria 
di contestaztoue alia politico del 
governo c in specie al Piano 
Pieraccim — hanno diiesto la 
costituzione di una Giunta regio 
nale capace di metterst alia testa 
del moto generale di rinascita. 

In altre parole -~ riduamawlosi 
al * voto » al Parlamento — i 
pastori lianno assunto I'lmpeuno 
di andare fmo in fondo nella hat-
taglia che ha come ob'tettivo cen
trale la liquidazione della pro-
prietd fondiaria assenteista e la 
trasformazioni economiche. socia-
li. cultural! dirette a migliorare 
radicalmente le condizioni gene-
rail dell'ambiente e della socte-
td pastorale. 

* State pur certi che stavolta 
non cj troverete divis'n. avvrr-
tiva un giovane appena rientrato 
dalla cmigrazione durante I'm 
contro con I'assessore all'Apnea! 
tura. La figttra del pastore dif-
tidente e isolato va >comparcn 
do: la sixtituisce quclla dei pa 
store die. in unione con gli altri 
lavoratori organizzati nei partiti 
autnnomisti e nelle associaziom di 
massa. sanno trovare la via del 
riscatto. 11 congresso dell'AR PAS 
e la manifestazione di Cagliari 
dimostrano, del resto. che la lot
ta civile per le riforme ha riprc-
so pieno vigore. 

Giuseppe Podda CAGLIARI — II compagno Giovanni Lay, segretario regionale dell 'Unione Contadini e Pastori, 
parla agli allevatori davanti alia presidenza della Assemblea regionale 

CALABRIA: continue I'attacco alToccupazione 

Sciopero generale a Bagaladi contro 

la chiusura dei cantieri forestall 
MATERA 

// lateriiicio Annumiata 
applichera il contratto 

Un montone 
inferotito 

ferisce 
tre donne 

MESSINA. 21 
Un montone inferoci to ha 

p rovoca to il pan ico a M a z / a 
r ino r iducendo in fin di vita 
una donna e fe rendone a l t r e 
d u e . La bes t i a . c h e e r a s t a t a 
p r e sa a prcs t i to dal pa s to r e 
Calogero L a Rocca p e r la ri-
produzione a n n u a l c del suo 
g r e g g e . si e l i be ra t a con un 
improvviso s t r a t t one del la cor-

da con la q u a l e e r a l e g a t a . 

II montone si e d i r e t to di 
eo r sa in p a e s e . ed in via Gue-
li . dove si t r ovava sulla soglia 
di c a s a . ha c a r i c a t o a corna-
t e . r iducendola in fin di \ i t a . 
Dorotea Bognann i . di 66 ann i . 
m a d r e del La Rocca . che ave
v a t cn ta to di f e rmar lo . 

Anche Luigia La M a r c a . di 
57 ann i . nel t e n t a t h o di fe rma-
re il montone . e r imaMa fen-
t a . Una te rza pe r sona . Antoni 
na P a d e l l a r o . di 43 a n n i . che 
a \ c v a c e r c a t o di s o c c o r r e r e le 
d u e fer i te . e s t a t a p r e sa a cor-
n a t e . Le t r e donne sono s t a t e 
r i cove ra t e in ospeda le dove i 
s an i t a r i si sono r i s e n a t a la 
prognosi p e r la Bognann i . men 
t r e le a l t r e due sono s t a t e gsu-
d i c a t e guar ibi l i in sei g iorn i . 

Dal nostro corrispondente 
MATERA. 21 

I 100 operai del lateriiicio An-
nunzia ta . guidat i dal la F ILLEA. 
dopo 48 o r e di sc iopero conv 
pa t to . hanno conscgui to un im
p o r t a n t e successo . E ' s ta to in 
fatti raggiunto un accordo a-
z iendale che p r evede il r i spct to 
in tegra le del con t ra t to naziona-
le di lavoro e. in ques to qua-
d r o . l ' a ssegnazione delle rispet-
t ivc qualifiche a d un g ruppo di 
opera i che p r ima ven ivano con-
s ide ra t i e re t r ibui t i come « co
muni »: il p a g a m e n t o del l ' au 
men to b iennale del sa la r io . nel 
la misura dell'1.50 per cento . 
con decor renza dal l 3 genna io 
1906 ed a l t r i mig l io rament i . 
Ino l t re . s a r a ist i tuita la C.I. 

II positivo acco rdo s t ipulato 
con la ditta Annunzia ta . men-
t r e ha su«ci tato una compren-
sibile soddisfazione fra i lavo
ra tor i in te ressa t i . non ha man
ca to di d e s t a r e in te resse t ra gli 
opera i delle a l t r e fahbr iche . *o 
pra t tu t to fra quelli di Manicone 
& F r a g a s s o . dove pure e in cor-
so l 'azione s indaca le . La lotta 

deal i opera i l a t e r i / i infatti si 
e s t ende a tu t t e le fahbr iche c=i-
s tent i nel t e r r i t o n o della pro 
vincia e in te ressa ol t re 400 la 
v o r a t o n . 

Si ha noli7ia mtan to che la 
I 'n ione provinc ia l s degli indu
s t r ia l ! convochera q u a n t o pri
m a una r iunione pe r d a r enrso 
all ' inizio delle t r a t t a t i ve per il 
n n n o v o del con t ra t to in tegra t ivo 
p r o v i n c i a l del la ca t egor i a . 

d. n. 

Macaluso parla 
oggi ad Agrigento 

i 

II compagno Emanuele 
Macaluso, membro dell'Uf 
ftcio politico c segretario 
regional* del parti to per la 
Sicilia, parla questa sera ad 
Agrigento (ore 19,30, piaz-
zale Roma) nel primo anni-
versario della disastrosa 
frana che ha scon vol to la 
citta. 

II discorso del compagno 
Macaluso e molto atteso in 
considerazione anche dei 
clamorosi sviluppi della at-
tuale politica regionale. 

Numerosi altri comizi, at-
tivi ed assemble* si svol-
gorw fra oggi e domani in 
Sicilia sulla situazione poli
tica per inlziativa del PCI. 

Tra l i manifestation! piu 
important), segnaliamo I'at 

tivo di questa sera a CA
TANIA (con Dina Forti della 
Sezione esteri del C.C.) e 
quello che, sempre questa 
sera, si svolge a MODICA 
(con Caruso) e I comizi e 
le assemblee di domani a 
VIZZINI (O'Angelo). RA 
MACCA (Pezzino), COR-
LEONE (Rossitto), NISCE 
Ml (Di Bennardo), GELA 
(La Rosa), SAN CATALDO 
(Banno e Pantaleone), SER-
RADIFALCO (Carfi ) , RO 
SOLINI (Agosta), AUGU
STA (Piscitello), LENTINI 
(Tusa), MONTEROSSO e 
ISPICA (Speranza), CHIA-
ROMONTE (Caruso), CO 
Ml SO (Guastella) t SANTA 
ROSA (Rosso). 

Nostro servizio 
KAC.ALADI (Reggio C). 21. 
Tutta la |M>|)(>]a/ione attiva e 

seesa in sciopero contro la <1 
soccupazione e la lec tn te iliui 
.sura dei caution <li rinilHi^hi 
nii'iito da p.ttte del Con-or/io (I; 
Homfica deD'Asi! onionte. 

E' una situazione di geneiale 
disasio che iiiteie.>xa I'liitera le-
gione caJabie.ie: e hi duet ta ton 
j-eguen/a dell'inattivita (in van 
(.'OIIMHVI di IIIIIIIIKM. del ridittto 
impegno della >te.i--a KuicMalc 
nella |»e>fiita/io:ic di nuovi- |«-
ri/ie di rimbuMlimieiito. ne.l.i 
rinuncia da parte della C.is^a 
|K-r il .Me//ogioriH> a M<-teniaie 
urganieamente gli U'f b.icim della 
re^ione calabre.se. ca:at ten/z-i t i 
— secondo la stes.^a relazione dei 
ininistro Pastoie — d.i un grado 
altissnno di di.-iesto geologico 
ed idroiteologico. 

Non a ca>o. nel dmlicennio di 
apphea/Kine della leuge sjieciale 
.«-ono stati < i i-|>,iniij;iti T> ben :Al 
iniliardi di lire, mentre 10J ni.-
Iiardi di inc . poco menu della 
met a dei fundi della legye. sono 
stati unpiegati in Oi>ere e.str.inee 
ai fim tleJa > a h e / / a del sunn <• 
riCadono ne^li onen della .iiniiii 
uistra/ione ordinaria e str.iordi-
naria dello Stato. Del resto tali 
orientamenii — d i e pi ivalio i 
Co:uum inontani .s|)e.sso iilTuiiica 
fonte di lavoro — eoincidono con 
i not i orientanieuti ^ovetn.itivi 
;n agncoltura che. per la Cala
bria. prcvedono il totalc abban 
dono delle /one montane e co!-
l inan. 

Percio stamane a Kagalarii la 
intera popolazione ha solidanz-
zato con i lavoratori hcenziati: 
all 'apprllo della Camera del La 
voro hanno r r p o ' t o tutte le ca 
teporie di lavoratori mentre de-
cine di student l tried j e univer 
s t a n hanno ^otlo-critto un trig 
di sol idarata e di r.chie-ta al 
Governo per una politica attiva 
per !a riife>.i de. MIO!O c<i!abrece 
Anche i no^ozi e le botteetv. s i 
invito della locale A--(K-MTIO»IC 
autononia rici <o:Ti:nereiant.. h.in 
no effett iaio due ore H. ch u-ara 
in segno di ^»l:daru-ta. 

\ i lavoratori in :otta ha par-
lato il (o:npagno Tri|Ktdi. segre
tario proviiic:ale della Feder-
bracciant. il quale aecompa 
to da tutti i manifestanti. ha 
n-">i. a ^ i c m e ad una de leaazone 
di operai. e^po-to al sindaeo !e 
rivendicazjoni p.uu urgenti per 
assicurare lavoro a: disoccupati. 
i! hlocco deeli elcnchi anagrafici. 
il pagamento immediate! ai con 
tadmi piccoli produttori dell'in-
tetrraziooe de! prezzo dellolio di 
ol.va 

II *indaco co'i.papno Jacopmo 
»PaL"> ha e>nrc>^ ai Mvorator: 
n '.o-:a !a p u v.va -o.;dar:e:a 
e comp'ensione ri<« parte deiia 
Ammin:<-tra7ione pojx>!are che. 
del re5'.o da anni ha =ollecita!o 
ai funzionari della Cas=a per :I 
Nlez7ociorno e ai dirigenti del 
Concor7io di Bomfiea dell'Asprtv 
monte una opportuna si5temazio-
ne dello Zervo e le necessane 
opere di arginatura c di si5te 
m a z o n e deh in te ro bacino del 
Tuccio. Tale opera, oitre a sal 
vaguardare !e colture di decine 
e decine di piccoli proprietari 
e lo «tes«o abitato di Bagaladi. 
darebbe la pos.sihihta di colti-
vare. sottraendoli alio jpropor 
zona to letto del Tuccio. oltre 
trecento ettari di terreno ad alta 
produttivita. 

\JI magnifica Riomata di lotta 
dei forestall e deK'intera popola
zione di Bagaladi si e conclusa 
con l impegno di invlare una 
dcleRazione in Prcfettura e di 
continuare la lotta se Ic autori-
ta intcressate non in t enc r r anno 
per la immediata r iapertura dei 
cantieri di rimbosch:mento. 

Enzo Ucaria 

Cagliari 

Corso speciale 

per il personale 

delle scuole 

speciali 

CU;LI\RI. 2i. 
\".o >IOJO di p:e,)arare per=o-

•ia!e dir i iente. i:i-e.t;nan!e o'l as-
sistente di -.cuole speciali i>er 
anormah psichci e elassi diffe-
re:i/.ill nella provincia di Nuoro. 
!a S"'io!a ma'iistra 'e o r tofrenica. 
a:i:i<--.>a alia Faco!ta di Mam ste
rn dein 'ni ' .ers i ' i i cli C.igiiar:. te--
:a un cor-o strao-dmario «»stiv«i 
a \ !'>!<». della darata d; C.IKJ .e 
:ir(>.. al term.ne del quale. p>o-
vio sii.R'raitien'o deili c^am; ft-
itdli. \ ei ra confer to tin at testato 
che cost.tii-s/e .-er : maestri e > -
nK'nt.i'i titolo (h D'ofcrenza p^r 
i"'ih(-jn mic'i'.ii :i<-l!e piedet te 
-ciio'e e 'Jar.ri'.:-ce !o:o u:i pun-
teJ2i(> valutahle nei concorsj. 

Ks-e'ido i nosti d.sponibdi 1;-
m tat: .1! n nvero di 50. si accede 
a! cor-o me 1 an 'e re^o 'n-e COT-
to-so ;ic esarn, co:isis!en!e in 
ina p-f>..i -cr. ' ta s.i arao'nor.*o 

p^iro pfi iL 'oi co Po ' ranno par-
tecipare t r.ti co'o-o che «>ano 
n ;iOs-<>-,so (!<•! d.ploma di ab:V 

',<t/tvv> m.ii - ' : a'e o di s(x)o!a 
•n.i'e .i.i 

Lo i> iMTir d'»". r a m o 'ycr-r-
n r»» .il! i Sej'-e'er a de!l'l"n'ver-
- "a o r m '. '_'» 1 iz\i'> c o r r e l a ' e 
do'. ce:t.fi..ito d t to'o d. c t iH.o 
o dell.i q i r:.i.n; i •'!• I. 1 "iOO pv-r 
f.i--.i l i r n -- one \ e - - a ' o x f ; ! o 
! B n . - o di Sarde2na I.a prova 

-c r tia a-, ra luoio a N'utvno ;] 
JO '. :z' o. r«" lo?al: del L:reo 
2,nna-.o » (». As^ror.i ». 

Per q.ial-:asi :i'.'.er:o'e infor-
rr.a/'ono all ntere-*3t» p-yraTTVo 
•••. o l ' e r - : . anche por po>ta alia 
Seare tena de'.lL'njve.-s ta . Farol-
ta d Ma2>tero . ' . a Un:-.ors.ta. 
in t-.i*.ti i eo rn i fe ' ial: . e~c,-*i«o 
:1 sabato. dalle ore 10 alle 11 

Manifestazione 

di artigiani 

lunedi a Rieti 
RIETI. 21. 

L ino i i 24. alle ore!9.30. si svoi-
2era a Re t : , :n o:azza del Co-
mane. una p.ibb'ica mamfev.a-
ziooe mdetta daH'Umone pro*.:n-
ciale «rl s?.anato sab.no. per 
esprimere il disasco delle cate-
?or.e arti(?:ana!i del Reaf.no in 
r :fer .mento al decreto legge sui 
fitti. in discussione alia Camera 
dei depj tat i . 

Nel cor s o della man fe-taz:ono 
sara Tlustrata la po^;z:onc della 
Confederaz.one Naz.onale dell'Ar-
tig.anato in mer.to al problema 
del cred.to. del fisco. della nv> 
tuahta. Par le ranro : Olivio Man-
cini. segretario regionale per ;1 
Lazio della C.N.A.; Arialdo Co-
scia. preMdente dell'Union* pro-
vinciale art igianato sabina. 
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