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Garanzie a destra, 
copertura a sinistra 

XI UALCHE settimana fa era parso che Pietro Nenni 
avesse trovato gia lo slogan per le elezioni del "68, 
«le riforme essenziali le condurra in porto questa 
legislatura, il problema della prossima sara di chi 
deve gestirle ». 

Siamo ormai alle vacanze parlamentari e ci 
avviamo alia fine della legislatura. In alto mare, 
comunque molto lontane dal porto, ci sembrano intanto 
proprio alcune delle riforme di cui il minimo che fu 
detto e che fossero irrinunciabili. In alto mare, per la 
pressione della destra e i cedimenti della maggioranza 
governativa, l'istituzione delle Regioni; lontana da 
ogni soluzione la riforma del sistema previdenziale; 
sparito persino dai discorsi domenicali ogni accenno 
alia democratizzazione della Federconsorzi. Altre 
riforme arrivano svuotate dopo aver deluso quelli che 
avevano creduto alia buona fede del governo o, come 
per la programmazione. ridotte a pezzi di carta ai 
quali si contrappone la realta della politica dei 
monopoli, dei loro investimenti, dei loro piani 
produttivi. 

Non si vuole pero negare che in questo ultimo 
periodo il governo (sempre compatto) e la mag
gioranza di centro-sinistra (con qualche scricchiolio 
particolarmente fra i cattolici piu avanzati) abbiano 
imposto delle decisioni anche importanti. 

Almeno per quello che riguarda certi problemi di 
gestione, lo slogan di Pietro Nenni acquista una certa 
validita e si fa attuale. Non si trattera di riforme da 
gestire, ma di bilanci, anche soltanto di bilanci fami-
liari, da far quadrare fin dai prossimi mesi, prima 
ancora che il problema della nuova legislatura si 
ponga. 

I giornali governativi e quelli di destra hanno 
titolato in modn vario ma prudente sulla legge per il 
blocco degli affitti, o sullo sblocco graduate, nascon-
dendo la richiesta comunista dell'equo canone, rico-
nosciuta legittima. anche se non sostenuta col voto, 
persino dai rappresentanti delle ACLI. II variare dei 
titoli non pud nascondere che il governo e la maggio
ranza abbiano deciso di sbloccare subito seicentomila 
contratti. di creare cosl, subito, un problema di gestione 
del bilancio famigliare per oltre mezzo milione di 
famiglie che vedranno Taffitto aumentare almeno del 
venti per cento e per non pochi del doppio e anche di 
piu, e per altre centinaia di migliaia gia preoccupate 
dell'effetto che sul mercato dei fitti avra senza dubbio 
questo prowedimento. 

AUMENTO delle imposte indirette ha avuto an-
ch'esso uno scarso rilievo tipografico. Ha visto molti-
plicarsi gli eufemismi su YAvanti. su n Popolo. senza 
per6 che si sia potuto negare che avra una incidenza 
di circa 80 miliardi e che si tratta di un nuovo 
aumento di quelle imposte sui consumi, che costitui-
scono una vergogna del nostro sistema tributario. E* 
vero che i giornali governativi, la televisione, il mini-
stro Preti continuano a parlare della riforma tribu-
taria, ma tutto questo non solo e al di la da venire, 
ma non e garantito nemmeno come prospettiva dalla 
prassi tributaria del centro-sinistra. Agnelli va tenendo 
lezioni ai ministri dc, ma ne Preti. ne il comune di 
Torino riescono a fargli pagare la « Vanoni», o anche 
soltanto la tassa di famiglia. 

Un altro prowedimento presentato in Parlamento, 
e stato in queste settimane quello per il eripiano* 
dei debiti della Federconsorzi. Non comportera certo 
per Bonomi — che i soldi li ha avuti gia e li ha spesi 
come gli e parso senza dame conto — nessun problema 
di gestione. restera una voce passiva per il bilancio 
dello Stato che permettera di rispondere ai pensio-
nati che non ci sono soldi per 1'aumento delle pensioni. 

E questo delle pensioni e forse stato uno dei deli-
berati piu iniqui e illegali insieme. di cui porta la 
responsabilita il centro-sinistra. Cera stata una dele-
ga, c'erano stati degli impegni solenni. E dopo tanto 
attendere, i pensionati credevano gia di dover gestire 
un bilancio nuovo, di qualche migliaio di lire di piu 
al mese. Ebbene. questa speranza il govemo glieVha 
tolta per 1'anno venturo. Si tratta con questo rifiuto 
di almeno ottanta miliardi che vengono sottratti nel 
prossimo anno alle disponibilita di coloro ai quali erano 
stati promessi. 

_. OSI* SI VA ALLE elezioni e il grande finale pare 
rappresentato dalla garanzia offerta a coloro che te-
mevano il carattere popolare del centro-sinistra e, 
prima di tutto. dalla garanzia che sono i poveri che 
continuano a pagare. Se. poi, ci sara da pagare in 
voti, Moro e Colombo pensano che potranno essere i 
socialist! a saldare la cambiale che viene data alia 
destra economica. mentre la destra politica qualche 
voto in piu potra passarlo alia Democrazia cristiana. 
II Corriere della Sera e 11 Tempo diranno quasi che 
questa volta e inutile votare liberale. La Stampa e II 
Resto del Carlino spiegheranno che i moderati non 
hanno da temere dal socialismo di Pietro Nenni e 
inviteranno i lavoratori a non fare gli schizzinosi con 
Tanassi. Li inviteranno invece a tener conto delle eco-
nomie. della prudenza nella spesa: di quello, insomma, 
di cui non tiene conto la demagogia dei comunisti. 
sempre pronti a chiedere di piu. 

Se andiamo a guardare dove si spende senza che 
venga in mente di fare dei tagli — alle spese per la 
polizia. per i carabinieri che sono diventati un eser-
cito e per l'esercito che ci lega alia NATO — allora 
vedremo che le spese, come le economic sono ancora 
una garanzia a destra. E anche qui vedremo la traccia 
di una linea pericolosa che non si sa dove pud andare 
a sboccare (e il Mediterraneo. dalla Grecia al Medio 
Oriente, dovrebbe pur insegnare qualche cosa). E* la 
linea pericolosa di garantire la destra. di sfruttare a 
fondo la copertura a sinistra. La linea giocata. non 
senza abilita, dalla DC che lascia a Cariglia di essere 
piu oltranzista di Zaccagnini. per la quale Colombo 
e lieto di far protestare Mancini e Tolloy per l'Alfa Sud 
e si ottiene persino che sia Pietro Nenni a difendere 
con vigore quella legge di pubblica sicurezza che Ta-
•iani si dichiara disposto a emendare almeno in parte. 

Gian Carlo Pajatta 

Decine di centr i delPAnatolia ras i al suolo 

Terremoto in Turchia 
Oltre mille i morti ? 

L'epicentro del sisma si trova a centocinquanta chilometri dalla capitale 
Le scosse si sono registrate fra le 18,58 e le 19,10 — Centinaia di vit-

time ad Adazapari dove sono crollati dodici minareti 

ISTANBUL, 22. 
Un terremoto, le cui conseguenze non sono ancora facilmente 

accertabili, ha colpito I'Anatolia. Si pari a di mille morti nella sola 
Turchia nord-occidentale, ma le notizie non sono definitive. Certo le 
tre scosse sono state molto violente e sono state sentite a grandissimaa distanza, 
Sembra che la zona maggiormente col pita si trovi a circa 150 chilometri da 
Istanbul. Le prime informazioni che affluiscono nella capitale, anch'essa col-

_ pita dal potente sisma, af-
I fermano che decine di vil

laggi sono stati completamen-
te rasi al suolo. II terremo
to e stato registrato dagli os-
servatori geosismici di Svezia. 
Italia e Stati Uniti. Avrebbe 
avuto un'intensita pari al gra-
do (molto elevato) 7.5 della 
scala Richter. 

La prima scossa e stata av-
vertita verso le 19 (ora ita-
liana) ed e stata seguita a in* 
tervalli brevissimi dalle altre 
due. Gli edifici di Istanbul han
no compiuto una vera e propria 
danza collettiva. La popolazio-
ne, in preda al panico. si e 
riversata nelle strade. ammas-
sandosi nel centro delle piazze 
per sfuggire a eventuali crolli. 
Pochi istanti prima che il si
sma si verifieasse in Anatolia 
— affermano gli osservatori 
geoflsici — leggere scosse. 
che probabilmente anticipavano 
quelle piu poderose che stava-
no per aver luogo, erano state 
avverfite a Tashkent. nell'Unio-
ne Sovietica. 

La serie di scosse e stata 
avvertita su tutta la regione 
compresa tra il mar Egeo e 
la linea che collega le citta 
di Samsun. Merzifon. Corum, 
Kirsehir e Mogla. Secondo la 
agenzia Anatolia, le tre scosse 
si sarebbero verificate esatta-
mentre tra le 18.58 e le 19.10. 
Ciascuna avrebbe avuto la du-
rata di pochi secondi. dai tre 
ai died. La prima sarebbe sta
ta la piu spaventosa. 

In un antico quartiere della 
citta turca. dove fra tre 
giorni dovrebbe recarsi in vi-
sita Paolo VI. un edificio e 
crollato di colpo. causando la 
morte di una ragazza di sedici 
anni e il ferimento di almeno 
sei persone. Diversi edifici 
sono crollati. ma non sembra 
che vi siano altre vittime nella 
metropoli. Tuttavia bisognera 
fare 1'appello. perche alcune 
persone possono essere rima-
ste tra le macerie. I vigili del 
fuoco e la Mezzaluna rossa so
no inter\*enuti per sgomberare 
i rottami e verificare appunto 
che non vi siano altre vittime. 

Un giomalista giunto a Istan
bul da Adazapari ha riferito che 
in quella sola citta si sono avu
ti cinquecento mori. Per la zo
na del disastro e partito il 
Presidente della repubblica Su-
nay 

Ad Adazapari le vittime 
avrebbero trovato la morte nel 
crollo delle rispettive abitazio. 
ni. Molti altri abitanti sareb 
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Nel tentative) di provocare 

una terribile catastrofe 

Gli americani 
bombardano 
le dighe del 

Nord Vietnam 
Quarantacinque incursion! in 20 giorni sugli 
argini che proteggono i campi e i villaggi dalle 

piene della stagione delle piogge 

Eisenhower 
chiede che 
si dichiori 
la guerra 

a l Vietnam 
DUE INVIATI DI JOHNSON 
CERCANO MERCENARI A 
SAIGON, SEUL, AUSTRALIA 

E NUOVA ZELANDA 

WASHINGTON. EL 
L*ex-presidente Eisenhower ha 

chiesto che vengano intensificati 
gli sforzi per ottenere c una ra-
pida vittoria» nella lotta contro 
il popolo vietnamita e ha chiesto 
che il Congresso prenda in con-
siderazione una forma le dichia-
ran'one di guerra alia Repubbli
ca democratica. 

Eisenhower, che parlava ad un 
gruppo di parlamentari del suo 
partito e le cui dtchiarazioni so
no state rese pubbliche da que-
st'ultimo, ha afTermato che « non 
si pud vincere una guerra di gra 
dualismo ». 

Clarck Clifford. presidente del 
board consultivo di un inter© set-
tore dei sera's informativi della 
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HANOI. 22. 
Dal primo al 20 luglio, l'avia-

zione americana ha condotto 
ben 45 attacchi contro il si
stema idrico del Vietnam del 
Nord. Grandi quantita di bom-
be sono state lanciate contro 
argini. dighe. canali, stazioni di 
pompaggio ed altre opere idrau-
liche essenziali sia per assicura-
re all'agricoltura la razionale 
distribuzione di acqua. senza la 
quale la produzione sarebbe 
destinata a diminuire. sia per 
impedire allagamenti disastro-
si per I'esistenza di villaggi e 
citta e per le vite umane. La 
denuncia di tali attacchi siste-
matici e spietati contro le 
strutture essenziali della eco-
nomia vietnamita e stata fatta. 
di fronte a numerosi giornali-
sti. da un rappresentante del 
minister© deH'Irrigazione. in 
una scuola di bambu a breve 
distanza dal comune di Chi 
Minh. provincia di Ha Fay. 
lungo il Fiume Rosso. 40 chi
lometri a valle di Hanoi. 

D rappresentante del gover
no ha fatto osservare ai corri-
spondenti stranieri (fra cui 
Theo Ronco delVHumanitt. che 
ne ha fatto un ampio e dram-
ma tico resoconto per cablo al 
suo giornale) i crateri aperti 
da quattro bombe di grosso 
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II presidente della RAU parla oggi per 

la prima volta dopo il«cessate il fuoco» 

A ttesa per 
il discorso 
di Nasser 

Altre grnvi decisioni del governo sulla previdenza 

Tolti 30 miliardi ai pensionati 
per rattoppare la crisi INAM 
E' I'ultima delle numerose manomissioni dei fondi MPS — Mufuo di 27 miliardi 
per la fallimenfare gestione coMirefti — Doman' I'incontro fra CGIU CISl e UIL 
Una dkhiarazione di Scalia: «Er il momenta di una pronfa reazione unftaria» 

Ha luogo doroam un tncontro 
fra la CGIU la CISL e I'UIL 
per esaminare le posizioni e la 
imxiativa sindacale nei confron-
ti da problemi della protezione 
sanitaria e della previdenza so-
ciaJe L'incontro. che fa parte di 
quel programma di «confront! 
su quest torn concrete > che e sta
to proposto come logico sviluppo 
del dtbattito per I'uniti sindaca 
le. cade in un momento partico
larmente importante Per quanto 
nguarda la protezione sanita
ria. infatti. oella scorsa setti
mana si e giunU al panto piu 
acuto della crisi: paralizzatl da 
200 miliardi di credit! verso le 
Mutue, ormai divenute incapaci 
di far fronte al pajamento dei 

medidnali e del ricoreri, gli 
enti ospedalieri banno annuncia-
to che rifhiteranno • breve sca-
denza U ricovero dei mutuati e 
chiederanno ai tribunali di di-
chiarare fallite le mutue. 

Ieri i rappresentanti delle 
Kederanooe degli enti ospedalie-
n (FTARO). di ritonx> da un 
abboccamento col mirustro Bosco. 
hanno detto che le aztoni contro 
le mutue saranno rinviate in 
quantoil governo far* correre dei 
soldi, nel modo seguente: pre-
levando 30 miliardi dall'INPS (per 
t pensknatf non ce ne sono. per 
altri usi si) e passandoti al-
riNAM; facendo contrarre on 
mutoo dl 27 miliardi dalle ban-
cne alia Federasione delle mutue 

coluvatori diretti. con Dor <Tin-
teressi che prima o poi dovran-
Do tirar fuon di tasca I citta-
dini; e inflne utfliztando an rest-
duo di 7 miliardi su antkipazxni 
di rette ospedaliere ai oomuni. 
Di misure per ndurre I prezzj 
dei medicinali. tanto per fare 
un'esempto. non se ne parla nem
meno. 

Pure gravi. nella settimana 
scorsa. sono state le conciusioni 
cui si e giunti sulla questiane 
delle pensioni. 0 govemo ba pre
sentato al Parlamento quattro 
«progettini» di attuazione della 
delega ricevota nel 1963 per la ri
forma delle pensioni. ma la Con> 
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Questa foto dolorosa e drammatica dl bambini egizianl uccisl dalle bombe israeliane cl e stata 
trasmessa dal nostro Invlalo Trombador). Essa A stata scattata ad Ismallla, dopo I bombardamentl 
di una settimana fa, che provocarono oltre 300 morti e un gran numero di fefiti fra la oopo-
laziene civile. > . . - . , 

L'URSS per una soluzione che liquidi I'aggressione 

La crisi del Medio Oriente 
torna al Consiglio di Sicurezza 

La decisione presa con 
un voto contrastato dal-
I'Assemblea che ha con-
cluso i suoi lavori - Gro-
miko sottolinea che la 
maggioranza delle dele-
gazioni e per il ritiro del

le truppe israeliane 

NEW YORK. 22. 
U m.-nistro degli esteri sovie-

tico. Andrei Gromiko. ha lasciato 
oggi New York per far ritomo in 
patria. dopo raggiomamento del
la sessione straordinaria dell'As 
semb!ea dell'OXU. 

L'Assemblea ha concluso sen 
sera i suoi la von approvando con 
63 voti contro 26 e 27 asten-
s;oni una nsoluzione del seguen
te tenore: 

«L'Assemb.ea generate, dopo 
are re esaminato la grave situa-
zione nel Medio Oriente; 

considerato che il Consiglio di 
sicurezza resta xicancato di risol 
vere questo problema; 

Wnuto conto delle nsokxzjoni 
approvate e delle proposte prese 
»i consideraz-one durante la qu»v 
ta sessiooe straordinaria. 

1) nvxa il segretario genera 
le a trasmettere il processo ver-
bale delta qunta sessione specia-
le ai Consiglio di sicurezza per 
perme:tergli di riprendere d'ar-
genza in esame la s-.tuazione tesa 
che regna nel Medio Orwrite; 

2) decide di nnviare prowiso 
namefite la quinia sessione stra-
ordnaria e di autonzzare il pre-
5hd«i:e dell'Assemblea genera;e 
a convocare una nuova sessione 
se ve ne sara bisogno ». 

A favore della n«>:urone di ag-
giomamefito harmo votato I se-
guenti paesi: Argentina. Austra
lia. Barbados. Belgio. Bolivia. 
Botswana. Brasiie. Bulgaria. B:e-
lorussia. Canada. Repubblica cen-
trale africana. Ciad. Cue. Ciang 
Kai-scek. Colombia. Costa Rica. 
Cecoslovacchia. Dahomey. Dani-
roarca, Etiopia. Failandia. Ga
bon. Gana. Ungheria. Islanda. In
dia. Irlanda. Italia. Costa d"oro. 1 
Giamaica. Giappone. Laos. Li
beria. Lussemburgo. Madagascar. 
Malawi. Messico. Mongolia, Ne
pal. Olanda. Nuova Zelanda. Ni 
caragua. Nigeria. Norvegia. Pa 
raguay. Pert. Pilippne. Polonia. 
Romania. Ruanda. Sierra Leone. 
Singapore. Svezia. Tailaodia. To
go. Trmidad e Tobago. Ucra»ia. 
URSS. Gran Breta^ia. Stati Um-
ti. Alto Volta. Uruguay. 

Hanno votato contro la ruotu-
zione: Afghanutao. Albania. Al
geria, Arabia Saodita. Burundi. 
Con«o (Kinshasa). Cuba. Giorda-
nia, Guinea. Iraq. Kuweit. Uba-
no. Libia. Malaysia. Mali. Maroc-
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Una nota di Mosca 
dopo il voto all'ONU 

« Non vi sara pace nel Medio Oriente finche I'ag-
gressore non si ritirera e con temeraria impuden-
za avanzera rivendicazioni territorial? nei confronti 

degli Stati arabi » 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 22. 

II govemo sovietico — dice una 
dichiarazione ufficiale resa nota 
stasera come primo commento al 
voto di ieri deli'Assemblea ge
nera le dell'ONU — e pronto a 
collaborare con tutti i paesi aman-
ti della pace per una soluzione 
positiva del conflitto nel Medio 
Oriente. 

La dichiarazione governativa 
dice poi che l'Unione Sovietica. 
insieme agli altri paesi sociahsti, 
anche nell'awenire prestera ai 
paesi arabi aiuto politico per la 
giusta lotta in difesa dei loro 
dintti. aiuto economico per la 
ricostruzione e lo sviluppo del 
reconomia dei paesi interessati. 
e aiuto militare per rendere piu 
forti le capacita difensive dei po-
poli arabi. 

«Non vi sara pace nel Me
dio Oriente — prosegue il docu-
mento — finche le truppe dell'ag-
?res.eore restera nno nei territo-
ri arabi. finche Israele con te-
merana impudenza avanzera 
rivendicazioni territoriali e di 
altro genere nei confronti degli 

Stati arabi. Le provocazioni ar-
mate messe in atto da Israele 
nella zona del Canale di Suez. 
dimostrano che la guerra po-
trebbe scoppiare di nuovo in 
ogni momento i. 

Un compito molto grande e 
responsabile sta dunque di 
fronte al Consiglio di Sicurezza. 
al quale l'.Assemblea generale 
ha ora con<=egnato le conciusioni 
della spcciale se<isione straor
dinaria. 

n doenmento afTerma poi che 
la sessione straordinana della 
A«!<emblea jrenerale dell'ONU ft 
«tata una tappa molto importan
te nella battaglia per la liqtii-
dazione delle conseguenze della 
aggressfone israeliana anche 
perche ha preso una nsoluzione 
che condanna Israele per I'an-
nessione della parte araba di Ge-
rusalemme. 

In questo modo. dice il doen
mento l'OXU si e espressa chia-
ramente contro riconoscimenti 

a. a. 
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II Cairo di fronte a una 
tragica situazione eco
nomica - Contrastanti 
tendenze nelia society 

egiziana 

Dal nostro inviato 
IL CAIRO. 22. 

Domain sera alle 20, ora lo
cale. Gamal Abdcl Nasser 
prendera la parola ncll'Aula 
Magna deU'Univcrsita del Cai
ro davanti ai piu qunlificati 
esponcnti del governo. delle 
for/e armate. (lell'Asscmblcu 
nazionale. deU'LInione sociali-
sta e delle organiz/azioni di 
mnssa cgiziane. Saranno pre-
senti anche i membri del Cor-
po Diplomatico accrcditati al 
Cairo. L'avvenimento al quale 
tutta la stampa e ropinionc 
pubblica della capitale attribui-
scono grande importanza. an
che sul piano psicologico e 
umano. coincide con il quin-
dicesimo anniversario della 
presa del potcre da parte 
di Nasser e dei < Giovani Ufli-
ciali >. Ala si pu6 affermare 
che anche in mancanza di 
questa storica ricorrenza Nas
ser non avrebbe tardato oltre 
a prendere •pubblicamente la 
parola dopo un silenzio che 
dura da piu di un mese e, du
rante il quale si sono veriflcati 
avvenimenti tali da non tolle-
rare il rinvio d'un comples-
sivo bilancio. 

Del resto (come Nasser stes-
so ebbe a dire proprio nel suo 
drammatico messaggio del 9 
giugno al popolo egiziano) cid 
che I'aggressione israeliana ha 
tentato e tenta di mettere in 
causa sono i risultati stessi. 
politic! e sociali. conseguiti dal-
1'Egitto con la fondazione del
la repubblica. con la definitiva 
cmancipazione dal giogo colo-
nialista e con I'apertura d'una 
prospettiva liberatrice per tut
to il mondo arabo. Pertanto la 
celebrazione del XV anniver
sario della nascita del nuovo 
Egitto e necessariamente de
stinata ad assumere nelle pa
role di Nasser un'importanza 
altrettanto grande ed attuale 
di quella che rivestono i gravi, 
drammatici e urgenti problemi 
di qucsti giorni. di queste ore. 

Sara bene non sottovalutare 
il fatto che Nasser e oggi in 
grado di prendere pubblica
mente la parola davanti al suo 
popolo. al mondo arabo e alia 
opinione pubblica mondiale non 
soltanto perche gli accordi po-
litici raggiunti in queste ultime 
settimane dai paesi arabi pro
gressist! fra di loro e da essi 
con l'Unione Sovietica gli con-
scntono di parlare da una posi-
zione internazionale assai for
te. ma anche perche all'interno 
stesso della situazione egizia
na il suo ruolo dirigente ha 
ricevuto dopo la conferma del 
9 giugno. nuove solide inve
stiture. 

Non altrimenti si deve giu-
dicare. fra 1'altro, la recentis-
sima nomina di Amin Hamed 
Hueidi a ministro della guerra. 
Amin Hamed Hueidi e un nas-
seriano convinto. anzi uno de
gli uomini piu fedeli e piu vi-
cini a Nasser, come ebbe modo 
di dimostrare anche in oce«-

Antonello Trombador! 
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I 
«Bugiardi e sprovveduti* i 
11 Cornere della sera t bu 

aiardo. La rivelazione. certo. 
non i sccnvoloente: si trat
ta di un fatto noto a tutu. 
da anm. perd c'i un dato nuo
vo: che adesso. ad accusare 
U Corriere della sera di es
sere buoiardo non siamo not: 
e U Cornere della sera. 

Non solo i buoiardo: e an 
che sproweduto. Questo e un 
aooettivo che non ovevamo 
ancora attribuito aWimportan 
te oroano di « informaziont > 
mtlanese: ma lo ha usato — 
parUtndo di se stesso — U 
Cornere e not non ci permit-
leremmo mat di conjutare It 
asserzioni deU'autorevol* QUO 
tidtano di Alfio Rnsso: nes-
suno meoito del Corriere della 
sera pud sapere quanto bu-
giardo e sproweduto sia 0 
Corriere della sera. 

E7 accaduto che Voltro ten 
U briUante foolio milanese ha 
dedicato la sua rubrica c fatti 

e commentt » a dimostrare che 
nel Congo t mercenari non 
hanno nun preso < ostaggi »-" 
prima di tutto perche i mer
cenari possono essere dei 
c birbanti» (non esageriamo: 
al piu li chiameremmo birr 
chini) ma c nessun mercena-
ho si macchid a"mfamie »: poi 
perchi la storux degli ostaggi 
e una balta: suite faccende 
conoolesi — dice il giornale 
— Vopinione pubblica euro 
pea i tanto sproweduta che 
la storia deglt < ostaggi» 4 
oassata sent'altro per buona; 
difatti «oggi sappiamo e per 
informazioni dirette di prima 
mano e per ammissioni ujfi 
ciali. che gli ostaggi di cui si 
e parlato. altro non erano 
che europei che avevano pen-
sato di essere meglio pro-
tetti dai mercenari europei 
che dalle irrompentt niizie 
dell'Armte nationale congoUxi-
i*... Mobutu ha un brutto t*V 

no: t bugiardo ». | 
Dal che risulta: che quelli 

che dicono che i mercenari I 
atevano degli ostaggi sono dei ' 
bugiardi; che quelli che ere- • 
dono a queste notizie sono I 
degli sprowedutu Dopodiche 
si prende il Corriere del gior- I 
no successive — cioi at ieri I 
— e si legge questo titolo sn • 
due colonne: c I mercenari rv I 
fiutano di tiberare gli ostag- * 
gi * e sotto al titolo la noti- I 
zia che «la Croce Rossa In- | 
lernazionale ha tentato inva-
no di solvere un gruppo di I 
ostaggi dalle mani dei met- • 
cenari ribeUi*. i 

A quanto pare le tnformazie- \ 
ni dirette di prima mano del 
Corriere sono sen* e attend*- I 
bili come U giornale che to I 
pubMtoa. In quanto a Mobm- • 
tit: se e cosl bugiardo. pew-' I 
chi non lo assummo dL Ceey 
riere? - ? * '* I 

ku»".. r \ 
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bero stati uccisi mentre si tro-
vavano a prepare nelle mo-
schee; dodici minarcti sono ca-
duti. II quaranta per cento del-
le case sarebbo crollato. 

Nella zona di Adazapari la 
sltuazlone sarebbe apocalitti-
ca per chilometri e chilometri. 
Una fonte sostiene che non una 
casa e rimasta in piedi, per un 
ampio raggio. A Izmct. a meta 
strada fra Adazapari e Istan
bul. c crollato un ospedale. La 
situaztone e assolutamente tra-
gica. 

Glungono frammentarle notl-
zie di crolli e disastri ancho 
dalle province di Kayseri, An
kara, Bolu, Balikesir, Bandir-
ina e Smirne. 

I-e autorita turche sono im
potent! a far fronte alia situa-
zione. nonostantc siano stati 
mubilitati tutti i mezzi di e-
r.iergenza. Mentre, alle 20.14. 
una nuova scossa, per fortuna 
loggera, ricreava scene di pa-
nico in numerose citta, venl-
vnno lanciati via radio appelli 
affinche la popolazione si re-
chi nei centri trasfusionali a 
donare il sangue per i feriti. 
E' stato mobilitato l'esercito. 

Squndre di emergenza sono 
partite per la zona piu colpita. 
Probabilmente parteciperanno 
ni servizl di emergenza anche 
i servizi medicl dl alcune squa-
dre navali present! nei porti 
turchi del Mediterraneo o tran-
silanti nei Bosroro. Non e an-
cora possibile dire, per6, di 
che tipo di aiuti potra trattarsi. 

Al governo turco e giunto un 
messaggio del presidente del 
Consiglio ilaliano. Moro, nei 
quale si csprime il cordoglio 
per la gravissima sciagura clie 
ha colpito il popolo turco. Un 
altro messaggio e stato inviato 
dal presidente della Rcpubbli-
ca. Saragat. 

Vietnam 
calibro lanciate sull'argine il 
19 scorso. alle 16.30. H modo 
come le bombe sono state lan
ciate dimostra senza possibi
lity di dubbio 1'lntenzione de-
gli aggressor! di provocare una 
rotta del fiume e una inonda-
zione disastrosa per i raccoltl 
e per le popolazioni. Per for
tuna. la plena non ha ancora 
rapgiunto il limite di pericolo. 
e d'altra parte ! contadini si 
affrettano a colmare le brecce 
anerte nell'argine. Tuttavia — 
annota Theo Ronco — in un pe-
riodo di forte aumento del li-
vello delle acque, bisognereb-
be agire molto rapidamente 
per impedire che migliaia di 
ettari d! risale e interi villag-
gi siano sommersl, e questa si
tuazione pu6 verificarsi entro 
qualche giorno. 

Fin d'ora. del resto. 1 respon-
sabili del comune di Chi Minh 
ritengono che ci vorranno mol-
t* centinaia di giornate di la-
voro per riempire un solo cra-
tere. dato che la terra deve 
essere portata da lontano. da 
ciascun contadino o contadina. 
in due panieri bilanciati sulle 
spnlle per mezzo di un bambu. 

Durante 1'incursione su Chi 
Minh. due contadine sono state 
uccise dalle bombe. centinaia 
di capanne scoperchiate. una 
pagoda danneggiata. senza con-
tare i danni all'argine. 

I giornalisti convocati a Chi 
Minh dal governo hanno potuto 
costatare l'assoluta mancanza 
di obiettivi militari. II comu
ne si trova in aperta campa-
gna. fra risaie e campi colti-
vati a canna da zucchero: al 
centro. due slagnl nei quali i 
contadini vanno in barca a co-
gliere splendid! fiori di loto. 

Durante una conferenza 
stampa. il presidente del con-
siglio amministrativo del comu
ne. signora Thi Thu, ha esor-
tato i giornalisti stranieri a 
condannare con forza i crimi-
ni deirimperialismo america-
no. ed ha sottolineato il ca-
rattere barbaro di tali attacchi 
condotti contro un argine che 
ha piu di mille anni di vita e 
che e stato consolidate e rial-
zato durante il regime socta-
lista. La signora Thi Thu ha 
dichiarato che i bombardamen-
ti contro le ooere idrauliche 
mirano «ad affamare il pae-
se. a seminare il panico fra 
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la popolazione >. Si tratta. in
somnia. di bombardamenti ter
roristic! nei senso piii ignobi-
le della parola. Essa ha pero 
ribadito che il popolo vietnami-
ta non si lascera spaventare, 
ed ha concluso con un incal-
zante appello agli altrl popoli 
del mondo perche « ci aiutino. 
dato che anch'essi sono coin-
volti dai delitti che vengono 
commessi qui >. 

Eisenhower 
Casa Blanca e il generate Max
well Taylor, ex ambasciatore 
americano a Saigon, sono par-
titl quest'oggi per visitare le 
capltali dei paesi alleati degli 
Stati Uniti nella guerra contro 
U Vietnam. Prima tappa. ovvia-
mente, Saigon. Col vlaggio dei 
due < mtssionari > di Johnson, gli 
Stati Uniti mettono mano ad un 
vasto programma teso a soddi-
sfare le richieste del generale 
Westmoreland e destinato inevi-
tabilmente ad aggravare la guer
ra del Vietnam e la situazione 
in tutto tl Sud-est asiatico. 

D programma inratti. nelle sue 
grand! linee. e gin abbastanza 
chlaro: da una parte gli Stall 
Unit! si impegnano ad aumen-
tare entro quesfanno I propri 
efTettivi da 466 a oltre 500 mila 
uomint (un aumento maggiore 
eaigerebbe tl rtchlamo di riser-
vlsti). a riorganizzare le truppe 
impegnate nei Vietnam per ele-
vare 11 loro coefflclente eopera-
tivo> e a migliorame ulterior. 
mente gli armament!: dall'altra 
— e qui sta il senso della mis-
sione dl Taylor e Clifford — gli 
Stati Unit! chledono al loro al
leati dl complere in proporzione 
uno sforzo analogo Inviando nei 
Vietnam almeno altrl 60-70 mila 
uomini per raggiungere comples-
sivamente quella cifra dl 600 mi
la che era stata chlesta dal co-
mandante In capo generale West
moreland e approvata da McNa-
mara. 

Questo programma conierma 
chs il governo americano e ben 
lontano dairaccogUere le sollecl-
tazionl di pace che gli glungono 
da) mondo intlero. ma nello stes-
so tempo conferma anche il fa)-
limento clamoroso dei vari pla
nt varatl ne) 1965 e nei 1966 per 
Hquidare la reslstenza del Fron
te di Uberazione nazlonale del 
Vietnam del Sud. 

La riorganlzzazione delle forze 
annate americane. secondo noti-
zie fornite dal Pentagono. e gia 
comindata. Tale riorganlzzazlone 
mira. sulla base dei suggerlmen-
ti fatti da McNamara. ad au-
mentare constderevolmente la per-
centuale delle forze america
ne direttamente impegnate nella 
guerra di represslone affldando 1 
servizi di polizia delle retrovle 
(che flno ad ora assorbivano 
un'alta percentuale dei 466 mila 
soldati statunitensi dislocati nei 
Vietnam del Sud) alle truppe 
collaborazionlste del governo fan-
toccio di Saigon. 

Per quanto conceme Tasrlor e 
Clifford, essi arriveranno lunedl 
a Saigon che tutto sommato e 
la tappa piu facile del loro viag-
gio perche gia oggi il generate 
Cao Ky. premier del governo fan-
toccio. si d detto pronto a met-
tere a disposizione della guerra 
altrl 55 mila uomfnl fn agKiunta 
al 620 mila attualmcnte mobili-
tati. 

Nei corso dl una conferenza 
stampa lo stesso Cao Ky ha con-
fermato fimminente riorganizza-
zione di tutte le forze impegnate 
nella guerra vietnamita e<3primen-
do perd qualche dubbio sulla 
possibilita che gli Stati Uniti pos-
sano raggiungere, con I'atuto de-
g'.i altri alleat! (Corea del Sud. 
Filippine, Thailandia. Num'a Ze-
lanza e Australia) quei 600 mila 
uomini chiesti dal generale West
moreland: « Aspettiamo I risul-
tati dei coUoqui di Taylor e di 
Clifford — ha detto Cao Ky — 
prima di fare prevision! azzar-
date ». 

Sul piano mtlitare si registra 
osrgi una vlolenta ripresa delle 
opera zioni belliche terrestri. GH 
americanj hanno intrapreso. a 77 
chilometri da Saigon, una vasta 
onerazione di rastrellamento con 
l'impiego di migliaia di uomini 
e di alcune unita blindate. Sco-
po del rastrellamento: aprire al
ia viabilita la strada Sa!gon-Da 
Lat controllata dal FNL. 

Nei corso delToperazione un re-
parto blindato americano s! e 
scontrato con una unita del FNL 
che ha impegnato per due ore. 
con un fuoco vio'.entissimo. le 
truppe dell'aggressore. L'inter-
vento dell'aviazione. dl nugoli di 
elicotterl e deH'artiglieria tattica 
ha salvato il reparto ameri
cano da una totale distruzione. 
Mentre le forze del FN1* scom-
parivano nella giungla gli ame-
ricani dovevano contare 13 morti 
e 59 feriti tra i 200 uomini de! 
reparto blindato. 

Nasser 
sioni gravi quali la scopcrta 
della cospirazione dei « Fratelli 
Musulmani > nei 1963. Ma il 
fatto che piu conta e che la 
notnina del ministro della 
guerra sia potuta awenire sul
la base di una scelta politica 
cosl precisa in un periodo di 
tempo abbastanza breve dopo 
1'assegnazione interinale di ta
le responsabilita a un uomo 
meno qualificabile politicamen-
te come il ministro della pro-
duzione militare Abdel Wahab 
Bichri. 

Non e oosa da poco per la 
vita di uno Stato ci6 che e acca 
duto ai vertici della direzione 
politica e militare delle forze 
annate egiziane dopo il disastro-
so rovesck) de) 5-10 giugno, n 
ministro della guerra e il capo 
delTesercito destituiti assieme a 
decine di generali e uffkiali 
supenori dl tutte le armi. la de-
moralizzazione e la di.*organlzza-
zione dovute alia sconfltta e alia 
perdita ingente di uomini. mate-
riali e armamentl quasi senza 
poter contrastare il passo al ne-
mico. la necessita di conduTre 
una rigorosa epurazione senza 
tuttavia fare di essa una sorta 
di clamoroso e distruttivo Un-
ciagglo politico. 1'urgenza di ri-
costrulre r»rmamento e U mo
rale dei soldati e deglt ufflciali 
inferior!, tutti giovani che quan-
do il regime del re e del feuda-
lesimo caddero avevano solo ot
to o died annt. Tutto cid e sta 
to in parte fatto. in parte e av 
viato a compimento. ma in gran 
de mi sura e ancora da fare. La 
nomina di Amin Hamed Hueidi 
indica soprattutto che da parte 
delle forze annate egiziane e'e 
ora da attendersi una piena leal-
ta al pot ere politico e la vtgi-
lante disponibflita per stroncare 
eventual! velltita sowertitrici tn-

, teme. 
1 Fra 1 paesi arabt ootpiU dalla 

aggresslone israeliana I'Egitto 
non e quello che ha avuto le per-
dite umane piii forti. Tale tragi 
co primato spctta alia Giorda 
nia. Ma non c'd dubbio che la 
situazione economica egiztana ha 
ricevuto colpi di inaudita gravi-
ta. II canale di Suez e fermo, 
l'BO per cento della produzione 
petrolifera e caduto in mani 
israeliane, 1'industria turistlca e 
totalmente paralizzata. Persino 
l'annata produttiva del cotone. 
che come e noto e una delle fon-
damentali ricchezze del paese. si 
presenta gravemente insldlata dai 
parassiti e dalla difflcoita di far-
vi fronte con efficacia nei gene
rale dissesto. Tutto ci6 non puo 
non pesare come un incubo sul 
morale di tutti. E Lanto piu, in 
una simile situazione, la psico 
logia collettiva delle masse ten-
de ad estremizzarsi, a radicaliz-
zarsi. flno a Identiflcare nella im-
mediata rivlncita armata contro 
I'aggressione Israeliana II rlme-
dio d! tutti i mali. A questo si 
aggiunga perd che si tratta di im-
puis! non facilmente recepiblli 
e controllablli dalle strutture che 
caratterizzano la societa civile 
egiziana dove ad esempio. e a 
differenza dell'Algeria e della Si-
na, I'Unione Socialista. vale a di
re il parti to politico dirigente. 
non riveste adeguato peso orga-
nizzativo e di onentamento a li-
vello delle grandi masse. L'impul-
so alia rivlncita militare si al-
terna pertanto a cadute vertical! 
nella costernazione e nello sbi-
gottimento. Le sole strutture che 
sembrano agire sensibllmente nel
la societa egiziana sono lo Stato 
e I'Esercito. In via subordinate. 
I'autonta religiosa musulmana. 
Non a caso 11 problema dell'Unio-
ne Socialista. della sua funzjo-
ne dirigente e organizzativa. del 

, suo autonomo contributo alia di-
I rezione della cosa pubblica. sta 
I emergendo dall'attuale drammati-
j ca congiuntura come un problema 
• di pnmo piano. 

I Non si commetta I'errore di 
considerare le question! della pro-
spettiva della societa egiziana e 
delle strutture sociall e politiche 
che son chiamate a reggerne le 
sort! come questloni non pertinen-
ti alle scelte e alle scadenze im
mediate che travagliano 11 Medio 
Oriente e che investono la re
sponsabilita del mondo Intlero. 
Occorre comprendere. invece, che 
oggi nei Terzo Mondo. e nei pae
si arabl progressist! in particola-
re. il momento dello sviluppo in 
senso socialista e quindl della 
stability del potere e del solo 
possibile equilibrio capace dl far 
sorgere da quelle region! un cre-
scente contributo alia paciflca 
coesistenza. sono strettamente ln-
terdipendentl. 

Di qui l'utilita di avere realiz-
zato fra Ggitto. Algeria, Siria. 
Irak e Sudan un vertice pilota 
del mondo arabo nei quale 11 co
mune e intransigente Impegno an-
timperialista ha consentito di 
collocare su bast di principio 
l'analisi dell'aggressione e le al-
leanze che occorre maturare per 
annullarne le conseguenze. Di 
qui, per contro. anche la neces
sita che la funzJone pilota degli 
Stati arab) progressist! non al 
isterilisca sulle posizion! di prin
cipio e sappia attuare una piii 
ricca iniziativa politica. 

Non e facile prevedere verso 
quale delle possibili tattiche in-
clinera Nasser col suo discorso 
di domani nei quadro della riaf-
fermata solidarieta coi paesi ara-
bi progressisti e soprattutto do
po il rifluto da parte degli Stati 
arabi del tentatlvo di una mozio-

I ne di compromesso all'ONU. Al 
Cairo, nella stampa piu qualifl-
cata e da parte di persone molto 
vicine alio stesso Nasser, e'e 
chi toma a prospettare una via 
la quale potrebbe apparire diver-
sa da quella concordata fra i cin
que paesi arabi antimperialisti 
e soprattutto fatta valere da gli 
algerini e dai siriani. 

Nei piu recente articolo di Has-
sanein Heykal su Al Ahram. e 
detto. ad esempio. che i problem! 
dello sviluppo rivoluzionario deb-
bono nell'ora attuale esser messi 
a tacere e che i soli obiettivi 
giusti sono quelli nazionali e uni-
ficatori di tutti i paesi arabi 
vittime al tempo stesso dell'ag
gressione israeliana e della in-
comprensione del mondo occiden-
tale. Al limite Heykal sembre-
rebbe echeggiare la tesi secon
do la quale nelle mani del paesi 
arabi sta ancora la possibility di 
colmare con I'iniziativa politica 
persino verso gli Stati Uniti il 
terribile vuoto creato dalla pro-
spettiva di un nuovo scontro ar-
mato a breve scadenza. Farsi 
comprendere oggi dagli Stati Uni
ti. perd, che cosa dovrebbe com-
portare? E' a questo punto che il 
discorso di Heykal rischia una 
via d'uscita inaccettabile. affer-
mano altri. e ripropongono come 
unica formula giusta quella, ri
masta flnora altrettanto impred-
sata. del proseguimento della 
„ guerra rivoluzionaria ». 

Come svotgera Nasser 11 tema 
della cliquidazione delle conse
guenze dell'aggressione israelia
na » che costituisce. sara bene 
ricordarlo. la base stessa dell'ac-
cordo dei paesi arabi progressi
sti con I'Unione Sovietica e con 
i paesi socialist! europei? II vuo
to dip!omatico sul quale sta so-
spesa la tregua d'armi nei cana
le di Suez, nella valle del Giorda
no, nei deserto del Neghev. ai 
conflni fra Siria e Israele. sara. 
per iniziativa dl Nasser, sottopo-
sto a un tentatlvo dl rimozkme 
pur nella netta riaffermazione 
delle posizioni dl principio oej 
confront! dell'aggressione Israe
liana. ovvero Nasser riterTi pio 
opportuno contlnuare a far rfca-
dere tutta intiera sulle spalle di 
Israele e dei suoi sostenitori la 
responsabilita di riaprire 0 con-
flitto armato? 

Un fatto e certo: che dal 9 giu
gno. vale a dire dal momento 
culminante della sanguinosa ag-
gres îone dl Moshe Dayan. non 
s» sono udite naffermare da par
te dt Israele che minaccirce e 
tracotanti apologie della forza 
come solo strumento del dir.tto. 
E che flnche tale apologia rimar-
ra davantl al mondo arabo co
me il solo terreno che Israele e 
tutto lo schieramento flloameri-
cano sono capaci di assegnare al 
lo scjoglimento della tragedia. 
ogni iniziativa araba per uscire 
dal vicoio a'eeo non potrebbe che 
apparire come frutto di debolex-
za e di cedimento. la possibilita 

che la tragedia ti riapra con ca-
tastroflche conseguenze non po
tra mini ma mente considerarsi 
scongiurata 

Mosca 

terre arabe occupate, non e 
valso che a smascherare ancora 
di piii i loro piani di una vera 
politica di rapina ». 

Espnmendo poi un giudizio sul 
voto di lerl. il documento sotto-
linea che I'Assemb'ea generale 
non ha potuto prendere una de-
cisione edicace sul problema del
la liquidazione delle conseguenze 
dell'aggressione e del ntiro del
le truppe israeliane dai terri-
ton occupati. E questo - si fa 
notare — per la posizione presa 
da gli Stati Uniti. per I loro ri-
catti nei momento decisivo. I 
paesi che hanno fin qui impe-
dito che I'ONU prendesse una 
sol'izione positiva su tali que
stion! — conclude la dichiara-
zione del governo sovietlco — si 
assumeranno una grave respon
sabilita di fronte a tutti i po 
poli se non rivedranno la loro 
linea. 

ONU 
co, Mauritania, Pakistan. RAU, 
Somalia, Siria. Sudan. Tunisia. 
Tanzania. Yemen e Zambia. 

Si sono astenuti. Camerun. Cey-
Ion. Cipro, Congo (Brazzaville), 
Ecuador, El Salvador. Francia. 
Grecia. Guatemala. Guyana. Hon
duras. Indonesia, Iran, Israele. 
Jugoslavia, Kenla. Malta, Nige
ria. Panama, Portogallo. Santo 
Domingo. Senegal. Spagna. Sud 
Africa, Turchia. Uganda e Ve
nezuela. 

II voto contrarlo del paesi ara-
bj e stato lllustrato prtvatamen-
te da diplomatici dei paesi inte-
ressati come espressione della lo
ro profonda insoddisfazlone per 
la paralisi in cui si e venuta a tro-
varsi TONU. 

L'Assemblea. hanno detto le 
stesse font!, e venuta meno al 
suo compito di condannare e U-
quidare I'aggressione israeliana. 
In questa situazione, I paesi ara
bi si sono opposti anche ad un 
puro e semplice rinvio delta que-
stione al Coasiglio dl sicurezza. 
in quanto ci6 « serve soltanto a 
mascherare I'inademplenza del-
l'Assemblea >. 

D consigliere speclale dl Nas
ser, Mahmud Fauzl. ha espresso 
in aula la rlconoscenza del suo 
governo all'URSS per l'azione 
svolta a dlfesa dei paesi aggredi-
ti e per la pace. 

Un progetto di rlsoluzione rlsul-
tante da una serie di emendameci-
ti al progetto di rlsoluzione latkio-
americano (progetto che. alcu
ne settimane fa. non aveva otte-
nuto la necessaria maggioranza 
di due terzi). non e stato sotto-
posto a votazione. 

II testo di questo progetto. che 
e stato oggetto di consultazioni 
tra Gromiko. I'americano Gold
berg e altri esponenti delle gran
di potenze. non e stato reso noto. 
Secondo indiscrezioni giornalisti-
che. esso conteneva una richiesta 
di ritiro delle truppe Israeliane e. 
al tempo stesso. una riaffermazio
ne. in linea di principio. del di-
ritto di tutti gli Stati all'indlpen-
denza e alTintegrita territoriale. 
I paesi arabi avrebbero obiet-
tato che questa seconda formula-
zione elude il problema dei dl-
ritti del popolo palestinese, cal-
pestati con La creazlone dello Sta
to sioniata. 

Dopo il voto sulla rlsoluzione 
d! aggiornamento. Gromiko si e 
dichiarato soddisfatto che c la 
schiacciante maggioranza delle 
delegazioni abbjano condannato 
l'aggresaione e le conquLste ri-
sultantl daH'aggresslone e si sia
no pronunciate a favore del riti
ro delle forze israeliane dai ter-
ritori occupati >. 

Gromiko ha attribuito la man
canza di una netta presa di posi
zione dell'assemblea calla re-
sistenza accanita delle forze im-
perialiste che hanno la princi-
pale responsabilita di tutti gli at-
ti ispirati da uno spirito di osU-
lita contro gli Stati arabi». 

Dopo avere espresso la speran-
za che il Consiglio dl sicurezza 
terra conto delle opinion della 
grande maggioranza delle dele
gazioni. quando riprendera 1'esa-
me della situazione nei Medio 
Oriente. e dopo avere fatto pre-
sente I'analogia tra la politica di 
Israele e quella della Germania 
nazista c che fu in un primo tern 
po intossicata da! suoi success! 
militari nella seconda guerra 
mondiale ». Gromiko ha afferma 
to: <Se gl) Stati Uniti desidera-
no vera mente la pace sara faci
le avere la pace: bisognera che 
collaborino a far si che le for
ze Israeliane si ritirxra dai terri-
tori occupati: si dovraono. qujndi, 
elimlnare le conseguenze dell'ag
gressione e fare in modo che 
Israele rispetti | diritti degli 
altri » 

INAM 

di quaisUsi tipo det nsultati 
dell'aggressione israeliana. I) go 
vemo sovietico dichiara che 
c gli intrighi politici di Israele 
e di quegli Stati che lo sosten-
gono. il loro tcntativo di sfug-
gire ad ogni responsabilita per 
I'aggressione e perflno di otte-
nere dalle Nazioni Unite un in-

1 coraggiamento a conservare la 

missione incaricata di esaminar-
1! ha dichiarato subito che quei 
«progettini > sono in contrasto 
con gli orientamenti indicat! da) 
Parlamento. e quindi inaccetta-
bili. La dclega per la riforma 
delle pensioni scade ormai sen
za che il governo ne abbia at-
tuata nemmeno una piccola par
te D rinvio non e di mesl. ma 
di anni: si parla ormai de] 1969. 
come sta scritto a chiare lette-
re ne! progetto di legge sulla 
proroga del sistema degli elen-
chi anagraflci che interessa ar
ea un milione di bracdanti e co
lon! di 28 province del cenlro-sud. 

DeDa gravita di questo stato 
di cose vi e un'eco nell'articokj 
che l'on. Vito Scalia. segretario 
della CISL, pubblica sul periodi-
co democristiano di sinistra « Po
litica »- Scalia ricorda alcuni 
episodi: I'insufnciente ftnanzia-
mento degli a<vsegni familiari ai 
contadini. lo spostamento di 35 
miliardi dalla gestione tuberco-
lotid all'assistenza malaltia dei 
contadini pensionati. lo sposta
mento di 25 miliardi delTTNPS 
all'INAM per coprime il deficit 
e nota anche che la «legge ospe-
daliera. gravante 1 costi delle 
spedaliti suDa " retta ". fintsce 
per trasferire un onere della 
collettivita nazlonale sulla pro
duzione e sul lavoratori >. Scalia 
giunge alia ccnclusione che «tut
to questo ha fatto nascere nei 
sindacatl dei lavoratori 0 dub
bio che fl potere esecutivo non 
abbia idee ben chiare circa l*av-
venire della sicurezza sortales 

La condusione del sindacalista 
della CISL e che i sindacati de-
vono trovare, uniti. la capacita 
di un'adeguata e pronta rea-
tione. Questa unita. del resto. 
gia s) realizza su alcim- punti: 
il progetto di nforma della leg 
ge sulla matemlta e per la ro-
«tni7lone di 2500 asili-nido — pro 
getto che il governo vuol nn-
viare — e gia frutto di ana col-
laborarJone CGIL, CISL e UTL. 
Q voto die la legge venga di-
scutsa • settembre. formulito 
ieH dal Diretthro della Feder-
mezzadri-CGIL. pu6 essera la ba
se di un Impegno comma. 

Annunciate visite del Presidente 

in Canada, Stati Uniti e Australia 

A settembre 
Saragat 

da Johnson 
Domani il Consiglio dei ministri in vista del 
dibattito sull'Alto Adige - Viva impressione per 

le critiche della sinistra d.c. al governo 

II Presidente della Repub-
blica Saragat si incontrera 
con Johnson a Washington 
nei prossinio mese di settem
bre. La notizia 6 stata data 
ieri dall'ufficio stampa del 
Quirinale in un comunicato 
che annuncia la visita, dall'll 
al 15 settembre, del capo 
dello Stato italiano, accompa-
gnato dal ministro degli Este-
ri Fanfani, in Canada. II 13 
settembre Saragat presiedera 
le manifestazioni Indette per 
la < Giornata italiana > alia 
Esposizione universale di 
Montreal. Terminata la visi
ta in Canada, Saragat si re-
chera negli Stati Uniti per in-
contrarsi con Johnson il 19. 
Successivamente, il presiden
te della Rcpubblica partira 
per PAustralia. 

Si prepara un'altra settl-
mana di intenso lavoro per il 
Parlamento: martedl la Ca
mera affronta il dibattito sul
l'Alto Adige, per il quale so
no state presentate cinque 
mozioni da parte delle oppo-
sizioni (PCI, PSIUP, PLI, 
PDIUM e MSI), due interpel-
lanze (DC e PSU) e numero
se Interrogazioni, e che si 
concludera prevedibilmente 
entro mercoledl con un nuo
vo voto di fiducia. Per domani 
e statb convocato il Consi
glio dei ministri, per esami-
nare il testo della dichlara-
zione che Moro fara a chiu-
sura della dlscussione. Con-
temporaneamente, il Senato 
portcra a termine 1'esame 
del programma quinquenna-
le, mentre numerose commis
sion] proseguiranno i loro la-
vori. 

Torner5 a rlunlrsi, martedl 
sera, 1'assemblea del gruppo 
democristiano a Montecitorio. 
All'ordine del giorno figura, 
oltre all'Alto Adige, un esa-
me dei problem! relativi al-
rimminente Consiglio Nazio-
nale della DC, convocato per 
giovedl e venerdL Perdura vi-
vissima, intanto, l*impressio-
ne suscitata dalle critiche 
aperte che un gruppo di de-
putati della sinistra ha rivol-
to nella precedente riunione 
alia politica estera del gover
no sul due temi scottanti del 
Vietnam e del Medio Oriente. 
Tali critiche sono state espo-
ste in un intervento dell'on. 
Dossetti, che anche Donat-
Cattin ha dichiarato espres-
samente di condividere, e 
riassunte in un documento 
consegnato al capo-gmppo on. 
Zaccagnini. Esse riguardano 
la marcia indietro della diplo-
mazia italiana dopo la prima 
fase della crisi arabo-israe-
liana, in coincidenza — cosl 
si e espresso Dossetti — « con 
pressioni particolarmente for
ti provenienti da sedi extra-
governative ed extra-parla-
mentari ». e Tatteggiamento 
tenuto aU'ONU, d: supino al-
lineamento alle posizioni ame
ricane. Di qui la richiesta di 
una maggiore autonomia del
la nostra politica estera, la 
condanna del « diritto di pre-
da • da parte israeliana. la 
pressione per un'azione con-
creta sugli USA perche ces-
sino i bombardamenti sul 
Vietnam del Nord. Anche su 
quesfultimo punto Dossetti e 
stato esplicito ne) denunciare 
il passo indietro riscontra-
bile nell'ultimo discorso di 
Moro alia Camera. 

Con forza. infine. 11 depu-
tato della sinistra dc ha sol-
levato il problema «di ana 
coerente ed efficace politica 
estera italiana » perche. esli 
ha detto, il logoramento piu 
grave che si verifica nei rap-
porti tra governo e paese e 
tra partiti e paese si verifica 
proprio «sul terreno della 
politica intemazionale. su 
cui una parte crescente della 
opinione pubblica, soprattut
to cattolica e giovanile. non 
si sente piu ne interpretata, 
ne capita dalla classe di go
verno e dalla classe politica ». 

In vista del Consiglio Na
zlonale, la Direzione della DC 
e stata convocata per marte
dl mattina. Deve fare il punto 
sullo stato delle trattative di 
questi giorni fra i gruppi di 
maggioranza per l'accordo sul
le modifiche al sistema elet-
torale Interno; accordo che 
k important* per Rumor in 
quanto da esso dipende se il 
Consiglio Nazlonale dara a 
queste modifiche la maggio
ranza necessaria. La sinistra 
avrebbe chiesto il manteni-
mento della proporrionale nei 
congressi dl sezione e provin-
via, dichiarandosl disposta ad 
accettare il criterio maggio-
ritario In sede nazionale. Ma 
il segretario della DC. a quan
to risulta, prospetta esatta-
mente 11 contrarlo, e cioe il 
maggioritario nelle assemblee 
di base e la proporrionale al 
congresso nazlonale, che sa
rebbe una beffa pura e sem
plice. Per quanto riguarda i 
temi politici. Rumor si muo-
ve coa estrema cautela, come 

dimostra la risposta ad una 
lettera di Pastore, in cui il 
ministro per la Cassa del 
Mezzogiorno chiedeva un 
maggiore impegno per l'in-
serimento dei lavoratori nel
lo Stato, denunciando l'im-
mutato potere dei gruppi di 
pressione. Rumor risponde 
con estrema generlclta, ne-
gando che esista un proble
ma « settoriale » di lavorato
ri, ammettendo nello stesso 
tempo i limiti dello « Stato di 
diritto », e finendo col rinvia-
re tutto alle scelte future 

m. gh. 

Sardegna: le catture «facili » 

Lulgl Serra, bandlto dl Orune con S mlllonl dl taglla. Polli la • carablnlerl hanno collaborate) nella 
rlusclta della operations. SI dice che II bandlto, sbarbato e odorante dl lavanda, abbia atleso per 
mezz'ora I'arrlvo del baschl blu. La polizia non ha dlramalo neisuna smenlita. Anche nei casl di 
cattura del bandltl, come In altrl episodi, I! lavoro del giornalisti vlene compiicato dal fatto che non 
e possibile raccogliere le nolizle da fontl uff lcial i . Bttogna andare In giro, Ira la genie, a raccoglltre 
tutto cio che si dice, con II rlschlo evldente di non arrlvare ad un approfonrlimento della verlta. 

Preferiscono consegnarsi 
per riscuotere la taglia 

l1 il caso di molti « pesci piccoli» — Gli accordi con la spia precedono la resa 
Troppi punti interrogativi — I fuorilegge piu importanti restano alia macchia 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. luglio 

Cinque milioni di taglia fan-
no gola a tutti. Perfino al ban-
dito fuggiasco che dovrebbe 
far guadagnare alia spia. con 
la sua cattura, tanto denaro. 
Percio capita, dalle parti del 
Nuorese, che a cambinare I'aJ-
fare, ad alzare il proprio prez-
zo, a riscuotere o dividere la 
taglia con I'injormatore siano 
proprio i banditi. 

Di recente i accaduto a Lul-
gi Serra. Vn giovane di 25 
anni, nato a Orune, il paese 
dei Campana e dei Cher chi, di 
fuorilegge, ciod. molto piu /a-
mosi e feroci di lui. II ragaz-
zo non se la sentiva piu di vi-
vere tra i monti, braccato co
me un cinghiale. Colpito da 
vari mandati di cattura per 
sequestri di persona a scopo 
di estorsione e per vari altri 
reati minori, non esistevano 
tuttavia prove valide contro di 
lui. t Nessuno — disse ad un 
amico — pud provare che io 
sia un delinquente. Se mi costi-
tuisco pu6 darsi che i giudici 
si dimostrino dementi. Anzi. e 
possibile che al processo io 
venga addirittura assolto >. 

Quindi. meglio farla finita. 
Ma ad una condizione: « La ta
glia di 5 milioni che pende sul 
mio capo la voglio riscuotere 
io stesso. tutta intera. Se non 
altro, una volta condannato. 
lascio in banca dei soldi per 
sostentare la famiglia a. Luigi 
Serra chiama un confidente. 
pone le sue condizioni. prepara 
il piano per la cattura. II 27 
giugno il fuorilegge orunese £ 
finalmente nelle mani della giu-
stizia: baschi blu e carabinie-
ri lo < hanno fatto cadere nella 
tele >. I cinque milioni di ta
glia finiranno nelle tasche di 
chi ha permesso la brillante 
operazione. 

t Certo 6 — scn'pe un perio
dica quasi clandestino che si 
pubblica a Sassari, II monte 
sardo — la cattura deU'orune-
se e perlomeno strana. Egli. 

infatti, a quanto se ne sa. pare 
che attendesse 1'arrivo della 
polizia... Comunque sia. un al 
tro dei component! la mala 
vita del Nuorese 6 stato im-
prigionato ». 

Non occorre molto per capi-
re: Luigi Serra si e fatto «in-
gabbiare t, come si usa dire 
dalle nostre parti. Ora e in 
carcere, ma ignoti collabora
tor possono intascare la ta
glia, per la sua famiglia. Chi 
I'ha visto, al momento della 
cattura. assicura che il ban-
dito di Orune era pulito e sbar
bato. Odorava anche di lavan
da. Si era portato appresso per
fino il oambio della bianche-
ria, da consegnare ai guar-
diani del carcere, una volta 
dentro. 

E' una nofi2ta sconcertante. 
non v'£ dubbio. Ormai £ diffi-
cilissimo orientarsi in questa 
ridda di notizie. Pero le voci 
circolano ed i giornali conti-
nuano a pubblicare — com'e 
loro dovere — tutto cid che i 
cronisti raccolgono nei Nuore

se. E' Vara di un comunicato 
che chiarisca, con precisj rife-
rimenfi e prone concrete, come 
vengono catturati i banditi o 
come vengono uccisi. Altrimen-
ti ('opinione pubblica ha tutto 
il diritto di restore perplessa 
per i modi e le tecniche di 
azione della polizia. 

La tattica antibanditismo de-
ve pur avere le sue pecche se, 
poniamo, dodici baschi blu in 
normale servizio si fanno sfug-
gire un fuorilegge. Non solo. 
Uno resta ferito sul campo, 
mentre I'unico avversario ha 
tutto il tempo di attaccare, 
contrattaccare e scomparire 
tra i fitli macchioni. L'episo-
dio £ accaduto a Dorgali e, 
quasi quasi, passava sotto si-
lenzio. Anzi, nei giro di 24 ore 
£ stato dimenlicato. 

Qualche giorno piii tardi, I'll 
luglio. radio e giornali hanno 
fatto invece gran clamore sul
la cattura di Crisloforo Pira, 
44 anni. da Lodine. due milioni 
di taglia, imputato di omicidio 
aggravato. tentata rapina e al-

Nuove indagini sul crimine mafioso 

Arresti per I'omicidio 
di Carmine Battaglia? 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 22. 
La Procura Generale ed il nu 

cleo di polizia giudiziaria di Mes
sina hanno raccolto nuovi e gra 
vi elementi di colpevolezza a ca 
rico di Giuseppe Miceli e di An-
tonietta Scira. i due mafios! da 
molt! mesi indiziati e gia due 
volte incrimlnati per il barbaro 
assassinio dell'assessore sociali
sta di Tusa. Carmine Battaglia. 
che conduceva una intransigente 
lotta contro le prepotenze antt-
contadine di un agrario dei N'e-
brodi. 

In base a quest! element! — 
( che avrebbero portato anche alia 
: identificazione di un altro tndi-

viduo che partecipo alia elimina-
zione del dirigente popolare — 
la Corte di Cassazlone avrebbe 
resplnto. proprio in queste ulti-
me ore. 11 ricorso con cui i! Mi
celi e la Scira stavano tentando 
di sfuggire ancora una volta al 
l'arresto dopo che la Procura 
aveva impugnato il prosciogli-
mento e Tordine di scarcerazio 
ne emesso dal giudice istruttore 
dl Mistretta. 

La decisione della Suprema 
Corte. che verrebbe resa nota 
la prossima settimana. portera 
automaticamente al nuovo arre-
sto del Miceli (per la terza vol
ta) e della Scira (per la seconda 
volta). 
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Discorso di Macaluso a un anno dalla tragica frana 

Da Agrigento appello per 

una riscossa in Sicilia 
i Dal nostro inviato 
1 AGRIGENTO. 22 

La vicenda politica sidliana ha 
segnato oggi njovi e groueschi 
svi!ur>pi: alia vigilia della data 
fi=;sa:a per l'e!ez:i>ne del gover 
no. e dopo o'.tre un mea di dt?gu 
stose liti per la spartizione dei 
posti di go'.erno e di souogovcr-
no i repjbblicani hanno Candi
da mente ammesso dj non avere 
ancora affrontato con gli alieaii 
il discorso pro.grammatico! 

La DC ha co'.to subito la pa Ha 
al balzo e ha mvitato i partners 
a nprendere domani sera al!e 22 
(doe 20 ore prima della seduta a 
Sala d'Erco!e) le trattative iri-
partite. bruscamente interrotte 
due notti fa sulla ripartizione de
gli assessorati. nella c non im 
motivata speranza > che un nuo
vo incontro pqssa dare almeno 
stavolta c buoni frutti >. 

Non per questo la crlsl pud 

Tutti I tenatarl cemimistl 
sono tenwtl ad etMrt pre> 
•cnti SENZA ECCEZIONK 
ALCUNA In aula • Mrtlra 
dairinlzl* tfella M M I antl-
mcridiana dl martMl IS. 

considerarsi avv.ata a soluzione. 
Tutt'altro. Lo ha sottolineato sta-
sera. con forza. il compagno 
E^nanuele Maca!uM>. membro 
della Direzione e segretario re-
gionale del PCI per la Siciha. 
nei corso di un comizio tenuto, 
qui ad Agr.gento. in occasione 
dell'anniversario della disastrosa 
frana. 

Macaluso ha esordito rjcordan-
do la figura del compagno A!i-
cata e la sua battaglia per Agri
gento. che rappresento uno de: 
momenti p:u significativi della 
lotta per il riscatto della Sicilia 
e del Mezzog:omo. condotta non 
vt'.o in nome del nostro parti to. 
ma in nome delle forze migliori 
della democrazia meridionale e 
della cultura nazionale. 

C'e chi conserva solo un ncor-
do di quella battaglia — ha detto 
Macaluso — e chi ha fatto dj tut
to per seppellirne i contenutl. Noi 
siamo qui non solo per ricordare 
i fatti e testimonial tl nostro 
impegno. ma per contlnuare. nel
le nuove condizioni. la lotta per 
sradicare i mall che sono all'or I 
gine del dramma di Agrigento e 
di altri centri come Agrigento. 

La DC e I partiti del centro. 
sinistra, non pare che accolga-
no minimamente la protesta 

espressa dagli eletton. Dopo piu 
dj un mese dj trattative. e a 48 
ore dalla seduta del parlamento 
siciliano convocato per l"e!czio-
ne del governo. il trjpartito am-
mette che si no ad ora di tutto 
(anzi di una sola cosa) si e par-
lato. tranne che di programma! 

Ebbene, noi comunistt tomia 
mo a dire che e unica mente sui 
temi della paurosa realta eco.TO-
mico-sociale della Sicilia che do-
veva e deve svolgersi il dibattito. 

Da Agrigento che simbo;egg,a 
un passato da cancellare e che 
resist*, facciamo appello alle for. 
ze migliori dell'isola. ai lavora
tori. ai ceti produttrvi. agli in-
tellettuali. ai miHtanU de! par
titi democratic! che hanno inteso 
la lezione che ci e venuta in que-
sti anni tormentosi e da queste 
ultime elezioni a non rassegnarsi. 
ma a batters! con rinnovata ener-
gia. con passione e fiducia. con 
l'esempio che proprio ad Agri
gento — ha concluso Macaluso 
tra i commossi applausi della fol
ia che si assiepava in piazzale 
Roma — ci diede un democra-
Uco militante, un mendionalista, 
un intelleUuale onesto come Ma
rio Alicata. 

G. Frasca PoUra 

tri reati minori. Si era dato 
alia latitanza due anni fa. do 
po che una banda prese d'as-
salto la slazione fcrroviaria di 
Abbasanta, con Vobieltivo di 
far saltare la cassaforle della 
biglietteria e preleuare I'incas-
so. Ci fu un tiiolenfo confliltn 
a fuoco tra fuorilegge e cara-
binieri. Rimasero sul terreno 
il giovane comandante della 
stazione di Norbello. Giacomo 
Spano, e un bandito di Sedilo, 
il 38enne Antonio Francesco 
Meloni. Da allora Cristoforo 
Pira era ritenuto uno dei re-
sponsabili della sparatoria alia 
stazione. Lui aveva sempre ne-
goto. 

Ha continuato a professarsi 
innocente quando i militi lo 
hanno preso, di nolle, nelle 
campagne di Ottana. Era solo 
e disarmato. Si d arreso senza 
opporre resistenza. Un altro 
bandito — hanno scritto i cro
nisti frettolosi — £ caduto nel
la rete delle forze dell'ordine. 
Per saperlo con esaltezza, sa
rebbe interessante conoscere 
il nome di chi potra riscuote
re, nei prossimi giorni, i due 
milioni di taglia. Purlroppo. la 
identita di quella persona non 
si saprd mai. Di solito, il man-
dato di pagamento £ intestato 
all'organo di polizia che ha ese-
guito Voperazione. E' una mi-
sura precauzionale, adottata 
per salvare da sicura rappre-
saglia il confidente. 

Non c'£ stato delatore per 
Gavino Falconi. catturalo il 
30 aprile a Fonni Rapina. se-
questro di persona ed altro: i 
capi d'accusa erano tanti. 
t Fandonie 9, diceva lui. < Lo 
odiano ». replicarano i parenti. 
II fatto £ che il giovane. appe-
na 24enne. non se la sentiva 
di trascorrere la latitanza in 
montagna. come un animale 
selvatico. Era gracilino ed 
amava le comoditd. Finl sul 
logo di Como. dove trovd per
fino il modo di concedere in-
terviste e di farsi Jotoarafare 
come un turista di passaggio. 
Improvvisamente. lo primave-
ra scorsa salt a Genova sulla 
nave di linea per la Sardegna. 
Non passo neanche una setti
mana che era gia in carcere. 

< Ha vinto un terno al lotto 
— dicono ora di lui t compae-
sani. — Mettiamo che si pren-
da sei o diecj anni. B* molto 
giovane e sara ancora giovane 
quando uscira daila galera. 
Potra godersi in pace i suoi ri-
sparmi ». Quali risparmi? « Ne 
ha. ne ha. Ha combinato un 
affare. anzi due. che gli p»r-
mettono di stare tranquillo per 
il resto della vita, in prigione e 
fuon della prigione > 

« Non blsogna lamontarsi — 
ci diceva un inqvirente che ha 
molta autorita. — Prima i ri-
cercati erano 11. Adesso due 
banditi, Antonio Casula e lo 
spagnolo Miguel Alberto Asen-
zio. alias Atienza. sono rimasti 
uccisi. Altri tre sono stati cat
turati. Sono liberi appena 6 
banditi. La lista si assottiglia. 
Che volete di piu? *. 

II ragionamento non fa una 
grima, almeno in apparema. 
Se scaviamo in profondita, ven
gono alia luce veritd assai du
re: sono liberi sei banditi, i 
piu feroci e autorevoli. quelli 
che riescono a trascinarsi ap
presso i giovani sbandati e 
che tengono in scacco. notte 
e giorno. un intero esercito di 
baschi blu / piccoli finiscono 
dentro, e si garantiscono una 
tranquilla vecchiaia Gli altri. 
i Mesina. i Cher chi. t Campa
na sono alVerta. nella profon
dita della boscaglia. con i mi-
tra puntati. A loro. la taglia 
non fa gola, anche ae i mtito 
pii alto, 

Giuseppe Podda 
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Cosi fe formazioni partigiane vietnamite «Tigre» e Giungla > hanno assaltato la forteiza americano 

Ore 1,55: Danang aINmprovviso 
e illuminata a giorno 
Una pioggia di missili 
centra i l « dente del drago » 

La pianta dettagliata della base di Danang - 1) depositi di munizioni; 2) deposito sotterraneo 
di bombe per gli aerei; 3) depositi di carburante; 4) porto nord; 5) attrezzature e magazzini 
del porto; 6) piste di volo Ks per cacciabombardieri; 7) torre di controllo; 8) pista per eli-
cotteri; 9) hangars e officine; 10) piste lunghe per i bombardieri; 11) porto sud; 12) attrezza
ture e magazzini porto sud; 13) servizi (ospedali, negozi, cinema ecc); 14) alloggiamenti truppa 
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II deposito di munizioni e saltato in aria formando una palla di fuoco che si e alzata a mille 
metri di altezza — Tutti gli edifici circostanti sono crollati come se fossero stati colpiti da un 
pugno gigantesco - Al quarantacinquesimo minuto cosi fulmineo com'era iniziato, il fuoco 

cessa e i partigiani con tutte le loro armi scompaiono, inghiottiti dalla notte 
N o s t r o se rv iz io 

SAIGON, luglio. 
II capitano pilota Richard 

Thurmond, delta XIV Brigata 
area statunitense, aveva fat-
to una doccia ed ora si stava 
rivestendo. Mezz'ora prima il 
suo Phanthom era atterrato 
sulla pista Ks-1 di Danang di 
ritorno da un'incursione sul di-
stretto di Vinh, nel Vietnam 
del Nord. Su una mensola. nel-
la stanza del capitano Thur
mond. I'apparecchio radio tra-
smetteva il programma di can-
zonette dell'emittente militare 
di Saigon, la voce di Doris 
Day rimbalzava per tutta la 
base. I am a little girl, sono 
una fanciulla e vengo dalla pro-

Una cartina del Vietnam 
del Sud con I'indicazione 
delle principal! basi mili-
tari statunitensi nonche 
della loro utilizzazione. 
Come si vede, Danang co-
stituisce la piu poderosa 
piazzaforte amertcana nel 
Vietnam. Dalla parte del 
mare, oltre al normale ser
vizio delle unita guardaco
ste, le navt della Settima 
Flotta costltuiscono un al-
tro sbarramento difensivo 
e vengono anche utilizzate 
come ptattaforma di lan-
clo per gli attacchi sul 
Nord e sul Sud del paese 

vincia / ti ho incontrato per 
caso I per caso ti lascero. Una 
vecchia canzone, alle ore 1,55 
di sabato 15 luglio. Faceva cal-
do. il capitano non se la senti-
va di mettersi a letto. preferi-
va fare un salto al club uffi-
ciali. 

Ed ecco che, mentre s'infi-
lava la camicia. una luce vio-
lenta bianeo-latte illumind il 
rettangolo della finestra. Come 
se il giorno fosse esploso d'im-
provviso. II capitano si preci-
pit6 alia finestra e vide, alti 
sul cielo della base, lievemen-
te dondolanti appesi ai piccoli 
paracadute. grappoli di benga-
la. Una frazione di secondo do-
po il capitano Thurmond vide 
un'altra cosa, una specie di 
freccia di fuoco scavalcare la 
altura sul lato ovest della base. 
avventarsi verso le piste di 
volo: e subito il boato, lo scop-
pio, la palla di fuoco del ke
rosene che esplode. 

I contadini sud vietnamiti. 
gli abitanti dei villaggi circo
stanti. lo chiamano «il dente 
del drago ». E" Danang. il den
te. e gli Stati Uniti sono il 
drago. II dente £ la gigantesca 
base aereonat'ale che gli ame-
ricani hanno costruito nel '62 
ampliando le smantellate posta-
zioni dei Iegionari di De Lat-
tre de Tassigny a Tourane. Da 
Danang partono aerei per i 
raids sul Nord e per le azioni 
antipartigiane nel Sud: da Da
nang scattano le lunghe. atro-
ci operazioni «ricerca e di-
stmzione * dell'esercito di ter

ra conlro le zone sotto control
lo dell'FLN. 

La base copre una superfi-
cie di 1.600 acri (645 ettari) ma 
il suo perimetro reale, com-
prendendovi le zone di sicurez-
za. e molto piu vasto; vi sono 
due porti. quattro piste di vo
lo. sei officine. due ospedali. un 
eliporto: vi stanziano fino a 
42.000 soldati statunitensi e ot-
tomila rangers del governo di 
Saigon, in una vera e propria 
citta, autosufficiente, rifornita 
dal mare e daU'aria. coi suoi 
cinema, i negozi. i nights, le 
palestre. j campi di baseball. 
Tre munitissimi sbarramenti la 
isolano dal resto del paese. II 
primo costituito da fossi trince-
rati e postazioni continue (con 
filo spinato elettrificato) sulla 
dorsale delle tre colline circo
stanti, denominate in codice 
Jackie. Nome. Snake; il secon
do formato da una fascia di 
terra di nessuno noman'sland 
— profonda in alcuni punti fi
no a sei chilometri e pullulante 
di mine: il terzo sul mare, con 
zone minate e ininterrotta sor-
veglianza costiera. 

Tutt'intorno a questa specie 
di isola sulla terraferma che e 
Danang preme. in ogni ora del 
giorno e della notte, la morsa 
della guerriglia vietcong e 
I'ostilita delle popolazioni. La 
stessa strada statale numero 1 
(la « strada maestra * del Viet
nam. che corre Iungo la costa 
da Saigon ad Hanoi) pur pas-
sando entro il perimetro di Da
nang, cosi come la stessa fer-

Napoli: investimenti pari a quelli delTAIfa Sud nel nuovo «centra direzionale» 

Grata di cemento attorno aPoggioreale 
Gli speculator! di aree si sono gettati a capofitto nell'affare, profittando della costruzione nella zona del 
palazzo di giustizia (Castelcapuano crolla) - Responsabilita del PSU - Lunga trattativa col ministro Mancini 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 22 

J dirigenti socialisti napoleta-
m I'altro ieri hanno preso il <ra-
pido da partamentari >: lo chia
mano cosi Velettrotreno con aria 
condizionata che alle 7 parte 
dalla stazione di Mergellina e 
ail* 9 in punto ti deposita alia 
stazione Termini: lo chiamano 
cosi perche — per la comodttd 
dealt orari — lo prendor.o oam 
mattina un gran numero di uo 
mini potifio. Seoli ultimi tern 
Pi t socialisti lo hanno preso 
auasi sempre per correre dal 
mmxstro Mancini e praspettar-
gli avalcuna delle scabrose fac-
cende urbamsliche che caratte-
rizzano preralentcmente la vi 
ta amministratira e politico di 
Napoli. E anche I'altro giorno 
consiglieri e dirigenti provin 
eiali del PSU sono andatx al mi-
nistero dei LL.PP. per assicv-
rttrsi Tappoggio di Mancini ad 
un altro progetto di ranante al 
recchio piano regoiatore di Na
poli. tra progetto che prevede la 
costruzione nella zona d« Pog-
aioreale (tra il carcere. il ci 
mitero e il fascio dei hinan Jer 
ronari) di tin t centra direzio 
nale *. che avrebbe come punto 
dt rifenmento il nuoro Palazzo 
di Giustizia. del quale si parla 
da eentodue anm. ma che tn 
effetti i la piu grossa operazio 
ne speculatira nel seUore edili 
tio concepita a Sapoli neoh ul-
timi ventt annu 

Un anno fa rantico tribunale 
$'i stancato di aspettare e aU 
eune aule di Castelcapuano se 
ne $ono cadute; avvocati, magi-
itrati, cancellieri dovettero seen-

e* $ciopero per richlama-

re Yurgenza di una richiesta che 
era nata quasi con VUnitd d~lta-
lia; il difficile fu metter dac-
cordo comune di Napoii e mi-
nistero sull'ubicazione del nuo-
ro edtficio: ma alia fine si de
nse e — come quasi tutti t croJ-
li napoletani — anche queslo 
dell'aniico Castelcapuano si n r e 
Id MTI affare per la speculazwne 
ed'lizia. Si indicd infattt Varea 
dt Poggioreale; ma immediata 
mente dopo si disse che — n 
sto che e'era da tmpiantare it 
trtlnmale ~ era forse il caso di 
Jam sorgere mlorno un c cen 
\ro direzionale >. comprendente 
altn uffict, parcheggt. ma so 
prattullo case, molte case per 
abitaziom. uffici legali e uffici 
commerciali 

Una cosa ttra Valtra. e sicco 
me un « centro direzionale > tm-
pl'tea scelte urbanistiche di pro-
spettiva e il Comune di Napoli 
& praticamente senza piano re
goiatore eccoti pronto un pro
getto di variante al vecchio P.R. 
da sottoporre prima al Consigho 
e poi al ministero dei LL.PP. 
Tutto era stato fatto in gran se-
greto: il piano lo abbiamo perd 
scovato not dell'* Unita » e pub 
blicato qualche mese addielro 
sulla nostra edizione napoletana. 
mritando tecnici di ogni orienta 
mento politico a dirci che ne 
pensavano. L'effcttO si e avuto: 
un socialista. memoro del comi-
tato che lo aveva preparato. ha 
aranzato gravi perplessitd; il 
partito repubblicano si i espres
so contra: la commissione eco-
nomica del PSU ha detto di ace-
re dubbi. 

Un mese dopo. le riserve socio 
liste sono cadut* (almeno cosi 
pare, e comunqu* sono eadute de it piano rtaotetore, ptreM 

certamente sul principio che non 
s\ possa procedere a una va
riante mentre U comitato di P.R. 
sta elaborando il nuovo piano re
goiatore generate della cittd): ma 
i repubblicani hanno mantenuto 
fermo il loro atteggiamento e un 
assessore del PSU Romano, ha 
detto tout court che quel pro
getto ra respinto. facendo par-
lore in qvesti giorni d\ ensi al 
Comune. Eppure. se doverano 
cadere. le nserre — da parte 
socialista — ad dovera arveni 
re in senso completamente oppo-
sto. perchi questa faccenda del 
< centro direzionale » e scanOa-
losa e lo e sotto due punti di 
vista: 

1) Ad approntarla 2 stato to stes 
so comitato che sta preparando il 
nuovo piano regoiatore. Questo 
comitato & insediato da cinque 
anni (con successive variazioni 
nella composizione per le dimis-
skmi di alcuni membri che non 
ne condividevano Vimpostazione) 
ed e costato finora alle casse co 
munalt qualcosa come 350 mi-
lioni; ogni sei mesi chiede una 
proroga per presentare t suoi 
elaborati e ogni sei mesi sono 
altn quarantadue miliam per il 
comune di Napoli Sono due anm 
che promette I'imminente presen 
tazione di questi benedetti ela 
borati: ma finora non se ne sa 
un'acca Invece ogni tanto d sbu 
ca fuori una proposta di variante 
al piano tecchio. Nell'invemo del 
'65 un blocco di cariantt per le 
zone coUtnari: neU'mverno SCOT-
SO le rarianti per la rete della 
« grande viabilitd > (tanaenziah. 
sopraelevate. assi di raccordo); 
adetso 9 c centro dxretionale». 
In qutsto modo si stoma giocan-

queste varianti non sono cosette 
da nulla, ma predeterminano — 
pin* in un mare di confusione — 
le scelte che invece spetterebbero 
al piano regoiatore. E cosi la tes
situra di questa c tela di Penelo
pe* continua. mantenendo una 
situazione di coos che pud giovare 
solo alia speculazione edilizia 
piii aretla, 

La speculazione piu raffinata, 
piu massiccia. si comporta diver-
samente. Veniamo cosi al secondo 
punto dello scandalo. 

2) 1 suoli dove questo t cen
tro » dovrebbe sorgere apparten-

mare la media — quelle private 
possono satire fino a 12. 

Forse. per capire come si s:a 
potuto arnvare a similt disegni. 
che non esitiamo a definire cri-
vunosi net confronti dello svUup-
po urbanistico di Napoli. baste-
rd citare a mo' desempio che 
nella commissione di piano vi e 
tra gli altri tarchitetlo Marsi 
glia. progettista per canto della 
Beni Stabih di alcune nlevan-
tisstme operazioni di edihzia so-
stitutiva al Vomero. E infine per 
comprendere le dimension! del 
I'affare diremo che nel complex-
so vi dorrebhero e.«ere >nre*ti 

* " £ ^ r lL?faainlf??e °,S.° ' 'menu (nella <o'.a ed,liz,a prirataf cietd generate immobiliare. Isti 
tuto autonomo Bent StabUi. Sone 
td per le condotte a"aequo — 
cioe le tre piii grosse societd im 
mobdiari itahane — affratellate 
nella * Mededil ». pr«i«Jnta da 
Battiloro (memhro anche del con-
si olio di Ammmistrazume del 
Banco di Napoli). con vice pre
sident! I'ina. Tullio Masturzo 
(Montedison e SME Finanziaria) 
e Bruto Randone (Beni Stabtli). 
Quei suoli li hanno comprati a 
prezzo vile perche si trovano in 
€ Zona indintriate ». ma ora. col 
progetto di centro direzionale. 
ne possono cavare oro qvanto vo-
oliono. Si. quanta voghono. per 
che. tale progetto — caldeogiato 
dai socialisti sulla saa della De 
mocrazia cristiana (nella cut se 
de e stato ideato) — prevede in
dict dt fabbncabilitd elevatissi 
mi: fino a 10 metri cutri per me
tro Quadrato. e citre. E questo 
con un trucco sporchissimo. Ec-
colo: e stato dssato come « indice 
medio* Smclmq., ma le aree di 
propneta pubblica sono vincoiatt 
all'lndic* J, ttcchi - par fer-

per un ammomare dt 150 m>liar-
d;: alia fine, tutto compreso, si 
raggiunae una Cifra pan a quel 
la... dcllWlfa Sud. Su 424 <M mq. 
di superfice dorrebbero reahzzar 
St 120 000 ram vendibili a prezzi 
che si avvtcinano a quelli dt Po 
sillipo (ma qui siamo ai confini 
col ctmitero. si badt). ewe dot 
tre e mezzo ai cinque milioni per 
vano. con una tnadenza del suo 
lo sui semphci costi aagirantesi 
tntorno al mezzo milione a vano. 

A Napoli quando si vuole indi-
care un stmholo delta specula 
zione o si indica la povera colli 
na d\ Pofilbpo ncoperla dal ce 
mento dore fine n oochi anm h 
e'era il rerde. oppurc — pit ef 
ficacemenxe - si imtca il nuouj 
rione Carttd. dove, sulle vecchie 
case del centro furono fatu SOT 
gere grattacieh da 12 a 20 oiam 
a distanza dt 12 metn I'uno dal 
Taltro. Fa (a piu cdossale inv 
presa speculative deli'* era lau-
rina* oggi la cosa si vuol ripe-
tere, ma col centro sinistra. 

Ennfo Simeon* 

Explorer 35 

in orbito 

circumlunare 
CAPE KENNEDY. 22 

c Explorer 35 > e in orb-.ta m-
torno alia Luna. La manovra di 
«iMema*ione e awenuta due ore 
dopo I'accensione di un retroraz-
20 la cui funnooe era quella di 
rallentare la teioata della son-
da. L'orbita del nuovo satellite 
circumlunare ha un pengeo di 
800 chilometri e un apogeo di 
7400. Al momento di entrare in 
orbita fl satellite si trovava a 
6760 chilometri. D tempo di ro-
tazione e di undid ore e quattro 
minuti. 

« Explorer 35 » dovrebbe rima-
nere in orbita per due o tre 
arm. Nel frattempo ha il com-
pito di inviare alle stazioni rice-
vitrici di Terra informa7ioni 
MIUP radia7iont che povano esi-
*icre in prostim td del nostro 
satellite naturale e che possano 
hsultare dannose ai cosmonauti 
che metteranno picde sul suolo 
selenitica 

1 tecnid del centro spariale 
di GoddanL che ha firidato il 
volo deQ'c Explorer 9, ti MOO di-
chiarati molto aoddisfitti por la 
buona riuadta dai fiaffle. 

rovia da Saigon. 6 un'arteria 
morta. 

Comunque. nonostante la ter
ra di nessuno. lo sbarramento 
elettrificato. i fossi trincerati 
e il resto gli attacchi partigia 
ni si susseguono contro la roc-
caforte di Danang, come una 
specie di grande risacca. por-
tando la morte e la distruzio 
ne. E Tattacco di sabato 15 
luglio e stato il piu duro. quel-
lo che ha causato all'invasore 
americano le piu elevate perdi 
te in uomini e mezzi. Vediamo-
lo nei dettagli. 

MARTEDI' 11 - MERCOLEDI' 
12 - Due formazioni dell'FNIj 
muovono verso Danang: il bat-
taglione dal nome convenzio-
nale < Giungla >. della secon-
da divisione di pianura, pro 
veniente da nordovest: e il bat-
taglione < Tigre >. un reparto 
d'assalto del « settore operatt-
vo centrale *. dal sud. Uomi 
ni duri. che marciano veloci e 
silenziosi Iungo le piste segre-
te della guerriglia verso la piaz
zaforte di Danang. e Danang 6 
inespugnabile * afferma la pro
paganda americana dagli uffici 
ail'aria condizionata di Saigon: 
ma i partigiani non vogliono 
espugnare. vogliono distrugge-
re. c Tigre » ha gia attaccato 
Danang due volte, il 17 e il 
20 agosto del *66. 

GIOVEDI' 13 . Nella notte tra 
il 12 e il 13 le due formazioni 
prendono posizione dinanzi alia 
terra di nessuno di Danang: 
< Giungla > di fronte alle col
line Jackie e Nome. < Tigre * 
di fronte a Snake. Dagli ap-
postamenti partigiani le instal-
lazioni della base sono quasi del 
tutto visibili. seppurc da di-
stanze che superano a volte i 
16 chilometri: soltanto la zona 
delle piste di volo per i caccia. 
e i relativi depositi, resta fuori 
tiro ed occorre awicinarsi an-
cora. 

VENERDI' 14 - Nel corso del
la notte alcune unita scelte 
«Giungla > aprono dei varchi 
attraverso la terra di nessuno 
sotto la collina Nome: « Tigre * 
intanto piazza i suoi mortai 
pesanti. i famosi «180». La 
apertura dei varchi trova perd 
un ostacolo imprevisto. solo 
qualche giorno prima gli ame-
ricani avevano lanciato delle 
piccole mine anti-uomo (grandi 
come una moneta) e non facil 
mente localizzabili. Lo smina-
mento procede lentamente e 
solo alle prime luci dell'alba 
« Giungla » pud comunicare al 
comando operativo di aver ter-
minato il lavoro: sei uomini 
restano per t Woccati dalla luce 
del giorno al centro della terra 
di nessuno. Restano inchiodati 
al terreno. immobili per ore ed 
ore. ad attendere la notte. Dal 
1'alto i « marines * di guardia 
scnitano in basso coi binocoli. 
I'opera7ione pud fallire da un 
secondo all'altro. Ma i sei non 
vengono visti. 

SABATO 15 . Alle ore 0,20 
€ Giungla > muove Iungo i var
chi, sale su Nome, apre del
le b recde Iungo il filo spinato 
elettrificato (vi Iavorano, alia 
svelta. degli specialist!), elimi-
na in silenzio quattro postazio
ni di sentinelle e piazza in 
cresta i suoi cannon! senza rin-
culo da 133. Appena c Giungla * 
e pronta inizia I'attacco. Sono 
le ore 1.55 e d'un tratto dieci. 
venti. cinquanta bengala illumi 
nano a giorno Danang. le piste. 
gli hangar, i magazzini. gli 
edifici. Conlemporaneameiiie 
c Giungla » e < Tigre » aprono 
il fuoco: partono i missili ter 
ra terra da 140 mm., di fabbri-
cazjone sovietica; partono le 
canoonate, gli obid dei mortai 
pesanti mentre le mitragliere 
partigiane tengono inchiodati 
neDt loro buche i < marines » 
dalla pottMiopj aui crinali e 

nei fossi trincerati. 
I primi ad esplodcre sono 

due enormi serbatoi di kero
sene. subito dopo saltano in 
aria tre bnracche di munizioni. 
Gia alia luce dei primi in-
cendi la visibility nella base d 
totale. Sulle piste saltano i 
primi aerei: un B-52 carico di 
bombe, centrato in pieno da 
un razzo. esplode provocandn 
una reazione a catena Iungo 
I'intera pista numero 4. che si 
trasforma in una bolgia infer-
nale. Sulla pista numero 3 e -
splodono uno dopo I'altro sette 
C-130 da trasporto. Anche la zo
na orientale della base, coi suoi 
alloggiamenti per la truppa. e 
divenuta un inferno: nella pri
ma palazzina. anch'essa centra-
ta da un razzo. dormivano 4C 
ufficiali e sottufficiali amcrica-
ni. non se ne salvera nessuno. 

ORE 1,58: tre minuti dall'ini-
zio dell'attaeco. si conlano nel 
perimetro della base otto co
lossal]' incendi. Urla dispcrate. 
esplosioni, crolli. Al riverbero 
delle esplosioni si intravedonn 
le sagome degli uomini che 
fuggono. 

ORE 2,6: undicesimo minuto 
e prima reazione da parte a-
mcricana. Un incrociatorc, alia 
fonda in uno dei moli del nor 
to sud. apre il fuoco contro la 
collina Jackie. Ma i \ietcong 
non sono li. sopra Jackie tran-
sitano soltanto le lingue di fuo 
co dei missili lanciati da una 
postazione di « Giungla » situa-
ta ad almeno 18 chilometri di 
distanza. Intanto altre navi a-
mericane lasciano gli ormeggi 
per porsi in salvo al largo lTn 
caccia-bombardiere Phanthom 
che tenta di mettersi in linea 
di volo sulla pista numero 1 vie-
ne inchiodato al suolo da una 
cannonata: da questo momen
to tutte le piste sono inutiliz-
zabili. 

ORE 2,15. ventesimo minuto. 
Reparti di paracadutisti ameri-
cani scattano all'attacco di No
me per eliminare le postazioni 
di < Giungla »: due pattuglie di 
< Tigre > entrano in a zione per 
rallentarne la mano\Ta. II fuo
co partigiano continua a mar-
tellare gli hangar, i depositi. Jo 

caserme: vegono ccntrali due 
edifici dei < rangers > sud viet
namiti. 

ORE 2,40: quarantacinquesi
mo minuto. « Terra > (nome di 
codice del comando operativo 
dcll'FNL the sta guidnndo I'at
tacco) orrtina a « Giungla > e 
« Tigre > di ripiegare: la pres-
sione americana contro Nome 
c ormai insostcnV)i!e cssendo 
entrate in azione tutte le forze 
disponibili della base. Cosi. 
fulmineo com'era iniziato, il 
fuoco cessa e i partigiani scom
paiono. inghiottiti dalla notte. 
Alle loro spalle, mentre si al-
lontanano. il bagliore degli in
cendi. le esplosioni. la furiosa 
sparatoria degli americani con 
tro il nulla, contro la muraglia 
di tenebre e brezza della cal-
da notte di luglio. 

II giorno dopo un giornalista 
americano. che si trovava a 
Danang. scrivera: « II deposito 
di munizioni e saltato in aria 
formando una palla di fuoco 
che si e al/ata a mille metri di 
altezza. Tutti gli edifici circo 
stanti sono crollati come se 
fossero stati colpiti da un pu 
gno gigantesco ^ Ix> perdite a-
mcricane ammontano. secondo 
una cifra ufficialmonte dichia-
rata, a oltre 80 milioni di dol 
lari: in particolare sono andati 
distrutti 02 aerei (tra i quali 
quattro B 52. otto C-130. otto 
Phantom, due caccia Crusa
der. 24 elicotteri di ogni tipo). 
I morti ammontano a circa 200 
per gli americani, 140 per i 
mercenari di Saigon: la cifra 
globale dei fcriti non e stata 
comunicata. 

Gli uomini del Fronte. intan
to — guerriglieri della notte di 
< Giungla » c « Tigre » — mar
ciano Iungo le piste degli alti-
piani e delle foreste. Tornano 
alle basi di partenza. vanno 
verso nuovi attacchi. a distrug-
gere altri € denti di drago», 
Pleiku. Bien Hoa. Da Lat. Cam 
Ran. Nelle loro munitissime 
basi gli americani lo sanno. e 
aspettano sempre, ed hanno 
paura della notte. Soprattutto 
della notte. 

Harf Colin 

Per le vacanze 
di chi legge 
II rommao delTanno 

II maestro e Margherita 
di Michail Bulgakov 
dello stesso autore - IVOVITA 

Uova fatali e altri racconti 
Vrss anni venti: voci di un'avanguardia 

I fratelli di Serapione 
Firenze sommersa 

Da un tetto e nelle strade 
di Piero Santi 
Un campione di tiro al piattello 

La mossa del Cavallo 
di Viktor Sklovskij 

De Donato CD 
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Precipita la crisi economica 

Per due ore a Savona 
660 licenziati 

occupano la Prefettura 
Precise richieste al governo 

dei partiti e dei sindacati 

E' UN COLPO PER I BILANCI FAMIGLIARI, PROVQCHERA' 

NEGATIVE RIPERCUSSIONI NELLINTERO MERCATO DELLE ABITAZIONI 

ECCO LA LEGGE SUIFITTI 
Lo sblocco fissato in due scaglioni — Le esenzioni —• Come si computano i vani abitabili — Le disposizioni 
per le botteghe artigiane, i negozi, gli studi professionali e gli alberghi — Da martedi il dibattito al Senato 

Dal nostro cornspondente 
SAVONA. 22 

Nel giro di poche ore. seicetito 
lettere di licetiziamento sono p o 
vute a Savona. colpendo i lavora 
tori del cantiere CAMED di Pie-
tra Ligure e dell'OMS di Vado 
Ligure. La reazione dei lavora-
tori e stata immediata: a gruppi 
sempre piu folti, si sono diretti 
verso il Palazzo del Govemo. che 
lianno occupato per circa due ore 
e mezzo. 

Seduti sugll scal'.ni dell'mgres 
so. sullo scalone centrale. nel 
J'atrio e negli ultlci. i lavoratori 
lianno energicamente protestato 
contro questo nuovo. gravissuno 
colpo infetto ai livelli di occu-
pazione di una provncia m criii 
La polizia e subito ttitervenuta 
in Toive. ma nulla ha iiotutn nm 
tro la fernit'/./a dei diiiio-.tian:: 
die . accompagnati d n dirgenti 
smdacali e dai segretan <|ei p.ir 
titl hanno chiesto e olteiuito un 
couoquio col capo di gubinetto 
del preretto. in assenza del tito 
la re. 

Ci sono stati momenti di ten-
sione coo vivaci scontri verbali 
con i dirigenti della Questura e 
i funzionan della prefetturu. e 
in qualche occasione la situazia 
ne ha minacciato di precipitare. 
Alia IHie. la manifesta/tone si e 
eonclusa con un irnpegno preci
se. da parte deU'autorttn locale. 
a far proprie le istanze avan/ate 
dai sndacati e appnggiate dai 
partiti. 

Alle autonta sono state poste 
queste precise richieste: I) im 
mediatn convoeazione del curato 
re follimentare del CAMED per 
il ritiro delle 'ettere di lieenzia 
mento e il ricorso alia cassa in 
tegrazione per gli operai: Z) en-
tro la settimana. promuovere la 
riunione promessa tra il mnistro 
deD'industria. il liquidatore. il 
curatore fallimentare i smdacaU 
e il sindaco di Pietra Ligure, e 
il gruppo italiano interessato al 
rilevamento del cantiere. per av-
viare a soluzione il problema del
la ripresa di attivita al CAMED: 
3) convocazione immediata dello 
amministratore delegato dell'OMS 
di Vado Ligure. perciie evidente-
mente non ai puft accettare la 
chiusura di un'altra azienda e 
il licenziamento di duecento lava 
raton. nella gia pesante situa-
zlone savonese. senza che neppti-
re sia stata aperta una trattativa 
eon le orgnnizzazioni sindacali. 
4) inviare n settimana a Savona 
i rappresetitanti delle partecipa-
zioni statali per un primo esamc 
dei provvedi:nenti da as5umere. 
per garanttre la ripresa delle at
tivita fndustriali 

Le richieste. hanno preclsato 1 
sindacati. hanno carattere ultima-
tivo e ad esse si sono eompleta-
mente associati I rappresentanti 
dei partiti politici. Se non saran 
no accolte. la citta mtera assu 
mera le decisioni di lotta piu 

Appello di 
parroci contro 

la chiusura della 
« Mira Lanza » 

(iKN'OVA. 22 
I parroci <lolla V;il Pulcevcra 

in mi appello lanciato alle auto
nta della zona, si sono dicln.i 
rati « scnamentp allarmaH i P<T 
la grave situazione che si e ve 
nuta a creare con la chiusura del 
lo stabilimentu di Rivarolo della 
Mira Lin/a. 1 relul:osi -a MIIIO 
riuniti i>er csaminare la situa
zione e neH'appello conclusive 
sottolineano appunto < le con*e-
guenze veramcnle delelene. sin 
apintuali che socialt » che la Mi
ra Lanza e venuta a creare. 

Xell'invito nvolto alle autonta 
locali si chiede di fare il i>>ss.j-
hile per as*..curare un posto di 
lavoro alle dentinn.i di operai li
cenziati. Nello Stes-.,) appello si 
ribadisce la neces>ita di control 
larc la grave cr:-i della zona. 
Crisi causa'a d ilia * ce-<azinnc 
di altrc dncrse atl'vita vuhi 
Uriah ». 

conseguenti per smuovere I) go
verno dai suo colpevolo immobi-
lismo. 

Fausto Buffarelli 

Assemblea per le 

stragi naziste 

La Versilia 
e Fivizzano 

risponderanno 
a Reder 

MARZAHOTTO. 22. 
Si puo considerure eoncluso il 

lefeiendiim indetto dallammini-
stra/ione coinunale tra i SU|KT-
stiti ed i familiari delle vittime 
della strage nazista di Mar/a-
hotto sulla richiesta di perdono 
inviata dallcx maggiore delle 
SS Walter Heder. rinchiuso nelle 
carceri militari di Gaeta per 
scontnre la pt>na del carcere a 
vita. 

(Hi amministiatori comuunli di 
Mar/ahotto <;oiio ^(ati intanto in 
viluti dai sindaco di iMVi//ano. 
un piccolo centro della provin-
cia di Mas>.a Carrara dove le 
triipiM* al coiraudo di Reder com 
prono altri ornbili ma^sucri. ad 
una riumone del Con^iglio coiiiu
nale. the si svolgen'i domenica 
piossima. AO luglio. Alia riunio
ne parteciperanno i rappresen-
tanti dei comuni della Versilia 
che suhirono le violenze delle SS. 

Al sindaco di Marzabotto hn 
scritto nnche il presidente della 
Associazione nazionalo famiglie 
dei martiri per la Iiberta. I^co-
nurdo Az/arita. 

Una nota CGIL-Federbraccianti 

In lotta per i contratti 
braccianti di 30 province 
L'importanza del movimento che si e sviluppato nelle campagne per 

la riforma della previdenza — Positivo accordo concluso a Taranto 

La segretena della CfJIL si e riunita con la 
segreteria della Federbraccianti per compiere 
un esame dello stato delle lotte per i rinnovi 
dei contratti provinciali de. braccianti. sala-
riati flssi. coloni. comp.irtetipant'. per 1'occu-
pa/inue. per lo nfnrine de.la pteviden/a agricola. 

L'n appie//.amenta altamente |Hjsitivo e sta-
to espreiM) per la capacita di lotta niamfesta-
ta dai hnoiaton che ha port a to a primi signi-
ficativi ri>ultati con 11 nnnovo del patto na/io-
nale salanati lissi. con il nnnovo del contratti 
in un considerevole numero di province otte-
nendo apprez/abili aumenti salariali, nngliora 
menti in diversi istituti normativi. 1'istituzione 
delle commissioni jier Tapplieazione dei contrat
ti. Anclie gh unpegni assunti dai ministro Ho-
sco di fronte alia Comrnissione Lavoro della 
Camera |>er la riforma previdenziale — pur 
non garantendo ancora 1'accoglimento di quella 
linca di riforma cui guardnno i lavoratori — 
sono. essi pine, il nsultato della mobililazione 
della categoria. 

Queste lotte hanno raffor/ato tra i lavoratori 
1 legami unitan che si sono spesso esprevsi po 
sitivamente nell'elaliorazione di piattaforme co 
muni, nella condu/.one delle trattative e nello 
sviiupiMi deil'a/ione rnendcativa I.a realiz/ata 
unit A dei lavoratori ha contribuito in modo deci 
sivo a spe/zare la resistenza padronale che si 
esprimeva in modo uniforme in tutte le pro 
vince con il rilluto di trattare e di accogliere 
qualsiasi rivendicazione dei lavoratori. 

L'azione rivendicativa per il nnnovo dei con
tratti provinciali rimane aperta in circa 30 
province, ma anche ove si b gia eonclusa. com-
pletanic-nte nperto rimane II problema dell'ap-
plicazione fntegrale del contratti. per I con
tratti colonici. per lo sviluppo della contratta-
zione integrativa. mentre decisiva rimane la 

pie—.:oru> (ici lavoiaton per quanto concerne 
la rifoima della pteviden/a agricola. 

Le >egictere della COIL e della Federbrac
cianti nchiainano l'attenzione delle Camere del 
Lav oio -ul MUnilkato generale che le lotte 
braccianti:i hanno pel I contenuti di progressu 
civile ed economico e di pot ere <1PI smdacato. 
T.il: lotte si collegano direttamente con cpieLe 
dei mez/.idri e det coltnutori diretti perche 
M muovono m direzione della riforma agraria. 
Proprio per cpiesto. le Camere del Lavoro deb-
bono considerarsi impegnate nella elaborazio-
ne d: ob ettivi e sullo sviluppo di iniziative a 
livello settonale e di zona, cosi da esprimere 
unitanamente i motivi e gli interessi di tutti 
i lavoratori per I'attuazione di profonde rifor-
me di struttura nell'interesse generale di tutta 
l'economia nazionaie. 

TARANTO — 1 braccianti di Brindisi hanno 
conquistato i! nuovo contratto che prevede la 
ndu/lone dell'orano da -15 a 42 ore. un aumento 
del 5.50% della paga-base. il passaggio di tre 
mansion) * tip'camente femmmili » nella chi^ 
silica/.ione generale. il congloliamento della sea-
la mobile (tranne un punto) nella paga-base. 
ristttu/. one della Commis-aonc coinunale deile 
verten/e individuah. un impegno di mass ma 
per la contribuzione di parte padronale allin-
dennita di malattia extralegge. Proseguono le 
trattative per i salanati fissi e la colonia. 

LEGNO — Le trattative per il contralto del 
Legno sono state rinviate al 13 settembre. Nel-
l'incontro di venerdi gli industriali. anzicli6 
far conoscere le proprie posizioni sulle richie
ste sindacali. hanno preteso dai sindacati una 
dichiarazione di ahbandono della rivendicazio
ne concernente la contrattazione integrativa pro
v i n c i a l e aziendale. Noll, vi e stato quindi al-
cun passo in avanti. 

Domani Pincontro sindacati-governo sui telefoni 

I PRIVATI ALLUNGANO LE MANI 
SULLA LUCROSA TELESELEZIONE 
La SIP (Societa idroelettrica piemontese) vuol cogliere occasione dall'ammoderna-
mento per accaparrarsi tutto il servizio - Gli strani argomenti del ministro Natali 

J sindacali dei lavoratori dei 
Telefoni di Stato sono convocati 
per domaltina. insieme alle con-
jederazioni sindacali. al ministe-
ro del Udancio per discutere sui 
rnolici c'le hanno detertnmata lo 
sciopero dt tre a'wrni il 19 20 e 
21 luplio. Questi scioperi hanno 
indotto la SIP (Societa idroelet
trica Piemontese. ora gerente dei 
iervizi telefoni locali) a una 
campaona in toni aqaressivi con
tro i lavoratori. uUlxzzando tutta 
la stampa padronale. nell'mtcnlo 
d> pcrsuadere I'opimone puhbhea 
che i sindacati si aaitarano a 
vunlo. A n.ueslo senpo se ne son 
delte di ooii colore. pre<entando 
t teleloivci come dtjensori di in-
teretsi ccrporativt. i sindacati 
come nemici delle soluzioni « mo~ 
derr.e » e V.Azienda di Stato co
me un organo burocratico. 

Al contrano. la SIP sarebbe 
un modello europeo di proaresso 
trcnoloaico: tariffe. e vero. < un 
tnntino alle *. ma vetro, allumi-
mmio. automaziane a volonta e 
persito — ri «e ne ricorda solo 
n ccrti franoenti — volonta di 
tuprrare alt 'quil'hri che danneg 
g;ario •'. Mez:o.roria. 

J s'-t'Iacati hanno buon gmoco 

nel dimostrare di cssere non so
lo javorevoh. ma sostenitori del 
miglioramento del servizio tele{o 
nico con Vestensione della telese 
lezionc a tutto il temlorin nazio 
nale. Son e questo il motivo depli 
scioperi. ma la scelta su chi deb-
ba pestire i morierni e reddilizi 
colleaamenti: lo Stato o la SIP? 

I telejonici di Stalo dicono cite 
il servizio pubblico deve esscre di 
proprwta pubblica. Ma non sola 
loro: ecco che anche la FIDAT 
COIL, che orpamzza la maaaio 
ranza dei dipendenti della SIP. 
cioe del settore privato. ho pre 
so posizwne per un'estensione 
della prewiza pubblica nei tele
foni. I telefonici SIP dichiarano 
che nnn intendono mamfestare 
una aenenca sohdartcla. ma chie-
dono al gorerno di roler dire In 
loro sui nuoro assetto da dare 
alia telefonia ilal'iana — esatta 
mente come i colleohi dell Azien
da statalc — e chiedono la urn-
ficazione dei sercizi telefonici co 
me servizio pubblico. senzo con 
cedcre il p>ii piccolo spazio al 
profilto prhato 

Sirnte puprre di confine, qtri 
di. nel campo dei lavoratori. £" 
da parte del governo. mvecc. 

che si procede in modo tale da 
impedire la unificazione della re-
le telefonica a livello di ente na-
zionalizzato o statale. II disim~ 
pegno dello Stato i proclamalo: 
che coxa significa. altrimenli. 
I'affermazione che si intende 
% esaltare le funzioni di supemi-
smne e di controllo dell'azienda 
statale su tutti i servizi? > Xel-
1'ipotesi die il cosidetto t traffico 
misto * — che e oiiai il 50'r del 
traffico dell'Azienda statale — 
venaa cedulo alia SIP. I'Aziendii 
puhhlica «i rtdurrd a una -orta 
di raoinneria. di ufficio ammi 
tvstrativo. in una aatinnc che 
in effetti apparterrd alia Societa 
Idroelettrica Piemontese 

Ma perche. come afferma il 
ministro. V Azienda statale non 
pud essere moderna e produlU-
va? Secondo il ministro Satali-
tre son le ragioni: 1) perche una 
trasformazione del oenere non 
polrehbe nnn colleaarsi t alia piu 
grande riforma della pubblica 
ammini<traz:ow t a cm. a quan
to pare, il ministro non credo 
nonnstante che essa sia un ob-
h;otttvo proclamalo dai gover
no; 2) i sindacati. dice, sono di 
v.<i. dimenl'cando che ali sciope

ri li hanno visti uniti: 3) i ttle-
fonici di Stato non avrebbero 
niente da temere dall'estensione 
della presenza privata; e i tele-
fonici sanno bene che la natura 
qiuridica del loro rapporto di 
lavoro li tutelerd in tal caso. ma 
il problema vero e la futura col 
locazione di migliaia di questi la
voratori. 1"M?O che si vuol fare di 
questo vaMo patrimonio di ca
pacity tecmche e professional'!. 

Motivaziom inconsistent! come 
si rede. Esse non nescono a 
spieaare percht con tanta tena-
cia e oMtnaziane si roglia pro 
cedcre al d>simpcano d^llo Stc'o 
nei r.emzi telefonici a favore 
del prorilto pnrato. Una s>mile 
lmea. che prevaUe A2 anni fa 
nell'asselto della rete telefonica. 
oogi fa a pugni con i lineament! 
democratici che la CosUluzione 
ha dato alio Stato. A«umendo 
la posizione di dife.-a dell'inle-
res*e puhhl>co. i sir.dacati non 
si hm'tano dunque a tutelare i 
propri iscnlti ma ponoono una 
qucslione che pud es<ere risolta 
nell'ir.lere*te di tutti 

Mario Mancini 

Il 31 luglio nuova giornata nazionaie di lotta 

I MEZZADRI PASSANO IN CENTINAIA D'AZIENDE 
II Direttivo rivolge al governo precise richieste sui diritti e gli investimenti — Le manifestazioni 
in programme in questa settimana — Rino Fioravanti al Centro per lo sviluppo delle forme asso

ciative e cooperative, Afro Rossi chiamato a far parte della segreteria del sindacato 

\ V ! 

n Dirct ivo aVlla Federmezza 
fn^TGIL ha prociamato il 31 l.i-
gl-,0 giornata di V*ia naz.onale 
c p e r conqiustare un p:u aaipo 
spazio alia contrattazione s:nda 
cale su: riparti, spes«. disponi 
bilita. dircziore az endale. p.an, 
di coltivazione e trasformazione. 
« riproporre al Parlamento e al 
governo gli urgenti proben: .M 
U mezzadna ». 11 sm.iac.ito. nel 
rivonJ care una n >ova ! e « e . 
chiede a I ao\erno imme.i a'e nv. 
«ure- U por approvare i piaii 
di trasformazione >z;ondalc <oo 
s« sottoscntti incte ddl mo//»-
tiro- 2) rnedorc \\ reiolamento 
della lento 590 e o>l!a Cas-.i 
per la propneta conta.i na al fine 
di render* cffettivo il d ntto ii 
prcUxiore del lavoratorc nel 
racquisto della terra: 3) garan 
Un k Hberta di associazione 

li organismi consortili e di 
dl trasformaziooe e com-

nwrcializzaz one; 4) facilitare ia 
conoessione di finanziamenti sta 
tali alle tniziative dei mezzadr:; 
5) rendere funzionanti gli enti di 
sviluppo e*i assegnare loro pre 
CISI comp ti dintervento n«ile 
«trutturo agrar-e e fifdiar:e del 
!e region! nx^/za.inli. 

Su questa hnea si muovono. del 
resto, >!:a .n q.iesti gtorni i mez 
zadn tutti Centina a di accordi 
<ono stati conquistati anche que 
st"anno. ne. corso iella trebnu 
tura. az/enda per azrenda anc.V 
perche an.̂  parte della piccoa 
e rrcJu propreta si e resa conto 
che lo « 5chema Restivo i era 
in*o-.temn:!e. In moite grandi 
a/iendo lo seontro e duro. difli 
c le, c il padrone cerca di avva-
lersi d*l!e contraddittori* po*i-
zioni delta magistratura come 
de'.la t interpretazionc» Restivo 
per ridurre ancora di piu la g i 
bassa remuncrazione del iavoro 

del mezzadro. Per questo la no-
tizia che il govemo ha vo'.uto 
rmv are a settembre la discus-
stone della nuova !«2ge sulia 
mezzadna ha susc.tato forti pro 
teste e una ancor piu ferma vo
lonta di impei:ro che il padrone 
attu; i 5JOi piam. 

Questo orientamento na presle 
duto. len. alia man feitaz.one 
che s: e tenuta a Jesi doi mez 
zadn e contadin: che conferi 
*cono le b:eto.-e a quel!o zucche 
rificio Ss respinge la l.m.tazione 
.^clla coltivaz.one della betola. 
.n quanto colp.sce '"a delle oiii 
valide n«orse del contadino e 
st eh'ede «1 tempo stesso che 'e 
bieto'e non solo siano tutte rice 
vine dallo zucchenficio ma an
che pagate con adeguate garan-
zie contrattuali. compreso il pa-
gamento separato al mezzadro. 
Queste rivend cazioni saranno al 
centro della manifestazione che 

si t.ene stamane a Porto dAscc.i . 
Oggi. a Chius:. avra luogo un 

convegno interprovinciale di mez-
zadn e coltivatori per discutere 
l'atuiazione delle :n ziative de?:: 
enti di sviluppo t Maremma > e 
* Ya!d;ch;ana » nel settore della 
trasformazione dei prodotti. Se 
guiranno. nella prossima se:t:-
mana. nunierose altre iniziative 
prima della giornata d le t a del 
31: lunedi ma man.festazione li 
mezzadn avra luogo a Tod; e 
Marviano. :n provincia di Pe 
rti2ia: merco"edi un3 manfesta 
zione di beticoltori e prev sta 
nella Bassa Modenese; martedi 
sciopero intercomunale dei mez
zadn nella zona di Lamporec-
chio (Pistoia): gioveii 27 si terra 
a Fano un convegno marchigiano 

La riunione del Direttivo della 
Federmezzadrl-CGIL ha dato un 
ghidizio positivo delle lotte in 
corso. L'accordo separato non e 

passato ed era l mezzadn sono 
al lavoro perche il Parlamento. 
alia ripresa atitunnale. sia :n 
grado d: valutare in tutta \a loro 
grav ita i problemi econom ci e 
sociaii delle reg.om mezzadr.li. 
Intanto non sara perd.ito nem-
meno an g:orno di tempo per 
contestare linizia'.iva padronaje. 
costrujre organism cooperativi e 
migliorare la remurerazione del 
lavoro. II Direttivo ha anche d.-
?cus«o la nch:e«ta del Centro 
per le forme associate e coope 
rative per Timp.ego de! compa 
gno Rino Fioravanti in quel set-
tore di att vita, valutando posl-
tivamente la utilizzazione di q je 
sto spenmentato dingente sinda-
cale in tale settore. A sostituirc 
Fioravanti nella segreteria della 
Federmezzadri e stato chiamato 
Afro Rossi, segretarlo della Fe
dermezzadri e della Camera del 
Lavoro di Reggio Emilia. 

La leuije che qui a fianvo 
pubblichiamn e stata approvata 
dalla maygioranza yovernativa 
della Camera e da martedi 
sara discussa dai Senato. Es 
su avvia lo sblocco dei fitti 
m due scaglioni: dopo il 31 di-
cembre di quext'anno, o sea-
denze coiisuetudinarie succes
sive. per gli alloyyi composti 
di tre o piu vani con indue 
di affoUamento inferiore ad 
uno (ossia meno di una per
sona per nyni ratio); dopo il 
30 giuyno del 1969. o scadenze 
consuetudinarie successive, per 
tutti gli altri alloyyi. II blocco 
cessa il .'i/ dicembrp 1968 per 
i contiatti relatiri a botteghe 
artigiane, ueyozi coinim-rciali, 
studi professionali e alberghi. 

Hispetto al decreto legge che 
il Coiisiglio dei mi/iis/r/ (irerci 
approvata alia vigilia della 
wade ma del blorro — ossia 
pacn prima del W yuigno scor-
*o — la leqge che ora va al 
I'esame di Palazzo Madama 
rontiene ahum miglioramenti, 
frutto della tenace azione con-
dot t a dai parlamentari count-
nisti e sui quali si sono aruti 
pronunciatnenti faroreroli an 
che da parte di sacialisti e di 
deputati delle ACL1. I princi 
pali viiglioramenti sono: 1> E' 
stalo definito vano abitabile 
quello non inferiore ai sette 
metri quadrati; 2) Sono state 
istituite commissioni di conci-
Uazione tra inquilini e padroni 
di rasa nei Comuni con papo-
laziane superiore a 100.000 abi 
tanti. e in quelli compresi nei 
piani reyolatori intercomunali; 
3) Hispetto ai termini del 31 di-
cembre 1967 e 30 yiuyno 1969 
previsli dai decreto yoverna-
tivo lo sblocco viene spostato 
alia « scadenze consuetudinarie 
successive» (if che siynifica 
altri died mesi di blocco per 
Milano, cinque per Napoli 
ecc); 4) Per i contratti stipu-
lati prima del VM7 il blocco 6 
prorogato comunque fino al 

30 giugno 1969 qualora il red-
dito mensile dell'inquilino non 
superi le 100.000 lire mensili. 
(In commissione questa esclu-
sione era stata estesa anche 
ai contratti bloccali nel 1963 
ma in aula il governo ha pre
teso un relativo peygiora-
mento); 5) 11 yoverno ha in-
fine accolto un emendamento 
del compagno Mazzoni in base 
al quale, nelle zone colpite dal
le alluvioni del novembre scor-
so, viene prorogato fino al 
31 dicembre del 196S il blocco 
di quei contratti che altrimenti 
sarebbero scaduti il 31 dicem-
bie prossimo. 

Anclie con questi migliora
menti la legge approvata dai 
centro sinistra della Camera ri
mane, comunque. un fatto 
grave, un colpo dirello ed im 
mediato per 600.000 inquilini 
che alia fine di quest'anno 
dovranno affrontare aumenti 
delle pigioni e un'ondata di 
sfratti; un colpo uyualmente 
pesante per coloro il cui con
tralto sara sbloccato nella 
« seconda ondata ». vale a dire 
i! 30 giugno 1969. Ma gli effetti 
negativi di questa leyye si fa 
ranno sent ire subito e per lo 
intero mercato delle abitazioni. 
E" evidenle. infalti. che il sem 
plice annuncio dello sblocco e 
gli aumenti apportali per un 
cost grande numero di abita
zioni costituira una specie di 
incentivo per tutti quei padroni 
di casa — soprattutto le grandi 
immobiliari — che vorranno 
aumenlare le pigioni. anclie 
quelle oggi definite « libere ?. 

La Italtaglia che il PCI ha 
condotto alia Camera si sposta 
ora al Senato ed anche qui i 
parlamentari comunistt faran-
no il loro dorere. rispondendo 
alle sollecilaziom e ai voti che 
sono venuli — contro In sbloc 
co — da inten Consigli comu 
nali. da manifestazioni srolte-
si in molti centri. 11 problema 
non e affatto chiuso. Al con-
trario: la rivendicazione cen
trale posta dagli inquilmi. so 
stenuta dai PCI ma respinta 
dalla maygioranza — I'equo 
canone — e oggi piu rahda che 
mai. lo sara anche dopo che 
In legge di sblocco avra recato 
duri ro.'pi ai bilnnci delle fa 
mighe. L'aumento delle pigioni 
ora blr>ccate. la mevitobile ri 
percmsione sv tutti i ranoni — 
anche quelli ongi * hberi * — 
ry,rra ancor di p"u. ossia. il 
problema di ura legge in base 
alia quale le pigioni siano fis-
rate con criteri di equita. ri-
conoscendo un giusto profilto 
ma impedendo ogm specula-
zione. E nello stes*o tempo 
con maggiore urgenza si ri 
porra la necessila di altre mi-
sure che riportino alia norma 
lita il mercato delle case: una 
eflicace leaae nrbanistica. un 
rilancio deU'interrento pubbli
co nel settore delle abitazioni 
economiche e popolari. 

Rimane. dunque. aperta la 
xtrada ad una rasta azione per 
una nuova politico della casa 
( per la difesa degli interessi 
degli inquilini. di tutti gli in
quilini, ai quali il governo ha 
voluto recare un grave colpo. 

d. I. 

Gli articoli della legge 
// « bfocco » '47 

ART. 1 — I contratti di !oca-
/ iu ie e di subSocazione di unmo-
bih urb.ini adibiti ad ab.tazione. 
ma proiogati dalla legge IS di
cembre IDtiti. n. HU.'t. MXIO ulte 
riormente prarog.iti liiio al 31 di 
cembie HHi7. o scadenze consue
tudinarie successive, per gli al-
loggi co:ii|K)st4 di tre o piu vani 
ab.tabili c«xi indice di affoUamen
to infei tore a uno. e fino al 3U 
muguo l'.lti!!, o scaden/e con suet ii 
li.naru' vKve.-N.sive. |>o:" tutti gli 
altri allo-im. 

Soiio. lomuiique. pioroguti li
no al .10 g.agno 1%!) I contratti 
Middelti [><•: I cuiduttori o sub-
condutton che alia data di eti-
trata in v igoiv del pre.-air.e de 
CT.MO -.unto i.-entti neil'elenco co 
m.ithi:e dei poven, ovvero ver-
>,no at cundi/ium di grave diia-
gio economico. quali i ciechi e 
i sordomuti, petisiotiati, inutilati 
o invalidi di gtierra. invalidi civi-
li. del lavoro o per servizio. con-
gmtiti in primo grado di caduti 
in guerra o .sui lavoro. sempre-
che l conduttori o .siilx^otidutton. 
che si trovino nelle pre.lette c<i»i 
clizioni o catesione. dimostrino 
d ie I lo:o proventi e quelli dei 
com|K>!Kiiti la famiglia anagra-
fiea non supenno complessiva-
metite le lire centomila meiisili. 

II leginie viieolistico cessa al
ia data del M dicembre 1!IG7. o 
scaden/e (ticiiuetiidiiiarie succe-
-ive. (nialoia il c<tKliittore o il 
subco».i(luttore. e i componenti la 
f.iinml],i anagrallca. siano iserit 
ti. ai (ini (leirimj)o-.ta comple 
mentare per I'amio l!>fi7. i>er un 
reddito superiore a lire due mi-
lioiii e liOU mila. 

// » bfocco » '63 
ART. II — II hlocco dei caiimn 

di loL'iizione di immobih urb.uu 
adibiti ad abita/.nme. stabilito 
dalla legge C novembre 1'JfU. 
n. 144-1. e prorogato fino al 31 
dicembre VJG7. per gli alloggi 
com|HX-<ti di tre o piii vani abi
tabili con indice di affoUamento 
inferiore ad ut\o. e fino al 30 
Uitmno 1%9 per tutti gli altn 
alloggi. 

II blocco dei canoni cessa alia 
data del 31 dicembre 19fi7 qua
lora i! conduttore e i component! 
la famiglia anagrafica siano 
iscntti ai fini dell'imposta com
plement.! re per Tarmo 1967. per 
un re.ldito superiore a lire tre 
niilioni. 

L'udicio di^trettuale delle im-
poste dirette nonche l'ufJicio ana-
grafico com una le socio tenuti a 
rilasciare. a richie.sta degli mte-
ressati. in esetizione da hollo, i 
certificati accertativi per tutti gli 
effetti di cui alia presente legge. 

Gli alluvionati 
ART. 3 — Nei Comuni colpiti 

dalle alluvioni. maieggiate. smot-
tamniti o frane. venficatesi nel 
rautur.no I0W5. mdicati nei decre 
ti del Presidente dell.i Repub 
blica. emanati o da emanare. a 
norma dellart. I del decreto-leg 
ge 9 novemore 1966. n. 914, c«*i 
vertito con modifica/ioni nella 
legge 23 dicembre 19fif>. n. 1141. 
i c<«itratti di loca/.iutie o di .-.lib 
locazione di unmobiii urbam adi
biti ad abitazione. gia prorogati 
dalla leu-te Zi dicembre 1966. nu
mero 1123. e dalla legge 6 no
vembre 1963. n. 1444. -HH10 pro 
rogati al 31 dicembre 1WS 

L'affoUamento 
ART. 4 — L".nd.ee d: arfolla 

nnii'o. di cui a: precc\l«iiti arti
coli 1 e 2 .si detennuva ciividnxio 
il numero dei compom-nti la fa
miglia risultante dai regi-tri 
anagrafici alia data dei 1. g«n-
naio 1967. r>er il numero dei vani 
abitab.I:. Dal comp'ito dei van: 
;*••; dt-termnare 1" ndice di af-
follanieiito *->irnt e-sciu=: l locali 
tiK* r.s i.t IM) destmati. c<*i ;1 
c«»iseri.-̂ > espresso o tacito del 
locatore. ad attivita art.giana o 
profe-- f*iale alia d.ita de-1 I. 
ger^iaio 1967. 

Per fam.el.a. a. fin: dei p-e 
sente <k-cre:o. si .r.tende la c SA 
m.^l:a anagraf:ca > cosi come de-
fin ta dall'art. 2 del regolamento 
di esecjz:one della legge 24 di
cembre 19>4. n. 1228. sull'ord.na-
mento delle anagrafi della popo 
lazione res.dc-nte. approvato con 
decreto del Presidente della Re 
pibblica 31 germaio 196-r n. 138. 

Per ab.taz.one sj .ntende un 
vano o ;ai xis.eme di vani ab. 
tabili e d, vani acces<v>n. desti-
nati ad abtaz;one. con jigresso 
.T»dipff>ien:e «J strada. p:ane-
rotto'.o. cortile. te-razza. balla-
t o o o s.m li. e i occaoati. al.a 
da'a de! I. Cerxia.o 1967 da *ia 

famiglia o da piu famiglie coa-
lnt.inti. 

Per vano abitabile si intende 
tin ambiente o locale che rkv-
ve ana e luce direttamente dal-
l'e-te'no mecliaute finestra porta 
o altra apemira, e.1 abbia di 
mensioni tali da eonsentire la 
aistalla/ione di almetio un letto. 
laseiando lo .spa/.io utile ix-r il 
moviniefito di una persona, e co
munque non inferiore a sette me 
tri quadrati. 

Per vani acce.s'-ori si intendo
no i locali destinati a servi/i e 
disimpegno come bagni. latrne. 
anticameie. r.iiostigii, conidoi. 
ingtvsai e cuc.ne. 

Gli alberghi 
ART. .} — l-i -.eadtii/a convm 

/.Hxiale o legale del e.xitnitti di 
IcKa/.ione di immcbili ad UM> d. 
albei'go. peiutione .1 lo.and.i. ciie 
abbiano aviito ltu/io antennrmcti 
te al 1. febbraio 1967. e p. oi Oga
ta fino al 31 dicembie l'.MW 

I canoni dei contratti proiogati 
ai sensi del comma precedento 
xmo aumentati. dai 1. luglio I9(i7 
al 31 dicembte 1967. nella iin-.ura 
dei 5 jier cento riNpetto al ca-
none dovuto al 30 giugno 1967. 
e dai 1. gennaio 196S al 111 di
cembre 1968. nella misura del 
10 poi cento rispetto al canone 
dovuto al 31 dicembre 1967. 

Resta fenna l'ellicacia degli 
aumenti comunque convctiuti fra 
le parti, a meno ciie essi siano 
mrenori al canone che risulte-
tvbbe apphcanclo a quelli dovut: 
anterioi metite alle convenzioni 
gli aumenti previ-ti dai decreto 
legislative 6 dicembre 1940. nu
mero 424. e dalle successive di-
spostziuu in matena. compreso 
iiuelle della pie.sente legge. In 
tal caso il conduttore deve al lo 
catore il canone risultantc dalla 
applicazlocie di dette disposizioni. 

ART. 6 — In materia di loca
zione di immobili adibiti ad uso 
di allxrgo. pctisione o locanda. 
continuano ad osservarsi. in quan
to applicabili. le disposizioni del 
dccretcvlegge 23 dicembre 1964. 
n. 13i7. convertito con modiflca-
/ione nella legge 19 febbraio 
1965. n. 33. 

Le disixisizioni di cui all'arti-
colo 4 della legge 2 marzo 1963. 
n. 191. si applicano soltanto ai 
contratti riguardanti immobili di 
proprieta dello Stato. delle regi(> 
ni. delle province e dei comuni. 

Le disposizioni di cm all'arti-
colo 5 della stessa legge si ap
plicano solo nel caso che II loca
tore sia persona fisica. 

La capacita professionale di 
cui all'articolo 6 della predctta 
legge deve essere accertata dai 
.Ministero del turismo e dello 
spettacolo in relazione alia pre-
cedente attivita svolta dai loca
tore. o dai figlio. che dovra ge-
stire direttamente l'a/ienda al-
berghiera. salvo in caso di con 
testazione la competen/a dellaii 
torita gitidiziaria. 

II parere del Ministero del tu
rismo e dello spettacolo di cm 
al secondo comma dell'articolo 7 
della sopracitata legge. e sulwr-
dmato alia presenta/.ione della 
licenza edilizia corredata dai re-
lativi elaborati tecnici. 

ART. 7. — II vincolo albcrghie-
ro gia prorogato con Tart. 3 del 
decieto-Ieeee 2-t dicembre 1964. 
n. 13.Y7. convert ito nella legge 19 
febbraio 1965. n. 33. e ulterior-
mente prorogato al 31 dicem
bre 1969 

Gli artigiani 
ART. «. — Sono ulteriormentc 

prorogati fino al 31 dicembre 
I96H i contratti di locazione e 
(ii sub!oca/ione. gia prorogati 
dalla legge 23 dicembre 196»i. 
n 1123. lelativi ad immobili nei 
quali -i eserciti dai conduttore 
un'attivita professionale ovvero 
un'attiv.ta artigiana con le carat-
tenstiche prcviste dalla legge 25 
luglio 1956. n. R60. ovvero un'at-
t.vita ciMiimerciale organiZA.i!a 
to! lavo:o proprio d«-i compiH 
r."titi della famiglia e d: non 
piu di cinque dipendenti — oltre 
un pari numero oer il caso che 
un «econdo turno di lavoro sia 
imposto dalla struttura dell az;*n 
da — eschiM gli apprcnriisti. alia 
da'a del I. 2enna:o 1%7. 

I canoni dei contratti di cui al 
comma precedente sono aumen
tati dai 1. eennaio 1968 al 31 di 
cembre 196R. nella misura del 10 
per cento ri'petto al canone do
vuto al 1. luglio 1967. 

ART. 9. — II blocco dei canoni 
di locazione e di sublocazione de
alt immobili urbani, di cui all'ar
ticolo 5 del decreto-legge Zl di
cembre 1964. n. 1356. convertito 
nella legge 19 febbraio 19G5. n. 30 
e prorogato fino al 31 d:cem 
bre 1968. 

ART. 10. — I * parte che non 
ir.ter.da conser.'.ire la r.nnovazio
ne tacita de! contratto. g.a ie 

Contro I'Alfo Sud grottesca 
petizione» a Torino 

galmente pioroguto. alle scaden
ze di cui agli articoli 1, 5, 8 del 
presente decreto. deve intimare 
all'altra disdetta con raccoman-
data munita di riccvutu di i itor-
no spedita alnieno tu- mesi pri
ma delle scadenze stes>e per I 
contiatti relativi a locali 'adibiti 
ad uso abitazione. e sei mesi j>er 
i contratti relativi a locali de
stinati ad uso divcrso dall'abi-
ta/.ione. 

ART. 11. — Per le unita im
mobiliari soggette alia proroga di 
cui agli articoli 1 e 6 del pr»-
•-ente decieto. e fino alle seacien-
/(' IV i indicate, coutinua ad ap-
plicarsi la not in.i dcH'ai'tuolo • 
de'.la legge. 

Ie commissioni 
conciliative 

ART. 11 bis — Nei comuni con 
|M>pola/ione ^upelioie ai 400 000 
abi'uinti. secondo l'liltiiiio censi-
meiito o melusi nei piam reyola
tori inteicomunali di tali comuni, 
e istituita una commissione coui-
po-ta dai giudice conciliatore o 
da un v ice conciliatore da lui 
delegate) d ie la presiedc. da dut 
esperti. uno in ruppresentanza del 
propnetari e l'altro dei condut
tori nominati dai presidente del 
tribunale e scelti su terne indi
cate dalle rispcttive associazioni. 

Alia commissione hanno facol-
ta di ricorrere tanto il locatoie 
che il conduttore per I'espcrlmen-
to di un tentativo di conciliazitine 
in ordinc all'iimmontare del ca
none che sia da corrispondcre in 
caso di prosecuzione del rappor
to nelle ipotesi in cui ha luogo 
lu cessazione del vincolo con ef-
fetto dai L gennaio 196H. ni sensi 
degli articoli 1 e 2 del presente 
deci eto. 

II procedimento Innnnzl alia 
commissione c gli effetti della 
conciliazione sono regolati dagh 
articoli 321 e 322 del Codice di 
procedura civile e dngli artico
li 6H e 69 delle normc di ntttia-
7ione del codice stcsso. Se la 
conciliazione non 6 rnggiunta. la 
commissione si limita n dame 
atto nel vcrbale: se la concilia 
zione riescc il processo vcrbale 
ha vnlore di scrittura privata. 

L'esi»erimento del tentativo di 
conciliazione di cui ni comnu 
preccdenti non costituisce cond. 
zione per I'escrcizio di nzioni in 
sede contenziosa tra le parti. La 
pendenza della procedura conci
liative non ha influenza sui corso 
di eventual! nzioni in sede con
tenziosa tra le parti. Gli atti re
lativi alia procedura di conci
liazione sono esenti da ogni im-
posta. Con decreto del Ministro 
della Giustizia. sentitn il mini
stro dei Invori pubblici Ie com
missioni di cui al primo comma 
po'sono essere altrcsi istituite in 
altri comuni diversi da quelli 
indicati nel primo comma nel 
quale si verifichino situa/ioni che 
ne con.sigliano lopportunita. 

Gli oneri 

« 

TORINO, 22. 
Ormai siamo al di la d'ognl 

ritegno. Contro II progetto di co 
struzione di uno stabilimento au-
tomoblllstico dell'IRI a Napoli -
su cui il Comltato Intermtnljte-
riale della programmazione do-
vrebbe decldere venerdi prossi
mo — la FIAT sta •ddiriftun 
tentando di « moo tare > una pe-
tlrlone c della clttadlnanza lori-
nese ». Strumento di queito goffo 
tentativo d'agitazlone di massa 
e l'« Organizzazione cittadlnl in-
dlpendentl» dl via Pratl, una 
associazione dl chlara Intonaxio-
n« qualunqulttlca, nata Ire annl 
or tono sotto la presldema del-
ling. Eliot Toschl, che fu tra 
• I I aualtattrl dalla rada di Altt-

tandrla nel corso dell'ultima 
guerra mondiale. Migliaia di to-
rinetl stanno ricevando una let
ter* dell'« Organizzazione citta-
dlni indipendentl > che II Invita 
a firmare I'allegala petizione al 
minltlro dello Partecipazionl sta
tali contro I'Atfa Sud. Con lonl 
grottescamente allarmlttlci, let
ter* e petizione definitcono il 
progettato itabillmento come c II 
solifo carrozzont di Stato >, la 
cui realizzazlent produrrebbt uno 
tperpero dl 200 miliardl; scon-
tail riconosclmentl all'lnlzlatlva 
privata, si mescolano po) all'elen-
cazlona del c motivi » per I qua
li II progetto doll'Alfa Sud do-
vrtbbo antra rtiplnto. 

ART. 12. — Pino al 30 giu 
gno "69 in caso di rinnovo dei 
contratti di cui agli articoli 1 c 2 
della presente legge. non puo es
sere richiesto alcun aumento del 
de|x>sito cauzicMiale gia pattuito. 

Prima di effcttuare il pa ga
mento degli oneri accessor! il 
conduttore ha diritto di ottenere 
la distinta degli oneri medesimi 
eon I'indicazionc dei criteri di ri 
paitizione. nonche di premiere vi-
-.one dei relativi document! giu-
stificativi. 

Le istanze 
ART. 1 i. - Fino alia data del 

31 dicembre- 1969. e sospesa Tap 
plic.izionc dell'articolo 608 del 
Codice di procedura civile raia 
tivamente al rilascio di immobili 
locali ad u*o abitazione. 

II locatore che. sulla base di 
un provwdimentn di rilascio. vo 
itl.a procedere all'esccuzione de
ve fare i~tan/a al Pretore com-
pctt nte ai M-nsi dell'articolo 26. 
comma pr.mo. del Cotlice di pro^ 
cedura civ.le. per ch :edere che 
venga Hssata la data dell'ese 
cuzione. 

Se :i conduttore non e pre^erre 
^!la pronuncia del decreto. que
sto deve essergh comumcato al-
meno 10 giorni prima della data 
fissata per I'esecuzione. 

L'esec'.izione deve essere fissa
ta non oltre 30 giorni dalla data 
del decreto quando il rilascio e 
riuposto per motivi di inadem 
pienza. os){r.ire nella ipotesi che 
il provvedimento di rilascio s,a 
stato determinato da disdetta del 
conduttore. 

Negii altri casi il Pretore. te-
nuto conto delle circoslanze di 
fatto att.nenti comparativamente 
alle cordizioni del conaVtore e 
del locatore. p i o fissare la data 
della r«ecu7ione non oltre sei 
me«i dalla rmisvone del decreto. 

II Pretore. su istanza del con
duttore che non sia moroso. con 
k> formalita di cui al terzo com
ma dcllarticolo precedente. pr:6 
proroga re per una sola vo'.ta e 
per non piu di sei mesi la data 
di esecuzione fissata ai sensi e 
nella ipotesi di o i l airultimo 
comma dell'articolo stesso. quan
do permangono gravi motivi va-
lutati a norma dei criteri ivi 
previsti. 

Durante II periodo di gradua-
zione e di proroga. il conduttore 
e tenuto al pagamento di un cor-
rispettivo uguale a quello pre-
visto dai contratto di locazione ». 

ART. 14. — Per quanto non 
previsto nei preccdenti articoli 
continuano ad osservarsi. in 
quanto applicabili, le norme del
la legge 21 dicembre I960, n. 1521. 
con la modiflcazione di cui alia 
legge 18 febbraio 1962. n. 1716. 
nonche. per quanto riguarda gli 
immobili destinati ad uso alber-
go. pensione o locanda, le norme 
del decreto-legge 23 dicembre 
1964. n. 1357. convertHa nella 
legge II febbraio 1MB. a. a*. 
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L'UMIDITA' ACCRESCE L'AFA 

II termometro 
non segna 

il caldo 
che sentiamo 

Sorprendente scoperta nell'abitazione di un professionista a Narni 

Uranio radioattivo trovato in casa 
di un tossicomane: 
dieci contaminati ? 

U.-.^SJW VTwi A ' I: 
K A M A K U R A — Una speftacolare immagine del ta spiaggia a 40 K m da Tokio gremi ta da 
circa mezzo mil lone d i persone Jn cerca d i re f r ige r io (Telefoto A . P . 1'c Uni ta» ) 

Week-end sollo pressione In lulta Ital ia. I I 
caldo e forte, la temperatura continua in molte 
cil ia a manlenersi stazionaria, sui 35 gradi — 
Roma ha segnato addirittura 37 gradi — nono-
stante i temporal! che la scorsa notte hanno tor-
mentato le region! alpine. Le citta si sono let-
teralmente vuotate, come al solito accade solo 
nei giomi del Ferragosto; le spiagge, questa mat-
mattina, hanno quasi lo stesso aspetto di questa, 
che compare nella foto e che ci giunge da) 
lontano Giappone. 

M a non e detto che tanto caldo corrisponda 
a tanto sole. Le insidie vengono dall'umidita 
altissima che, se da una parte accresce I 'afa, 
dall 'altra addensa sui litorali foschie e banchi 
di nebbia. Sulla costa ligure il grado di umidita 
ha raggiunto ierl mall ina il livello del 70 per 

cento. E' I'umidita che accresce il senso di fasti-
dio che altrimenti, sia pure alle stesse tempe
rature, sarebbe minore. I I termometro, si po-
trebbe dire, non scgna II caldo che sentiamo. 
Casi di Insofferenza si continuano a segnalare 
nella zona piu torrida d' l tal ia, cioe in provincia 
di Terni . leri un contadino di Acquasparta, Fa-
brizio Manconi, di 40 anni, si e completamenle 
denudato nella piazza del paese, dopo aver be-
vuto l i tr i di vino gelato: ora e in c.ircere 

Al Nord sono In corso e previsti anche per I 
prossimi giorni temporali violenti, ma local! ed 
isolati. Tutti i turisti e i gitanti che si recavano 
a Cervinia, hanno trovato ieri pomeriggio la 
strada bloccata dallo straripamenlo del torrente 
Marcell ier ed hanno dovuto attendere che il 
transito fosse ripristinato dai mezzi dell 'ANAS. 

Incredibile vicenda all'esame del fribunale dei minori 

Strappata ai genitori dai 

nonni una bimba canadese 
Dalla nostra redazione 

GEXOVA. 22 
H Tribunate dei minorenni do-

Vra nsolvere la vicenda di una 
bambina di pochi anni contesa 
tra i nonni di Genova e i geni
tori stabihtisi in Canada. La vi
cenda prende l'avvio da Giorgio 
Zapparoh .Manzoni figlio del noto 
cml ' s ta: laurcatosi bnllantemen-
te m giunsprudenza il g .o\ane 
vmee\a poi una borsa di stud.o 
che gli permetteva un soggiorno 
di specializ/azionc nell'Amenca 
del Nord. Rientrato in patria po-
co tempo dopo r.prendeva la v:a 
deil'America e si trasfenva in 
Canada do \e e*ercitava la pro-
fe.-sione forcn-e e dove si sposa-
va con Leonie Marx, nativa di 
Duesseldorf. in Germania. ma 
eittadma canadese. 

Ai nonni vem\a comunicata. per 
eornspondenza. la fehce unione 
• succcssivamente la nascita di 
un pnmo figlio al quale reniva 
imposto il nome di Davide. cui 
jteeuiva la secondogenita. Gior-
ffna. 

II lavoro del giovane avvocato 
(il qja le assumeva. intanto. la 
c.ttad nanza canadese> venna im
prove isamenie interrotto da un 
ffrave incidente cbc a' provo-
cava una parziale lnabi'itazione. 
Mentre :I giovane ven va ncove-
rato per Innehe c.i_e :n una cii-
nica canadese i nonn,, -nviando 
un amto in denaro. chiede\ano e 

Estrazioni del Lotto 
del 22-7-'*7 

Bari 
Cagliari 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venezia 
Napoli (2. 
Roma (2. 

En»-
lono 

72 43 54 51 77 
76 42 33 22 32 
3 44 31 M 20 

14 SS 37 51 2 
t 74 M 50 65 

41 79 29 14 5* 
39 M 34 27 20 
44 45 St 4 M 
30 3 19 11 43 
19 27 77 75 34 

cstraz.) 
estraz.) 

2 
2 
1 
1 
1 
X 
X 

2 
1 
1 
2 
2 

LE QUOTE: ai dodici (430.000 
Hre- agli undid H9.I00 lire; ai 
#«U H.44M lira. 

ottcnevano che la nuora. assieme 
ai due nipotmi giungesse loro 
ospite a Genova 

All'arrivo della nuora I'anzia-
no Zappa roli Manzoni e la sua 
consorte subivano un trauma. 
Dal La nave scendeva una tipica 
signora tedesca bionda e magra. 
Tcneva per mano un bamb no 
mulatto e una bambina bionda. 

La donna tento di spiegare ehe 
il piccolo era stato concepito pri
ma del matnmonio con G'orgio e 
che nonostante c.6 il profession 
ni-ta l'a\eva sposata rcgolarmen-
te legittimando il bambino. Nien-
te da fare. La donna ed il pic-
co'o Da vide \enivano scacciati e 
Leonie Marx era costretta a re-
carsi dai suoi pa rent i a Duessel-
dorf: re-Java presso i nonni sol-
tanto la piccola Giorgma. La gio
vane madre finiva poi per nen-
trare in Canada col fielio. Ma 
inutilmente la giovane coppia ha 
tentato di riunire la fanrglia. 
nchiamando anche Giorgina in 
Canada. Incredibjlmente ed as-
surdamente. infatti. il nonno di 
Giorgina aveva intanto presen-
tato istanza al Tnbunale dei mi
norenni di Genova chiedendo lo 
afTidamento della nipo-tina sutTra-
candolo con una documentazione 
che mduceva i crad.c. ad acco-
gl'ere la richiesta. 

A questo punto. owiamente . si 
rbo'.'a\a a'.Ia cmdele imposizione 
;'. fial.o del no'o ciMl.«ta il quale 
incancava I'aiv. Antonio Sulfaro 
di proeedere contro il padre per 
ottehere rannullamento della de-
ci<ione del Tnbunale. in modo da 
riavere in Canada la figlia. 

Viene infatti respinta Tasser-
zione d a nonni di Giorgina che 
Leonie Mam abb:a nnunciato 
alia figlioletta. lasciata so!o co
me ospite presto i nonni geno-
ve<i. C'e poi una ndicola conte-
«^azione circa le capacita men-
tali de l l 'aw. Giorgio. Suo padre 
ha prodotto una cartella clinica 
dell'ospedale psichiatrico di Luc
ca, dalla quale ri^ulta che Gior 
gio Zappa roll Manzoni. nel 1W4 
\enne nco\erato in quel noso-
comio per schizofrenia, manife-
stata nella mania di raccogliere 
armi. 

Cio dmTebbe di most rare che lo 
a\"v. Giorgio nsulterebbe tnadat-
to ad esercitare la patna po:e. 
5ta. « L a vicenda relativa alio 

Ospetlale Psichiatnco di Lucca — 
ha precisato mvece 1'avv. Sulfa
ro — si inseriva nelle circostanze 
della lotta antifascista. Giorgio 
\e.nne moltrato in manicomio co
me schizofrenico che aveva la 
mama delle armi alio scopo di 
salvarlo dalla deportazione in 
Germania o. forse. dalla furila-
zaone. II giovane. allora minoren-
ne. era stato mdicato come par-
t'giano armato dei GAP. Nelle 
m e controdejuzioni — ha prose-
guito Sulfaro — ho presentato 
tra 1'aitro ai giudici una pronun-
cia del tnbunale dei minorenni 
di Firenze che. nel 1957. revoca-
rono qualsiasi interdizione ai dan-
ni di Giorgio, spiegando. nella 
loro ordtnanza. che U giovane 
era stato ricoverato nel manico-
m.o di Lucca per sottrarsi alia 
cattura da parte dei nazisti ». 

C"d da snerare che I'assurda e 
crudele sentenza del Tnbunale 
venga presto corretta e che il non-
no. intanto. ntorni rapidamente 
alia ragione. 

Gli agenti che cercavano stupefacenti hanno rin-
venuto un cilindro pieno del pericoloso materiale 
Accertamenti e controlli degli esperti nucleari 
alia « Casaccla» - I misteri ancora da chiarire 

Dal nostro corrispondente 
TKRNI. 22 

Ccrcavcino stupefacenti. ma 
hanno trovato anche un tubo 
pieno di pericoloso materiale 
radioattivo, a quanto pare, car-
buro d'uranio: la straordina-
ria scoperta — sull'episodio 
molti punti oscuri sono ancora 
da chiarire e le autorita man 
tengono il piu stretto riserbo 
— 6 stata fatta nel corso di 
una perquisizione in casa di 
un professionista di Narni, per 
indagim relative a casi di tos-
sicomania. 

Gli agenti della Squadra Mo 
bile di Terni \ i a \ e v a n o fat-
to irruzione ieri pomeriggio II 
professionista — dottor Tullio 
Pietrocola di 50 anni. laureato 
in chimica — abita a Narni 
Scalo, piccolo centro intlustria-
le a pochi ehilometri da Term 
insieme con In moghe e due 
bambini: da tempo ha contralto 
la triste abitudine agli stupe 
facenti , da quando cioe. anni fa 
fu costretto a f a m e uso per al-
leviare gli atroci dolori di una 
malatt ia. II dottor Pietrocola e 
abbastanza conosciuto negli am-
bienti di ricerche nucleari cio\e 
ba anche la \orato ma cio non 
giustifica affatto la presen/a 
di materia le radioattivo nella 
sua abitazione privata. Nei cas-
setti e nei mobili dell'appar-
tamento. sommariamente na-
scoste , venivano trovate sca-
tole semivuote . contenenti pol-
vere d'oppio ed altro materiale. 
tossico. siringhe, ecc . Ma fra 
l'altro la polizia ha rinvenuto 
anche un cilindro di modeste 
dimensioni, nella cui c a \ i t a 
era custodita una boccetta con-
tenente granelli di una sostan-
7.a che non sembrava essere un 
narcotico. 

Mentre il professionista ve-
niva arrestato e quindi inviato 
al l 'ospedale di Perugia per 
essere disintossicato, il mate
riale, trasportato a Terni, era 
in un primo tempo esaminato 
dai professor Tomasini, chi-
mico presso 1'Ospedale provin-
ciale. « N o n si tratta di stu
pefacenti infatti — ha detto 
al larmato il professore — que-
sto d, per quel che posso ca-
pire. materia le radioattivo! ». 

Immediatamente av\ert i to , il 
sostituto procuratore della Re-
pubblica. Riccardo Romagnoli , 
prendeva la direzione degli ac
certamenti e si metteva in con-
tatto con i dirigenti del centro 
studio nucleare della « C a s a c -
cia » di Roma che disponevano 
1'invio a Terni del professor 
Osvaldo Hari, ispettore nuclea
re. II professor Ilari ha chiesto 
di e saminare in una stanza iso-
lata il contenitore: l 'oggetto 
era un cilindro in grafite, con-
taminato in superficie da radia-
zioni c alfa >, mentre le sfe-
rette contenute nella boccetta 
erano costituite da vera e pro-
prio mater ia le fissile, qualifi-
cabile con ogni probability co
m e carburo di uranio. il quale 
emanava un certo grado di ra-
dioattivita, < alfa >. € beta » e 
c g a m m a > non faci lmente mi-
surabile a causa della mancan-
za di idonee attrezzature. 

Intanto si rendeva necessa-
rio trasportare alia Casaccia 
dieci persone che . senza saper-
lo. quando non era chiara la 
natura del materiale . Io a \ e -
vano toccato. annusato e sop-
pesato e potevano quindi esse
re state colpite dalla radioat-
t i \ i t a : fra gli altri lo stes
so dr. Carbone. capo della 
squadra Mobile di Terni. il ma-
resciallo dei carabinieri Ros
sini e il marescial lo della fi-
nanza Drago . I risultati della 
\ i s i ta . compiuti dai dottor Er-

ne-ito Strambi, crano comuuque 
confortaiiti perche escludevano, 
in linea di mass ima, pericoh 
g i . n i di radioattivita. 

II materiale radioattivo 6 
stato intanto trasportato alia 
t Casaccia » per poter essere 
sottoposto a tutti gli esnmi tec-
nici d i e . diretti a s tabi lne la 
esatta natura e la dest ina/ io 
no originaria del contemtore e 
della snstan/a radiottiva. n-
chicderanno diverse settimane. 

Renzo Massarelli 

! Sulle Alpi e sull'Hoellental 

| QUINDICI VITTIME 
' DELLA MONTAGNA 

Tragico fine-settimana sulle 
Alpi. Quattro *<calatou sono 
morti sulla teinbile paiete 
noid deH'Kiger. altri (luattio 
sulla .lungfiau, due sui Mon 
te Bianco, uno sui Dent Blan 
che e uno sullo Stivello Do 
did nioiti. in tutto piu uno 
neH'Hoellental ba\areM\ Due 
gio\am tientini sono pieti 
pitati in un piofondo bur 
•one durante la tra\ei«atn 
del ghiacciaiO del Tucket 
nel gtuppo del Uienta - sono 
(tiU-»epj>e Bo/za di -J! anir 
o Franco Fratcaro di 11 
anni. \ To!mez/o. mtan 
to. continuano le ritei 
c-he dell'ex s.ndaco Gno 
lanio Moio. sconiparM) sal 
Monte Strabut L'an/iano 
appassionato della montagna 
(83 anni) conosceva l>ene la 

/una e î speia di tro\ai lo 
in qua'tlie nfuyio Tie pci 
sonc, che M eiann unite alle 
Miuadie di "-(KCO^O, sono ti-
in.i~.tc* fente 

Le Mttime dell'Kiger Cla
im tutte e (luattio in una 
^te>s,i coidata. tiavolta da 
un.i Irana lcn mattma, dai 
Kleme Scheidmj:, con il c m 
iHK.chiale si potevano vedeu* 
i coipi dei dis^iaziati alpi 
ni~ti, firnti su un costone HH 
c IO^O dopo un \olo di t .e 
cento met il 

Sulla .lutmfian s () ! ]0 inoiti 
due sttidenti s\ i / / cn e altn 
due escursioniMt, di cm non 
si sa neppuie la na/ionalit<i 

Sui Dent Blanche e moito 
il tcntiducnne Andie.is Hn~-t. 
in un qhiacciaio Fieclnc 
Scholl (2i anni) si e sfiacel 

lain contio una KkTia sullo 
Sint'llo, dav.ihli .i>:!i occhi 
di Mm fititello Itichaid 

Nell lloollfiital, pii'sso Gai 
ini^cli. e «-tato titiovato il 
i oi po d e l l " olandesp Ai ic 
Miecd ("il anni) suimparso 
da .ileum Cioini o pioli.ibil 
incnte nun to asMdeiato 

I ii.i mnd.i ha ttowtto a 
citKpieceiito inetri dalla M'tla 
del Monte Bianco I coipi <h 
due alpim^ti nioiti Si ti.itte 
ul)h(> di due gun am, foi so 
inale-i. fia i \entitie e l 
\t nticiiU|ue anni K" possibile 
d ie siano iim<i-ti vittime di 
slinimeiito o asside'aiiH'iito 
la hanno tiovati a poca di 
•.tan/a dallo --hocco dell'.u 
diia via Maioi. una dcllt1 

pui difficili del \ ci-ante di 
Brema. 

Presso la Torre Eiffel 

Uccide I'ex 
fidanzafa 

ed e ucciso 
PXUIGl. 2J 

I'll drammatico fatto di suig-je 
ha te i io: . i /dto sen noMe 2l' al-i 
tanti del (piartieie intoiivi al a 
Tone Fiffel Un g iovj i e itahano 
\ntoiuo Oinien . 10 ami ha in 

eiso con un col|>o di oNto.a una 
fianiesina \entenne t'liii>tuit' l o 
u e Pochi ininuti dopo -a ah!>at-
teva in Place de Bicteu I. tolpito 
a inoite da agenti )e 1<I ;o !ma: 
eiano le nove di -era e I-.* s*iade 
eiano p cue di tuiisti is'."'ti a pa«-
''Vitv, o do|w una goin.ua d' CM I 

do toi i ulo Cln ist nit* c stata all i on 
tata (l.ill'Olu leu siio "< iaian 
/ato e-aspeiatod.il latto d'c-sfiv 
stato ahbiiulon.ito dalla i . ig iz /a 
la n'l.de piopiio in ii't' '•<» 
mento -i ti<na\a in o up u n a 
di un altio italiano -\Ton o De 
I' u oh- i di o M dn\ ec ano -posai e 
fia una «-ettimana 

* i ii oia vie in con inc — ha 
(oiiiinci.ito I Ol \ lei i e hi mo- :a 
to la pisiola I . 'atio U'Owiiu1 -i 
e piecipitato a taguiunj' , .f I. po-
s'o di poh/ia pmpi io all altio ca
po della p a/<\i Ma "; i m !o gii 
•ment sono .IUOIVI Xn'oio 0\ 
Men eia. con 'a pistola an orn 
in pu-!no accanto al M1 .w seii/a 
Mta di C'hiist'tie I.'li l i) i.i a'ft 
lontio il pi uno ,xilmot'o CM"1 hn 
fatto I'atto di a\<in/aie \ltrl 
asjenti hanno siihito apeito il f |m 
co il gunane e cadu'o sci>z« 
iieiiinieno gi .daie 

Gravissimo incidente nei pressi del casello di Parma 

Doppio tamponamento poi arriva 
un «pirata»: due mortisull'A-1 

II deragliamento del Dolomiten Express 

55 bambini hanno evitato 
la morte per pochi minuti 

BOLZANO — Le vetture del direttissimo e del mefci accarfocci ate dopo lo speronamento (Telefoto A P. - « l'Unita >) 

r— in poche righe—, 

Suicida la Meredith 
MILWAUKEE - La sorella di 

James Meredith. Willie, e stata 
trotata impiccata ad una corda 
di plastica nell'ab.tazione della 
sua casa, La polizia ha a perto 
una inchiesta e. dalle pnme in-
da;nni. pare accertato che si 
tratti di un suicid o. 

Tifo: 24 casi 
CALTAXISSETTA - I casi di 

tifo che si registrano da una 
settimana in quartien di Calta 
nis-etta sono saliti a 24. Il Me
dico provinoale ha dichiarato 
che I'epidemia e da mettersi in 
relazione con le precane condi-
zioni ljtienico samtane di tutta 
!a c.tta e soprattutto alia ca-
renza dei servizi di Nettezza 
urbana. 

E' morfo il poefa Sandburg 
FL.\T ROCK — E" morto alia 

eta di R9 anni lo v n t t o r e e poeta 
Carl Sandburg. Noto soprattutto 
per la sua \olummosa opera su 
Lincoln (scntta in 15 anni e rac-
cotta in VI volumi). che gh v a k e 
•I premio Pulitzer per la stona. 
Sandburg era stato defimto il 
« menestrello d'America > per le 
sue raccolte di poesie. Nel 1961. 
propno con I'opera « Poesie com
plete > ottenne il secondo premio 
Pulitzer. 

4 morti nell'incendio 
MADRID — Quattro morti ed 

un ferito grave e ij bilancio 
dell'esplosione. seguita da un 
vk»!ento incendio, ar\*enuta in 
un padiglione di prodotti lnfiam-
mabili dellTstituto nub tare di 
farmacia di Madrid. 

Dal nostro inviato 
FORTEZZA, 22 

.Vcl tratto di ferroria del Bren-
nero compresa tra le stazumi di 
Fortezza e di Vipiteno, in un so
lo anno st e mchiofa due volte 
la catastrofe. Un anno /a . sui 
ponte alto di .Mule?, i dinamitar-
di hanno fatto saltare un pezzo 
di bmarw sotto le ruotc di un 
convoaho in transito. YcAevano 
che il treno precipitaxse nel fiu 
me *o1t<y*1ar,te: ma. per un ca-
50 piu unico che raro. il loco 
molore non e deraphatn e Vat-
tentato ha fallito il suo scopo 
crimmale. 

Adesso. ieri. una frana da 
quattro soldi, cinque chUometri 
pm a valle del pontc alto, ha 
fatto deraaliare il Dolomiten Ex
press. Pochi atttmi piu tardi sui 
raoon't rore-cjati del diretfissinM) 
e" piombato un merci provenien-
te dalla fronliera. Ce n'era ab
bastanza per vrorocare una spa-
rentosa straae Si. purtroppo. c'i 
stato un morto. il ferroviere Li
no Ledro. 34 aw. da Bolzano. 
ammoaliato e padre di due fi 
ah capotreno del merci l i r e 
sti'ore: ed anche sei feriti (pure. 
77j maao oranza. ferrovien) Ma 
la conscoitcnze del rv>vtlro a 
rrehhero pn'u'.n e<'cre rtolto p,u 
grarx. 

Alle 17 di ' en . nella abetaut 
che sj trora 200 metri a sud del 
la staztonana di Le Cave, una 
minuscda frana ha ottrwto il 
hwano pari della ferrovm. Era 
caduta pochi affirm prima in-
oombrando per .T/.-ft) metri la %e-
de ferroriana Sel punto piu al 
to. il terriccio caduto non supe 
rata Yaltezza di 30 centimetn 
In avel mamento su tutta la zo
na infurxara un ternbile nubi-
fraaio 

Con la nsibihfd ridotta quasi 
a zero, il Dolomiten Express 
naagiara a circa 60 ehilometri 
oran di telocitd Era composto 
dai locomnlore. da una vettura 
proreniente da Genova. da 11 
retture provenienti da Rimini e 
Ancona e da 2 prarenienti da 
Boloana. Queste ultime agpan-
date in testa appena dieiro il 
locomntore, erano vuote. e non 
arrebbero proseguito H viaggjo 

oltre frontiera ma. al Brennero. 
sarebbcro state staccate e poste 
su un binario morto. Per questo 
motico i ferrovieri di scorta al 
treno acevano appena ultimato. 
prima di giungere a Fortezza, il 
trasferimento di 55 bambini pro-
venienti da una colonta dalla pri
ma vettura di testa ad altre vet
ture di coda. La prima vettura 
di testa, dopo tl deraahamento 
e I'mrestimento. c quella che c 
stata accartocciala nel modo p,u 
pauroso. 

Messi cosi iiconwiamente n 
salvo i bambini, pochi momenti 
dopo il treno c deraahato Sotto 
I'imperrersare deU'uragano si so
no verificate scene mprcssio-
nanli. 

Si dexe con al capotreno del 
Dolomiten. Giaini Canepel. 34 
anni. abitante a S. Giovanni di 
Bolzano, se il mercx m arnvo 
da nord non e piombato a tutta 
telocitd sui convogho rovescia-
to. Canepel. balzato a terra fra 
i rottamt. ha srotciato la sua 
bandienna rossa e si i dispe-
ratamente lanciato di corsa Iun-
QO la vuissicciata 1 ferroneri 
del merci m arnro. :l «5S39». 
canco sopra'.tutto di besUame 
tiro, lo hanno scorto Manca-
rano solo .W/ mcfrr al luooo del 
deratfiar-.ento e I urto e stato 
tnevitabile. Pero il merci ha 
intestito i tagom rorescati a 
vclocita per lo me^o dimezzata 

La strada e ora libera e per-
corsa in un senso e neWaltro da 
un impressionante traffico di au 
tomobili di tunsti: per la ferro-
via davranno mrece passare an 
cora diverse ore prima che i 
treni possano nuovamente tran 
sitare. 1 trem. adetso. giunoono 
da sud fino alia stazione di For
tezza e da nord fino a quella 
di Vipiteno. Trasbordati da au-
topvllman. i viaggiatan non su-
biscono che un modesto ritardo 

Sono mialiorcle le condizwni 
dei feriti. Soitanto tre. Damlo 
Bortafato. aiuto-macchinista del 
Dolomiten Express e i funzionari 
delle FFSS. Danilo Roncari e 
Guglielmo Corsi. sono stati trot-
tenuti in ospedale. 

Incriminate 29 persone 

Arrestata a Palermo 
una cosca maf iosa 

PU.ERMO. 22 
\ c n t i n m e p r - o n e sono --'Ao incriminate dai £iud<tc 

i-truttore dott. Chinnici del Tnbunale di Palermo, per attiMta 
a dclinqucrc: \entitre sono «-*a'e gia tratte in arrcto . tre 
'•ono inieee tuttora latitant . L"opera7ione, conclu^a dopo nn-i 
di indagim. a\rebbe chianto in tutti i suoi a«pctti I'attiMta 
mafio-a di un gruppo di per-one (he per anni hanno dominato 
una borgata di Palermo, quella d. L'ditore. I-a co*ca mafiosi 
-arebbe imphcata in due omicidi r l a s ^ s s m i o del po-,-idcn?c 
Gino Salemo e quello dell'aRncoItore Francesco Mazzarra. 
awenuti entrambi nella borgata che era *tata per anni il 
* reeno» di un noto b o « , ' don » Pietro Torreita) < m alcun^ 
estorsioni seguite da incendi riolo-i a scopo lntimidatono 

Molti degli incnminati sono stati tratti in ar-c'to a Pa 
Iermo. altri sono stati imccc arre.stati in di\er-e citta. 

Allarme in tutti gli USA 

Caccia al televisore 
che emana raggi X 

; WASHINGTON, 22 
n Dipartimento fedcrale della Sanita ha pregato i gior 

Z nah. le stazioni radiofoniche e quelle te!c\ is i \e di lanciare 
• un appetlo ai possesion di un certo tipo di apparecchio per 
Z la ncezione dei programmi della tele\isione a colon 
2 II < Surgeon General > (ossia direttore genera!e della Sa 
Z mta) William Steuart ha dichiarato che la General Electric 
• Company, una delle piu grandi a?iende del mondo nel settore 
» degli elettrodomestici. ha dovuto constatare che un propno 
Z tele\niore a grande schermo per crron di propettazione emettc 
» quantita pencolosamente e ie \ate di radiazioni. piu precisa 
" mente di raggi X 

La General Electric ha gia nntracciato e ntirato oltre 
Z 100 000 apparecchi ma non d nuscita a nntracciare gh acqui 

P. ^ _ ^ / • • - . - » • - • " renti di 9000 di essi. Si tratta di gente che lo ha acquistato 

l e r O U a m p i S I Z tra il l. settcmbre 1966 e U 31 maggio di quest'anno. 

Un'autolettiga ha urta-
to contro un autotreno 
Poi un'auto ha investi-
to I'ambulanza - Infine 
e sopraggiunto il ca
mion non identificato 
Altre vittime a Cuneo, 

Imperia e a Brindisi 

P\BM. \ . 22 
Dae nio.ti e nii'iieios, firm 

soao l! Iiilanco di un \ -'.o~o in 
c idcnte accaduto (|Ui'-ta nu'.tina 
lunsjo 1' \uto-trada del So'e nei 
pressi ill Parma, c nel quale 
sono riinasti connot i un aato 
treno e 12 autovettuie. 

Secondo i pi inn accertainen'.i 
le Mttime sono I-'r.uitesco Pi ion 
di JK anni residente «ul Asntii 
Piceno e Na/ /a ieno De Anuelis 
abitante a San Benedetto del 
Trontn 

II De Angelis era a boido di 
una autolettig.i dell ospedale ii-
vile di San Benedetto del 'I ionto 
the sta\a tiasportatido a Milano. 
per essere ricoverato al locale 
centro iistionati. il piccolo Mai 
cello Priori, di .{ anni. icsidt'iite 
•id Ascoli Piceno. Sulla Icttiga 
guidata da Luciano Cluodi di 2'i 
anni abitante a San Benedetto 
del Trouto. era anche la madre 
del PILCOIO. Anna .Maria Vi.ssoh 
di 37 anni L'ainbulaiiAi. due chi 
loiuetn do|>o Paiina, ha tani|M> 
nato un autoc.inn. targato Pe 
rugid e condotto d,\ Sett uno Mat-
tioni di 2H anni il quale stava 
fermandosi [ier controllare la 
pressione di una delle gomme che 
stava afflo-ciandoai Per 1'urto 
1'autolettiga si e di-posta tra 
svcrsalinente alia strada ingom 
brando la corsi.i di sorpasso ed 
e stata a sua colta tainp>>nat.i 
da una Flavia targata Bologna 
guidata da (Jiorgio Lazzan di 
34 anni residente nel capoluogo 
emiliano. che a \ e \ a a bordo al 
tre due persone 

In questo s<<.ondo scontro ha 
perduto la Mta il De Angel.s c 
sono nma-ti fer.ti lauti'-ta del 
I'dmbulanza. Luciano Ch'odi, il 
p ccolo Prion e la madre Anna 
Maria Vissoh 

Poco ''O|KI e g.un'a suj luogo 
deH*in(iden'c I IM Volkswagen 
s.il.a qua'e eiano il p u h e de! 
p.cco'o Krance-co Prion di 41 
aiini c il frate lo di q icsti Viri 
ce.n/o di 46 anni che era al'.i 
mi.da I due. che a \ e \ a n o so 
2ui!o la aiitoambulanzd da S Be 
ncrit^tto del Tronto. rc^isi conto 
di quanto era accaduto. hanno 
fermato I'auto stilla cor-ia d. 
emergenza e sono accor.si per 
dare il loro aiuto. Propno in quel 
momento pero e sopraggiunto un 
autocarro. te cui ca ratten stichc 
sono nmaste sconosciute. che ha 
travolto 1 due continuando la 
corsa. Francesco Pr o n e molfl 

I sette feriti sono stati tra 
sportati all'o-pedale di Parma. 
In per.colo di \ ita \er*a il pic
colo Marcello !e cui condizo»n 
erar.o gra\i anche pnma del 
Tincifiente 

A*-, nt den*. n.«>-:al. SOTO *\ 
U T I ' I a C ineo ad I n.^'.a e .n 
,»'.». K.a d B-.n i.e. Una c Ci 
for n > COT tar^a f-ance-'s e J 
-r • 1 d. -Tada - 1' a - 'ata> de 
Vo t» .i Tcnda fra Ve-.n^rite e 
Hon a^'i- I-i v«t: i*a c precip 
tata i^r -ina s^drpata Delle 
q ia:: o po--o-e che erar.o a bo-
d.>. im. Teri-a fJraj:..a. c morta 
s l' oVp.) 

L'n hi nb no ti. 10 anni e una 
raia7/a sono mo.-;, e altre due 
r>ersone sono ~ ma-te grave.mente 
fer.te in un incilen'.e sj!!a «ta 
tale 28 

A Francavilla Fontana in pro 
vincia di Brindisi nello scon'ro 
frontale tra due motociclette. av 
\enuto sulla strada «Santa Cn> 
ce di Sopra » il muratore Co-
vanni Altavilla. di 24 anni. della 
zona che era alia guida di una 
delle due moto e morto sui co! 
po: anche l'altro motoc.clista. 
V.ncen/o R.cch.uti. e decedut# 
all'ospedale: mentre Cosimo AT-
ta\illa. di 19 anni. anch'effli 
muratore. che era sui sedile 
poster.orc e stato ncoxerato in 
ospedale con prognosi rlMfiala. 
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Settimana nel mondo 

Paralisi all'ONU 
L* Asscmhlca KPiicralc del

l ' O N U ha toncliiso « provvi:-n-
rianicnie D vencrdi sera la sua 
«r6siunc; elr.ionliiiaria sul Me
dio Or ienl f con mi hi lnnrio de-
lud in le , the , ini-iiliu aggrava la 
crisi dcH'organi/zazioue inler-
nazintiulc, la.scia la porla aper-
ta ail i in'ulleriorc dctci ioramen-
lo dclla biliia/ionc, e perfino ail 
una ripresa delle nMilil;'i. Co
me Gromiko ha sollnli i iraln nel 
ftiio iulervento ronrlusivo, la 
grande maiij-ioranza delle drle-
(caiioni l u iiMiilannalo I'.ig-
gressione i-rai-liaua c It* rnnqui-
• le Icrr i lor ial i che ila c-sa i lcri-
vano, c si e proniinciala piT il 
r i l i ro ( Id le iruppe anile pnt i / iu -
ni orcupnle prima del 5 giugno. 
Ala la n-sisli'ii/a acranila dcjdi 
.Slali I 'n i l i e dclle nllre pol in -
/ i ' impciialislo ha impediin che 
I'Asacmhle.i prende.w uellnmt-n-
li- piKi/ioiH- in rnodo conforms 
ai pr iur ipi dclla Carta. 

Gl i i i l l imi giiirni dclla «-s-
eione slraordiiiai ia haiinn \ is ln 
nil eslremo bfor/o dci Mi i ic l ie i 
c di alciini » non all iucali n per 
nicllcic a piinlo mi t c l o su-ccl-
l ihi lc di raccn^lii'ic .-itliimn al
ia richiciia di ri l irarc le irup-
pc la iift't-o-iaria uia^giiiran/a 
dci due i c r / i . Ma. aurora una 
\ o l l a , e Main impossihilc con
ciliate ipiisia i<ian/a. giiidical.i 
i lal l ' lMlSS c dalla ma^^ioran/a 
dclle didi'V'a/ioni piel i iuinarc c 
ii i imiiici.iliilc. con ipiclla 
e*,pn—;i da .dire parti , rhe la 
M'Ulciinale ronie.-a aiaho-i^rae-
liana l r o \ i una solu/ ione dur.i-
lura. Secondo inform.i/i<>ni 
^'iornali'-liclie ( n e » u n pro^ello 
• Ii r i i id i i / io i ic e »l;iti>. in effel-
I i , porlalo al \ o l o ) ipic-la T -
conda isl.m/a si era cspiess.i in 
tin riehiamo al principio dclla 
esistenza, imlipeudcnzn ed inle-
Krila lerr i loriale di « lul l i pli 

Slali » dclla rc-donc I pacsi ara-
lii si ^archhern oppo- l i , in mi
me dclle posi/iniii no le : il r i -
fiulo. cine, dclla Hduzinnc uni-
l.ilerale data da Israeli- nl pro-
lileiiia p.desiinesc, in violanonc; 
di lulte le preredenli dispnsi-
zinni d c l l ' O M I . 

In ipic>l'uli imo ephodio i l i -
plomalico si piu'i \edere una r i -
prova del datum ulleriore rhe 
raegrrs«innc isr.ieliaua del r> 
pi I I jinn ha arreralo alia ricerca 
di una solu/ione pacilica nel 
.Medio Orienle. Ma il valore 
dellVpisodio slesso appare re-
lal ivo. ove si confrimli i io le 
flfTcrm.-moui di principio dci 
diversi lesli con la realla dclla 
ciluaziotie. 

Ogni pionio rhe passa rende 
pin rhiaro rhe non sono la csi-
»lcnz.i, I 'inilipcmlcnza c I'inle-
tr i l f i lerr i loriale di Israrle. ad 

e*«ere po«lu in qurMione. hen-
si quelle degli Slali arahi allac-
ral i . Gl i isracliani hauno auro
ra una volia rihadilo rhe non 
iulendono cvacuare i terr i lori 
invaM e gia si appro|iriano del 
pelrolio. del rarhonc, del ra-
nic e del manganese del Sinai. 
Kshkol fa appcllo agli ehrei di 
l i i l lo i l mondo afTinrhe lastiiio 
le loro case per alTluire in 1111 
«nuovo Slalo d'lsraclc ». Sul
la sponda orienlale del Cnnule 
di Suez, il pcncralc Dayau sia 
ronceiilrando. secondo il AYie 
Ynrk Tiniri una ma»«a « formi-
dahile » di inimini e di mez/.i 
I" di es«i si avvale per cerear di 
imporre nuuiii militnri una l i -
quida/ ionc dclla •ovrnnila egi-
/ iana sulla \ i a d'acqua 

Da qui il pericolo reale di 
una riprcta dcpli sconlri. Del-
I'inlera silua/ione si e ocrupa-
lo. ovviamenle. il n verlice » dci 
cinque paesi arahi progre«si-li, 
che si e concliiso al Cairo lu-
nedi. I p r c i d c n l i dclla H \ U . 
d*Algeria, Siria, I rak e Sudan 
lianno anniiucialo di aver rag-
giunto una « po^izione comii-
nc n nei confrouli di Israele. 
dcgli Slali I 'n i l i e delta ('.ran 
Hrf iasna e di aver concordalo 
" mi«ure allive n rier l iquidare 
le con«epuen7c deirnzgrec^intir. 
Himiedicn e \ n f hauno avulo 
'•ucrei.'.iv.iincnle a M inr . i ulle-
riori con^iil la/ioui. rhe hanno 
purialo ad un ul leriore raflfor-
'/amenlo dclla -ol idaricla fra 
r i ' l l ^ S c j) uiovimciito anl i - im-
pcrinli'-la araho. [ In pin am
pin nverliceii araho non si ter
ra prima del 7 aposto e «emhra 
di|icudcre. 'cenndo iudica/ ioni 
dale al Cairo, da una pin rhia-
ra defiui / ione dcll 'alleggiamcii-
lo dei poverni infliicii7.iti dal-
rorr idenle . 

Con un i l ihro hianco n reso 
luihhlico marlcdi. il governn 
Wilson =i e finalmenle ri^ollo 
al " taplio n depli impepni l iri-
lannici <• ad e^l di Sue/ n. reso 
ormai imlifTVrihile ilalla silna-
7inne Hnanziaria del Repno 
Cni ln. Sono previsle per i pros-
simi olto anni ecoimmie (>er SUf) 
mil ioui di Mcilino. r .dihandonn. 
ohrr rhe di Aden, di Sinpapore 
e di-lle ha-i in M a l c i a e lo «cio-
plimenlo di prandi unilsi ini l i -
lar i . F.* lo n nddio n all 'Cslreino 
Orienle, che Wilson aveva sem-
pre cercalo di evi lare. e che 
pli e oppi imposto dai suoi fal 
l imenti . I r r i la la e preorcupala 
la reazione depli Slali ITnil i . 
che lemono ronlraecolpi n psi-
colopiri » nepalivi snll ' inlerven-
lo imperialist.! nel sud-esi a*ia-
l iro. 

e. p. 

La richiesta formulata da alcuni movimenti di liberazione 

Tribunale interafricano per Ciombe 
prima della sua consegna al Congo? 

Giakarta 

Ondata di 
arresti di 
ufficiali 

pro-Sukarno 
TOKIO. 22 

IJ regime militare indonesiano 
ha intensificato la etxirazicoe e 
?li arresti degli elementi rimas'.i 
Tetieli a Sukarno nolle file del-
re.sercito. E" un'operazione svol-
ta sen/a alcuna put>blicita di cm 
gh osscrvaton strameri hanno 
avuto notizia soltanto og^i con-
sfatando che la capitale. Giakar
ta. era stata attrezzata a d.fesa 
contro possibili nvolte. 

Hatterie controaeree >o«io state 
co'locate ;n tutti i sobbor^hi e 
finanche nei quartieri centrali 
(l'avia/.ione e considerata relati-
vamente ostiie al nuovo regime. 
per la parte che ebbe nella Tal-
l t a sollevazione di sinistra di 
due anni or sono e perche anno-
vera mttora nei suoi ranghi ele
menti fedeli al depasto capo del-
lo Stato ed alia sua politica). 

Le vie di Giakarta. inoltre, so
no continuamente percorse da 
nutoblinde dall'alba di stamane, 
e battene di artigliene e m.tra-
inhere pesanti difendono il quar-
tier generale delle forze strate-
Siche dell'esercito ossia del re-
parti mobih (motorizzati e mec-
canizzati) costituenti la vera for-
za bellica dell'Indonesia. 

Dopo tanto spiegamento di for
ze nella capitale, l'agenzia uffi-
ciale mdonesiana c Antara » ha 
diffuso. per mezzo di radio Gia
karta, la notizia che la direzio-
ne cffettiva delle epurazoni e 
ora aTfidata al maggior generale 
Kemal fdris. comandante delle 
t forze strategiehe > anzidette. 
Essa ha aggiunto con enfasi gros-
solana cbe si tratta di un c btib-
bone» da estinguere e < quanto 
piu rapidamente cid sara fatto 
tanto meglio sara per tutti. La 
operazione sara compiuta con la 
stessa energia e rapidita con la 
quale i l generale Suharto schian-
to sul nascere i l fallito colpo 
comunista del 1965 ». 

Timore di qualche tentativo dei mercenari per 
liberare«i! piu grande traditore del Continente» 
Ufficiali sudafricani hanno forse partecipato alia 
sollevazione di Kisangani • Pressioni per otte-

nere la grazia, negata da Mobutu 

Nuovi sviluppi della lotta in Cina 

Fautori di Liu Sciao-ci 
al contrattacco a Wuhan 

Radio Pechino parla d'un movimento separatista — « Trionfale ritorno» 
di due inviati di Mao che erano stati arrestati 

TOKIO. 22. 
I I corriipondente a I'echino del 

g lornale giapponese «Asahi 
Shimbun > scrive clw una mam-
festaztone di massa alia quale 
partccipa I'esercito ha avuto ini
t i o a Pechino sotto un violento 
temporale. La mamfestazione e 
diretta non soltanto contro i l pre-
sidente Liu Sciao-ci ma anche 
contro i l gen. Ccn Tsai-tao, co
mandante del distretto mihta 
re di Wuhan, considerate favo-
revole acli oppositori di Mao 
T-e-dun. I dimostranti recavano 
cartelli con scntte come « Libe-
riamo la provincia di Wuhan ». 

lotta tra questl elementi e I so-
stemtori di Mao provocherebbe 
spargimenti di sangue da alcu
ni mesi. Secondo il corrisponden-
te nipponico vi sarebbero stati 
almeno 120 scontri sanguinosi 
tra U 29 aprile e i l 3 giugno. 80 
fra i l 3 e U 15 giugno. 50 tra i l 
16 e i l 24 giugno; i l bilancio to-
tale sarebbe di 350 morti. 1.500 
renti gravi e 15.000 feriU lcg-
gen. 

II 20 luglio 1 <consenaton > 
avevano mobilitato 430 autocarri 
per organizzare una dimostra 
zione. 

_ „ . , , .. . II cornspondente dell'< Asaht > 
Dopo I'arresto a Wuhan del di- | a c c o , t a , n ^ a „ € a t . 
ce.nte della pro^auanda del M . 

mosfcra straordinaria » che e*i-

n 
r e cine-c. Wan I.i e del vice 
Premier e mmistro dclla sicu 
Tti/n H-.'l Fu <i. da parte di 
oppo^iton di Mao. la mamfe 
stazione di Pechino. scrive i l 
#ioma!c. fa pensare che nella 
tona di Wuhan vi sia una « situa-
ziooc grave >. A Wuhan vi jono 

2.400 tra fabbriche e mimere che 
sarebbero nmaste semi parahz-
tate a seguito di un'insurrezio-
pc armata di circa 50 000 tra 
opcrai e contadini. 

Radio Pechino. ha annuncia
te oggi che elementi antimaoisti 
diretti dal capo deilo Stato. Liu 
Sciao-ci. si sono infi l trati nel par-
trto e «hanno costituito un al
to comando separato >. T] movi
mento « si e esteso solamente a 
pochi dipartimenti. ma esiste tut-
tavia i i pencolo che si diffon-
da > La radio ha aggiunto che 
« lo sparuto gruppo delle auto-
n ta che hanno imboccato la stra-
da capitahsta. in alcuni casi e 
ttato smascherato. ma la lotta 
k solamente all mizio Lo aiJon 
tanamento pud nmuovere alca 
no personahta dalle loro canche 
uff icial i . ma talvolta pi:o non 
pnvarlc del po:ere >. ft giornale 
dcU'esercito organo del mmii t ro 
dclla difesa Lm Piao. dichiara 
a sua volta che e importante ro-
ve<ciare Liu Sciao-ci saa poll 
ticamente. sia ideologicamente 
«altnmenti un ritomo (di Liu) 
non pud essere cscluso >. 

U cornspondente dello « Asahi » 
a proposito dell'arresto di Wang 
L i e del generale Hsieh scrne 
che il pnmo sarebbe stato cat 
turato gtovedi <corso e i l * 
condo ien. venerdi. 

Rad:o Pechino ha annunciato 
stasera che Wang La e Hsie Fu-
ci hanno fatto un «trionfaie ri
tomo » nella capitale, dove han 
no ricevuto «accoclien/e cntu 
siastiche >. Radio Pechino non 
ha fatto cenno a quanto era av-
venuto a Wuhan. 

Gb elementi « conservaton > di 
Wuhan sarebbero compost! da 
organizzazioni operaic appoggia-
«• da elementi dell'esercito. La 

ste attualmente a Pechino. I cor-
nspondenti a Pechjno di altri due 
g:orn.ili nipponici. lo « Yomiun > 
e i l « Tokio Shimbun » nfensco-
no mHizie simili. 

Secondo unemiUcnte provin-
ciale cino«e. il primo segreta-
rio del comitato del partito del 
la provincia dello Yunnan. Yen 
Hung->-en. si e ucciso i l 13 lu
glio per sottrarsi alia punizio-
ne del popolo ed al giudmo del
la stona. Sembra che la < nvo-
luzione culturale > abbia incon 
trato fort i resistenze nel sud-
ovest della provincia dello Yun
nan. 

Lebbroso 
il cameriere 
filippino di 
Mac Namara 

WASHINGTON. 22 
Sensazione al Pentagono: uno 

dei camerieri del ministro ame-
ricano della Difesa. Roberto Mac 
Namara. ha la lebbra. E que-
sto non basta: si tratta di un'in-
serviente della mensa dove pren-

dono l loro pasti. oltre al mini
stro. ottantaenque alti fimzionari 
del dica^tero. 

II dottor Shirley Fish, mcan-
cato delle questtoni sanitarie del 
dipartimenfo. ha dichiarato che 
si tratta di un cameriere filip
pino. che ha prestato servizio per 
ventidue a m i in marina, e che 
non ne sara fatto 0 nome ai gk>r-
nalisti. 

D dott. Fish ha aggiunto d ie 
e da escludere che Mac Namara 
o altr i fimzionari possano aver 
contratto la lebbra per aver man-
giato alia mensa. 

Dal nostro corrispondente 
ALGKKI. 22. 

La sentenza della Corte su-
prema che accorda al Congo la 
estradizione di Ciombe, ha tolto 
ogni dubbio sulla sorte del < piu 
grande traditore dell'Africa » — 
come lo definisce la stampa al-
genna. Occorre tuttavia ancora 
la ratifica del governo. che ren-
da operativa la sentenza e che 
ne indichi i modi e i tempi di 
esecuzione. 

Alcuni movimenti africam di 
liberazione, rappre?entati ad Al-
geri. rinnovano in questi giorni 
la proposta di sottoporre Ciom 
be, prima della estradizione che 
interverrebbe in ogni caso, al 
giudizio di un tribunale interafri
cano. 

D'altra parte sono stati avan-
zati dei dubbi. sull'utilita di una 
consegna immediata di Ciombe. 
nelle presenti condizioni del Con
go. dove stissistono nuclei di 
mercenari in ribellione. Si teme 
che questi mercenari. aiutati da 
poten/e straniere, possano rin-
novare i loro tentativi di rove-
sciare un governo che si e riav-
vicinato ai governi progressisti 
africani, o almeno di lil>erare 
Ciombe. ricorrendo come nel 
passato a operazioni di paracn-
dntaggio. 

Ad ogni modo il ritardo nel-
I'enunciazione della sentenza, 
pubblicata non piu (come si era 
annunciato in un primo tempo) 
alle nove del mattino. ma alle 
diciassette del pomeriggio. quan-
do cioe la riunione del governo 
algerino era aia terminata, co-
stringe ad attendere almeno la 
prossima riunione ministoriale. 
fissata a giovedi. E si pu6 spe-
rare che nel frattempo ^i nhbia 
una completa normalizzazione 
della situazione nel Congo. 

II presidente Mobutu verrA ad 
Algeri a congratularsi personal-
mente col presidente Boumedien-
ne. quando la pagina Ciombe 
sara stata definitivamente tira-
ta. Lo ha dichiarato i l ministro 
di stato Congolese. Mungele Dia-
ka. che e qui dal 10 luglio in 
missione straordinaria. 

I. g. 
KINSHASA. 22 

Una grande macchina propa-
gandistica e di pressione psico-
logica si e messa in moto nel 
tentativo di salvare la vita del-
I'assassino di Lumumba. I piu 
attivi, in questa campagna. sono 
evidentemente i legali dell'ex-
primo ministro fantoccio. L'av-
vocato americano della moglie 
di Ciombe. ieri . ha inviato una 
lettera alia commissione dell'ONU 
per i dir i t t i dell'uomo. per chie-
dere che «dir i t t i e liberta fon-
damentali > di Ciombe non sia-
no Iesi. 

L'altro a^-ocato di Ciombd. i l 
francese Floriot, si e Invece de-
streggiato con interpretation! le-
gislative. affermando che 1'estra-
dizione del suo cliente sarebbe 
< contraria a tutti I principt del 
diritto e in particolare alle leggi 
algerine ». Secondo Floriot. Ciom
be non verrebbe eonsegnato « a 
una giurisdizione straniera. ma a 
un esecutore di condanne >. 

Un'iniziativa e stata presa an
che da un senatore americano. 
Strom Thurmond, che ha invi-
tato i l presidente Johnson a chie-
dere. in un appello personate. 
che non venga concessa 1'estra-
dizione dall*Algeria per < un 
grande "leader" afr icano*. I I 
senatore ha aggiunto che «sa
rebbe un grande disastro se 
Ciombe ven i re giuctiziato». 

Un intervento praCiombe e ap-
parso sul giornale conservatore 
londinese Daily Eipress, 

Molto significativo anche l'in-
tervento dell'es-comandante dei 
mercenari sudafricani nel Con
go. i l colonnello Mike Hoare. 
Egli ha inviato una lettera a I 
presidente Mobutu invocando la 
grazia pe r i ' condannato. L"e«e-
cuzione della condanna a mor 
te — scrive il militare fascist a 
— «scatenerebbe sicuramente 
una ferribile reazione in tutto 
i l Congo e provocherebbe la mor-
te di migliaia di congolesi in 
nocenti >. Hoare ammonisce al 
tresl che I'efecuzione «potrebbe 
s\-egliare i l mastino della ribel
lione. che sonnecchia nel Congo 
dal dicembre del '£> >. La lette
ra a Mobutu si conclude con 
queste parole: < Vi chiedo. in 
nome della carita cristiana. di 
risparmiare la vita del vostro 
nemico. Moise Ciombe». 

n consiglio dei ministr! Con

golese, intanto. si c riumto per 
esaminnre la decisionc della Cor
te supiema di Algeri di racco-
mandate al presidente Bumedien 
l'estradizione di Moise Ciombe. 
Si tratta di una riunione straor 
dinaria. sotto la presidenza di 
Mobutu. 

Mentre la riunione stava per 
avere inizio. radio Kinshasa ha 
trasmesso questo commento: « II 
traditore Ciombd sara presto qui. 
La causa delKAfrica e stata 
a.scoltata. La giustizia ha par-
lato e ha dimostrato che la so 
hdaneta africana non e una pa. 
rola, ma una realta ». 

Mobutu, dal canto suo, ha di
chiarato ier i : « Per noi Ciombe 
e un uomo morto». Egli ha ri-
cordato che la magistratura ha 
emesso un'inequivocabile con
danna, che puo essere eseguita 
non appena l*ex-premier mettera 
piede su territorio Congolese. 

Mobutu ha anche protestato vi-
vacemente per l'ingerenza stra
niera nelle questioni interne del 
suo Paese. Secondo il presidente. 
e accertato che. in occasione 
della recente azione dei merce
nari. ufficiali del Sudafrica so
no giunti all'aeroporto di Kisan
gani per partecipare alle opera
zioni contro i l governo di Kin
shasa. 

SCONTRI A MINNEAPOLIS 

MINNEAPOLIS — I v ig i l ! del fuoco tntervengono nella Plymouth Avenue, dove giovani negri 
hanno Incendiato alcuni negozi in cui e praticata la segregazione razzlale (Telefoto AP-c l 'Unita») 

Votate le prime mozioni al congresso antirazzista 

La rivolta e un diritto 

dei negri USA oppressi» 
Campagna per eleggere un sindaco negro a Newark - Chiesta la liberazione degli arrestati per 
la sollevazione della scorsa settimana - Invito a una commissione di controllo dell'ONU 

Si nascondeva presso Vienna 

II nazista Burger 
arrestato in Austria 

VIENNA. 22. 
I I noto terrorista Norbert Bur

ger e stato arrestato nel pome
riggio di oggi dalla polizla au-
striaca nei pressi di Krems. un 
centro sul Danubio distante una 
sessantina di chilometri da Vien
na. Burger e stato trasferito suc-
cessivamente in un carcere della 
capitale. Contro i l terrorista. co
me e noto. era stato spiccato 
mandato di cattura nei giorni 
scorsi in Austria, dopo rintervi-
sta da lui concessa al < Der Spie
gel > nella quale sosteneva nel 
modo piu sfacciato la necessita 
di nuovi attentat] in Alto Adige. 

Datosi alia latitanza. Burger 
e riuscito fino ad oggi a farla 
franca grace alle alte protezio-
ni di cui ha sempre goduto. 11 
mancato arresto del terrorista 
aveva suscitato critiche anche 
sulla stampa austriaca. che pre-
se lo spunto da questo episodio 
per chiedersj le ragioni di tanta 
inefficienza dei servizi antiterron-
stici. sui quali si e esercitata 
negli ultimi tempi la propagan
da 'del governo Viennese 

Burger, come si neordera. e 
stato asso'.to recentemente in un 
proces^o-farsa a Linz. !a cui 
sentenza aveva suscitato vivo 
sdegno neM'opinione p-.ibblica 
italiana. 

Nel comurucato ufficiale. di-
ramato subito dopo I'arresto di 
Norbert Burger, i l ministero de
gli Interni austriaco. quasi a ri-
sposta di quelle critiche. sotto-
linea la intensita delle riceTche 
operate: « I I 22 luglio alle 14.20 
i l dr. Norbert Burger e stato ar
restato nella zona dj Krems, nel-
I'Austria merkhonale. Seguendo ann- di rechi«io:ie. 

ogni pista e scrutando in tutti 
i possibih nascondigh. una squa-
dra di investigaton era in azio
ne anche nella zona d; Krems. 
Questa squadra e nuscata a lo-
cahzzare i l dr. Burger. L'arre-
stato sara trasfento nella pri-
gione della Corte diMreUuale di 
Vienna nel corso del pomenggio>. 

Burger, come e noto. fu con
dannato ;n contumacia in Italia 
dalla Corte d'Assise di M ila no. 
per partecipazfone ad attentati 
terron«tici m Alto Adige. a 28 

I 

JI rofo di Marzabotto poteva 
e.<sere. per la stampa tede-
sea occtdentale. una butma 
occasione pet un discorso cri-
Iico sul nazismo. Si i tral-
talo tnvece. una rolta di pni. 
di un'nccaswne perduta. Son 
si tratta. certamente, di fare 
di ogni erba un fasc:o. Solo 
Mia mmoran:a di tanaUct na 
zistt ha OQQI la spudoratezza 
d\ sostenere le test in/ami 
che alcuni anni la diedero 
un momento di popolanl& ad 
un libro che aveva per titolo 
D:e Luge von Marzabotto 
(t La menzogna di Marzabot
to *). Pur se non si pud di-
menticare che si tratta di uno 
mmoranza la quale t*de an 
mentare la propria influenza, 
cone mdtcano le tncende del 
partito neo-navsta. quel che 
piu mteressa — e preoccvpa 
— i Vopimone della maaaxo 
r(r"?a. ctoe~ di quet inihoni e 
mtitom di « benpensanti t che 
vedono le loro opimani poll 
Uche tormale e tnlerpretate 
dalla grande stampa di in 
formazione. Persmo il Resto 
del Carhno dece nconoscere. 
a questo proposito. che * la de-
cisione del rigetto della do-
manda di perdooo d stata 

LA STAMPA DI BONN E IL CASO REDER 

« 11 nazismo? Un fatto relativo » 

presentata in termini non 
sempre ob:ettivi dalla stam
pa tedesco-ocadentaJe ». Par-
lore di * termini non sempre 
obiettivi ». per un commento 
come qvello pubblicata dalla 
Welt a firma rfi Ernst Ulrich 
Fromm. i perd troppo poco. 
poiche questo signore si me-
rita una risposta ben altrt-
menti bruciante. Che cosa 
<cnce Q Fromm? Che * non 
tutto convince in questa CM-
pa proccdura che porta tutti i 
segni di un ostracismo arcai 
co >. che « qui sono state con
fute le competenze*. e che 
c puo darsi > che gli abitanfi 
dt Marzabotto. essendo in 
maggxoranza * comunisti o so-
cialisti di sinistra >, abbiano 
c ricevuto daU'estemo I'inca-
rico dl non perdonare >. St 
pone exoi, questo tig. Fromm, 

se ne renda canto oppure no, 
al livello della Luge von Mar-
zobotto. poiche niente e nes-
suno lo avtorizza a calpe-
stare in questo modo il do-
lore e i sentimenti della gen-
te di Marzabotto. Se im in-
earieo hanno avuto. i /Sou e i 
nipoti delle nifime di quella 
straae. I'hanno avulo solo dal
la propria cosctema. Ma sono 
cose, queste. che Q signer 
Fromm non nesce a com 
prendere. perche a lui la 
t coscienza » dice cose ben 
diverse. E la stessa osserra 
zione vale, anche per il com 
menlatore delle Stuttgarter 
Nachrichten. che in apparen 
za. ma solo in apparenza. 
vuole essere piu obiettivo. c A 
Marzabotto — active questo 
giomalista — la gente non ha 
potuto ftnora dimenticare e 
perdonare. Dobbiamo capiriL 

anche se per noi la distanza 
da quei gJorni e diventata piu 
grande e i fatti di allora han
no assunto un carattere di 
maggiore reiaUvrta ». II dram-
ma della Gemumia occtden
tale di oggi, e le preoccupa-
zioni che essa suscita in Eu-
ropa. sono tutti raecolti in 
questa confessione: c i fatti 
dj allora > non sono stati. tra 
U Reno e VElba, Voccasime 
di un esame avtocritico. ma 
hanno invece « assunto un ca 
rattere di maggiore relati-
vita >. 

Tutfo i dunque relativo. 
per questa gente: persino il 
nazismo. persmo le stragu La 
dUferenza i tutta qui: per la 
grande maggioranza degli ita-
liani il nazismo e il foscismo 
non hanno a assunto un ca
rattere di maggiore relativi-
ta », mo eontinuano a essere, 

per fortuna nostra e dell'Eu-
ropa. ogaetto di una condanna 
assoiuta. Non pndino. percid. 
aWincornprenfone o alia di/ 
fide^za. non si mostnno sor-
presi se la maopioranza de
gli iMiani vede nei terra-
nsti dell Alto Adroe t Reder 
di oggi. e se mdioni e mi-
hor.i d: anti]ascisti del r.ostro 
Paese mamfestano simpatw 
per la Repubbhca democrati-
ca tedescc. dove d nazismo 
e il fascismo sono OQoeMo di 
una condanna non meno as
soiuta della nostra. U dtfetto 
i nel manico. Tl dijetto & a 
Bonn. Sinchi a Bonn le tra-
ged'ie del nazismo e dei la 
scismo contmueranno ad as-
sumere un carattere di mag
giore e crescente relativita. 
avremo non solo t! diritto. ma 
il dovere. di essere dilfldenti. 
Piu ancora. avremo il dovere 
di comhaltere un onenlamen 
to politico che considera re 
lative non solo le esperienze 
del passato. ma considera re-
Iativa. anche. VEuropa di og
gi e le sue frontiere: da 
quella del Brennero a quella 
deU-Oder-Neisse. 

~i 

Sergio Segra 
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NEWARK. 22 
Floyd McKissick ha proposto 

una mozione per eleggere un 
sindaco negro a Newark; Leroi 
Jones un'a l t ra. per la l ibera 
zione di tut t i i negri arrestat i 
durante la repressione nel New 
Jersey; Ron Karenga, per l*in-
tervento di una commissione 
di controllo del l 'ONU per ac-
certare i patimenti subiti dal
la nazione negra americana; 
Dick Gregory, contro la guerra 
nel Vietnam. Questi documenti. 
votati a grandissima maggio
ranza, contrassegnano I'odier-
na giornata del congresso del 
t'otere negro. 

I I discorio piu applaudito ed 
ell icace. oggi, e stato quello 
di Floyd McKissick. i l leader 
del congresso per I'uguaglianza 
razziale (CORE). «Troppo a 
lungo — egli ha detto — i fun-
zionari bianchi hanno potuto 
evitare l i r a della comunita 
ncgra. Ci siamo consultati con 
i leader negri progressisti d i 
questa comunita. Si e deciso 
di far indire nuove elezioni per 
l iberarci d i Hug Addonizio e 
sostituirlo con un sindaco 
negro >. 

A Newark, su 400 mila abi-
tant i . circa i l sessanta per cen
to sono negri. McKissick ha 
indicato anche coloro che do 
vranno organizzare Pelezione 
di un sindaco negro: Robert 
Curvin e James Hoper. due 
dir igenti locali che presiede-
ranno un comitato che dovra 
proporre i l candidato e racca 
gliere le venticinquemila fir-
me necessarie per mettere in 
cr is i la t tua le amministrazione. 
Ken Gibson, che partecipo alle 
ult ime elezioni. si e messo a 
disposizione dei comitato. 

«Se Newark ottiene i l suo 
pr imo sindaco negro — ha 
detto. intervenendo nel dibat-
t i to, Dick Gregory — la lotta 
d i tu t t i i negri degli Stati Uni t i 
assumera nuova forza >. 

Una vera e propria ovazione 
ha salutato I^eroi Jones, i l 
drammaturgo arrestato c fer i to 
durante gl i «contri dello scorso 
week-end a Newark. Leroi 
Jones era stato arrestato men 
t re . !e armi in pugno. difen-
deva una strada del ghetto 
negro dall 'assalto della Guar-
dia nazionale. < Siamo gente 
amante della pace — ha detto 
nel suo intervento — e do 
mandiamo che a Newark venga 
una commissione d i controllo 
delle Na7ioni Unite. Non sop 
porteremo piu di essere rap 
presentati da questi pagliacci. 
da questi cani randagi. da que
sti fantocci. Questo e I'inizio 
di una nuova era >. 

Poi Jones ha presentato la 
sua mozione per 'a liberazione 
dei prigionieri negri. Impor 
tante e che. nel testo. si af 
fermi che la rivolta e un di 
r i t to del negro « per la difesa 
dei suoi interessi calpestati 
dal le autorita bianche >. La 
stessa richiesta dell "intervento 
d i una commissione del l 'ONU. 
come ha spiegno Ron Karenga 
prcsentandola, va al d i la d i 

1'affermazionc clic nei ghetti 
americani non csistono pro-
blemi « interni * del Paese. ma 
che si e in presenza di una 
vera e propria oppressinne di 
tipo colnniale. 

In volo da Washington, in
tanto. c giunto al soccorso del 
sindaco Addonizio i l capo del-
rUf l ic io per gl i aiut i econo 
mici federal i . Sargent Shriver. 
Attraversn questo funzinnnrio. 
Johnson propone al sindaco di 
Newark un ampio prngramma 
di interventi economic! per far 
scordare ai negri I'eccidio del
la scorsa settimana. 

A pochi chi lometr i da Ne
wark. e altrove. la repressione 
proseguc quotidianamente. A 
Englewood. a mezz'ora di pull-
man dalla sede della confe 
renza sul Pntere negro, un 
giovane e ricoverato in ospe-
dale in gravi condizioni dopo 
il violento attacco dclla polizia 
contro un cortco di protesta. 
Anche t re poliziotti sono r i -
masti f c r i t i . Nuovi scontri si 
hanno a Minneapolis. 

Si propone, intanto. da parte 
di un istituto specializzato. di 
introdurre una serie d i appa-
rentementc innocenti test psico-
logici. su grande scala. nei 
ghf t t i negri . « La tecnica — ha 
spiegato I>ouis Harr is , direttore 
dell ' ist i tuto — verrebbe cos! in 
aiuto alia pubblica sicurezza. 
nermettrndo di individuare la 
imminen7a di tumult i razziali ». 
I I congresso di Newark, in-
•:omma. fa paura: e molte 
forze M mobihtano per tentare 
di t rnere in condizioni di infe 
r ior i ta . ancora per molto tern 
po, i negri americani. 

Samuel Everaood 

Epurati 
i feroci 
sgherri 

di Duvalier 
RIDOTTI DA 3.500 a 1.500 I 
•TONTONS MACOUTESn, CHE 
SPADRONEGGIAVANO SUL 
POPOLO UCCIDENDO E RU-
BANDO - MERCENARI EU 
ROPEI INGAGGIATI PER 
FORMARE UN NUOVO RE-
PARTO DI TORTURATORI 

SANTO DOMINGO. 22. 
Secondo quanto alTermato da 

persone giunte a Santo Domin 
go da Ha i t i , i l di t tatore Duva 
l icr, temendo di vederl i unirsi 
ai propri nemici. starebbe l imi-
tando rinl luenza dei « Tontons 
Macoutes » (feroci sgherri del
la polizia segrcta i l cui coman
dante, colonnello Jean Tassyt. 
ha cercato r i fugio nell 'ainba-
sciata brasil iana a Port-au-
Prince) e starebbe costituendo 
sotto i l nome d i « br igata t e n i -
toriale ». un nuovo servizio di 
infnrniazione e di repressione 
comandato da Mori l lo Figaro. 
ministro del l ' Interno, nel quale 
ha assoiuta tlducia. 

Gli effettivi dei < Tontons 
Macoutes », si afTerm.i dalla 
stessa fonte. si sono r idott i da 
3.500 a 1.500 durante la forma
zione della « brigata ler r i lor ia
le ». che viene istruita da mer
cenari i ta l iani . tedeschi c in-
glesi, e i cui ul l ic ial i hanno 
gradi supennri a quell i del-
I'esercito, ridotto a 15.000 uo 
min i in scguito alle epuraziom. 

Uno dei pr incipal ! personag 
gi del regime sarebbe ora i l 
colonnello Gracias Jacques, co
mandante della guardia piesi-
denziale. I I dit tatore Duval ier 
non avrebbe perd intenzione d i 
cedergli i l potere. come non in-
tende cederlo a suo genero. Luc 
Foucard. ministro del Tur ismo, 
essendo (o Hngcndo di essere) 
sempre persuaso che i santi del 
i Vu du > ( la rcl igionc pagano 
haitiana di origine afr icana) lo 
hanno designato per governare 
i l paese a v i ta. 

Jean Pierre Audain. ambH-
sciatore d i Hai t i nel Messico. 
ha rassegnato ieri le dimissiom 
a causa dei problemi |K)litici 
che si pongono nl suo paese. 
Dopo avere paragonato la si 
tuazione di Hai t i < alia pace dei 
c imi ter i », i l diplomatico ha aT-
fermato che non vede alcuim 
soluzione possibile in un imme 
diato fu turo: c In molte occa-
sioni. negli u l t imi mesi — ha 
riiitto ai giornalist i — ho consi 
gl ialo i l presidente Duvalier di 
essere piu "e las t ico" ; ma 6 dif-
ci le per lui cambiare perche e 
preso negli ingranaggi del po 
tore ». 

Secondo Audain i l presidente 
di Hait i esercita un controllo 
lotale sulla popola/ione « per 

che ha provocato nel paese? 
una tale psicosi di terrore che 
nessuno osa contraddirlo ». 

Del resto. ha aggiunto 1'am 
basciatore Audain. a Port-au-
Prince non esislono al t re |M.T-
sonalita in grado di assumere i l 
potere e tra gl i esil iati non csi-
stono che nmbizioni personali 
ma nessuna coesione. 

« Tuttavia — ha aggiunto Au 
dain — continuo a considerar-
m i sempre amico del dott. Du
val ier >. 

Le chiese greca 
siriana e armena 
per Gerusalemme 

agli arabi 
BEIRUT. 22 

Delegazioni di religiosi della 
chiesa ortodossa greca e delle 
chic1*: cattoliche si nana e arme 
na si recherarmo ad Istanbul per 
incontrarvi Paolo VI . 

La ch:esa greco ortodossa ha 
tenuto oggi a Beirut una riunione 
presieduta dal patnarca Teodo*io 
di Antiochia e di tutto I'onente. 
capo sp;rittiale degli ortodos-si del 
Libano. Sina. G:ordania e del> 
dioce«i amcncj rp di New York r-
di TOIHIO nell'Ohio. 

Erano presonti anche la id or 
todo^si. come U ministro degli 
esteri hbanese George Hakim e 
leditore Ghassantwesi: nella nu 
n:one e stato deciso di informare 
il patnarca Atenagora che i l pun 
to di vista circa la questione d: 
CJerusalemme e che la citta d«b-
ba tomare sotto la sorramta dV 
gli arabi. 

Resistenza democratica 

Manifestini contro 
il regime fascista greco 

ATENE. 22. 
L'orgaruzzaz;one clandestma dei 

giunsti greci. part eci pan te al 
Fronte patnottico contro la dit-

tatura, ha diramato una d.chia-
razione per condanna re i tenta
t ivi della corte e del governo mi 
htare di imporre al paese una 
costituzione che sancisce I'aboli-
oooe delle liberta e dei d in tu 
del popolo greco. 

II document© nleva cne ia 
nuova costituzione cerchera di 
mettere sotto i l controllo diretto 
del re e dell'esercito. il parlamen 
to; i membn del governo sa 
ranno nominati dal re e linvno al 
conflno degli avversan del regi 
me avverra senza nessuna proce-
dura giundica. essendo compe-
tente per deddere soltanto i l po
tere esecutivo. 

Gli scrittori ed lntellettuali del 
Fronte patnottico hanno rivotto 
un appello agli uomini d i cui-

tura am;a della Gretna di tutto 
U mondo. chiedendogU di mamfe 
stare m modo concreto la loro 
solidaneta alia lotta dci greo 
contro la dittatura militare. 

Ad Atene. le orgamzzazioni dei 
giovani e delle donne che svoigo-
no un'uitensa attivita clandesuna 
contro i l regime militare. hanno 
diramato in questi ult imi giorni 
un gran numero di manifest!, de-
nunciando le repre.ssiom terron-
stiche del regime. 

LeonHlas Kyrkos. i l dingente 
deil'EDA arrestato insieme a Ma 
nolis Glezos e Andreas Papan-
dreu nella notte del 21 aprile. 
e stato irasfento in questi giomi 
dal lager di Ghiaros nelle careen 
di Atene per essere processato, 
essendo acciuato di reaU di stam
pa. Kyrkos, prima del colpo di 
Stato. era I'editore del giornale 
di sinistra Acohi e 
Glezos i l direttore. 
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Campagna della stampa 

Nuovo balzo per 
la sottoscrizione: 

i 612 milioni 
gia superati 

L;i sottoscTi/ione per la stampa comunista ha fatto un 
bal/o in avanti la settimana scorsa. con la raccolta di altri 
9H milioni rii lire. Complessivamentc e stala gia raggiunta 
la somma di C12 milioni e 339 mila lire. 

Etto le somme versnte alia amministrazione centrale del 
Fartito fino alia mattinata di ieri: 

r a colloquio con i lettori 

Fedcrazioni 

Modena 
Flrenie 
Reggio Emilia 
Prato 
Pesaro 
Imola 
Biella 
Varese 
Bolzano 
Gorizia 
Ravenna 
Monlova 
Bologna 
Bergamo 
Pordenone 
Verbania 
Taranto 
Cremona 
Benevento 
Pavia 
Asll 
La Spezia 
Verona 
Belluno 
Rowigo 
Udine 
Vicenza 
Cofenza 
Matera 
Froslnone 
Templo 
Torino 
Como 
Lalina 
Crema 
Calanzaro 
Treviso 
Forli 
Caserta 
Livorno 
Vercelll 
Lecco 
Terni 
Ferrara 
Sondrio 
Brescia 
Venezia 
Milano 
Alessandria 
Bari 
Avellino 
Potenza 
Parma 
Lucca 
Padova 
Salerno 
Trieste 
Aquila 

Somrne 
raccoltc 

68.652.650 
50.403.800 
42.300.000 
13.590-000 
11.280.000 
6.500.000 
7.150.000 

10.116.900 
1.325.000 
2.850.000 

24.400.000 
12.815.000 
57.000.000 
3.809.250 
1.640.000 
2.625 000 
3.375000 
4.602.500 
1.560.000 
8.747.500 
1.850.000 
7.417.500 
4.100.000 
1.290.000 
5.112.500 
2.420.000 
3.117.500 
3.000.000 
1.507.500 
2.560.000 

482.500 
16.800.000 
2.555.000 
2.400.000 
1.500.000 
2.375.000 
2.462.500 
9.000.000 
2.262.500 

10.500.000 
2.445.000 
1.752.500 
3.340.000 

10.000.000 
540.000 

7.030.000 
5.698.750 

32.192.500 
5.850.000 
5.487.500 
1.192.500 
2.012.500 
4.727.500 

577.500 
3.250.000 
2.272.500 
3.140.000 

830.000 

% 

85,8 
60 
60 
60 
56.4 
54.1 
53.7 
51.8 
50 
47.5 
46.9 
45,7 
43,8 
41.1 
41 
38,8 
37,5 
36,2 
36,2 
34,9 
34.9 
34.8 
34,1 
32.2 
31.9 
31.6 
31.1 
31 
30.2 
30,1 
30.1 
30 
30 
30 
30 
29.6 
27.5 
27,2 
27,2 
27,1 
27,1 
26,9 
25,1 
25 
24,3 
24,2 
23,7 
23,6 
22,9 
22,8 
22.5 
22.4 
21.7 
21.7 
21,6 
21,3 
20,9 
20.7 

Fedcrazioni 

Arezzo 
Brlndlsl 
Fermo 
Viareggio 
Sassarl 
Lecce 
Napoli 
Orlstano 
Massa Carrara 
Roma 
Plstola 
Novara 
Grosseto 
Cagliari 
Avezzano 
Cuneo 
Siena 
Enna 
Genova 
Ancona 
Pescara 
Imperia 
Aosta 
Nuoro 
Macerala 
Chlell 
Pisa 
Vlterbo 
Campobasso 
Savona 
Rimini 
Sciacca 
Perugia 
Teramo 
Trenio 
Reggio Calabri 
Palermo 
Trapani 
Carbonia 
Slracusa 
Caltanfsselta 
Agrigenlo 
Ascoli Piceno 
Catania 
Foggia 
Ragusa 
Placenza 
Messina 
Rlcti 

Somme 
raccoltc 

5.107.500 
1.605.000 
1.120.000 
1.275.000 

765.000 
1.225.000 
6.010.000 

365.000 
1.450.000 

14.000.000 
4.182.500 
2.355.000 
3.207.500 
1.050.000 

388.000 
715.000 

6.230.000 
727.000 

11.107.000 
3.000.000 
1.495.000 
1.170.600 

865.000 
475.500 

1.367.500 
565.000 

5.400.000 
1.052.500 

515.000 
2.552.500 
1.905.000 

375.000 
3 305.000 
1.200 000 

500.000 
a 850.000 

1.840.000 
817.500 
365.000 
620.000 
592.500 
587.500 
537.500 

1.390.000 
1.985.000 
555.000 
920.000 
500.000 
260.000 

Capo d'Orlando 237.500 
Crolone 

Emlgratl 
Svizzera 
Germanla occ. 
Varie 

Tolale naz. 

400.000 

600.000 
407.500 
202.780 

612.335.730 

','i 

20,4 
20 
20 
19,1 
19.1 
18,4 
18,2 
18,2 
18,1 
17,5 
W.4 
1/,3 
16,6 
16,6 
16,1 
15,8 
15,5 
15,1 
15 
15 
14,9 
14,6 
14,4 
14,4 
14,3 
14.1 
13,8 
13,1 
12,8 
12.7 
12.7 
12.5 
12.4 
12 
10,7 
10,6 
10,2 
10,2 
10,1 
9.8 
9,7 
9,7 
9,5 
9.4 
9 
8 
' ,6 
7.5 
6.5 
5,9 
5,7 

GRADUATORIA REGIONALE 
E M I L I A 
TOSCANA 
F R I U L I 
P I E M O N T E 
LOMBARDIA 
MARCHE 
VENETO 
LUCANIA 
TRENTINO-A. 
CAMPANIA 

47,5 % 
32,8 % 
30.7 % 
29.7 % 
28,8 % 
28.0 % 
27,9 % 
25.3 % 

ADIGE 25 .0% 
21,6 % 

CALABRIA 
PUGLIA 
LAZIO 
L IGURIA 
SARDEGNA 
U M B R I A 
AOSTA 
ABRUZZO 
MOLISE 
SICILIA 

20.2 % 
19.6% 
18,6 % 
18,0 % 
16,8 % 
16,6% 
14,4 % 
13,4 % 
12.8 % 
9 ,8% 

Molte sezioni superano I'obiellivo 

185 (FINO AD 0RA) LE 
FESTE NEL B0L0GNESE 

BOLOGNA. 22 
A f:ne luglio saliranno a 185 

le feste dell'l/niid svoltesi net 
Boloenesc. senza contare la tren-
tina di manifestazioni popolari 
alle<tite dalla fedcrazione di 
Imo'a. Non c una novita per i co-
munisti bo!ognesi. per i quail la 
caninagna della stampa del PCI 
rapprescnta un insieme di cran 
di numen da mettere paz.ente-
me.itc msicnic e con fatica. con 
ai>pa<*;on.ito ed :n!e!!ii«ente mi 
pr-.:no politico, con sacrificio e 
cai'.icita di inventiva. 

Si tr . i ' t . i . mfatti di realuzarc 
tm iibbu-ttvo finanz.ario di 150 
nulio.n. di m sliorare la diffu 
s «ue di orcaniz/are circa 2.'iO240 
fe-tc sez-onali. comunali o di 
quart ere (oltre ad una scne d; 

f> t o>li inm;itr: e ^erate di eel 
n'a) prima della d.ita «Ie. F«>:i 

va! provim-iale che a * in volta 
inipo^nera luttc le e:iers!ie delle 
or-Mni/zazioni cmi.in:>te 

Sempre per dare un'-rtea del 
fr.indi nun'cn che sostanziano 
la * campasna » della stampa: 
si pcn«i che oznt -nan;fe5tazk)ne 
dr!!'l;r:if<i in aenere =i prf>trae 
per I re o q:ia!tro .rornate e ri 
ch*ode tin esercito di alrrcno on 
centina o d- compaum .UMi-hti 
nei van convvti nrcan r / .Vni 
COTipreso que.lo iic.'.a sottoscn 
7:ono con le car.el'e da racco-
jt'.iere o~es=o tutti i <-mr»ifiz7anti 
e i no^tn e!ettro. 

\ c- i i iz io 'iri.m TIC dech or I 
f i m I rcrrsri cjip<i'.inr>o !e fe t 
Ste d e l ' T i i ' d han:v» r e a v ^ m ! 
quasi ovunq-.ie in.i p.irf'Yipa/io ! 
ne p-^po'arc ^en/j i>rere.1:""i'i (V i ! 
eo-t.::i ~ee una nuo\a conferm.i 

del crescente prestigio del nostro 
parti to e della capacita dei co-
niuni«ti di arricchire I program-
mi dei festival — importante mo-
mento di contatto politico di mas-
*a — con iniziative di sempre 
ma<?g'or nchiamo Basti dare 
un'occhiata ai programmi delle 
M fe.-te da oggi in svolgimento 
in c t t a e in provincia. Riscon-
tnamo una vaneta di iniziative 
caikici di costruire un mondo di 
in»e'e-si attomo alia teMata de 
illnila- concorsi di pittura. di 
fotograf-a- >pettacoli gratuiti con 
la p.irlocipa7ione dei big della 
canzone, premiazione di diffu 
*ori ecc. 

S:il piano pol tico ocru festa 
ha una sua caratter.stica. Vedi 
il Festival « c ttadino » della Bo-
io«nina (allestito nf l p.irco del-
I'lppodromo) che e dedicato ai 
temi della conrtiz:one e de!la !ot-
ta operaia. partendo dalle espe-
rienze del popoJoso quartiere in
duct r;a!e 

Significativi succe^sl sta re-
gistrando Tandamento de) te<-
«cramento globale (compren-;i-
vo cioo della sottoscrizione Dor 
la Mampa) in una ^erit di 
•:oz;oni. Alcune gia hanno su 
per.ito gli obiett i \ i : e il caso 
cle: compapm d; Catcara. di 
Gherghenzano della sez:one « To-
schi » di ema che hanno versa-
:o oitre i 500 lire di media per 
i g n i t e K K W I rijultat! anche 
.:.r'e -e/ion di a / ende pubbl:-
che: in partiooiare t comunisti 
id: a/ienda Ga« Acqua hanno cia 

\?rv,tto una media d: circa set-
tcni la I r e a :e>'a. 

Sottoscrivono gli operai 
delle fabbriche genovesi 

<;EN()VA. 22 i 
Col superamento degli I I mi | 

lioni di lire i comunisti geno\e5i 
hanno con^eeuito una prima ;ap 
J M . a<sai parziale per la veriia. 
ncll'obbiettivo della sottincnzio 
ne I.'im;x%«mo des conipasm e 
in ouesti giorni concentrate in 
mcio particolare nclle fabhri 
che dove le or.camzzazioni — «e 
zioni e com;tati poiitici — "tan 
no raccojiliendo il contnbtito di 
tutti i lavoraton per la stampa 
comunista. 

Ed e un dato largamente con-
ftrmato cho tutti gli operai c 
gU impiegati a w i o n a t i abbiano 

sotto^cntto -t>{tolineando come la 
chiave del succe><o in questo 
<ettore si collochi umcamente m 
un contesto organizzativo e nev 
sun o^tacolo politico si opponga 
al raggumgimento degli obietti-
vi In molte aziende sono stati 
otfenuti buoni nsiiltati affiancan 
do ai vecchi compagni numerosi 
giovani. anche non iscritti al no
stra partito 

I I particolare impegno nelle 
fahbnche non esclude l'organiz-
2azione delle tradizionali feste: 
propno questa settimana sono 
sette i festival nclle delegazioni 
ed in provincia. 

Ne parliamo sempre, ma pochi ricordano il testo esatto 

Gli accordi di Ginevra 
del 1954 sul Vietnam 

Ess] vietano /'occesso di truppe straniere net Poese e I'istituiione di loro basi militari - La linea di demarcaiione al 
dkiassettesimo parallelo e solo provvisoria in attesa di libere eleiioni general!, da effettuare sotto il controllo di una 
Commissione Internationale • Ha gli amerkani e i loro lanhcci del Hud non hanno mai voluto lasciarle svolgere 

0* molto tempo si parla de
gli accordi di Ginevra del 1954, 
rlguardanti la sistemazlone dei 
ttrrltori dall'lndoclna. 

II nostro Circolo della FGCI, 
nella prospective di una serie di 
dibattlti sul IVetnam, gradlrebbe 
eonoseere, M possibile, il testo 
di tall accordi. 

CIRCOLO FGCI G. SALMI 
(Copparo • Ferrara) 

Nella notte tra 11 20 ed il 
21 luglio 1954, a Ginevra tu-
rono flrmati gli accordi che. 
dopo nove anni di guerra di 
repressione e di sterminio 
condotta dal colonialist! fran-
cesl nel vano tentativo di 
sottomettere nuovamente al
ia schiavitu coloniale il po-
polo vietnamita, garantiv.mo 
al Vietnam Indipendenza e 
liberth, e prevedevano che 
entro il 1956 fossero tenute 
elezioni general! per proce-
dere aU'unincazione del Pae-
se. 

Gli accordi dl Ginevra com-
prendevano una dlchiarazio-
ne generate a carattere poli
tico, che il governo dagli 
Stati Unitl ed i rappresen-
tanti del regime dl Bao Dal 
(creato da! francesi f.-0-ne 
regime collaborazionista tiel 
corso della guerra di repres
sione tra il 1946 ed il 1954) 
rifiutarono — unici tra le 9 
potenze presenti alia ^otife-
renza di Ginevra — di *otto-
scrivere. e gli accordi mili
tari flrmati dal comando 
francese e dal comando del-
l'eserclto popolare del Viet
nam, che veniva cosl rlco-
noscinto come unico rappre-
sentante del popolo del Viet
nam di fronte alle forze co
lonial! francesi. 

LA DICHIARAZIONE PO-
UTICA, dopo aver fatto le-
lenco dei Paesi presenti alia 
conferenza, avallava gli ac
cord! militari conclusi per il 
Vietnam, il Laos e la Cam* 
bogia (punto 1); esprimeva 
compiacimento per la fine 
delle ostilita ed auspicava 
che Vietnam, Laos e Cambo-
gia assumessero «la loro 
parte in piena indipendenza 
e sovranita nella pecifica co-
munita delle nazionio (pun-
to 2); prendeva atto dell'im-
pegno dei govern! reali del 
Laos e della Cambogia di 
organizzare elezioni tibere 
per permettere la ricostitu-
zione dell'unita nazionale 
(punto 3). Essa continuava: 

PUNTO 4: <r La conferenza 
prende alio delle clausote per 
la cessazione delle ostilita 
nel Vietnam che vietano I ac-
cesso m questo Paese a'de 
truppe ed al personate milt-
tare atraniero, nonche lin-
rio di armi e munizioni. Es
sa prende inoltre atto delle 
dichiarazioni fatte dai gover~ 
ni del Laos e della Cambo
gia sulla loro determinazio-
ne di non sollecitare uiuti 
stranieri — in materiale bcl-
lico, personate ed islruttori 
— se non nell'inleresse del-
Vefficace difesa del loro ter-
ritorio ». 

PUNTO 5: c La confer-mza 
prende atto delle clausole 
dell'accordo sulla cessazione 
delle ostilita nel Vietnam, se-
condo le quali nelle zone di 
raggruppamento delle due 
parti non potranno essere 
stabilite basi militari dt Pae
si stranieri. Le due parti do-
rranno sorvegliare che le zo
ne loro attribuite non venga-
no utilizzate per la npresa 
delle ostilita o al serrizio di 
una politica di aggressione. 
La conferenza prende atto 
anche delle dichiarazioni det 
governi della Cambogia e del 
Laos, ai termini delle quali 
essi non contrarranno nes-
sun accordo con altri S.iri, 
qualora tale accordo compor-
ti lobbligo di partecipare ad 
un'allcanza militare non ccn-
forme ai principi della Carta 
delt'OSU orrero comvorti. 
fino al momento in cui la 
loro sicurezza non fosse mt-
nacc:ata, I'obbhgo di stabrti-
re basi militari per potenze 
straniere in territorio cam-
bogiano o laotiano ». 

SCADENZA: 

LUGLIO 1956 

PUNTO 6: * La conferenza 
constata che Vaccordo retail-
vo al Vietnam ha per scopo 
csienziale quello di ruolvere 
i problemi militari in nsla 
di porre fine alle ostilita e 
che la tinea di demarcazione 
militare e una linea provvi
soria che non potra in alcun 
modo essere interpretata co
me costituente un confine po
litico e territoriale. La con
ferenza esprime la continzio-
ne che Vattuazione delle at-
sposizioni prenste nella pre-
sente dtchiarazione e nell'ac-
cordo per la cessazione date 
ostilita. cret le premesse r.e-
cessarie per U raggivngimen-
to in un prossimo Uituro di 
una soluzione politico nel 
Vietnam ». 

PUNTO 7: « La conferenza 
dichiara che per quanto ri-
guar da il Vietnam la soju-
zione dei problemi politici ct 
tuali sulla base del nspttto 
per i prmcipf dell'indipen-
denza, dell'unita e deU'tnie-

grtta territoriale, dovra per
mettere al pojKilo vietnamita 
di godcre delle liberta ion-
damcntali, garantite da isti-
tuzioni democratize, forma
te in segulto ad elezioni ge
neral!, libere ed a scrutinto 
segreto. Afflnch£ il rlstabili-
mento della pace faccia pro-
gressi sufficienti ed esistano 
tutte le condizioni necesiarie 
per permettere la libera e-
spressione della volontd na
zionale, le elezioni generali 
avranno luogo nel luglio 19'>ti. 
sotto il controllo di una com
missione mternuzionale di 
sorveglianza, prensta dalle? 
cordo per la cessazione delle 
ostilita. Consultazioni a que
sto propo<;lto avranno hioan, 
tra le competenti autonta 
rappresentative delle due zo
ne, a partire dal 20 luglio 
1955 ». 

PUNTO 8: (precisa che de-
ve essere Rarantita a ciascu-
no la possibility di scegliere 
in quale zona si voglia s'.a-
bllire). 

UNITA' E 

INDIPENDENZA 

PUNTO 9: a Le autonta 
competenti rappresentative 
delle zone sud e nord del 
Vietnam e le autorita del 
Laos e della Cambogia non 
dovranno permettere rappre-
saglie individual o colleitiie 
contro quanti hanno collabo
rate sotto qualsiasi forma 
con una delle due parti du
rante la guerra o contro le 
loro famiglie ». 

PUNTO 10: (rlguarda le 
scadenze per II ritlro delle 
truppe francesi da Laos • 
Cambogia). 

I'l'NTO 11: « La conferenza 
prende atto della dichiara-
zione del governo francese 
ai termini della quale esso. 
per il regolamento di tutti 
t problemi legati al ristani-
Itmento ed al consolidampn-
to della pace nella Cambo
gia, nel Laos e nel Vietnam, 
si fondera sul rispetto dell'in-
dipendenza, della sovranita, 
dell'unita e dcWintcgrita ter
ritoriale della Cambogia, del 
Laos e del Vietnam ». 

ELENCO 

Dl DIVIETI 

PL'NTO Vi: u Xei suoi rCp-
porti con la Cambogia. il 
Laos ed il Vietnam ognuno 
dei partccipanti alia "oite-
renza di Ginevra si tmpegna 
a rispettare la sovranita, la 
indipendenza, I'unita e I'inte-
grita territoriale degli S.'ati 
sopraelencati e ad astenersl 
da qualsiasi ingerenza nel lo
ro affari internl». 

PUNTO 13: a I membrl 
della conferenza decidono di 
consultarsi Vun Valtro su 
qualsiasi questione che cd 
essi possa riferire la Com
missione internazionale di 
controllo. alio scopo di siu-
diare le misure necessarie 
per assicurare che gli accor
di sulla cessazione delle o-
stilita nella Cambogia, nel 
Laos e nel Vietnam stano ri-
spettati». 

GLI ACCORDI MILITARI 
firma/i dal comando francese 
e da quello dell'esercito po
polare del Vietnam constano 
di una cinquantina di arti-
coli ed allegati, in gran parte 
vertenti su problemi tecnico-

logistici. Essi precisano in 
maniera inequivocabile il ca
rattere provvisorio della li
nea di demarcazione milita
re destinata semphcetnente 
a deflnire la zona entro la 
quale dovevano essere rag-
gruppate le forze militari 
francesi (a sud) e Vietnam!-
te (a nord). Inoltre l'art. 14 
precisa e conferma le dispo 
sizioni politiche contenute 
nella dichiaraziune generale, 
in quanto aflerma: 

a> fino al momento delle 
elezioni generali che porte-
ranno uliunificazione eel 
Vietnam, la direzione della 
amministrazione civile in ca-
svttna zona di raggruppamen
to sara a[fiduta alia parte le 
cui forze devono essere tag-
gruppate nella zona siesta, in 
conformita al presente ac
cordo. 

b) (definlsce 1 tempi e i 
modi con cui 1'amministra
zione civile dell'altra parte 
dovra subentrare alle forze 
armate della parte che si n-
tira da una zona). 

c) Ciascuna parte st impe-
gna a non compiere rappre-
saglie o discriminazioni con
tro persone od organizzazto-
ni per le attivita da queste 
compiute durante le ostilita 
e a garantire le loro liberta 
democratiche. 

L'ART 16 proibisce tassail-
vamente l'mtroduzione di 
personale militare strantero 
ed afferma: « A partire dalla 
data di entrata in vigore del 
presente accordo e vietjto 
introdurre nel Vietnam qual
siasi rinforzo di truppe e 
qualsiasi tipo di personale 
inilitare » (salvo che per !'av-
vicendamento e le licenze 
temporanee, entro limiti ben 
precisati in modo da non 
provocare mutamenti quanti-
tativi o qualitative). 

I.'\UT 1" estende una proi-
bizione altrettanto tassa'.iva 
all'introduzione di armi e ri-
fornimenti stranieri. cioe 
« qualsiasi rinforzo, sotto for
ma di armi di ogni tipo, mu
nizioni ed altro materiale 
bellico come aerei da com-
battimento, navi, pczzi di 
ricambio, aeroplani a razzo, 
bombe a razzo, carri arma-
ti » (ed anche pezzi dl armi 
destinate al montaggio) nd 
esclusione soltanto di armi 
destinate alia sostitu/.ione rii 
quelle esistenti. con defimzio-
ni qualitative e quantitative 
assai precise e con il consen-
so della commissione di con
trollo. 

NESSUNA 

ALLEANZA 

L'ART 18 afferma: „ A par
tire dalla data di entrata in 
vigore del presente accordo. 
e vietata la istituzione di 
nuove basi militari in tutlo 
il Vietnam ». 

E 1'ART. 19 eontinua: «Nes-
suna base militare sotto il 
controllo di uno Stato stra-
niero potra essere tstituita 
nelle zone di raggruppam-n-
to di ciascuna delle due par
ti e le due parti dovranno 
garantire che le zone loro 
assegnate non adenscano a 
nessuna alleanza militare e 
non vengano usate per n-
prender le ostilita o per fa-
vorire una politico di aggres
sione ». 

Gli altri artlcoli rlguarda-
no la liberazione del prigio-
nieri militari e civil!, ordi-
nata tassativamente e con 
formule estensive. nonche la 
formazione delle commissio-
ni miste di controllo. 

Dubbio che non si pone ancora 

Un'auto 
col motore 
rotativo? 

L'idea risale nientemeno che a Watt, ma urta 
contro i! complesso problema della «tenuta» sui 
fianchi del rotore - Svantaggi e vantaggi della 
soluzione Wankel rispetto ai motori a pistoni 

In queste ultimo settlmane 
mi e capitato di leggere piu 
volte notiiie circa autoniobili 
tedeiche a francesi che stanno 
per eisere immesse sul merca-
to dotate di motore rotativo. 
Ho visto dei grafici e ho cap)-
to prestappoco su che principio 
si fonda questo motore, ma 
quel che non viene chiarito 6 
quale vantaggio posta derivarne 
per I'automobilista comune, in 
quali condizioni di uso e cos) 
via. 

C'e anche chi dice che que
sto nuovo tipo di motore rivo-
luilonera 11 mercato automobi-
listico. E' possibile? E tra quan
to tempo questo potrebbe acca-
dere? E' una coia del lontano 
futuro, o bisogna incominciare 
a occuparsene adesso anche dal 
punto di vista delle decisionl da 
prendere in un eventuate ac-
quisto di un'auto? 

MASSIMO REITANO 
(Catania) 

Da circa quindici unnl al-
menu si riparla. negli am-
bienti speciallzzati. del mo
tore rotativo, impropriamen-
te rhiamato a «pistone ro-
tante ». Tra gli appassionati 
di motorist ica, non specia
list!, sono spesso circolate 
voci sulle possibility che 
que.sto tipo di motore avreb-
be di «rivoluzionare» il 
eampo dplla motoristica; vo
ci alimentate spesso da er-
rate o confuse notizie gior-
nalistiche. tendenti ad esal-
tare acriticamente le doti a 
le prestazioni del motore ro
tativo. 

L'idea di invertire 11 prin
cipio che presiede al fim-

A un lettore colpito dal film (de stagiont del nostro omore» 

Lucidita e non elegia 
per la coscienza politica 

II re gist a Flore stano Vancini ha affrontato il tema della crisi di on intellettaale di sinistra (quasi tutto il 
cinema earopeo negli ultimi anni e cinema di crisi) in modo elusivo e piagnacoloso, che non pud avere va-
lore di documento perche non sa dor conto di una crisi della societa, delle sue strutture e dei suoi ideali 

Oualche settimana fa ho avuto 
occasions di vedere il film « La 
stagioni dal nostra amor* > di 
Fiorestano Vancini. 

II film mi ha profondamente 
colpito par il ttma ch« tratta: 
la • crisi » di un Intellettuale di 
sinistra. 

Non mi sono appartl chiarl 
pero i motivi di questa crisi: di-
pende fors* «ssa daH'amricinarsI 
dalla vecchiaia, par cui il prota-
gonista sent* il bisogno di creare 
un rapporto sentimental* con una 
diciottenne, rinnegando gli ideali 
che fino ad allora lo avevano 
sostenuto cosl coma rinnega la 
sua esperienza matrimonial*? O 
dipende essa dalla p«rdita di que-
gli ideali che vent'anni prima, 
n«l pvriodo della Resistenza, I'a-
vavane spinte ad aderire al mo-
vimento operaio? 

E qwest'abbandeno d'ideall, 
mi domando, non e forse caw-
sato dal superamento degli stes-
si per il fatto che durante la 
Resistenza essi si presentavano 
realizxabili a breve scadenza, 
mentre nei nostri giorni essi ap-
paiono irrealizzabili o'comunque 
difficilmente raggiungtbili? 

A questi interrogatm desid«-
rerei che rijpondeste il critico 
cinematografico de « I'Unit* >, 
anche perche sono com/into chat 
una risposta ad essi possa sevo-
termi dalla mia attuale sfiducia 
verso ogni forma di attivita po
litica. 

Dato che> questa mia lettera 
potrebb* suscitare potemichej o 
dare) possibilita all'awersario di 
tpeculerci sopra, se voi lo riter-
ret* opportune potrete rispon-
dermi pcrsonalmente. 

Nel frattempo ringrazio. 
CARLO GAUOIELLO 

(Napoli) 

Non vediamo perchfe do-
vremmo rispondere pnvata-
mente. Gia m sede di re-
censior.e al film di Vancini. 
i critic: einematografici del-
Vl'nita si larr.entarono non 
perche il regista avesse af
frontato il tema della ensi 
di un intellettuale di sini
stra. ma perche l'aveva af
frontato in modo elusivo e 
piagnucoloso, cioe poco rea-
listico e poco profondo. 

Ora il lettore, secondo nol. 
ha II solo torto di prendere 
Le stagioni del nostro amo-
re come se fosse un « docu-
mentario» su un problema 
d'ordme generale, e non in-

vece lo sfogo personalistico, 
gravemente limitato e am-
piamente contraddittorio, di 
un cineasta il quale alia cri
si del suo intellettuale di 
sinistra aggiunge la pro
pria, non meno serla dl 
quella. 

Che gli ideali della Resi
stenza appaiano oggi piii 
difficilmente realizzabili che 
nell'immediato dopoguerra, fe 
un fatto che nessuno potreb
be ragionevolmente contesta-
re o smentire. Che un simile 
tema meriti approfondita e 
onesta trattazione anche sul-
lo schermo, e assolutamente 
fuori di dubbio. E che in 
tale indagine si possa segui-
re la via personale, privata, 
della confessione piuttosto 
che della contestazione, que
sto dipende dalla personality 
dell'autore. e nessuno puo 
dec.dere la propria strada 
meglio di lui. 

I guai incominciano quan-
do la strada scelta dall'au-
tore lo porta a perder di vi
sta il proprio problema, op-
pure a mistificarlo. a simbo-
leggiarlo in maniera cor.trad-
ditoria e confusa. e insom
nia a far nascere nello spet-
tatore una serie di interro-
gativi come quelh che il let-
tore napoletano (che imma-
giniamo giovane: parla del
l's awicinarsi d e l l a vec
chiaia » per il protagonists 
quarantenne'» pone a se stes-
so, di fronte al film. 

In verita. se la sfiducia del 
lettore « verso ogni forma di 
attivita politica • ha potuto 
accrescersi. anche solo di 
poco. dopo la visione del 
film di Vancini, ci permetta 
d: ripertergh che gh ha con-
cesso una esagerata impor-
tanza « documentaria ». Pro
prio perche Le stagioni del 
nostra amore nfugge. se non 
dall'impostare. certo dal'.o 
suiuppare politicamente il 
suo discorso. E ' un film no-
stalgico. elegiaco. che piange 
sul falhmento e sui cedimen-
ti del protagonista e della so
cieta (come lui Ilia vista al 
tempo della Resistenza e co-
rr.e la vede oggii, ma che e 
assolutamente privo della 
dote piii modema e piu utile 
a qualsiasi indagine di que
sto spessore: la dote non vo-
gliamo dire della sincenta, 
ma della lucidita. 

Per un • bilancio» cosl 
< ambizioso » la lucidita. la 
ragione, erano piii che neces-
sarie, erano lndispensabili. 
Una crisi sentimentale non 
pu6. da sola, dar conto di 
una crisi della societa, delle 

Jaqueline Sassard (da sinistra), Enrico Maria Salerno 
delle • Stagioni del nostro amore >. 

• il regista Vancini durante la lavorazione 

«ue strutture. dei suoi ideali. 
Non si rimprovera al perso-
r.asgio di Vancini di essere 
diMlln*o. ber.si di reeistrare 
questa sua disillusione solo 
sotto forma di lamento, in 
modo inerte e. al hmite, qua
si compiaciuto. Insomma 
una vera indagine sulla en-
si puo aiutarci a compren-
derla. pub spmgerci all'indi-
gnazione e alia nflessione. 
puo perfino farci balenare ; 
mf>di di superaria. Mentre 
l'elegia co>i incufesa di Van
cini ci spir.ee soltanto a 
piancere con lui, e forse per 
lui Un po' poco, dawero, 
per a r m are a nutnr sfidu
cia. una sfiducia globale. r.el-
la « politica ». 

PIT con>olare il lettore, 
aggmngeremo che quasi tut-
to il cinema europeo di va 
lore degii ultimi anni e un 
cinema di crisi. o rr.eeho *ul-
la crisi, che la nflette, la ri-
vive, o la giudica, in modo 
diretto o indiretto. Un ci
nema, per spiegarci meglio. 
che nei Paesi socialist! ha 
iniziato l'esame di coscienza 
dei guasti prodotti dallo sta-
Iinismo, che non tare piu le 
contradizionl tra individuo e 

societa. tra umanesimo e bu-
rocrazia. che cominna ad af-
frontare i grand! problemi 
della liberta e della s^ienza 
• basterebbe citare. per i va-
ri ordir.i di question], l'un-
ghere'se Venti ore. il ceco-
slovacco // coraggio quoti-
diano, il sovietico .Vote giur-
r.i di un annot; e un cinema 
che. nei Paesi di cosiddetta 
<t civilta occidentale ». non ha 
mancato di most rare 1'unmo 
quale viitima d?U'alier.azK<ne 
perduto nel «mare dell'og-
gettivita», frustrato dalla 
mancar.za di fedi e di ideo-
logie, avvnino e neutralizzato 
dalla societa dei consumi. 

Ma anche il cinema occi
dentale. e perfir.o quello ita-
liano. si sono dimostrati e 
si dimostreranno. ci augu-
namo. sempre piu sensibili 
ad alcuni degli argomenti 
che /-e stagioni del nostro 
cmore ha toceato. Purtroppo, 
in Italia, la «crisi del qua
rantenne » sembra essere — 
a differenza che nel film di 
Vancini, e di questo biso
gna dargli merito — eselu-
sivamente una crisi di eta. 
huona per commedie di co
stume e non certo per una 

analisl sociale, Ideologica. 
politica della nazione, o ael-
)a « sinistra ». Tuttavia film 
come L'ccellacci e ucceilim, 
e probabilmente (quaranten-
m o meno* come Sorrer.tir: 
dei fratelh Taviani e Ija Ctna 
e ricina (o comunque si chia-
mera il prossimo attesissimo 
film di Bellocchio) sono sm-
tomi rhe qualro«a si muove. 
anche in questa direzione 
piu acuta. 

C'e pero un'opera, anche 
se non italiana. che vorrem-
mo, per intanto, raccoman-
dare al lettore: La guerra e 
f.mta di Alain Resnais. An-
ch'essa, a suo modo, un bi
lancio, una confessione. uno 
sfogo anche sentimentale. Ma 
dove I problemi dell'eta, del-
l'amore e della milizia rivo-
luzionaria sono unit! con ben 
altra lucidita. con ben altra 
passione e, se si vuole, con 
ben altro « pessimismo ». II 
pessimismo della ragione, 
1'unlco che. anche nelle situa-
zioni che sembrano piu oscu-
re, pub far scattare 1'ottiml-
srao della volonta. 

Lf.O CASIRAGHI 

/lonamento delle pompe ad 
lngranaggi e dei coiiiprcsso-
n a lobi u*apsuh>mn per 
trasfonnnrli in motori n-a-
le, con molta probabilitii, al-
1'epoca della nascita del mo
tore clussico a stantufli: in-
fat ti. uno dei piii famosi 
ideatori della macchma a va-
pote. J. Watt, tento, egli stes-
so, soluzioni di macohine a 
vapore rotative. 

Alia base di questa idea vl 
e seinpre statu la preoccu-
pa/ione di chi valuta con en-
ten eccessivamente critici i 
«difeiti» tunzionali deuli 
statituili, delle bielle e degli 
organi di distnbuziotie dei 
normali motori. Difetti che 
denvano dalle condi/iom dl 
moto altemn de.yli organi 
suddetti, a cui. jierb. la teem-
ca modema ha posto elhcaei 
rimedi. 

I tentativi di realizznre un 
motore rotativo furono nu-
merosissimi ma sempre in-
fnittuosi agli eiietti di una 
prat ica applicazione per 
l'« insolubilita » del comples
so problema della « tenutu », 
soprattutto sui fianchi del 
rotore. 

Solo M.F. Wankel. invento-
re del motore rotativo NSU, 
specialista in problemi dl te-
nuta e collaboratoro, tin dal 
l'J.iti. riell'Ufficio Riccrclie 
dell'aviazione nazista. riusci 
a compiere notevoli progres-
si in questo campo lino ad 
ottenere l mezzi per mi/iare. 
nel 1954, con londate spe-
ran/e di successo, lo studio 
del nuovo motore. Nel I960. 
dopo sei anni di studi, ruer-
che e prove spenmentali, la 
NSU forni pubblicamente le 
prime notizie utliciall sin ri-
sultati ottenuti e sulle prin-
cipah caratteristiche del mo
tore stesso. In seguito il mo
tore e stato continuamente 
sperimentato in diverse ver-
sioni e con alteme vicende. 

Non e possibile in questa 
sede esaminare le carat tori-
stiche funzionali e costrutti-
ve del motore in questione, 
mentre pub essere interessan-
te una breve rassegna com
parative di pregi, difetti e 
prestazioni in rapporto ai 
tradizionali motori a stan
tufli. In generale le attuali 
prestazioni sono inferion a 
quelle dei primi motori spe-
rimentali a vantaggio perb 
della durata. 

II consumo specifico di car-
burante. a parita di rappor
to dl compressione, e anco
ra superiore a quello del 
motori a pistoni assimilabill. 

Î e perdite di potenza cau-
sate dall'attrito sono ancora 
elevate anche per l'incidenza 
douita al riduttore ad in-
granaggi, sempre rumoroso, 
necessario per diminuire 1'al-
ta velocita rii rotazione (cir
ca 15 (MX) giri al minuto) del-
1'albero motore. 

IJI modesta elasticity di 
funzionamento costringe alia 
frequente utilizzazione del 
cambio. 

Un vantaggio rirnarchevole 
e dato dal rapporto peso po
tenza: un motore da 44 CV 
pesa Xi kg. con statore in 
ghisa e 22 kg. con statore in 
alluminio. 

Mentre nel motori a stan 
turTi la valvnla di srarico 
puo creare I'mconvenienta 
dovuto a un punto caldo, la 
camera di combustione del 
NSU Wankel e priva di pun-
ti caldi e permette quinril 
1'utihzzazione di carburante 
a basso numero di ottani. Al 
carburante pero, rieve essp-
re miscelata unB. sia pur pic-
cola. quantita rii olio lubrl-
ficante. 

L'assen/a dl organi dotatl 
di inoto alterno consente un 
perfetto equilibno ed alt« 
velocita di rotazione con vi-
brazioni molto ridotte Per 
cio che riguarria la durata, 
un motore prototipo per au-
toveicolo e in grado di su-
bire normalmente prove dl 
funzionamento continuo di 
1000 ore. mentre si ha noti-
zia che un NSU ha funzio-
nato per 100 ore con tre ar-
resti; montato su '.ettura 
NSU Prinz. ha perc.orso 25 
mila km. Attualmente le pre
stazioni dei motori rotativl 
NSU sono state ridotte alio 
scopo di aumentarne la du
rata riducendone nel con-
tempo le perdite per attrito. 

Un raffronto tra le poten 
ze Iitro dei nuovi motori (41 
e 38 circa CV It > e quelle di 
alcuni motori classic! as<;i-
milabili indica che le prime 
non sono certamente supe
rior! alle seconde. 

Un'ultima conslderazione 
deve e^^ere fatta sulla diffu
sa ed errata convinzione che 
il costo del nuovo motore 
sia inferiore a quello del mo
tore a staritufn. 

E ' infattl sempre meno r-o-
stosa la produzione in «erie 
di pezzi eseguiti in base ad 
esigenze meccaniche tradi
zionali rispetto a quella di 
pezzi. sia pure numerica-
mente inferiori per ogni mo
tore. che esi(?ano perb una 
lavorazione di alta preci-
slone. 

E ' quindi ancora lontano 
il giorno in cui potra avere 
inizio il declino del mz*xiTe 
classico a pistoni, ponendo 
I'automobilista di fronte al
ia necessita ed alia utillta di 
una scelta per 1'acquisto del
la sua nuova vettura. 

C. C. MASTROPAOIXI 
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Mentre e in corso la discussione sul bilancio e sul programma quinquennale 

I consiglieri comunisti denunciano il 
disimpegno del Sindaco e della Giunta 

M i l l I I I M l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

E II comunicalo del gruppo del PCI 

j Crisi sostanziale 
del la politico 

\ d i cenffro-sinistra 
- II gruppo 
- Campidoglio, 
Z to i l seguenl 

~ U gruppo coiminista si 
- & riunito per esaminare lo 
- andamento dei lavori del 
- Consiglio Coinunalc c, pin 
~ in generate, della attivita 
2 della amministra/ionc ad 
- lin anno dalle ele/ioni. 
- II gruppo coiminista ri-
Z leva, innanzitutto, che il 
Z modo come la (iitinta co-
- n iuna le conduce l 'a t t i v i ta 
- deiramministrazione ed i 
Z lavori del Consiglio, e 
Z la riprova della ineapaci-
Z ta, ainpiamente dimostra-
- ta, di assicurare alia citta 
Z una dire/ione ellieiente 
Z lanto piu necessaria in un 
Z nioinento nel quale gli Kn-
Z ti locali sono oggetto di 
2 un aperto attacco del go-
Z verno e delle force della 
- destra economica. II fatto 
Z che il sindaco non senta 
Z l'esigenza di cssere pre-
2 sente alle sedute del Con-
- siglio, per seguire il dibat-
Z tito sugli stcssi documenti 
Z che egli ha presentato. e 
Z indicativo di un atteggia-
- niento che non si puo non 
- definire — in questa situa-
Z zione — irresponsabile di-
Z simpegno. 
Z Piu in generale dove 
- dirsi che ad tin anno dalle 
Z ele/ioni la Giunta capito-
Z Una, anehe quando e sta-
Z ta sostcnuta da voti uiiani-
- mi su problemi di gran-
Z dc rilievo, non 6 stata ca-
Z pace di avviarne la solu-
Z zione. 
- Per il decentramento, 
- per il piano regolatore, 
Z per il traffico non si sono, 
Z infatti, compiuti passi a-
Z vanti ed, anzi, bisogna re-
- gistrarc il permanere di 
- una situazione grave che 
I M I I M I I M M M M I I I I I M l I I 

consil iare comunista in 
riunitosi ier i , ha dirama-

e comunicalo: 

il gruppo comunista ha ri-
petutamente denunciato. 

Tale situazione si riflet-
te nel dihattito in corso 
sulle dichiarazioni pro-
grainmatiche e sul bilan
cio che ha messo in rilievo 
la crisi sostan/iale della 
politica della maggioranza 
insieme alia esigen/a di 
allrontare, con un rappor-
to nuovo tra le for/e de
mocratic-he romanu, i pro
blemi della citta. 

In queste ultime setti-
niane si assiste, d'altro 
canto, ad alcune iniziative 
del ministero degli Interni 
e del prefetto di assoluta 
gravita che portano un at
tacco diretto alia autono-
mia del comune e che ri-
guardauo la istituzione 
della ripartizione per lo 
sviluppo economico, l'at-
tuazione del decentramento 
amministrativo. 1'assunzio 
ne dirctta deH'attivita del 
patronato scolastico (refe-
zione scolastica e dopo-
scuola). 

II gruppo comunista ri-
tienc indispensabile, di 
fronte a questi atti, una 
ferma presa di posizione 
politica del Consiglio co-
munale. 

In questa situazione il 
voto sul bilancio e sulle 
dichiarazioni programmati-
che che avverra, secondo 
gli impegni assunti, in 
questa sessione dovra rap-
presentare i>er tutte lo for-
ze politiche l'occasione per 
una chiara posizione per 
le autonomic locali e per 
un diverso indirizzo della 
politica capitolina. 

M I M M M M M M M M M M 

La situazione capitolina e resa ancor piu grave dalla decisione presa dal Ministero degli Interni 
che ha bocciato I'assessorato alio sviluppo economico, la gestione diretta da parte del Co
mune del Patronato scolastico e frappone seri ostacoli al decentramento amministrativo 

i n 

II progetto approvato 

dal Consiglio comunale 

Nuovo acquedotto 

per Monterotondo 
Sara costruito in collaborazione 
con l'amministrazione di Mentana 

II consiglio comunale di Mon
terotondo. prt-sicduto da! sindaco 
compagno Borelli. si e riunito in 
aedtita straordinaria | H T I'appro-
vazione del piogetto generate | H T 
la costrtizionc dell 'acquodotto 
Monterotondo Mentana. progetto 
che iom|»irt,i l.i complessiva >pe-
*a di 70~i milioni. 

I lavtiri di eo.struzione di que 
sta OJHT.J. taulo vitale IKT i due 
pacM. in quatiio I 'attuale approv-
vigionamento idnco {• del tutto 
insoddisfaeente per ia poveria 
delle fonti ldnche ahtucnt.itrici 
(litri "XI al giorno per abt tantc) . 
verranno c.-cpuiti in cotl.ibora-
r ione con il cominie di Mentana, 
dopo la convenzmne stipulata 
nel La stessa seduta t ra i due co-
muni. 

I /acqiia dcnvahi lc dalle sor-
genti Yalga delle Roscc (comu
ne di Montorio Romano) ?ara ri 
par t i ta per due tcrzi a favore del 
comune di Monterotondo e per 
un tcrzo a favore del comune di 
Mentana. fmo a quando il comu
n e di Mentana si a l laccera con 
l 'acquedotto del Peschiera . Da 

Xiel momento. l 'acqua e l'acque-
rtto costniito. re>teranno unica 

5 anni 
di galera 

per Brivio 
Ernesto B r u m . Io squa!I:do in-

divid;w che si face \a chiamare 
1*« ultima raffiea di Sa!6 ». e sta 
to corxlinnato a qua t t ro anni e 
d:eci mc^i di reclusione dalla II 
sezionc penale del Tribunalc. che 
le ha nconosciuto colpevole di 
truffa e bancaroUa fraudolenta. 
II g.udizio. che si e coneluso con 
una condanna supcriorc a quella 
chiesta dal P.M. (3 anni ed otto 
mes i ) . fu pronxisso in seguito al-
l 'attivita cd : tonale del ridicolo 
j ierarca fascista che aveva affit-
ta to < Telesera » per 200 milioni 
(il g iomalc non valeva nemmeno 
la mcta) gestendolo senza tcnere 
in aknm conto le norme sulla con-
tabilita c rifiutandosi di pagare 
numcrosi debiti. 

Come e noto il Rr i \ io si i ri-
jHto nel Libano. 

e sola proprieta di Monterotondo. 
A tale scopo. nella stessa se-

duta . e stato approvato il secon. 
do stralcio per l ire 200 milioni 
che riRuarda i lavori da Xerola 
alia progressiva km. 13.600. in 
quanto il p n m o stralcio per lo 
importo di lire 100 milioni e 
stato gia eseguito daH'animini-
stra7ione di Monterotondo. realiz-
/ando la tubazione dalle sorgenti 
fino a Nerola. 

II tlocuineiito del gruppo con-
sih.iii' c<)iuuni>ta, che pubbhchui 
mo (|iu acicinto. precihd la grave 
Mlua/iune cliL- si e c iea ta iii 
Cainpidoilho in (|iie>ti ultimi ga>r-
iii. in IIHKIO pai t icolare per l'at-
tcggiamento assenteista del sin
daco t- ileila inaggn>ian/a <.• |»ti 
i |M-san'.i e liuut.itivi nitt-ivt'iiti 
del ministero degli Interni. veil 
e propn attacchi a {|tiella iK)La 
aulonoiiiia coinunale nina.ita agli 
enti locali. 

Si e nu/.iato con un netto col-
po di sciabola infeito all 'oiga-
ni/./azione dell'a->sei>i>orato alio 
sviluppo economico ed industria-
le. retto dal socialism Di Segm. 
un colpo che praticainente e una 
boccialura. II ministro degli In 
terni. infatti. ha scritto nei gior-
ni scorsi una lettera alia Giunta 
nella quale si comiitiica che l'ai>-
prova/ione dell 'assessorato alio 
svilupiio economico e siilxirdiiia-
t.i alia accettazione di due las 
sattve dts|H)si/ioiu: 1) che il 
ptovvedimento non provochi nuo 
\ i onen per le Iiiian/e capito-
line. 2) che il pei^onale d<i de 
st inai i i .il iniovi compiti sia S|M> 
.siato d^ a l tn a>.^e-,sor,iti sen/a 
nuove a^stin/ioni di tecmci. L'ain-
mimstra/ ioue comunale. invece, 
per far fun/ionare rasse.ssorato. 
Iia bisogno di un certo numeio 
di pi'i-.sonale speciahz/ato. Non 
si linprovvisano, certo. da un 
giorno all 'altro. gli esperti di 
problemi econnmici. 

Su questa imposizione della 
cosiddetta atitorita tu tona pare 
che vi Mara una reazione fenna. 
perlomeno, da par te sociali>»ta. 

Vedremo nelle prossime sedute. 
Ma l in tervento governativo 

non si e fermato. Quando le pri
me nntizie della grave inizia-
tiva del Viminale (si pensi che 
I 'assessorato alio sviluppo econo^ 
mico dovrelihe essere qualifican-
te | H T il programma della giun 
ta. . . ) . giunsero nell 'aula di Giu-
lio Ccsare, il vice sindaco tlri-
solia preciso che anche per il 
decentramento amministrat ivo. al-
tra deliherazione qualificante. 
che ha impegnato le forze de-
mocratiche in una lunga batta-
glia e il Consiglio comunale in 
una approfondita discussione. 
stava incontrando non poche dif-
ficolta negli uffici del ministero 
degli Interni. 

E le lenco continna. E' di ieri 
la notizia d i e un 'al t ra dclibera-
zione. che e costata una lunga 
lotta da par te delle donne del 
patronato scolastico. non e pas-
sata. e s tata respinta. Il mini-
s'.cro ha bocciato infatti la de
liherazione del 20 giugno scorso 
con la quale il Comune. accet-
tando le richieste delle dipen-
denti del patronato. di tutti i 
sindacati . aveva deciso di assti-
mere in gestione diretta il scr-
vizio della refezione scolastica 
e del doposcuola. un servizio 
importante. delicato. in una cit
ta come Roma dove i bimbi che 
hanno bisogno di questo tipo di 
assistenza sono cosi numerosi. 

La motivazione della decisione 
del ministero e la solita: il Co
mune andrebbe incontro ad una 
grossa spesa perche prima o poi 
dovra assumere i 1.129 dipen-
denti del Pa t ronato . Si badi che 
gia ora. per il Pat ronato . il Co
mune spende un miliardo c 100 
milioni. Come e spesa questa 
somma? Come viene effettuato 
il servizio? Come vengono trat-
tati i dipendenti? Questi inter-
rogativi. naturalmente . il mini
stero non se li e posti. lTnica 
sua preocenpazione: hloccare la 
spesa pubblica. naturalmente a 
senso unico. 

Un giornale ieri affermava cho 
il prohlema dei rapporti fra 
Campidoglio e ministero deve es
sere rivisto in autunno con il 
r impasto. dopo le sempre piu 
probabili dimissioni di Petrucci 
da sindaco. Xo. Questo tenia de
ve cssere affrontato subito. E lo 
si deve affrontare non con il 
disimpegno e 1'assenteismo del 
sindaco e della maggioranza. co
me denuncia il gruppo comuni
sta. ma con il funzionamento del-
l 'asspmblea capitolina. con 1'at
tivita della giunta. con KH ran-
porto nuovo fra le forze demo 
crat iche romane. 

Meta preferita TAdriatico 

UN MILIONE DI ROMANI 
E GIA FUGGIT0 

DALLA CITTA INFU0CATA 

aperta la manifestazione per la stampa comunista 

Folia di giovani al 
Festival dell'Unita 

Oggi il comizio dei compagni Perna e Lelli — Successo nella sottoscri-
zione a Monteverde Nuovo — Si preparano le «quattro giornate» — II 
5 agosto avra luogo I'incontro alle Frattocchie — I circoli della FGCI 
si accingono alia diffusione straordinaria dell'« Unita» sulle spiagge 

Un momento della festa del l 'Uni ta in piazza dei Gerani 

Fa I so ufficiale di Marina 

Fugge con la dote 
delle fidanzate » 

E' finito in galera. Dava un po" 
di felicita a tante donne che so-
anavano un vclo da sposa e in 
carnbio chiedeva. e le fanciulle 
spontaneamente ghl davano. un 
picco'.o conipenso i>er queste i!-
lasioni. Poi un giorno un cuore 
che sembrava mfranto si e ri-

Un giovane ricercato per aver tentato di uccidere il padre 

Scappa dalla Legione 
« 

straniera: 
Preferisco la galera in Italia» 

Megho la galera in Italia che 
il descrto e la I^cgione Straniera . 
Claudio Buccino. 20 anni. ha fat
to cosi la sua scel ta : o spa tna to 
clandestinamente un anno fa. do
po aver tentato di uccidere d pa
dre . armolaloM JXT .-fuggire al-
I'ordine di cat tura che era s tato 
spiccato contro di lui nelle file 
della I-egione. ha resistito solo 
pothi mesi. Poi ha discrtato: 
* Mcalm anni (it carccrc m ha-
ha che nmancre in qucU'infcr-
not. ha detto ieri agli agonti che 
lo hanno bloccato ed ar res ta to al 
suo a r r ivo in acreo da Algen. 
Ora Io hanno nnchui«o prov\i>o-
r iamente a Regina Coch: oggi 
stesso. o a l massimo domani. lo 
t r adur ranno nelle c a r e e n di Bo-
iogna. 

Tutto e cominciato la sera del 
2o febbraio dello scorso anno. 
Claudio Buccino. un ragazzo alto. 
prcstante . ha avuto lennesimo, 
violento htigio con il pad re : nio-
tivi d'mterc>vse, cosi nc ha spie-
gato le cause. I-a lite si e tra-
sformata in r i s sa : sono volate 
parolacce c quindi il giovanotto 
si e scagliato contro il padre , 
colpendolo selvaggiamente e fe-
rendolo. Poi e fuggito: quando 
cinque giorni piu tardi la Procu-
ra della Repubblica di Bologna 
ha spiccato contro di lui un or-

dine di ca t tura per tentato omi-
cidio. e ra gia lontano. Era in 
Kranc:a. 

< Arcra COT me pochi quailrini 
— ha racconiato il g:ovanotto — 
/i 'JO fmiti ben preslo e enmur.que 
arevo aia den<o di arruoiarmt 
nella Leatone straniera. Sapero 
che mi stavaro cercar.no anche 
in Francta e non volero pToprio 
cssere nconasaulo. arreslalo. e-
stradato w Italia... *. Cosi Bucci
no si e presentato ad un coman-
do della I.eg;one e. dando un no-
me faiso. si e arruolato. Pivhi 
giomi dopo e stato t rasfento . per 
un periodo di is tni ' ione. in Cor
sica e successivamente nel Sa
hara . 

< Era una vita iTinJerno — ha 
aggiunto il giovane — mi sono 
reso conto svbito che non ce Va-
rrei falta a lunoo. Ore ed ore 
di marcia sotto il sole a picco. 
ritto scarso. discipUna ferrea. pu-
niztovi tcmhdi. Ho cominciato a 
pensare allora alia lupa. Son c 
stato facile ma ce Vho fatta... >. 
Claudio Buccino ha raggiunto AI-
ger i : si e presentato al consolato 
italiano ed ha raccontato la sua 
storia. ha chicsto. visto che era 
rimasto senza una lira, di essere 
r impatriato. 

Ieri matina. Claudio Buccino e 
sbarcato a Fiumicino di un Jft 

doIl'Alitaha. Erano ad atter.derlo 
due funzionan di pohzia e si e 
fatto ammanet ta re senza opporre 
re>isten7a. Poi e stato c a n c a t o «u 
un'auto e accompaenato in Que-
stura per i nlievi d: n ! o : mfine 
e stato t rasportato a Regina Coe-
h. I-a PnxTiira della Rep-.ibblica 
di Bologna o g;a *tata .ivvirti'.a 
ed ha ordmato l ' lmmediato tra-
sferimento del de'.enuto nella cit
ta emiliana. 

In oliscafo 
da Anzio a Ponza 
Da oggi due ore e mezzo fra 

Roma e Ponza. Ieri infatti e 
stato inaugurato :! naovo alatsca-
fo che co'.lega Anzio a Ponza. 
I! natante . che si chiama « Frec-
cia delle Isole ». comp:e il per-
corso in un'ora e puo porta re 
140 persone. Apoena le autori ta 
competenti daranno il permesso 
l 'ahscafo fara scalo a S. Felice 
Circeo. 

Almeno per il periodo estivo 
la societa ah<cafl ha deciso che 
fara due viaggi al g-orno escluso 
1 martedi . I] prezzo s a r i di 3000 
l i r t . 

veiato duro e sp.etato e 1'h.i de
nunciato alia pohzia. C<*M V;:I-
cenzo Restaino 59 anni. da Ace-
renza. sedicente uffic.ale di ma
rina e in realta. p.u nwKii--ta-
inente. palo.-nbaro a nrK»o. e 
»talo arre-.ta:<>, 

Dal 1916 al VM. JHT :! Re 
staino. ô:K> stati p.u ga .tniy; 
passat! in carcere . per fur... tmf-
fe e al'.ri reati minori. c!io quel-
li t ra scorsi \n hber ta . E forse 
proprlo perche a'.tre vo>.e. '.nol
le a l t re \o / . e . gh era anda 'a 
male con 2h iKHiun:. qaesta v.»!. 
:a ha scelto le <ior»M: come v ;t-
*..me. 

NIKI bcl.'o. certamen'.e rton p u 
g.ovanLss.mo. aveva q.ialco-a. 
dicono le s a e vitt:me. che C'A 
oinferiva un faseino partTcoiare. 
Par iava bene, il S,K» volto b m 
ciato dalla saisedine ^dopo ozni 
sogg:orr»o neile carcer i face , a 
una o i r a so'.are ;>^r r:acq-i:s-a 
re 1.1 tintareKa) Io reivk-vano 
s:mTw!ico. :nteres.s.m*e. Ma s e 
intenessate a I.ii e rano !e di">nne 
che aveva no la \ e n t u r a d: capi-
t a re nel suo raec .o d'az:»x>e. non 
meno mteressato era ha alia do 
te de'.le proniesso. 

Era un t.r»> ciie :>;r.r.iva f:-
d:K-:a. non d.ceva mai n<> a",c 
ragazze cho c'.i <h ;ede.an«i d. 
r»-e>en:ars- a; r>arva ;>^" cfvede 
re ufficTa'Teote la m a » . E q le 
sto dep»>ieva ce.Tamerr.o bene. 
Po. una vo'ta in casa , r>re-en'.an-
dosi o>T><- ufficia'e di marji . i 
q u i k h e \o]Ui era p.u n>xie»to 

e fi:cev.i m!o niare^cla'.lot s. 
faceva a p i r e ta t te If r>irte e . 

! 1 po ra foz ' : . Po; oart;*.a :n *m:s-
s.one > e non si fr tceva p.u v.vo. 

Recentemonte aveva a v \ : r . 
nato la signonna Giovann.i C . 
era ri;isc;to a farsi oorvsegnare 

t t re nv.lioni e anche q.K-sta vo'.ta 
era spanto . Ma evvdentemente la 
si2rh>rina TI quest .one twn era 
completamente tra vo'.ta d.illa pas 
sione 5e dopo appena 4« ore a-
veva sentito che quakrosa non 
andava e l 'aveva denunciato. 
I ."hanno ritrovato i poli7.otti do
po q u a k h e giorno in casa di una 
al t ra signorina alia quale si e ra 
presentato come Franco Rizzo 
parente del famov) affondatore 
I^n'gi Rizzo. Anche a lei aveva 
prome*so un velo bianco e un 
aw*nir* screno. 

Ko!!a (ii giovani e iag<i7/c ieri 
.-era. in piazza dei (lerani, Cen-
tocelli'. per la IV>ta deH'CinM. 
La manifestazione si e aperta al
le 19 con la gara dei coinpk'isi 
heat che ha visto la partecipa-
zione dei Cobra, dei Dutn>*. flic-
Tramp*, i Ctoraian. The Wolfs e 
del cantante Mmo. vincitore del 
Cant.ieiii'oua. 

Subito do|K> si e svolto I'atte^o 
dihattito dei consiglieri comunali 
comunisti sui problemi cittadini. 
Tra le tante questioni locali sol-
levate e stato messo in evidenza 
che nella zona di via delle Relu
me nianca l 'acqua da piii di cin 
que mesi. 

I-a prima sera ta della manife
stazione si 6 poi conclusa con 
una proiezione cineuiatografica. 

I-a festa proseguira s tamane 
con una diffusione straordinaria 
della s tampa comunista. Nel po-
meriggio. alle 17..J0. si svolgeran-
no alcune ga re popolan e alle 
18 e previsto un incontro con 
alcuni studenti greci, latino-ame-
ricani ed a rahi . Dopo la linale 
dei complessi beat si t e r ra il co
mizio: par leranno il compagno 
senatore Pe rna e il segretar io 
della KGCR Lelh. Al termine 
verranno prennat i i compagni 
che si sono distinti nella dif
fusione e. al le 21.20 un grande 
si>ettacolo di a r te varia conclu-
dera il festival. 

Mentre a l t re feste si annuncia-
no m v a n e sezioni prosegue 1'nn-
pegno del Par t i to per le * quat

tro giornate di sottoscrizione» 
che si svolgeranno dal 27 a l 30. 
Gia un significativo risultato e 
stato ottenuto dai compagni della 
se/ione di Monteverde Nuovo che 
hanno raggiunto il 75.-1%. Un 
primo bilancio della campagna 
jwtra, comunque. essere trat to 
al termine delle « quat t ro gior
nate > e. in particolare, in oc-
casione del tradizionale incontro 
dei compagni che si svolgera 
sabato 5 ago.ito alle Frattocchie. 

I-a campagna per la s tampa co
munista proseguira anche oggi 
Mille spiagge. I giovani deila 
FGCI del Quadraro. del TuMlo . 
<h Borgata Andre, di Casal Ber-
toae, di Monte Sacro. deM'Esquili-
no e di Portuense Villini. si re-
cheranno a diffonderc il no^tro 
g u n i a l e ad ( M i a . I /miziativa. 
d i e e ma s ta ta presa nelle scor-
se sct tunanc. ha dato risultati 
a l tamentc positivi ed ha dimo-
strato le grandi possibi!:ta esi-
stenti per la diffusione del-
1'L'n'fd. 

Rumori e bagni nelle fontane 

Undid denunciati 
(colpa del caldo...) 

(lueira <il sole a picco. al 
caldo mfenuile. ai rumori. I 
rnmani. le mniliaia e mi-
(lliaia di roniani che sono ri-
uia.sti a ca*a. che partiranno 
ad a<io.<to o che passcraniio 
tutta Testate in cilto, non 
*anno piu come fare per riu 
cere la caluia: le hilnte 
phiacciate. inaoUate. uriila-
mente nono^tante I solili con-
sicili contrari dei media, i 
rentilatoii. le docce a ripe 
ti:ione non bastano per spun-
tarla. K i! < ponentino ». vuu 
tanto desideralo. non arriui 
nemmeno a sera, (piamlo la 
aente .si ricersa na bar: in 
conipenso e'e un cento caliln 
ed umido che aoprava. in

vece ili mialiorare. la situazione. K il caldo. at mam tran-
quilh. ai }>iu nerrosi. aioca brutU xcherzi: solo I'altra notte. 
per esempio. undid jtersone sono state protaoonistc di epi-
sodi almeno sitniolari e comunque vietati elie hanno costretto 
poliziotti e auardtc ad intervenire, a multarli. a deiiunciarli. 
anche. 

L'no. Renato Lazzerini. 45 anni. c Junto addinttura dentro. 
A piazza Yittorio stava facendo un chiasso del diavolo e. 
quando un Viqile notturno .w c arricinato. lo ha mamlato a 
quel paese. Conclustone: I'tinmo a Iteipna Coch per oUraqpto 
c rifuito di oencrahtd. Setlc raqazzi hanno crcduto di poler 
sttonare chttarre ed altro a notte fonda in via Corinlo a .San 
Vaolo: qualctino. svcoltato. ha chmmato t carabinieri c tpie 
sti hanno invitaio i niorani a etrcolarc. Quandtt sono pas.-ati 
mezz'ora dopo nella stessa stra'lo. i sette stuvano ancara sua 
nando. Conclustone sono sfati tutti denunciati per schtamazzt. 

Un solo hanno a Fontana di Trei i. invece. II protaqoivsta 
Bruno Del Bianco, dt 2-1 anni. e stato omamaite multato e 
denunciato. (iiovanna Antomrtti. 2'.) anni. si e sdraiata in una 
aoiola di piazza Yittorio. per premiere mcalm il fre.^ea: at 
laqente che Ilia tnvtata ad alzarsi. ha rispotto che la e In 
sorclla dt un carabiniere. 1M pareunia non I ha saltata /ItiUa 
denuncia. Inline tal (iioranm Yitulaito. rfi 17 anni, ha scam 
hiato Verlm del Colle Oppm per una pi*ta da cursa e. a tutto 
pas. lo scappamento aperto. vi st e lancialn sopra con la 
moto. Stc&sa conclustone: c stato contravvenzmnato anche lui. 

I'M IIII!IO!II' d' IO'II.IIII .MI'IQ 
p .Ut ' i l 111 |>IK'0 |)!l'l (I. VC'lt' i i ior-
ii AiK-he .1 i aiiio. ~,dIlov .I:UB 

h.i favoi.tt! que-'..i fii'J.i m.l-^c-
>I.I dalia ei t t . r iimlli h.i nut ,i:i-
'.'iiiUIii le v. i ian/e. >i>i".in O 
<li po'.er t iov.iif un po' ,1. M V 
1 CMI ni'l 'r loeahia hainear, e di 
iiioii'.aima. \.e iiu'ie p- i - te r ie 
<l ie>t'.ui!io •-••no --eli/.i [)i)--il)ii'!a 
tl, t'qti.viKO !»• ^!)i,m!!t> dello 
\ i i : ! , i t io . t ia Ancona e Pe-iM 
•<i. Molt, MI'KI .mdati via 1:1 .in
to ma 'a ma^iiioiaiiza Iia pre-
te ' .to ;1 !i eno 

L.i stazione Tei in n. s ' j >uhen 
<l(t un ve:o «• piop' o a-».i.!o e'l 
h.« s:u,i!;.;o s>n nui tin t iatt ico 
i'i cezio'i.ile, anehe per I ','i'ri, 
n a11 \<>. O-itu tiioiiio. <•) iii(»-

d'.l. -<>:lo ti.ili- tale HII.IKllI per 
Mine. !'mea^-o net un»'ii fe,-ia-
1. e •.tato di t i'-ca -tl' m.1.<>n . 
nel uiorni fi--ti\i <|iialc!ie d e e -
:ia (i mil.o-n n p II I. i c f:a 
; c. o' d in (uie-tt* 'iii -,. e -l.iM 
l a ^ - u i i t a nelle ii ornate del l i 
e Id «i>-a nei '-.o' :t. i lie t ' . i d -
/.onai.'iiente >eg!iano il iie.i ' 'O 
il' molti d i e li.uillo I'm,to le fe 
r e r (onteiii|H»'Miieaiiie.;!e. di 
(|uel!i (lie :n.z a no le loi o. Qu.i 
•-i HO m.iiOiii l i i i ta^-o in (|'ie>ti 
^:o:in, 

I tieni >o:io Mi ae.u :i hi e le 
feriovie hanno dov uto laffor 
7a.'e il servi/ io con !'i--t,t.iZio:ie 
<ii (o:^e special; e atimentaii io .1 
nu.'iieio delle ca i ioz /e . Negli 
ult.nii giorni p.u di HO cat iozze 
-ono state a^giunte ai convogli 
no; mail | H T far fionte all.i Mia -
% ( C M affluenza. Nello •.'.e-.-o 
tempo a n vano tieii ' sjMvial: 
d.tlle fiotit.eie Da Chia--o UP 
•-<»tio i>• (m~i due. co-i (o 'ne da 
I)ono(l(»--.o'.i. da Torino uno. 
I.a Mag.on,. t,i:,Mica d i e ' r i l l 
liiava i ompio'iie--a dal cattivo 
te'iiixi retl.-'i ,ito :n pi imavora 
s e r ;III ' - ,I con un colpo d'.]]n 
v o cnto a! itt.nio caldo Rap da 
iiienti- '-ono s;,,tj ragciunte e 
- ip'-rate le vet 'e de.lo s t m s o 
an io 

K •'. trafti.ii iU i p i - - . -^ jor i 
ten-'e .i I a . r r c i t . r e . ' l a e -M'O 
Pit'ti -;>o-*o un ;I,IMII ireliior-
s rn /a :wr far fm'i 'c a! feno 
nieno del t . i n i h o fe. ic che c c 
t .n i in te -i avu'i .il'a li'i" dr l 
n:i -e t 'n »<»",• <ik'i^,glu» prr chi 
parte- -•• ji<i>- tiile -eeu :e : , - <o 
in,. «.;,!/one ii; pai'.' 'nza HOT 
Term ru. (o'i<*e-: OII.I'.H d.'ii t"\if-
fii o. u'a le >;.i7 oni - n o . i i a r . r . 

SUPERGALLERIA MOBIL/ 
VIA RENATO FUCINI, 87 
TELEF. 823 .902 

(fi.000 mq.) 

Irtversa della Tia dtlla BnbUtta (angolo Via Dario NiccWtad) • Atttfcni 237 ia Piatxa Sanpiraa. 

nni colossale esposirione di: 

• C*m*r» 4m l«tf« In «|nl tlit* • Sal* da eranta In egnl 
stll* - Saggfarnl, Stutfi In egni tlitt • Salettl claitlcl con 
dlvanl Ictta • Mablll Blngali di abblnamante in ogni ttila -
Mablli an Inglav* Adatna calaniali. 

Mobil) Slila Luigi XIV, XV, XVI; 400 Frallne; 700 Francasa; 
000 Bolegnata; 700 Chipptndala, ace. 
Surtauir, tmmaaut, sfcratalras, Ingrattl elastic! • nooarnl, 
cantoUts darata, sattlmanill, Armadl, ace. 

Cuclna all'amarfcana In farmica. 

CSFOSIZI01IE TUTTI I 6IMMI O a U S I IXXTITl 
Venoita rateale f mo a M mesi VASTO PARCHEGGIO AUTO J 
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Sempre piu gravi le conseguenze del la politico errata del centro-sinistra 

Anche i bus 

piu affollati 

viaggiano 
* * 

in deficit 

linea EP L. 3 6,84 

Linea 13 L 73 . 
( L f i O PRENESTE- MOMTEVEi?DE N.) 

Linea 412 L. 4 68,22 
(l.Qo PRENESTE- BORfi-GoGDUlUi) 

Line* R(Udo) i.215g,oi 

II giorno 
Oggi domenica 'li luglio <204-

1C1). 11 sole sorgo alle 5 58 c 
tramonta alle 21. Onoma-tico: 
Apolliture I'ltimo quarto di Ul
na ll -*J 

Cifre delta citta 
Jen sono nati 92 maschi e 83 

feminine Sono inorti 35 maschi 
e 14 feminine, di cm minon di 
sette anni. Sono stati celebrati 
49 matrimom. 'Iempeiatura: mi
ll ma 10. maxima 37 

Mercato floreale 
L'att \ it.i conimerciale del mer

cato floreale. sito in via Trion-
fale. si e mantenuta nello scor^m 
me->e el. ^umno vi wi'on nel torn-
plosn) coiiMdeieioli Ki.evdiite e 
>tata audio i'atT. len/a del uab 
b'.ico, a viii tl iiu-icato e apeito 
ttifi i 'iia.-eJi la!'..- 1(1 (0 alle 13 

ATAC: OGNI PASSEGGERO - 1 0 0 LIRE 
Punte di 2.000 lire di disavanzo per viaggiatore 
trasportato — II deficit del consuntivo '66 ha 
raggiunto i 30 miliardi — La doppia responsabi-
lita del Campidoglio — Si continuano a ignorare 
le esigenze del miglioramento e potenziamento 
del servizio — Quando gli itinerari preferenziali? 

II voto contrario del compagno Fredduzzi 

L'ATAC. ogni giomo d ie pas-
fia, si dibatte in sempre piu 
Kravi difficolta: ora noci riesce 
a pa care ai dipendenti quel mez
zo stipendio che ogni anno, a 
luglio. metteva nelle buste come 
indennitn estiva o meglio «14 ma 
eiogazione >. Fattonni e auti-
sti sono in agita/ione Quasi ogni 

Dibattito 

col presidente 

dell'ATM di Bologna 

L'esigenza di 
ristrutturare 

le aziende 
di trasporto 

Un intoressante dibattito 
sulla nstruttura/ioiie delle a-
ziende di traspx>rto. si e te-
nuto nella sala della sez.one 
Tascolano. organizzato dai co-
munisU dell'ATAC Pre-onta-
to dal compagno Vitali. il pre
sidente dell'ATM di lloloina. 
compagno Vincenzo Ficchi. 
ha illustrato il progetto di ri
al rut t ura zione delle aziende 
ptibbliche di trasporto che 
porta la firma dei rappre-
sentanti comunisti in seno al
ia Federtxam. 

Dopo avere fatto alctine eon-
siderazioui po-> tive sul nuovo 
contratto di lavoro degli au-
toferrotranvicn. Ptcchi ha il
lustrato il p ano quuujuennale 
d. rittrutturdZ'one doll' ATM 
di Hologn.i che prevede un 
lnvoNtimento di circa J mi 
liardi. rautotnarione della bi 
gliettena. e una diversa e 
raz'onale utihzzazone di 230 
d.pendenti Alia scadenza dei 
5 anni 1 sorvizi deil az enda 
saranno potonziati del 40°fc e 
lattesa alle fermate sara n-
dotta da 9 a 5 m nuti. 

Succosivamente il compa
gno P.cchi e pas>jio ad il-
lustrare i rapporti democra 
tici tra ainaiin >tra!or.. din-
geiti e dipendenti dell'azien
da bolo^ne-ve e si e soffer-
mato ad illu>trare le propo
s e atanrate dai comunisti in 
seno alia FeoVrtram e alia 
fLSPEL sulla rutruttura zione 
delle az.ende di pubbi co tra 
sporto. 

Nel dibatt to sono mterve-
ruin i compagw Panatta. 
I) Anseimo, Perumni. B.irba-
re-i. AUegntti. Vitali e Fred 
duzzt. 

II compagno Fredduzzi. flr-
nvatar o insieme a Picchi del 
progetto di rtstrutturazone. 
ha inquadrato la e n s : del set-
tore nelle cause esterne (svi-
hjppo urbamstico abnorme. 
boom d e l l a mo'orizzaz.-one 
privata. mortiAcazione e sof-
focamento delle auttviomie io-
csli . mancata nforma della 
rtnanza locale, delle legg. stil 
la munic.rMlizzaz one e su! 
reiT.me delle conoess on 1. 

C.b. pe-6. ha in«:>t.to Fred
duzzi. non ci es.me di dare 
il nostro contributo nel met 
t w e le sngole aziende in 
cond'i on: dt effic.enza tale 
da respingere l'a:iacoo dei 
van c Z e p p e n * e della de-
stra d . c . che tendono col 
progetto dell' on. De Ponu 
(d.c.) a pnvatizzare le az<en 
de di pubblico trasporto In 
Q-jesto senso si deve valuta re 
positivameote il protoco'.lo fir 
mato dalle or«an zzazKHii s n-
dacah dei lavoraton e della 
Pedertram su> m.glioramento 
della efficienza az:ooda!e e 
rautomazione della bgliette-
n a . concordando. volta per 
volta. l'utilizzaz'one nell'am 
b.to acendale del persona le 
in soprannumero. la tutela 
dei diritti acqj s tl e I'ssttu 
z'one di corsi d' nqua.irTca 
zione 

A concitisione dei d.battito 
e «Jato decrso di prendere gli 
accordi necessan per promuo-
vere un corrveifno naz onale e 
delle «giornate > di studio 
•t l la municipalizzazione e sui
te rittnrtturazione del settore. 

mc^e lo vtipendlo e in forse, ora 
verranno <lati ton ritaixlo quei 
pfxhi so'di su cm molt] di essi 
avevano contato per mandaie i 
bambini al maie o in campagna. 

Che la situ.i/io'ie dell'AT \C si 
faeeia sempie piu |>esante. man 
oatido in dii>-%a del trasporto pub
blico una politico del governo e 
del Campidoglio. lo conferma il 
bilancio consultivo del '66 che 
ptoprio in questi giorni 6 stato di-
".cus-so dalla commi-ssione ammi-
ni-.tratnce dell'azutida 11 defi
cit e di 30 miliardi 26 di que
st i. pero. debbono essere corri-
.sposti aH'azierMla dal Comune per 
il pareggio di precedenti bilan-
ci. Dunque il Comune ha una 
doppia respoasabilita in questa 
situazione: da una parte non 
mette in pratica i provvedimenti 
in favore di uia sua azienda. 
non migliora il servizio. non de
cide mistire per elevare la ve
locity commerciale dei bus. per 
incrementare il nutnero dei pas-
seJigeri: dall'altra non corrispon-
de all'ATAC le somme che pure 
deve corrispondere. mettendo in 
difficolta razienda, costringendo-
la a ricorrere alle banche. co-
stringendola a vivere alia gior-
nata 

Sino a che questa politica non 
avra fine dando alle aziende mu-
nicipahzzate una nuova stnittu-
ra. fino a che l'intervento del 
Comune e del governo non sara 
di apposicio invece che di osta-
colo I'ATAC come !e altre azien
de municipalizzate si dibattera 
in sempre maggiorl guai. 

La ste.ssa relazione al bilancio 
consuntivo dell'azienda denuncia. 
nelle relazioni del presidente La 
Morgia e del direttore Guzzan-
ti. le cause della crisi: espansio-
ne caotica della citta. aumento 
della motorizza/ione privata. caos 
nol traffico e caduta del numero 
desli utenti con conseguenfe au 
mento dei casti di esercizio 

I-a doctimentazione che 6 con 
tenuta nella relazione e dramma 
tica: quasi 1'BO per cento delle 
hnee dell'ATAC hanno una per-
dita media di 100 lire per ogni 
pas*e2gero trasportato Cioe ogn i 
pis^eucero che sale su un au-
tobus. un tram o un filobus e 
che paga regolarmente fl suo bi-
elietto. co«ta all'azienda una per-
dita di 100 lire, fl nmanente 20 
per cento circa non ntniarda li-
nee in attivo o in paregg-'o. si 
hidi bene, ma Hnee con deficit 
sunonore alle 100 lire per pis-
seggero 

L'elenco delle linee In deficit 
e qu n<li iungo. Viaggiano in per-
dita tutti i bus anche qix»!li che 
«ono fra i piu affollati Ad esem 
pio la linea 1.1. che va da I^argo 
Preneste a Montei'ende N*uo\-o, ha 
una perdita di 73 lire per ogni 
viufcntore: la linea 409 che va 
da Monte Sacro a PorJonaccio 
ha una nerdita per via22iatore di 
22 30 lire: la linea 66. da piazza 
Cavour alia stazione Tiburtina 
di 30 66 lire: la linea 90 da piaz 
za ama a piazza del Fante. di 
47.54 lire: la linea 97. dall'Eur 
a Trastevere. di 58.43 lire: la 
linea 48. dalla Farnesina a piaz-
zale Flamtnio. dl 176.88 lire sino 
a raggiimgere le punte della li
nea Roma-S. Vttonno fdisavan-
zo 922 Kre per viaegiatore) e 
della linea R (Lido) di 2.158 lire 

Le relazioni al bfancio ?ono 
state approvate dai rappresentan-
ti del centro-sinistra e da quello 
monarchico n compagno Fred 
durzi ha votato contro Infattj. 
come ha operato la maggioranza 
di centro-sinistra pM" rimum-ere 
'e cause di questa crisi? N*el 
1965 si sono aumentate le tarif 
fe con il nsultato pre\'edibile di 
una perdita degli utenti. I pri-
mi itinerari p-eferenziali non so 
TO stati realizzati, altre misix-e 
parziali come la zona disco e 
: « microbus > hanno dato mode 
stissirrri risu'tatl o hanno fatto 
fallimento: Tespans-one della rete 
mtorilmiaria e bloccata. Posi-
tivo invece I'espenmento dei 18 
autobus a due piam dove per lo 
stesso numero di viaggiatori tra 
sportati si e avuta una nduzome 
dei cost! del personale del 281. 

< Oggi siamo Urtti d'accordo 
sulle cause che hanno generato la 
crisi del settore. E questo e un 
onmo pisso positivo. Ebbene — 
ha concluso Fredduzzi — dob-
biamo essere tutti d'accordo an 
che nel sorecitare dei prov\edi 
menti di pnonta e dl nforma che 
rxwso Invertire l'attuale tendenza 
alia crisi del settore e alia para. 
lis} della citta». 

NEL GRAFICO: fl deficit per 
passeggero di alcune b'nee del-
l A T A a 

Si fermeranno gli autobus e i tram? 

I lavomtori dell'azienda: 
indennita o sciopero il 31 
Oggi e domani non viaggiano i mezzi di Zeppieri - Sfasera si conclude I'astensione dei lavoraiori della SUA 

Le tre organiz/azioni sindacali degli auto-
ferrotranvieri hanno annunciato per il pros-
smio 31 luglio uno sciopero di 24 ore in 
tutti i servizi dell'ATAC se entro quella 
data non verra cornsposta ai lavoraton la 
14. eroga/ione (meta mensilita). Lo stato 
di agitazioue era miziato quando la dire-
zione aziendale aveva diramato un comu-
n'tato in cui si affermava che per man-
can/a di fondi in cassa I'indennita non sa-
rebbe stata cornsposta nei termini stabiliti 
dal contratto. 

Fin dal 7 giugno scorso era stato chiesto 
un incontro urgente con il sindaco per stu-
diare adeguati provvedimenti atti a garan-
tire il pagamento della 14. e. piu in genere. 
delle retribuzioni dei lavoratori che da vari 
mesi sono messe in forse. Alia richiesta 
delle orgamzzazioni sindacali il Comune ha 
nsposto con un mese e mezzo di ritardo e 
soltanto con una genenca ed elusiva assl-

cura/ione che le retribuzioni dei lavoratori 
costitui^cono < preminente pensiero dell'am-
minibtrazione capitolma >. 

II comunicato dei sindacati afferma che 
«non potendo accettare che il salario dei 
la\oraton sia oggetto di pensiero e non si 
tramuti poi in risptHto degli impegni nei 
confront! dei dipendenti dell'azienda. le or-
gani/7azioni sindacali, qualora non pervenga 
assicurazione che il pagamento delle spet-
tanze dei dipendenti sia effettuato entro il 
31 luglio. daranno corso per la stessa gior-
nata ad una sospensione di tutti i servizi 
dell'ATAC per la durata di 24 ore>. 

1 sindacati, nel far propria la legittima 
protesta dei lavoratori e nel riaffermare 
l'urgenza di un ampio esame della grave 
situazione della azienda, confermano la pro 
pria disponibilita per un incontro con I rap 
presentanti della amministrazione comunale. 

ZEPPIERI — 1 la\oiaton della Zeppieri 
hanno iniziato ien a mezzanotte lo sciopero 
di 48 o ie che si concludera alia mezzanotte 
di domani. La sospensione dal lavoro degli 

«7.eppienni» e causata dall'ostinazionp con 
cm i rappresentanti della direzione azien 
dale rifiutano di aprire una trattati%'a per 
il paeamento delle fene non iiodute nel 1966 
per l'npphcazione degli scatti di anzianita 
e delle promozioni, per la soluzione del pro 
bletna degli orari e dei turni di lavoro e 
per la stipula di un accordo aziendale sul 
contrctto. L'ultimo Incontro all'Ufficio re-
cionale de] lavoro si era risolto con un 
nulla d: fatto avendo la controparte preteso 
di rinviare la discussione alia npresa autun-
nale. 

A loro volta i dipendenti della SITA con-
cluderanno questa sera a mezzanotte lo 
sciopero dl 48 ore per II rlnnovo del con. 
tratto di lavoro. 

Nel mare davanti a Torvajanica 

Ragazzo annega con I'amica 
nel tentativo di salvarla 

Vita democratica 

Napolilano a 
Civitavecchia 

D compagno N'apolitano, mem-
bro della Direzione, parlera do
mani. alle 19. fn piazza del Mer
cato a Civitavecchia nel corso di 
una mamfesta7ior»e di zona sulla 
stuazione politica. 

Terracini a 
piazza Irnerio 

Martedl 25 it compagno Te.-ra-
cini terra un comiz.o. alle ore 19. 
in piazza Irnerio 

Assemblee 
dibattito 

Domani. in diverse sezioni del 
PCI. si svolgeranno assemblee-
dibattito sul tema: «II voto dei 
consiglien comunisti contro le di-
chiarazjoni programmatiche del 
sindaco >: a Pietralata (alle 20) 
con Giuliana Gioggi: Monte Sa

cro (21) con Piero Deua Seta; 
S. Basilio (20) con Ugo Vetere; 
Cinecitta (20) con N'ello Soldini. 

Si inaugura la sede 
dell'Alessandrina 

Stamattina. alle 10.30. il com
pagno Gensmi maugurera la nuo 
va sede della sezione Alessandn-
na in via del Fosso di Centocel-
le n. 62. 

il parti to 
COMIZIO — A Cerreto (ore 

10,30) comizlo con Fredduzzi. 
ASSEMBLEA — A Santa Seve

rs (19) con Fredduzzi. 
DIRETTIVO — E' convocato, 

per giovedi 27 alle 9, sulla c Si
tuazione politica e campagna 
della stampa >. Relators Vetere. 

COMMISSIONE CITTA' E 
AZIENDALI — Sono convocati 
In Federazlone martedl 25 alle 
ore 18. Relator* Verdlnl. 

Inaugurates ieri 
la «Festa de Noantri >> 

• _— —.'" "i 
I Oggi a Poli 

convegno 
sullo sviluppo 

dei comuni 

minori . 
Stamane alle 9.30. nella sa- * 

la del Consiglio comunale di • 
Poli si svolgera un convegno | 
per discutere i problemi che 
si riferiscono alio sviluppo I 
economico e civile dei comuni I 
minon. Al convegno prende- , 
ranno parte parlamentan. I 
consiglieri provinciali. sinda- • 
ci. consiglieri comunali, diri- i 
genti politid, rappresentanti | 

• lindacali. 
' ^ m^^ mi^m ^t^m ^m^m i ^ a ^ ^J 

S e inaugurata ieri sera ta 
< Festa de Noantri». che per 
otto giorru mettera in subbuglio 
la vecch.a Roma. Orgamzzata da 
un comitato posto sotto 1'egida 
del Comune. dell'ente provinciale 
per il lurismo e della camera 
di commercio. industrta e a g n 
coltura. quest anno la tradizionale 
festa capitolma si propone di 
acquistare un richiamo tunstico 
intemazionale. La festa e sta-Ji 
aperta ien con la sfdata de:ia 
fanfara del bersaglieri e prose-
guira nei prossimi giorni con esi 
bizKKii canore. con un ncordo 
di Tnlussa e con spettacoli piro 
tecmci. Da notare che. in mezzo 
ai vecchi stomelli e alle canzom 
tradizionali. si esibiranno anche 
numerosi complessi « beat ». Do 
rante tutta la festa i marciapiedi 
di viale Traste\ere rigurgiteran-
no di bancareUe cariche di por-
chetta. cocomeri. rucchero fila-
lo e tutti gU altri ingredienti di 
•imili occasion!. 

Un ragazzo di 13 anni e una 
giovanetta diciassettenne sono an-
negati ien pomenggio nel mare 
davanti alia spiagga libera di 
Torvajanica. La ternbile disgra 
zia e accaduta alle 19.30 all'alte-
za del chilometro 14.30 della lito 
ranea fra 0~tia e Pomezia. 

La giovanetta e il ragazzino 
erano a circa 30 metri dalla riva 
II mare era un poco agitato. Ad 
un tratto la ragazza. Elsa Pul-
•=oni. 17 anni, via dell'Antracite 
n. 17. e stata colta da malore 
Poco esperta del nuoto, e ben 
presto scomparsa sott'acqua. Ph-
nio Ferro. un ragazzo tred.cenne. 
abitante in via dei Qaattro Ven-
ti 46. che faceva parte della sua 

comitna. ma.grado non sapesse 
gran che nuotare. si e subito 
gettato in suo soccorso. inghiot 
tito pero quasi subto dalle onde. 

Da riva ha assistito alia sce-
na la mad re delta ragazza. che 
si e messa a gndare aiuto. Subito 
si sono lanciati in acqua alcuni 
giovani che sono riusciti a ripe 
scare i corpi dopo una decma di 
minuti. Sulla spiaggia. alia gio
vanetta e al ragazzo e stata pra 
ticata la respirazione artificiale. 
ma senza es'to. Poi e arrivata 
un'autoambulanza che ha tra
sportato i due giovanetti al pron 
to soccorso di Torvajanica. Qu:. 
purtroppo. i medici dovevano 
costatare che p'ti nilla nmaneva 
da fare. 

CAS A MIA 
VIA APPIA NUOVA, 146 

VIA GI0BERTI, 2 4 

Da LVNEDI' 24 corr. 

TRADIZIONALE VENDITA 

RIMANENZE SALDI 
P0RCELLAHE 

CRISTALLERIE 
CASALINGHI 

GI0CATT0LI 

0CCASI0NI 
ESP0SIZI0NE allAPERTO 

della VETTURA d'OCCASIONE 
TUTTE LE MARCHE 

VOLKSWAGEN 
CON GARANZIA • FACILITAZIONI 

AUT0CENTR0 BALDUINA 
PIAZZA DOlTM>0Cr0 (f. Marmorafa) - Tel. 570097 

Farmacie 
Laino (np.uaiioiii - elt'ttrau-

to). Cir.ne Nomentana 260, teL 
422 906; Rolando (riparazioru e 
ammortizzatori). Viale delle Pro 
vince 111. tel 425 926 Morros La 
Cesa: (nparaz - elettiauto). \na 
Tripoli 14") b. tel. 8J92 541; Pic
colo (iiparazioni elettrauto). 
Via Vallenccia 9. tel. 79 90 674, 
Salvatori (riparazioni - elettrau
to - canoz /c i ia ) . Via Gioiannl 
Lanza 1H tel 7J 10 211!. Mel-
chiorri (t iparaz'oni - carroz/e-
ria - a^-.i-ten/a Simca), V le 
Tuieiio 201. te! 8WG1J; Luca-
relli (ripaia/ioni). Viale Marco 
ni 447. tel 55b 201; Magql (elet
trauto). Via Pistoia 1. tel 7711707 
Rossi (ripara/iom - carro/zena), 
Via Ciacomo Rlio 7-a. telefono 
5120 284: Dell'Orco (nparazio 
ni - elettrauto). Via Robeito San 
Sevenno 42. tel. 270 941: Porlo-
ghejl (riparazioni - elettrauto). 
Via Jenner 112 (Circonv Gianl-
colense). tel. 5J3 477; Momml (ri
parazioni). Via due Ponti 1C2, 
tel 30 73 702: Soccorso Stradale: 
segretena telefonica n. 116 Cen
tro Soccorso A.C.R.: Via Cristo-
foro Colombo 261. tel. 510 510 -
5126 551: Oslla Lido: Ofrinna 
S S S n 393 - Servi/io Lancia -
Via Va»co de Gama 64. telefo
no 00 22 744: Officina Lamlvrti-
ni A . Staz Servizio Amp -
lJ le della Posta. tel 60 20 909: 
Pomezia: Officina S S S. n 395, 
Morbmati. Via Pontma lei 910 025 
Otficuid De Lellis. Via Koma 48, 
tel 910 645; Ardea: Autoripara 
/loin Pontina S S 148 - km 
34.200. tel. 910 003: Acilla: Su-
peraarage S Leonardo (ripara
zioni). Via K Mabanti 18 20. 
'el 60 51 990 

Officine 
Acllla: via delle Aiglie 9 

Ardeatino: via Fonte Buo-
no 45. Boccca: via Uoccea 184. 
Borgo-Aurelto: largo Cavallegge-
n 7. Casalbertone: v. Asinari di S. 
Mai/ano 47 Cello: v. Cehmonta-
na 9. Cenlocelle-Preneslino: via 
dei Castam 253; via Prenesti-
na 365; largo Irpinia 40; via del 
Pioppi 5 c. Esquillno: via Ca
vour 2; piazza Vittorio Ema-
nuele 45; via Merulana 186. via 
Foscolo 2; via S Croce in Gerusa-
lemtne 22. EUR e Cecchignola: 
via dell'Aeronautica 113; viale 
Kuropa 78. Fiumicino: via T o n e 
Clementina 122 Flaminio: via 
Fluniinia n. 7; via Pannmi n. 37. 
Garbatella-S. Paolo-Cristoforo Co-
lombo: Circonvallazione Ostien-
se 291; via di Villa to Lucina 53: 
via S. Pincherle 28. Glanicolen-
se: piazza S Giovanni di Dio 14; 
via Valtelhna 94; via Abate Ugo-
ne 25. Magllana-Trullo: piazza 
Madonna di Pompei 11; via Ca 
setta Mattel 200: Marconi (Staz. 
Trastevere): via Ettore Kolli 19: 
via Avicenna 10, ang. via E. Fer
mi. Mazzini: via Paolucci de Cal-
boli 10 Medaglie d'Oro: piazzale 
Medaglie d'Uro 73. Monte Mario: 
via Tnonfale n 8578. Monle sa
cro: via Isole Curzojane 31; 
via Vat di Cogne 4. via Nomen
tana 564; via Cabrio Casati 77. 
Monle Verde Vecchlo: via Giu-
sept>e Carmi 44. Monti: via Na 
zionale 228; via dei Serpenti 127 
Nomenlano. viale Krovinct 6d. 
piazza Massa Carrara 10; via 
Campi Flegrei 11. Ostla Lido: via 
Vasco de Gama 42, via Pietro 
Kosa 42 Parioli: viale Rossini 34. 
via Gramsci 1 Ponte Milvio: 
p le Ponte Mihio 19 Portonac-
cio: via Cluniacensi n. 20 Por-
tuense: via Leopoldo Ruspoli 57 
Prati - Trionfale: piazza Risor-
gimento 44. via Leone IV 34; via 
Cola di Rienzo 124; via Scipio 
ni 212. via Fedenco Cesi 9; largo 
G di Montezemolo 6 (viale Me
daglie d'Oro): via Trionfale 118. 
Prenestino Labicano Torpl-
gnallara; piazza Roberto Mala 
testa 38: via Torpignattara 47. 
Primavalle: piazza Capeceiatro 7. 
Quadraro - Cinecitta: via Marco 
Papio 35; via P Cominio 29. via 
Appio Claudio 306 Quarticclolo: 
v a Ugento 44 Regola - C«mpi-
lelll • Colonna: ria Banchi Vec
chi 24; via Arenula 73: piazza 
Campo de Fion 44 Salario: via 
Nomentana 67: via Iagltamento 
a. 58. Sallustiano - Castro Pret» 
rio - Ludovlti: via Quintino Sella 
n 30: piazza Barbennt 10: via 
Piave 55; via Volturno 57. S Ba-
tllto: p i e Recanati 4849 S. Eu-
stachio: cor=o R na=ci^ien'o 44. 
Testaccio-Ostlense: via Marmora 
ta 133: via Ostiense 85 Tifxirtino: 
n a degli Eqin 63 Tor di Quinto-
Vigna Clara: via F. Gallia 
ni 11; via di Vigna Stelluti 36 
Torre Spaccala e Torre Gala: 
vna Ca^ihna n 1220. n a Ca^j 
lina 977; via Pippo Tamburi 2 
Trastevere: piazza Delia Rove 
re 103: via S GalJicano 23 Trevl-
Campo Marzio-Colonna: via Due 
Maeeili 103; via di Pietra 91; 
aiazza di Spagna 4; via del Cor 
so 417 Trieste: corso Tn'este 167: 
via Rocca Antica 20- via Nemo 
rense 182. Tuscolano-Applo Lati
no: piazza Ftnoccniaro Apriie 18; 
v^a Appia Nuova 53; via Acaia 47: 
vi* Tarto Denira 14: via La Spe-
,•> v.<w via Enea 28 

ROGE 

PASTOR FARINA 

Festa tradizionale 
Oggi sari celebrata a Ca-

stelgandolfo la XXXII edizione 
della tradi/ionale «Sagra delle 
lK\-che ». 

Nozze 
Stamane in Campidoglio il 

compagno Natoli unira in matri-
mon o il compagno Osvaldo Ro
man con la signonna Pia Mic-
chia. Ai novelh SIKJSJ vadano g'.i 
aug in dei compagni della sezio

ne Montesacro e della nostra re-
da/ione. 

Culla 
Giuseppe Causati, addetto al 

servizio cerimoniale del Comune, 
e diventato nonno per la secon-
da \olta. E' nata infatti Manue-
la in casa di Paolo Vanni e di 
Anna Maria Causati. Alia neon a-
ta. ai felici genitori, al loro pri-
niogctiito Lorenzo e ai nonni va
dano i piu fervid! auguri della 

' nostra rtxlazione 

Una gita ogni domenica 

L. I l l (AQS 11RI) 

Nei paesi 

del viterbese 
I QiieHa settimana la yila 

ci portera nella iirovtucia di 
Viterbo. Faremo la prtma 
Uipita a Sutrt. la cut deno 

• minazwne denva dal nome 
I f ini ico di .S'atu;no. biutrmas 

Injatti Sutrt ju arande e pi> 
I polasa citta etrusca. sotto-
I mw?a <Ji rouuuii dopo vane 
. corite*e. e subi pot le con 
I leaueme delle lotte mediae 

valt Dalla Cussifl nnbocche 
I remo la salita alberata che 
I porta all'abitata. oltrepaaa-

ti i rati di una porta pie 
I gheremo a sinistra m uno 
' stretto ncolo scavalcato da 
I alti valloni e aiungeremo al 
I Palazzo Episcopale con bi 

jora gotica Proiepiuremo 
I nella principale via Vittorio 
I Venefo e (itunaeremo al Duo 
• mo. cinema romamca re^lau 
I rata in vane epoche, fian 

cheggiata da un bel cam 
I panile primitivo. Lasciato lo 
I abitato e tornati sulla Cas 
. sia. ci dirigeremo verso 
I villa Staderini posta su un 
' poggio dirupato. at cui pied/. 
1 ttitto scavato nella parete 
I ttifacea, e il sacello della 

Madonna del Parto, tomlxi 
I etrusca ipoaea, adattata ptii 
• fordi al culto cristiano. con 
• tre novate ornate di intcres 
I santi affretcht di vane epo 

che. Altra vtsita e quella al 
I I' anfiteatro, anch' esso sulla 
I Cassia che dovremo npercor-

rere per un breve tratto in 
direzione di Roma. E' scavato 
nel tufo ed ha pianta ellit-
tica. Ritenuto opera etrusca 
e uno dei monumenti piu sua-
ie~t>n del IMZ'IO DOPO Sutri 

. •, (sini it net ano, ci con 
tiurra a \ etralla, unuiosa • 
ciiiadina allungata su un pia- • 
no stretto da due corsi d'ac- | 
(pia. Vanta orif/i/u <i;ificlii">*i-
;««•: '.•tuata sul luosio dt un 
villai/ato di epoca vi'lanona-
na fu iiiipnrtaiite centro elm-

(̂•() abbandonato m epoca ro 
mana per il victuo Forum 
( ' U ^ I I di cui re^tuno scarce 
ravine Nella piazza S Fran
cesco & la bella chiesa roma 
men omonima dell'Xl secolo I 
con portale scolpito e deco- \ 
rata da affre<cht nell'atf-te-
ro tiitemo l>asiltcale cite rac-
chiude una enpta con set 
novate. Anche tl Duo mo con- • 
serva wteressantt affrescht. I 

A 10 chtlomeln da Vetralla 
e la necropoh etrusca di \ o r - I 
chia La strada asjaltata so- I 
lo per I pnmi 6 c/nlometri si . 
riduce pot a una pista bat- I 
tuta. ma percornbile m auto ' 
nella buona stagione. Arnrati I 
alia tenuta del Casalone. la- | 
sceremo la vettura e a piedt 
scenderemo a una prima spia- I 
nata dove ci appanranno pia « 
numeroie tombe etrusclie ru- • 
pestn. In effetti si risclva di | 
non scorpere niente m un 
prtmo momento, perchi le I 
toml>e sonn coperte da vene- I 
tazione. comunque tutta la . 
zona tie e rtcca e ve ne sono I 
r<in exempt delle covddctte 
tombe a tempio. adorne di 
fxmorilieri. IAJ necropoli e 
dispoita a forma dt anfitea-
tro nella profonda valle del I 
torrente Biedano e vale ve- ' 
ramente la pena di visdare 
questa isolata localita dove 
potremo oroanizzare dei pic
nic sulle riue d>I ruscello. I 
La necropoh di Norchia ap- I 
parteneva alia citta di Orcle • 
abbandonata nel IX secolo I 

d C 

liASEBALL 
Mamma Francesca di Grosceto Nettuno in campo neutro a 

Roma ore 17. 

CICLISMO 
A S. Martino al Cimino Trofco Salvatore Morucci per dilfitanti 

di prima e seconda categona su un percorso di Km 138 (paitenza 
alle ore 15). 

A Cori corsa per dilettanti di terza categona su un pcrcorso 
di Km 95 (partenza alle ore 15.30). 

IPP1CA 
AM Inpi-lromo di Tor di Valle. alle ore 20 45. corse al frotto 

Visite guidate 
''ei orfg' H»*:«I v.d'.r or^ani//a 

te « visite guidate > neJ corso del 
le quali saranno eflettuate le il
lustration! del Tempio di Giove 
Capitolino e dei Mercati Traianei. 

Per la pnma visita. che sara 
condotta dal dott. Lorenzo Qui 
lici. l'appuntamento e stabilito 
per le ore 1030 in piazza del 
Campidoglio mentre per la s e 
conda. che sara condotta dalla 
dottoressa Paola Zaccagm. Tap 
puntamento e stabilito. sempre 
per le ore 10 30. in via Qiattro 
N'ovembre 94. 

I Mercati traianei gia noti nel 
500. come dimostrano i'disegni 

del Dosio. erano stati comune 
mente ritenuti parte deJ Foro 
Traiano flno ai grandi sca \ i di 
questo secolo: anzi. si pensa\a 
fossero uno degli emicicli della 
piazza antistante la Basilica Ul 
pia. 

Le esp.'orazioni e gli sterri han
no ri vela to che quel grandioso 
insieme di costnizioni latenzie 
rappresentava invece una siste-
manone monumentale delle pen-
dici del Qumnale alle spalle de) 
Foro Traiano vero e propno. dal 
quale e separato mediante una 
strada che si svolge Iungo il 
perimetro del Foro e .*ulla quale 
da il grande prospetto a due 
piani. con bottrghe direttamente 
sulla strada in basso e corridoio 
anulare di disimpegno con altre 
botteghe In alto Vari collega 
menti Intern! uniscono I'emiciclo 
con le costnizioni. sempre a piu 
piani. che si orientano e si svol-
gono al livello della moderna via 
IV Novembre: tra quest! edlfid 
merttano una menzkme I'aula ba-
sflicale con volte a crociera e 

• iridtionei >. le notteghe che si 
aprono nella via Biberatica. e gli 
Ufflci (una sorta di schola) degli 
Arcarii Caesariani o procurator! 
del fi«co imperiale 

ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio • Cabinetto Medico per la 
diaa-noet e cura della «aole> 41-
•fanzlon! • debolezze *r*mail dt 
Datura nervosa, pciehica, endo-
ciina (neurastenla. deflcierue « 
tnomalie »e«uali). ContultaxlorU 
e cure rapid* pre - poatmatrlmo-
ntall Dottor P MONACO - RO
MA: Via del Vlmlnaie I t , fat. 4 
(Stazione Termini) Visit* a euxe 
8-12 e 15-19: festivl: 10-11 - Tele
fono 47.ll.io (Non al earano 

Tvneree, petle. eca.) 
AALE ATTESA SEPARATE 

A. Com. Roma I Ml 9 del Z2-ll-'s« 

Medico tpaclallsta dermatalm 

DAVID" S T R O M 
Cura cclerosante (ambuIatorlaU 

tcn?a operazlone) delle 

EMOWciDhDI e VENE VARICOSE 
Cura delle complicaxlonl: ragadl. 
flebltl. eczeml, ulcere varicoM 

V E N E R E S . P I L L I 
OlfPTJNZIONI aCSSCALI 

VIACOUDIRIBIZOn.152 
TeL JJ4.*»1 . Ora *-»: frattrt f>U 

(Aut. Mi San. O. 7 7 9 / 3 » l # 

«w » inaii mm 

file:///olta
http://47.ll.io
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Lo sguardo 
di Ivens 

sulla vita 
quotidiana 
ad Hanoi 

HANOI. 22. 
II rcgista olandese Joris Ivens 

ha terminato un soggiorno di 
qualtro mesi nel Vietnam del 
Nord, durante il quale ha im-
presso varie migliaia di metri 
di pellicola per filmare la vita 
quotidiana a Hanoi e la si-
tuazione nolle regioni vicine al 
17.mo parallclo. Le scene sulla 
vita quotidiana a Hanoi sono 
destinate a un film die sara 
reali?7ato in Francia da vari 
registi, fra cui Godard. Re-
snais, Agnes Varda e Jacques 
Demy. Le scene girate vicino 
al 17.mo parallelo serviranno. 
invece, a un lungometraggio do
cumentario dello stesso Ivens. 
mirante, soprattutto. a descri-
vere la resistenza ai bombar-
damenti aerei nella regione di 
Vinh Linh. 

E' qucsto il secondo medio-
metraggio che Ivens gira nel 
Vietnam del nord. II primo. intl-
tolato U ciclo la terra, era sta-
to reali?zato nel 1965. 

Definitiva la 

bocciatura di 

«A mosca cieca» 
Con una grave decisione del 

Consiglio di Stato, e divennta de
finitiva la bocciatura del film 
di Romano Scavolini c A mosca 
cieca >. gia respinto in prima e 
in scconda istanza dalla cen-
sura. Dopo che la Commissione 
di appello ebbe negato — in data 
1. marzo 1967 — il nulla osta di 
programmazione. U « Laboratono 
di ncerche cinematografiche Vin-
cenzo Nasso >, produttore di « A 
mosca cieca». fece ncorso al 
supremo giudice ammimstrativo; 
ma questo. nella sua delibera-
zione n. 322 (pres. De Marco. 
estens. Landi) ha ritenuto «le-
gittimo > il divieto di < A mosca 
cieca», per «contraddittoneta 
del film al buon costume >. II 
Consiglio di Stato ha respinto gli 
argomenti addotti nel ricorso. e 
relativi all'* eccesso di potere > 
e alia «carenza di congrua mo-
tivazione > dell'operato censono, 
afrermando altresi che la Com
missione di censura « validamen-
te delibera > quando e costituita 
in ninnero legale, non essendo 
necessana la presenza di tutti 
i suoi membn. 

Al di la degli aspettt formali. 
la proibizione di < A mosca cie
ca > (che fu presentato nel '66 al 
Festival di Pesaro, senza susci-
tarvi il minimo scandalo) desta 
allarme perche indica la persi-
stenza di una pencolosa pratica 
oscurantista. la quale si eserci-
ta, nel caso specifico. contro un 
prodotto realizzato al di fuori 
del grande sistema industnale 
cinematografico e con intenti 
soprattutto sperimentali. Ne de-
rivera, quanto meno, uno scorag-
giamento di altre eventuali ini-
ziative in questo campo. 

Non assegnato 
il Gran Premio 
di Bordighera 

BORDIGHERA. 22. 
D prerruo Beta Magiargie, 

wassinio nconoscimento del X 
Festival internazionale del film 
comico-umonstico di Bordighe-
ra-Sanremo non e stato asse
gnato. m quanto la gmna. pre-
aieduta dal regista Antonio P«e-
trangeli e oomposta dello scrit-
tore Alberto Bevdacqua. della 
attnee Assia Nons. del produt
tore spagnolo Maria Jose Otero. 
delTumonsta francese Raymond 
Reynet. della senttnee Fer
nanda Pivano, del cntico ame-
ncano Hank Werba. ha nleva-
to che i film prcsentati dalle 
varie cinematografle nazionali. 
pur avendo in mo'.ti casi. indi-
acutibili qualita. non nentrava-
no nei termini di una rassegna 
la quale intcnde segnalare le 
opere pio rappresentative delle 
attuali produziom cinematografi
che dei v a n pa est. 

Gli altri prenu in paiio sono 
atati as^egnati: il Palmorello 
d'oro per la migliore regia a 
Jay Lewis e Jeremy Summers. 
quali autori del film La zitppa 
inglese; il Palmorello d*Oro per 
la migbore interpretazione a 
George C. Scott, protagomsta 
del film americano Carta che 
vince carta che perde. Le due 
Araucarie (TOro per t miglior 
cortometraggi a Bruno Bozzetto 
per II signor Rossi compra Vau-
tomobile e al polacco Miroslaw 
Kijowicz per Szantandar. La 
giuria ha moltre assegnato 4 
premi speciali a Pierre EtaiT. 
idcatore. regista e interprete 
del film francese Tont au' a 
| « santi, a Yakima Canutt. 
reaUzzatore degli effetti spe
ciali di Carta che vince carta 
che perde, Luis Cuadrato. che ha 
diretto la fotografia in De ever-
po presente, William Hanna e 
Joseph Barbera realizzaton 
del lungometraggio a disegni 
animati I personaogi. Altri due 
premi speciali sono stati mfine 
assegnati a due cinematosrafle 
poco note: quella belga. che ha 
presentato E domani. e quella 
turca. presente al Festival con 
IstambvH quanto sei befla. Tali 
premi sono stati consegnati que
sta sera, durante un gala svol-
(osi nel salone dell e teste e de
gli spettacoli del Casino di San-

II Festival contemporaneo di settembre 

Novita a Venezia: 
musica di consumo 
La parfecipazione di noti cantanti a uno spettacolo inti-
tolata ct Contaminazioni» — Un «recital» di Cathy Ber-
berian — Un concerto della << Musica viva pragensis» 

Dal nostro corrispondente 
VENEZIA. 22. 

Il Festival Internationale di 
musica contemporanea della Bien-
nale di Venezia. che giunge que-
st'anno alia XXX edizione. pre-
senta dal 9 al 16 settembre un 
progrnrnma, ncco di aspetti nuo-
vi. che e stato deflnito in que 
sti giorni dalla sottocommissione 
per | e manifestation! d"arte 
drammatica e musicale della 
Biennale di Venezia. 

In que->ta edi/ione il Festival 
di Venezia. che ha svolto duran
te oltre trent'anni una nlevante 
funzione critica, sele/ionatrice ed 
educativa del pubblico rispetto 
alle nuove forme della musica 
contemix>ranea, si apnra con 
una mnnifestaziono intesa a ri-
levare le posstbilitA nuove dello 
spettacolo con musica. Tenendo 
presente il favore di cui godono 
oggi le musiche di consumo pre-
sentale con grande apparato pub-
blicitario, e per contrapposto lo 
interesse spesso troppo scarso 
suscitato dalle piu vive e signi
ficative creazioni nel campo del
la ricerca musicale nuova. la di 
rezione del Festival ha ritenuto 
interessante avvicinare due cam 
pi cosl lontanj uno dall'altro. ri-
proponendo in una sintesi spet-
tacolare alcuni aspetti di quanto 
gia esperimentato dall'inizio del 
secolo. sia nell'intento di unifl-
care i due settori citati. sia co
me deriva7ione soria dal genere 
leggero e viceversa. 

Aspetti popolnri della musica 
risulteranno cosl nnssuntj nello 
spettacolo miziale del Festival 
intitolato Contammazioni e idea-
to da Virginio Puecher e Rolierto 
I.eydi. Lo spettacolo. diretto da 
Bruno Maderna, compreniera, 
fra 1'altro. musiche di Schon-
berg. Stravinski. Milhaud. Ma
derna. Amy. Gaslini. e contera 
sulla partecipazione. fra gli al
tri. di Cathy Berherian. Germai-
ne Montoro. Milly. Mina. dei 
clowns Fratellinl. 

Un particolarp signiflcato In 
relazione con questo spettacolo 
assume il recital del soprano 
Cathy Berherian 02 settembre). 
il quale comprendera canzoni di 
telassicj contemporanei» onali 
Debussy. Stravinski e Kurt Weill, 
e novita assolute e nuove com-
posizioni di Pousseur. Cage, An-
driessen e della stessa solista. 

Nel setfore dello spettacolo il 
festival presenta inoltre. per la 

prima volt a in Italia, la cornpa-
gnia indiana di Kathakali del 
Korala Mandalan. 11 Kathakali 
rappresenta oggi la principale 
tradizione sopravvissuta dell'an-
tico teatro indiano danzato, e le 
sue scuole piu importanti si tro-
vano nello Stato del Kerala, don 
de prouene il complesso che sarii 
presentato a Venezia. quella 
della grande scuola di Kala-Man-
dala. dal quale sono usciti tutti 
i maestri che oggi insegnano le 
tecniche di Kathakali. II program-
ma chP verra presentato al Fe
stival (11 settembre) e intitolato 
Mahabarata. un'epopea tradizio-
nale indiana. 

Una serata di musiche strumen 
tali sara completata da composi-
7.ioni di Sylvano Bussotti. tra 
cm. in prima esecuzione assolu-
ta. un pe/zo per sestetto misto. 

F.a parte sinfonica del pro-
gramma e costituita di tre con
cern. uno dei quali dedicato a 
Hermann Scherchen. che sara 
esecuito il 10 settembre dill'or-
chestra del Teatro La Fenice di-
retta da Bruno Maderna: questo 
concerto vuole coMituire un do-
veroso omapgio alia memoria di 
un grande direttore che ha spe-
so la sua vita a proporre instan-
cabilmente le musiche nuove. e 
la cui presenza e stata assidtia 
e fondamentale m una importan 
te stapione del Festival di Ve
nezia. Esso comprenderA la De-
cima sinfonia di Gian Francesco 
Malipiero. Piccola musica not-

« Una formula 

per il progresso » 

dell'IRI vince il 

« Mercurio d'oro » 
VENEZIA .22. 

Nella sala del Consiglio della 
Camera di Commercio si e svol-
ta la cerimonia della consegna 
del Decimo Premio cinematogra
fico < Mercurio d'oro > al miglior 
documentario di carattere econo-
mico. Ha vmto il documentario 
Una formula per il progresso, 
presentato dall'IRI. 

Avevano partecipato. alia com-
petizione. oltre cento documenta-
ri di venti Paesi. 

turna di Luigi Dallapiccola, Sei 
pe£?i per orchestra di Anton We 
bern. e, in prima esecuzione per 
l'ltaha. Epiphanie di Luciano 
Beno. I] secondo concerto, com-
memorativo di Alfredo Ca~ella, 
che opportunamente vuole ricor-
date a \ent"aniii dalid sua scom-
parsa un giande compositore ita 
liano che mtziu la stagione della 
musica contempoianea a Vene
zia con il festival della SIMC nel 
1925. si svolgera il 1J settembre 
nella Scuola Grande di San Roc 
co. eseguito daH'orchestra e coro 
di Milano della radiotelevisione 
italiana sotto la direzione di 
Franco Caiacciolo e comprende
ra. fra 1'altro. la Mi->sa solemms 
pro pace di Casella. 

Un terzo concetto di musica 
smlonicacorale si s\olgera nella 
Scuola Grande di San Rocco. a 
conclusione del Festival, sotto la 
direzione di Ettore Gracis. per 
l'esecuz,one dell' orchestra del 
Teatro La Fenice e del coro di 
Stoccolma della Svenges radio: 
il piogramma comprende il Re 
quiem di Gyoigy Lmett e musi
che di Roman Vlad e Niccolo 
(.'astmlioni. Lo stesso complesso 
del coro della Sverige3 rad o ese 
guira il 14 settembre nel teatro 
La Fenice un programma di mu
siche polifoniche. fra le quali 
figureranno musiche di Schon-
berg. Ligeti. Frank Martin. Il-
debrando Pizzetti. Sven Erik 
Back. Ingvar Lidholm e Folko 
Rabo. 

Nel quadro del consueto pano
rama di musiche straniere. ap-
pos tamente eseauite da comples-
si europei. il Festival prevede. 
quest'anno, in collalxirazione con 
la Simc anche un concerto di 
musiche cecoslovacche eses*uite 
dall'Ensemble Musica viva pra 
gerisii, con il < concertino » per 
panoforte e sei stnimenti di Leos 
Janacek. e cinque pe77i in pri
ma esccu/ione assoluta e in pri
ma per ('Italia di Kopelent. Sra-
mek. Komorons. Rychlik e Vo-
strak. Lo stesso complesso pre-
sentera ancora. in collaborazio-
ne con la Simc. un concerto 
comprendente prime esecuzioni 
assolute di Arrigo. Benvenuti. 
Manzoni. Macchi e Donatoni. 

Un concerto di canzom popo-
lari dal medioevo ad oggi. pre
sentato dalla compagnia dei Roz-
zi a cura di Roberto Leydi. Pie-
tro Vorardo e Bruno Pianta. avra 
luogo nel pomerig?io del 16 set
tembre 

Scompare 

con Rathbone 

un famoso 

«cattivo» 

del cinema 
NEW YORK, 22 

L'attore britannico Basil Rath-
bone e morto nella sua abita-
zione newyorkese. in seguito ad 
attacco cardiaco: aveva 75 an-
ni, essendo nato a Johannesburg. 
nel Sud Africa, il 13 eui«no 
1892 Dieiannovenne. e=ordl in 
piccolo parti nelle Compagnie 
shake=peariane d'lnshilterra P di 
America: a Stratford, nel 1919. 
dopo la parentesi bellica. Kb ven 
nero finalmente affidati persona:; 
pi importanti come Romeo e 
Cass.o: nel 1921 fu Jago: da al-
lora le siiP inferpretazioni tea 
trail furono numerose. e resi-
strarono successi notevoli. 

Le prime prove cinematografi
che di Rathlione risalgono al pe-
riodo '2.1 '25. ma solo con l'av-
vento del sonoro ei?li commcio ad 
affennarsj anche in questo cam-
no. a Hollywood: m Davtd Cop 
perfield (19.(5) disegno con geli-
da incisivita la tiuura di Mr. 
Murdstone; in Anna Karemna 
(stesso anno) fu il manto della 
protagonista. Si carattenzzd via 
via come un * cattivo» tra i 
famosissimi dello schermo; nel 
'35 e nel '38 gli tocco di fate 
1'antagonista di uno dei piu pô  
polari attorj del momento, Errol 
Flynn. nspettivamente in Capitan 
Blood e nelle Avventure di Robin 
Hood; nel '36 fu Tebaldo in Romeo 
e Giulietta: nel '38. nelle Avven
ture di Marco Polo, opponeva 
sottigliezza e perfidia alia bal-
danza e alia generosita di Gary 
Cooper. Incarnd Sherlock Holmes 
sia nel cinema sia in una s e n e 
di fortunate trasmissioiu radio-
foniche, tra il '39 e il '46; ultima-
mente. aveva lavorato anche in 
televisione. ma senza lasciare 
del tutto n6 il cinema ne il teatro. 

Delle sue fatiche cinematogra
fiche piu recenti. si ncordano in 
special modo Non siamo anneli 
(1955) e Uultimo urra (1958). Pur 
essendo stato costretto in una 
tipologia piuttosto limitata. Rath 
bone nuscl quasi sempre a im-
porre, in essa e al di la di essa. 
la sua personalita di attore col-
to. raffinato. che aveva compiu-
to la propria educazione sulle 
pagine di Shakespeare, e da esse 
poteva tornare come a una si-
cura fonte ispiratrice. 

le prime 
Cinema 

Calibro 38 
Vt\d .sene di dehtti a catena, 

n cui tio^ano la tnoite sjkiccia-
tort di droga uccisi da una ca
libro 38. iiu'iie n allarme la po-
hzia. r Co id nun'ra » hd onnai 
una filid/iO'ie pdrig.na. e spetta 
al coinmii-dno Claude I«iinl)cit, 
uno apecidlrAta per !e t ojx^ra-
ZKXII i nel mondo della injld\ita. 
me'.tere line a tutto una vo'ta 
per tune. Î imlK^rt e d a w e r o uno 
csbaibatello » (Claude Mann), e 
a qiialunque coid potremmo pa 
rauoiid'lo nuiio che a un p edi-
pidtf, nid sembr.i che Id nuova 
in1.11 one gli \dda piul'o.ito a ge-
mo 

S. comiKia c»4i le uitenoga-
zio'i . ii nene d'ojcbio un evito 
d\\o-.ato Bianchim (Robert H0.1. 
i f i iV un p-neioe del foro, d ie 
.it"iib'd e-ooie 11 stii-<ti lapporti 
c<̂ n «Coid nai':a *: .it arreita 
un b' uto taxi di Ca.ici'd il q id
le dffemid di d\er letto tufo 
Sar ;c; nui ii in no de'l'onierta. 
della p.iuia (c e pt>: 11110 lo .ifojo 
di un ;wn"o Ui-n.to.e che so la 
P't-nde u i i .'niiiw't-n/*! <it'!'.i JH>-
li/id) .11 e -te 0J111 (|'ial\o/d 
l .unbeit L-t-Klf di a w - tto\d'o il 
txindo'o debd niatd>>a .scinp'e 
p u niacchia'd di satniue nelle 
riiani di un certo a n ^ ' r r dineri-
caiio uno ib-uffo4ie al limite del 
ndico'o. di nome Morgan (ma il 
gsdii (d|x> e Fenone, nterpretato 
da \'illait<i4.i,i. di.sceiK»;H> di Al 
Cd|>i«ie il q id e e t u u i n t o di 
\o'e: c't'd-e a Pd'M!i il cliina 
te'-o' ii' co e d w: u/ one ;4e 
neiale tipuo degli Stati l'n ti di 
Amo'ica H chidto che alia line. 
il Has \. C\> cidi.HKit) n una 
f\i|>,K>!d Ci>'iu' dei bambini che 
guv .1110 a guaidie e Iddti, e Id 
e-oiid. na.itoi'd n p.ille dd go f, 
.idid 'ee ipeiata. 

L film a colon d Charles Ge-
r.ird piutto.1'0 setup lc-istico e 
.ngt-ntio .-oprditutto nelld strut-
tura narrdtnd. si segue con fa-
tica .IKIZ<I pditicolare m'ere.sse. 
Solo Rober' Hossem. ci offre la 
sud recjtazone misuraid e coin-
pd-ivita. fo-ie un i>o' stanca 

Mano di veil uto 
La mano di \ellu:o doviebbe 

po-iioderl<i il come -M'ovilli. la-
dio intema/.iociale di man fauia, 
nui «i tea ta 1 s 101 piani si n-
\elano .sempre tiopiw bislacchi e 
irreali/Aabih anche IKT una buo-
na cloie di sfortuna che lo perse-
guita. P,u fortuna. comunque. il 
Conte (al secolo I'aolo Ferrari) 
sembra avere ccui !e nrnorenni 
(con Puce: in particolate. Id 
biond na ninfetta Wendy D'Oli-
ve), le (pidli alia fine — dopo che 
la poli/ia ha co'to in flagrante 

« mano di velluto > — !o eleggono 
« uomo ideale » di Senigaglia. Per 
la vent a. il Conte sembra e-ssere 
a suo agio, sembra proprio sguaz-
zare in quel ruolo per lui ideale 
Tomando alle mani di vellu'o. il 

reji-ta Ettore Fecchi dunastra di 
a\c , re uiiii pa ' t icoaie alleigia 
I>or q 1 el tessu'o. 

Agente 
speciale LK 

Xiii'iite speciale LK opeiazione 
Remida e una pa:ol'a dichiaratd 
degli agenu segreti. con avven
ture qaasi burle.iche. dalle .solu-
zicni ,-enu a.itratte. Ma benche 
cina e la awenga tin ro\e.icia-
iiKtito di fatto dell'infallibilita del 
cldisico deieo (mid notte d'aino-
re con Id bella b enda d: tunio. 
che M ruela per un < trave.itito * 
— colonnello tede>co dl it-rvizio 
dei cuu'ii — e la mo:te finale pe
ine! no dei catti\ i l . 1 uiiHiri.-'iio 
e superficiale e groi-olano Ci .il 
i.ipna .11 fumeiti setiAi nem-
meno riuscire d rica care l'at-
t iattna. 51 copia il iKXitio Tes-
,iaii Kiss Kii'i' bona bant) .sinza 
le soMolincMture ireniche di itam-
po c nematografico 

Gli atton (Ha\ Ddnttm e il 
P'ot.igtniiM. 11 iono po Beba 
U»ii',i:, Dan'e 1'o.iani. Ra-alba 
\ 'en . ecc ) fanno del loro me^bo 
per i'.iie al gnxo Miagan 1*111-
tando (Ji lliatio (ii'iimu. Ha di
retto seguendo 'in j>.)' tu'te le 
inaiuere al"u' c^"'o Jo- ii Fran 
co. Colore, schermo .1140 

vice 

Henry Salvador 
presentera il 

Festival 
delle rose 

Una nuova formula di svolgi. 
mento cara*teri77.era la quarta 
edi/ione del Festival nazionale 
delle rose del'a canzone italiana 
che si s\o!gera. come negli anni 
scorsi. a Roma il 3. 4 e 5 o'tobre. 

Secondo le intenzioni della so-
cie'a ISA (Intemaz onale Spetta
coli \rtntici) . che cura 1'organiz-
/a7io«ie della mamfestazione I'e-
di/icxie di quest'anno \iiole costi-
tuire il lancto del'a formula Fe
stival spettacolo 

Le can/on 1 presentate saranno 
24. otto per ogntina delle tre se-
rate. Ogm canzone sara presen-
tata al pubblico in tnplice ese
cuzione che potra essere quella 
di un cantante di una grande or
chestra d'archi. di un balletto, di 
un mimo. di un nimsicLsta solista. 
di un coro. ecc, 

Per presentare il Festival, la 
ISA ha deciso di firmare un con-
tratto con il presentatore-fanta-
slsta. Henry Salvador. Un 'ncari-
cato della societa organizzatnce 
si trova in questi giorni a Pangi 
per perfezionare gli ultimi accor-
dj con il popolare artista fran
cese 

SCHERMI E RIBALTE 
« Aida » 

a Caracalla 
Of»Ki al'e 21. replica di « Aida* 

(rappr. n i:i). diretta dal mae
stro Napoleone Annovazzi e 111-
tt>n>retata da Lutsa Maraghano, 
Laura Richer Gambardella. Kug-
gcro Orollno. Giulio Fioravanti, 
Paolo Washington e Salvalore 
Catnma Kt.-gia di Bruno Nofri. 
Maestro del Coro Alfredo D'An-
gelo Mnrudl 25 replica di « Ca-
v.illcria » c del balletto « Folhe 
ViennoM ». 

CONCERTI 
ACCAOEMIA F ILARMONICA 

Glovedl alle 21̂ 50 concerto del 
pianista francese Annik Mo-
rice nel giardino Accadcmia 
(Via Flanunia 118). In pro
gramma Scarlatti, Mozart. 
Schumann. Berg, Ravel e 
I'oulenc 

TEATRI 
ANFITEATRO QUERCIA DEL 

TASSO (Gianlcolo) 
Alle 21.30 Spett. Compagnia 

la grande Cavea dtr. S. Am-
miraia con • Pseudolo« dl 
Flauio con S Ammirata, M. 
Bonini Olas. F. Cerulll. D. 
Donaio, F Fretsteiner. G 
Mazzoni, F Pletrabruna: regia 
S Ammirata Vivo successo 

BEAT 17 
Alle 22.15 Spett. teatro sperl-
menlnle dei burattini di Otello 
Sarzi con Arrabal Brecht Lorca 

BELLI 
RlDOSO 

BORGO S SPIRITO 
Alle 17 Comp D'Onglia-Palmi 
presenta. « GUrinia Marrscot-
Il • 2 tempi in 8 quadri di I'm* 
berto Stcfam Prezzi familiar! 

FOKO ROMANO 
Suoni e luci alle 21.30. Italia-
no. Francese, Tcdcsco, Inglese. 
alle 23. solo Inglese 

FOLK STUDIO iV urtnbaldi 58) 
Mcrcolctil alle 21^0 canti in-
terna7ionali 

5ATIRI 
Venerdl alle 21.30 Arcangelo 
Bonaccorso presenta: « L'uomo 
dfl gas > di M. Moretti: • Pr-
lope • di Parent!: • II trUngo-
lo t an panto » di B Longhi-
ni. NovnA con A Lelio. A. Du-
se. G Lei 10. F Samelli: regia 
Enzo De Castro, scene M 
Mamml 

TEATRO DELLA FONTE (Villa 
Torlonia Fratcati) 
Alle 21.45: « Le donnr al Par-
lamrnto • di Ari«tofane con 
L«-a Padovanl. Paolo Carlini. 
Ave Ninchi 

TEATRO Dl LARGO ANICIA 
Alle 21 complesso folkloristico 
«I rantrrini di Roma • dir 
Mary Lodi. «SIHan Baby 
(•roup • N100 Matrra. Lucia-
na Conti e molti altri 

TEATRO ROMANO OSTIA AM-
TICA 

Alle 21^0: • La duchessa dl 
L'rblno » di Lope De Vega con 
D Torrieri. E Calindri. P 
Manninl. A Ninchi: regis di 
Ruggero Jacobbi 

VILLA ALDOBRANDINI (Via Na 
ztonale Tel 6R.1272) 
Alle 13 30 e 21.30 XIII estate 
di Prosa Romana di Checco 
Durante. A Durante. Leila 
Ducci con E. Liberti nel gran
de successo comico • Bempor-
tante sposerebbe attettuo^a • 
di Emilio Caglieri; rcgia Chec
co Durante 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI Ct. 7313;{06) 

Delltto • Posilllpo • grande 
rlvista 

ESPERO 
II Irlonfo dl Krcole e rivista 
Pistoni 

VOLTURNO (Via Voltumo) 
Ray Master 1'lnalTcrrabilc. con 
G. Moschin A > e rivista 
Rocco 67 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIAN0 (Tel. 352.153) 
II giorno piu lungo. con J. 
Wayne UK <*>+ + 

AMbKiLA ( le i . 5»6I68) 
Mister X, con N. Clark A • 

ANIANES i lei rtyuiH/) 
I/albero della vita, con E. 
Taylor DR 4. 

APPIO d e l 779 638) 
Agente 4K2 chlede alnto, con 
D. Janssen G • • 

ARCHlMEDk < lei tT75 567) 
Chiusura estiva 

ARISTON <lei 35.1230) 
Una vampata di violenza. con 
L. Ventura DR 4 

ARLECCHINO (Tel- 358.654) 
I diabolic!, con V. Clouzot 

G • • 
ASTOR (Tel 6.220.409) 

Vera Cruz, con G. Cooper 
A • • 

ASTORIA 
Chluso 

ASTRA 
Chluso 

AVANA 
Ij'na rosa per tutti, con'C Car
d i n a l (VM 14) S • 

AVENTINO (Tel. 5?Z.I37) 
Chiusura estiva 

BALDUINA d e i 347 592) 
La lun«a estate calda. con P 
Newman S > | 

BARBERINI (TeL 471 707) 
II Here, coo V Gassman 

(VM 14) ft • 
BOLOGNA (TeL 426 700) 

Ballata per an plstolrro. con 
A Ghidra A • 

BRANCACCIO (TeL 73S2SS) 
Top Crack, con G. Moschin 

CAPRAN1CA (TeL 672.465) * 
Top Crack, con G Moschin 

C • 
CAPRANICHETTA (Tel 672 4fi5) 

La slgnora Sprint, con J. Chri
stie C • 

COLA Dl RIENZO (Tel. CO 5W) 
Top Crack, con G. Moschin 

C ^ 
CORSO 1 Tel 671 691) 

Mano di velluto, con P. Fer
rari C • 

DUE: ALLORI (TeJ 273207) 
nallata per on plstolero. con 
A Ghidra A • 

EDEN fTei 380.188) 
Scandalo al sole, con D Mc 
Guire S 4 

EMPIRE (TeL 855622) 
II dottor Zlvago. con O Sharit 

DR • 
EURCINE t Piazza Italia 6 Eur 

TeL 5910 986) 
Top Crack, con G. Moschin 

C • 
EUROPA (TeL 865.736) 

Tre Domini lo foja, coo Bour-
vtl C • • 

F I A M M A (Tei 471 100) 
Calibro 38. con R. Hossein 

( V M 14) DR ^ 
F I A M M E T T A ( l e i 470 464) 

A covenant With deatn 
GALLERIA (TeL 073167) 

Breve chiusura estiva 
GARDEN iTet. 582848) 

Ballata per no plstolero. con 
A. Ghidra A • 

GIARDINO (TeL 894 946) 
Una rosa per tutti, con C. Car
d i n a l (VM 14) S • 

IMPERIALCINE n. I ( I . 686745) 
La donna dl sabbla. eon K 
Klahlda (VM 18) DR • • • 

IMPERIALCINE n. 1 (T. 6R6.74T) 
Un cadavrre p^r Rocky, con 
L. de Funea C • 

ITALIA ( l e i 856 030) 
Scandalo al sole, con D. Mc 
Guire S • 

MAEblOSO (Tel. /H6 0K6) 
Ballata per un plstolero. con 
A. Ghidra A • 

MAJESTIC (TeL 674908) 
Chiusura estiva 

MAZZINI ; l e i . 351942) 
Ballata per un plstolero con 
A Ghidra A • 

METRO DRIVE IN (T 6 050 lihi 
II ritorno del plstolero, con R 
Taylor A • 

METROPOLITAN (TeL 689 400) 
1000 dollar! sul nero. con A. 
SteHen A + 

MlGNON ( l e i U6V493) 
Persona, con B Andersson 

(VM 14) DR + + 
MODERNO ARENA ESEDRA 

Kitosch l'uomo che veniva dal 
nord. con G. Hilton A • 

MODERNO SALET1A i l 460/K.TI 
Aicensore per 11 patibolo. con 
J. Moreau G + 

MONDIAL .Tel . 834 876) 
Agente 4K2 chlede aluto. con 
D. Janssen G • • 

NEW rORK (Tel 780 271) 
Kitosch l'uomo che veniva dal 
nord. con G. Hilton A 4> 

NUOVO GOLDEN 1 I el- 75.Sot)Zi 
II mrraviglioso paese. con R. 
Mitchum A • 

OLIMPICO (Tel 102.635) 
Un uomo e una Colt, con R. 
Hundar A • 

PARIS iTel 755 002) 
Mister X. con N Clark A • 

PLAZA ( l e i oal.193) 
Chi ha rubato II presldente? 
con L De Funes SA • 

QUATTRO FONTANE (1 470 ifi-S) 
l.'ulllmo apache, con B. Lan
caster A • • • 

QUIRINALE ( l e i 46Z653) 
Una donna sposata. con M Me-
ril (VM 13) DR + « 

QUIRINETTA (TeL 670012) 
Personale J. Christie- Billy II 
buglardo 8 A • • • 

RADIO CITY (TeL 464 103) 
Chiusura estiva 

REALE (Te; V»Z34 U 900) 
20.000 dollar! sul 7. con G 
Wilson A • 

REX ( l e i 864.165) 
Chiusura estiva 

RITZ ( l e i <.0 48l) 
II mfravlglioso paese, con R 
Mitchum A • 

RIVOLl d e L 460883) 
Un DODO una donna, con JL. 
Trintignant (VM 18) 9 • 

ROYAL (Tel. 770549) 
lerl. ogcl e domanl. con S Lo-
ren SA • • • 

9 0 n a A A A 0 A A A n 

• La * t * caw too* na- • v u» « C M a * a p f tooa an- • 
4) canto al tttad «• ! flhm a) 
_ eorrlspoa*MW alia a»- m 

A a A m a t m n 
C K CaaakM 
DA m DKvgn* aafeaMi 
Do B D««naMnurB» 
DR e Dnmaiatiai 
O a Owl)* 
at at Masleaa* 
I at f«mtunentaai 
SA at tatarlea 
8M at tmncm i n n t f i 

n naatra gtaiuaa am 
vlena iipfaaia aal • 
••ravnta: 

• • • • • • mtitl iaaH 
• • • • » mlan 

«>«.• • *awn» 
« « . at «ner««» 

4 • mntnmtm 

SZ 

V M H at TMtaw al aaV 
M t i «1 I f anal 

• • • • • • • • • § • « ! 

ROXY (Tel. «70 504) 
La fuga dl Mareck. con I. 
Papas DR + 

SALUNE M A R G H E R I T A ityiHS'J) 
Cinema d'Essai: II ncgozio al 
corso. con J. Kroner 

DR • • • • 
SAVOIA (Tel 861.159) 

I 7 falsarl. con R. Hirsch 
SA • • 

SMERALDO (Tel 351.581) 
La notte pa/ /a del conigllacclo 
con E. M. Salerno SA • • 

STADIUM ( l e i J-U.280) 
Breve chiusura estiva 

SUPERCINEMA (Tel 4R5 4UH) 
Agente speciale LK operazlonc 
Remida. con R. Danton SA + 

TREVI (Tel. 68a 619) 
La blsbellca domaia. con & 
Taylor 8 A • • 

TRIOMPHE (Piazza Annibaliano) 
Breve chiusura estiva 

VIGNA CLARA (TeL 320.359) 
Chiusura estiva 

Seconde visioni 
AFRICA: II vostro super agente 

Flint, con R. Vianello C • 
AIROVK: La r3ga77a del her-

sa^liere, con G Granata 
(VM 14» S • 

ALASKA: Strategic Command 
cliiama Jo Walker, con T 
Kendall A 4. 

A I . l t \ : Non per soldi ma per 
denaro, c«>n J. Lemmon 

s \ • • • 
ALCYONE: I ragazrl di handle

rs gialla. con M Sannia M • 
AI.CE: Come niharr la corona 

fl'In^hilirrra. con R Browne 
A • 

AI.FIERI: 30.000 dollarl sul 7. 
con G. Wilcon A • 

AMH\SCI \TORI: Tobruk. con 
R Hudson DR • 

AMBRX JOVINELLI: Delitto a 
Pnsillipo e grande rivista 

ANIFNE: Berlino 191V la cadu-
ta dei cieanll. con G Hudson 

(VM 14) I)II • 
APOLLO: L'uomo dal pugno 

d'oro 
AQt II \ : \ qualcuno place cal-

do. con M Monroe C « f f 
AR.XI.DO: OK. Connery. con 

X. Connerv A • 
ARCH: Tobruk. con R H-:d=on 

DR • 
ARIEL: La resa del conti. con 

T Milian A • • 
ATLANTIC: Per amorr . per 

maeia ... con G Morandi 
M • • 

AVGl'STt'S: O K. Connery. con 
N Connery A + 

AURF.O: IJI valle della vendet
ta. con J Dru A • 

A U S O N I A - I.o scerlffo non pa«a 
I I «ahato 

AA'ORIO: o K. Connery. con 
X Connery A • 

BF.I,SITO: II Dschfo al n u n . con 
U Tognazzl (VM 14) DR • 

BOITO: Sclarada. con C Grant 
G • • • 

BRA**!!.* O.K. Connery. con 
X Connerv- A 4> 

BRISTOL: "o K Connery. enn 
X Connerv A • 

B R O \ D \ \ A A : II cobra, con D 
Andrew* O 4> 

CALIFORNIA: il rHchio al naso. 
con U Tognazzi (VM '.4) DR ̂  

CASTEI.I O: I r»earjl di handle
rs dal la . con M Sannia M • 

CINF.ST.AR: IJ» valle dell* \ e n -
detta. con J D m A + 

CI.ODIO: IJI raK*?r* del bersa-
xllere. con G. Grar.ata 

(VM 14) S • 
COLORADO: II racazzo che sa-

pe%-a amare. con D Perejto 
M • 

COR \LI.O: Per nn porno dl 
dollarl, con C Eastwood 

A • • 
CRISTAt.LO: 7 donne per I Mak 

Greror. con D. Bailev 
(VM 14) A • 

DEL VASCELLO: A qnalcnno 
place caldo. con M. Monroe 

C • • • 
DIAMANTE: Passajrflo dl notte 

con J. Stewart A + 

DIANA: I'n.-i rosa per tutti. con 
C Cardmale (VM 14) S • 

F.DF.LWLISS: Ramon 11 messi-
cano 

ESPKKIA: Scandalo al sole, con 
D. Mc Guire S • 

ESPERO: II trionro dl Ercole 
e rivista 

FMISKSK: Prossima apertura 
FOGI.IANO: La lunga estate 

ealda. con P. Xewni.in S 4 4 
GII'LIO CESARE: Bolide rosso. 

ran T. Curtis DK 4. 
HARLEM: La vendetta di Er

cole, con Mi Forrest SM 4 
HOLLYWOOD: Per amore .. per 

magia. . con G. Morandi 
M • • 

lAll'Flto: l l l s sc , con K Dou
glas A 4 4 

IN III NO: I .a notte pazza del 
romcliacrio. con E M S.der-
no SA t « 

JOLLY: II (lschlo al nxso. con 
U Tognazzi (VM 14) DR • 

JONIO: Pochi dollar! per Dian-
RO. con A Stetlen A 4-

LA FENICE: Berlino 1915. la ca-
duta del giganti. con G. Dou
glas (VM 14) DU • 

I.FBI.ON: Inrompreso, con A 
Qu.i\l<- DR 4 4 

MASSIMO: I'na rosa per tutti. 
con C. Cardinale (VM H) S 4 

NEVADA: Per amore. . per ma-
Cia... etin G Morandi M 44-

N I \ ( J A R \ : I'na donna per 
Rineo 

N I 0 \ O : II llschlo al naso. con 
V Tognazzi (VM 141 DR 4 

NUOA'O oLIMPIA: Î » mfa «i-
gnora ron A. Sordi S \ 4 

PAI.I.ADII'AI: quell! della San 
Pablo con S Mc tjiieen DK 4 

l ' \ l \ / 7 l l : Vera Cruz, con ('. 
Cooper A 4 4 

l'L\NKTARIO: Ciclo cotnmedie 
1T.-1I1 •ne- • Non faecio la euer-
ra (acrio I'amore •. con C 
Spank A 4> 

I ' K I . S I s t i : II flsrhio al naso con 
V Tognazzi (VM 14) DR 4 

PRINCIPE: I'na rosa per tutti. 
con C Cardmale (VM 14) S 4 

RINO- Per amore . per ma-
51a . con G Morandi M 4 4 

RIXLTO: Morgan maun da le-
care. con D W.-trner S \ 4 4 

Rl BINO- Colorado f harlie. con 
G Berthier A 4 

SPI.FNDID: Requiem per un 
ac r nte segreto. con S Grani»eT 

(VM 14) A 4 
TIRRFNO: l a raduia del ei-

eanti. con G. Hudson 
(VM 14 1 DR 4 

TRIANON: Com*nrcros. o n J 
Wajne A 4 4 

Tl'SCOI.O- Caprice la renere 
che scotta. con D Dav S A 4 

I'l I*SL - I comanceros. con J 
ttfixne -A 4 4 

I A'ERBANO: IJI racazza del ber-
iasliere. con G Granata 

(VM 14) S 4 

Terze visioni 
\DRIACINE: Surehand m.«no 

\e lore. con S Granger A 4-
ARS CINE: Come s ial is iammo 

la Banca d Italia, con Frar.chi-
Ir.cra«sia C • 

AI RORA I n dollaro d onore, 
con J W >\ne \ 4 * * 

C\S>IO: I due zanzaroni 
COl.OSSEO: Gli eroi di TeK-

mark. con K Douglas A 4 
DEI PICCOI.I: Chiusura csuva 
DEI LE MIMOSE: Incompreso. 

con A Qua\le DR 4 4 
DFLLE ROND1NI' Djanco spa-

ra per primo. con G. Sa\i>n 
A 4 

D O R I \ : Strategic Command 
chiama Jo Walker, con T 
Kendall A 4 

ELDORADO: A'era Cruz, con 
G Cooper A 4 4 

FARO: X-77 ordlne dl nccidere. 
con G Barray A • 

FOLGORE: Chiusura estiva 
NOA'OCINE: II lnniro II corto 

II gatto. con Franchi-Ingrassia 
C 4-

ODEOV: I Gringos non perdo-
nano A 4. 

ORIENTS: Agente 009 misstnne 
Hong Kong 

PI .MINO: Cluusuin CMIV.I 
PRIMA PORTA: 10 000 dollar! 

per un ma-ssacro, con G. Hud
son A 4 

PRIMAA'ERA: 10.000 dollar! per 
un niassacro. con G. Hudson 

A 4 
KECILLA: Manl dl plstolero 
R O M \ : 7 (Inline d'oro contro 

due 07 
SAL \ UMBERTO: A?ellle 007 

missione Goldfinser. con S 
Connery A • 

ARENE 
ALABAMA: Pros<=ima aportura 
AI'RORA: L'n dollaro d'onore. 

con J Wa\ ne A 4 - 4 4 
CASTELLO:*! ragazzl di liandie-

ra gialla. con M Sannia I\I 4 
CHI ARXSTELLA: L'uomo che 

\ i ene da Canjon Cit>. con F 
Sancho \ 4 

COI.I'MBl'S: Rlngo il volto del
la \endelta , con A Stetlen 

A 4-
CORAI.I.O: Per un pugno dl 

dollari. con C. Eastwood 
A 4<f 

DELLE PALME: Mary Popplns. 
con J Audrews M 4 4 

DON BOSCO: Slide a Glorv 
Ci l i . con S Barker A 4 

ESEDR A MODERNO- Kitisrh 
l'uomo che \enlva dal nord. 
ron (>. Hilton A 4 

FELIX- l.arcidlavolo. con V 
G.T-Mimn C 4 

LI CCIOI.V A nol place Flint 
con J Cobnm A 4 

XI A" ADA- l*er amore. per 
magia . con G Morandi 

M 4 4 
Nl'OVO- Prossjma apertura 
ORION E: l'n dollaro d onore. 

con .1 \\"a\ ne A 4 4 4 
REGILLA: Manl dl plstolero 
S. BA^ILIO: Perdono. con C 

r.-isfiii s 4 
TARANTO: II grande colpo dei 

7 uomini d'oro. con P Lcrov 
SA 4 4 

TI7.IANO- II glgante di Metro
polis. con L Orfei A 4-

TCSCOLANA* Pistole ro\enti 
A 4 

Sale parrocchiali 
ALESSANDRINO: Chius estiva 
BEI.I.ARM1NO: \A spia che ven-

ne dal freddo. con R Eurton 
« • 

BELLE ARTI: Chiusura estiva 
CINE SAVIO: 1) Gli allegrl 

eompari: 2) I.'amante Indiana 
C'OI OMBO: Rldera. con L To-

nv S 4 
COLUMBUS: Ringo II volto del

la vendetta, con A StefTen 
A 4 

CRISOGONO: IJ> spada di El Cid 
A 4 

DELLE PROAINCE: A'lva Grin
go. con G M.".di«on A • 

DrGI.t SC1PIONI: 100 OOO dol
lari per Ringo. con R Har-
ri-on A 4̂  

DON BOSCO: Sdda a Glors 
Cit^. con S Parker A 4 

FRITREA: Qtielli della Virginia 
EUCI.IDF: Tevxs John contro 

Crrnnlmn con T Tr\ on A 4 
FARNIMNA- Chiusura estiva 
MONTE OPPIO: Snper Argo 

conlro Diaholicns. con K 
Wood A 4 

AIONTF ZEBIO: Geronlmo. con 
C Connors A 4 4 

NOMINTANO- II ca\a1lere del 
castello maledetto A • 

N DONNA OLIMPIA: Chii.«ura 
e«tiv« 

ORIt>NE- Un dollaro d'onore. 
con J \Va*ne A 4 * 4 

PIO \ : II papa\ero e anche nn 
flore. con T Howard A • • 

PIO XI: Pistole roventl A 4 
QLTRITI: Come rnhammo la 

bomba atomica, con Franrhi-
Ingrassia C • 

REDENTORE: II mondo nelle 
mle braccia. con A Blith S • 

RIPOSO: Dlnamite Jim. con L. 
Davi la A 4-

SACRO CUORE: I grandl eon-
dottlerl, con I. Garranl IM 4> 

Faai\!7 
a video spento 
COLPA DEL PEDOSK. 

La Rai-Tv ha jtnalmente 
deciso di evitare I'acqui-
sto indiscrimmato di tele
film made in Usa, che pro-
ponaono situaziom e perso-
naaai che nulla hanno da 
spartire con la realtd ita
liana. Ed ha prodotto per 
conto suo una nuova sene, 
imziata I'altra sera, dedi-
cata ai problemt nazionali 
del traffico e del rispetto 
del codice della strada. La 
novita. per un certo ver
so. non pud non es.sere ac-
colta con sod'lisfaztone. I 
telefilm di questo stampo, 
mfatti, vanno ben oltre il 
gusto per I'mtreccio oiallo 
0, comunque. spettacolare: 
e si proponaono. mfatti. wi 
mtento moraleaqiante de 
non ha alcun VCKSO fuort 
della realtd naztonale in cm 
I'avvennnento d immer^o 
Sotto questo aspetto. mfat 
II. la \cn(- del Trianfiolo 
rosso (di cut c andato in 
onda Lo soonosciuto. dirrl 
to da Picro Selli. un tern 
po promettente reaista ci 
nematografico) c chiara 
viente italiana: propoi.endo 
ciot5 situaziom italiaue. ri 
fernnenti italiam. Tuttavia 
tcmiamo. le intenzioni di 
nnnovamento sono rimaste 
— in buona parte — per 
strada. 

Questo prima episorl n. m 
fatt>. risente troppo chiara 
viente dei suoi modelli ante 
ricam (anche ctnematngra 
fici). E tienche si pari; rfi 
cose nostre. il tono acne 
rale $ ancora quella di d<>-
nrazione statuiutensc' ne 
risulta un cuno-.o contra 
sto. che made prolonda 
mente sulla recitazmne e 
sul ritmo generate del rac 
conto Badate alia liqura 
del tenente della Pohzia 
Stradale. intcrprctatn da 
Jacques Sernas- sembra un 
CS1.: e tutto Vamb ente w ' 
quale <ri wiiorp dd la sciy 
sazmne di essere ricalcnto 
sul vwdcllo scenico dei O'al 
li americani Questa mi-'n 
zione. del resto. nnn & ca 
suale: e nnn d for-e facl 
mente evitabile II liwte 
maqniore di Trianso'o ro=;̂ o 
infatti. £ quello di xmntare 
sull'esame d\ aspetti a*sr> 

lutamente margmali, la-
sciando indi\turbato tl qua
dro generate. Il problema 
((pll'etluca/ione dell'automo-
bilista ilaliaiio. tn/a((i. non 
si pud pretendere di af-
frontarlo soltanio ricordan-
do che non e bene mvestire 
e fuggire o. come vedremo 
nelle prossnne serate, pic-
chiare ed nccidere per un 
sorpasso. Questi son0 usci 
sfondati. die impediscoro 
un reale svolmmento narra 
tivo e si chiudono ncce\ 
sariamente nel modulo piu 
ovvio e. 111 definitiva. now 
so. Prohabilmente se tWlIi 
(o i prossnm reaistt) fos^e 
stato libera di avpro<ondi 
re le cau^e rii'll'milisc plin.i 
(che non sono. evidentemen 
te. soltanto mdividuah) tut
to il racconto avrchhe avutn 
un ritmo dnerso E Vmtera 
sene non sarebbc apparsa 
una « invtazione * da senna 
lore soltanto prazic- ad una 
diversa paternita del'a pro 
duziane 

• • • 
IL SEXSO DELLE IMM \-

Gl\l Avendo gid vi^to m 
anteprnna I.o sro'io-oitito 
presentato sul secn'ido a i 
nale abti'amn avutn madn 
— I'altra sera — di n ^ ' -
stere fid rinmo anchf alln 
S:HVI.I!O dol Toloilui'iu'e \ul 
Vessico L'mnenuitd deUa 
sua prestinz one ft ha w " 
lerolmcnte \nrpreso Clan 
dio Savnnuzzi mlatti pur 
ai endn a dispnsizionr un 
nntevole numero di hello 
immaami non <' riuscito a 
ricavame nemmeno la par-
venza di un discor^o Le ha 
ahliandnnnte a se s'es^e. 
vresiimenrln forse die *ia 
ensa facie ed nvvia uttbz 
zare in fnnna cneren'e un 
linnuaaaifi v'iramenie visivn 
senza rndere nel i l u l io del 
la cartnlinn illustrata L'er-
rnre ^ stato amvissimn a 
il dncmnentarm ne 0 uscitn 
shricin'atn in un non ^oti-e 
die aveva Viiwcn elfettn di 
<ar temerf che <mpravvsa 
vien'e il \-mwro s> fo<\c 
nuaslatn Come arcaile re-
nn'iarnirnte. nrmai, dm ante 
le riure^e dxrette dal tour 
<\o France 

vice 

preparatevi a... 
Anche i tedeschi 
contro Mata Hari (TV 1° ore 21) 

II c Dossier Mala Hart > giunge questa sera alia terza 

puntata. E slamo ormal nel vivo della vicenda. Questa 

sera, Infall l . la belllsslma spla (ma era davvero una spia?) 

si rechera nelle relrovle del fronle francese, all'insegul-

mento dell'ufflclale dl cui e perdulamente Innamorala, 

Vadim Masloff. Ma a Vl l lel , dove avvlenc I'incontro, ag|-

sce un'allra spla tedesca: I francesl In allarme mandano 

due agenll segreti dl conlrollo; I tedeschi preoccupall sp«-

discono Mata Hari a Madrid. Protagonistl della compll-

cata vicenda sono, come al solito, Cosella Greco, Gabrlele 

Ferzetl i , Arnaldo Ninchi, Evl Maltaglial i , Nera Donati. 

programmi 

TELEVISIONE 1* 
1 1 , — MESSA 

12-12.45 LA TV DEGLI AGRICOLTORI 

16,45 TOUR DE FRANCE 

18,— LA TV DEI RAGAZZI 

19 ,— ENCICLOPEDIA DEL MARE 

19,55 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE DEI PARTITI 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 

CAROSELLO 

2 1 , — DOSSIER MATA HARI (terza pun'sta) 

22,20 LA DOMENICA SPORTIVA 

22,50 PROSSIMAMENTE 

23 ,— TELEGIORNALE 

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

2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21,15 IMPUTATO ALZATEVI con M i t t r t * 

22,15 PROSSIMAMENTE 

22,25 LA GRANDE AWENTURA - Attalto all'artenala - Te'afilm 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 8. 13, 
15, 20, 23; 6,35: Musiche 
della domenica; 7.30: Pari 
e dispart; 8.30: Vita nel 
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; 14r30: Moti-
vi all'aria aperta: Zibaldo-
ne; 1630: Pomeriggio con 
Mina; 18: Concerto sinioni-
co diretto da Charles 
MUnch; 19,05: Musica leg-
gera dalla Grecia; 19^0: In-
terludio musicale; 20.20: 
La voce dl Rita Pavone; 
20,25: Batto quattro; 21.30: 
Concerto del Melos En
semble dl Londra; 22,15: 
Musica da ballo. 

SECONDO 

sica in piazza, 15: Cantan
ti ir.ternazionali; 16: Con
certo di musica leggera; 
17: Musica e sport <N»i 
corso del programma: 
Tour de France; c Premio 
Duca della Vittoria > di ga-
Ioppo); 18,35: Arrivano 1 
nostri; 19.50: Tour de Fran
ce; 20: Punto • virgola; 
20.10: Arrivano 1 nostri 
(II ) ; 21: Conosciamo 1 no
stri musei; 21,40: Organo 
da teatro; 22: PoltronissV 
ma. 

TERZO 

Giornale radio: ore 7,30, 
8.30, 930 . 1030, 1130, 1330. 
1830, 19.30, 2130, 2230; 
630: Buona festa; 830: Pa
ri e dispart; 8,45: II gior
nale delle donne; 935: Gran 
varieta; 11: Corl da tutto 
il mondo; 11,35: Juke-box; 
12: I virtuosi della tastie-
ra; 12,15: Vetrina di Hit 
Parade; 1230: Musiche da 
film; 13: II gambero; 13,45: 
The N e w Dada; 14: Un di-
aoo per restate; 1430: Mu-

Ore 930: Corriere dall'A-
merica; 10: Musiche i tnt -
mentali del Settecento; 
1030: MuMche per organo; 
10,55: Strawmsky; 11.15: 
Concerto operisttco; 12,20: 
Musiche di ispirazione po
polare: 13: Le grandi inter-
pretazioni; 1430: Smetana 
e Hmdemith; 1530: Que
sto matrimonio s i deve fa
re. tre attl di Vitaliano 
Brancati; 17: Lee Konitz, 
Charles Mingus e The"lo-
nius Monk; 17,45: Clavi-
cembalista George Mal
colm; 1830: Musica legge
ra; 18,45: Un maus in casa 
Dolcemare, racconto di A. 
Savinio; 19,15: Concerto dl 
ogni sera; 2030: La prima 
enciclopedia dantesca; 21: 
Musica ex machina; 22: II 
Giomale del Terzo; 22.30: 
Kreisleriana; 23,10: Rivista 
delle riviste. 
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TOUR DE FRANCE 

A Lemeteyer la 
tappa piu lunga 

Oggi la 
«crono» 

Le corse automobilistiche hanno ucciso ancora 

IL PILOTA TEDESCO KLASS MUORE 
DURANTE LE PROVE 

DEL « MUGELLO* 

La i F e r r a r i 2000 i dl Gunther Klass dopo 1! tragico incldente che e costato la vita al pllota ledesco (Te l . ) 

Dal nostro inviato 
SCARPERIA. 22. 

Le co-se au'omobilistiche han
no uccuso ancora: l'enne.sima vit-
tima e il tedesco Gunther Klass 
di 31 annj che questo pomenggio. 
verso le 13.50, mentre alia gu.da 
di una Ferrar i «2000» ufllciale 
provava il tracciato del Circuito 
del Mugello in programma per 
domani perdeva U controllo del 
1'auto e finlva in una scarpata 
nei pressl di Rifredi. Soccorso 
e trasportato con un elicoUero 
dei Vigili del fuoco verso il Cen-
tro traumatologico di Firenze, il 
pilota della Ferrar i decedeva du
rante U tragitto Ai medici del 
I'ospedale fiorentino non re3tava 
che constatame !a morte per frat-
tura del torace e lesioni interne. 
Due auto che lo seguivano hanno 
frenato urtandosi. riportando lievi (vincera Gimondi?) 

concludera il Tour '67 
Dal nostro inviato 

F O N T A I N E B L E A U . 22 
St a per scoccare I'nltimo colpo 

di gong, quello che dovrebbe de-
cretare la vittoria di Koger Pin
geon nel cinquantiiqiidtlresimo 
Tour de France Domani. la 
« grande boucle > levera le tenile. 
si sciogliera al I'arco dei Prin 
cipi dopo una corsettn in llnea 
al mattino da Fontainebleau a 
Vincennes e la tradizionale prnva 
• cronometro nel potneriggio. 
Oggi. tutto e andato liscio per 
1'uoino in maglia gialla e nes-
suno aveva ciubbi in proposito: 
come prevlsto, ci sinmo solo 
stancati di percorrere al ritmo 
di una processione la marcia di 
trasferimcnto da Clermont Fer-
rand a Fontainebleau. un viae 
gio di circa dodici ore. e meno 
male che domani il Tour chlude. 

Le strade dt oggi erano di 
pinte dai nomi di Gimondi e Pou 
hdor. L'italiano e simpatico. 
molto popolare in Francia. e lo 
strepitoso suecesso di ieri lo ha 
riportato a galla. Gimondi cer 
chera un'altra vittoria di pre-
stigio nella cronometro di 46 chi-
lometri e 600 metri da Versailles 
a Parfgi Tutti lo danno favo 
rito. tutti dicono che I'unico in 
grado di contrastarlo e Poulidor. 
i l quale, piu di Gimondi. avrehhe 
bisogno di aggiudicarsi In gara 

; conclusive Una norpresa po 
\ trebbe essere lo spagnolo Santa-
j marina, mentre dovrebbero ben 
; figurare I'olande^e Jansscn. il no 
jstro Balmamion e lo stesso Pin 
geon che essendo un discreto 

Tour 
in cifre 
Ordine di arrivo 

I ) l . t m r l r x i i F r . l che complr 
f l km 159 della Clermont Fer-
I rand-Fonia lnehlrau In ore I I 

12 27-; ?) Surtrta ( r i a M e s Kou-
Fgeai c t fahtiuono: 10"): 3> Hat 
(so (Pr ima vera) s t (abhtiono 
15"»: 4) Schlack ( l . u n l • I : 5) 
{Haast (Ol >: 6) shrp«rs (O l ). 
|7> Brand* I Br I ) ; 8) Jnnkrrmann 

( G e r m ) ; 9) Rlotte ( F r > : I0> 
jscandr l l l i P r l m a v r r a ) : I I ) Chsp-
Ipe (Bl rur ta) t u t u con II i rmpn 
[del v lnr l tor* 

A 7*02" srftuc II f ruppo con 
[Gimondi . Balmamion e s " a l l r i 
[ I ta l lanl . 

Classifica generate 
I ) P I N G E O N i F r ) IJ3,*>6 59 . 

| » J l m r n r r (Sp ) a 119' 31 Le-
lort (Bl ruets) a S 'U" : I ) Hal-

•arnlon ( P r l m a v r r a ) a 6'3Z": 
[5> Almar (F r . ) • S2S": S) Jans-
I t r n (Ol . ) a r 0 2 " : I ) Gimondi 
t O t . ) a 10 J l " : t ) l l i ip fman* 
{ (Be t * . ) a ISO*": «) Manxanr<|U<-
NEtpcranza) a I S ' l l " ; I t ) Poult-
falor ( F r ) a I9'«3": I I ) Junker 
I B i n n (Oer . ) a 19 35"; IS) M o n i \ 
[ ( •e l ic - ) • » » J " : 131 Bajat lere 
l (Coqa) a 21 07' l«> Baa«t (Oot i 
f a « *32" : IS) Brandt ( B e l t . ) a 
ftf42"; IS) Bodrero (Pr im» \era> 
[ a W W : 

Heeaono: K ) Polldort a 32-21": 
[Sfl) Pnfftiatl a 37-27": 33> Vlcen-
JttBl • « 0 3 " : 34) Colombo a 
M 4 ' W : 4«» 9eandelll a M i l " : «l> 
(fiasco a I i l ' M " : «2» poMalnp' 

I l l '53~: « > Mlchelotto a 
[1.13*33-*: «*»» Oalia Bona a I H 
I * 37": ««) F f i r e f l l a 1 I4\vr*-

l> Darante a I.I0-S6"; 87) M l -
tterl » 2 0 M 2 -

Favorito 
Dancelli nel 

Trofeo Colzani 
C A R I A T E . EL 

TutU 1 rruglion corridor de. 
iclismo itahano non impe^nau 
el t Tour de France • saranno 

gara domenica pro*sima a 
ibiate. aJ onmo «Trofeo Co 
im >. 
Degli «assi t . da Motta a M 

tossi. da Dancelli ad Adonu. da 
Zilioli a andeffo U piu allenato 
e Dancelli il q'»a!e dovrebbe tro 
t a r e nel percor«o del Trofeo il 
tafrreno adatto per tornare al 

« cronoman * nu anche probabi 
lita di aumentnre notevolmente il 
vantaggio su Jimenez Tomando 
a Ualmainion. aggiungeremo che 
il piemonte.se mu a a scavalcare 
Letort in classifica e puo darsi 
the Franco raggiunga I'obbiet-
tivo del terzo posto. visto che ll 
distacco dal francese e di ar> 
pena 39 secondi. 

Le strade di oggi. dlcevamo, 
inneggiavano a Gimondi e Pou-
lidor. Quest'ultimo ha la ricono-
scenza del francesi per aver sem-
pre appoggiato (a difTerenza di 
Aimar) quello che in partenza 
era seniplicemente un «outsi
d e r » ed e poi diventato un me-
ntevole e leader >: Plngeon. In 
verita, Pingeon ha trovato in 
I'oulidor un eccellente. valoroso 
scudiero. BasterA ricordare la 
giornata del Galibier: cosa sa-
rebbe successo sul Galibier se 
Potilidor non avesse atteso. assl-
stito e confortato il compagno di 
scjuadra? Potevu succedere di 
tutto. persino il crollo totale. Di 
certo. Pingeon non se la sarebbe 
cavata con un ritardo di 2*50" 
da Gimondi e Jimenez. E il Tour 
avrebbe preso una svolta di
verse. ma Poulldor. uomo di pa
rol n. ha tenuto fede ai patti. ha 
rispettato la dichiarazione rila-
sciata al Hallon d'Alsace ( t Per 
me II Tour e flnito, far6 II gre-
gario... »). e adesso i franee.*! 
dicono che la patria e salva per 
merito suo 

Ongi ha vinto Paul Lemeteyer. 
un socio di Pingeon. Oggi. anzi 
diciamo pure stasera. visto che 
siamo giunti a Fontainebleau alle 
IH.30. stasera. dunque. ha man-
cato 11 terzo successo Marino 
Hasso che su una pista In terra 
battuto ha dovuto frenare 11 suo 
slancio. U suo impeto dl velo-
cista puro E comunque. e pure 
una questione di esperienza, e 
Basso e giovane. Basso imparera 
a vincere anche sulle piste mold. 

La penultima tappa ci ha but-
tati giu dal letto alle cinque del 
mattino. E due ore dopo. la ca-
rovana ha iniziato il lunghlssimo. 
intermmabile viaggio verso Fon
tainebleau C e r a proprio bisogno 
di una corsa di 359 chilometn? 
No. e comunque eccovi le po-
che note della sflbranie giornata 
Naturaimente ci aspettiamo un 
avvlo da gente ancora mezza ad 
dormentata. e invece al sesto chi 
iomctro I'olandese De Roo scuote 
la flia e poco dopo tenta di 
<quaglierseia Ke>broeck. e ptii 
avanti c"e « bagarre » per un tra 
•{uardo a premio Inline prevaie 
ia rag'one e nonostante la f r e 
*cura di un bel venticello. la 
media scende notevolmente. e dal 
' can can '* se I! paragone e le 

cito. si pas«a al '* t a n g o " . alia 
pedalata tenia, monotona E' il 
oenu.timo uiorno. la tappa giu;ta 
per ie conflrtenze. e un corridore 
chiede all 'altro se il flglic cre.«ce 
tx;ne e appena parlano di figli 
Balmamion allarga le orccchie 
perche a settembre. anche lui 
i i \ rn tera padre 

Per ore e are II gruppo a van 
<a compatto *iretto come m una 
«catola d; sardme. 

E avanti nellattesa cne quai 
cne TO."en:ero«o punga te rmne 
al tran-lron Chi da la «vegl:a7 
Ecco al onilomeu-o 292. un aliun 
io di Jacquemn e Zilverberg 
i a * * f«vW al.arme Pure 
vViWe Haas! e Paul Iniliven nor 
.-anno orxano E fadisce presw 
i n « « w ti cui f u j r a n o Ba.vso 

•» B.>trero Poi ten:* ScarMehi 
.ti conpaznia di Mdas:. Rh>'.t< e 
I ' jnkermann: ai quauro s; ag 
i.jnciaoo Chappe. Sheper* 
Braols Su-erts Basso. Schleck e 
Lemete\-er e gh undid pasAxno 
>ta Pjiseaux (trcn'a chilometn 
a txaguardo) con 40" su Deltsle. 
Margie e Hoban e 130"" sul pk> 
•one. 

C la ruga buona? ET la fu-
ga buona perche il vantaggio 
della pattug'ia di Basso e Scan-
lel l i aumenta. E Basso medita 
la terra vutona Gli undci di 
sputano ia volata su una pista 
in genere una brutta pista per 
Basso che stenta a prendere po 
^itKxie non rtescf ad afflancars 
i l francese l-emeteyer tj quale 
nrende la testa la mantiene e 
vince dAvanti a Swens e ail'ita 
iiano Peccato: con un altro 
inello. su una pista dl cemento 
stasera Basso potrebbe essere 
il plunnttonoso del Tour. Ma 
il ragnrzo di Mencim e Fontana 
ha gia fatto parecchio. ha fatto 
centra due volte e tornera a 
casa con un bei hottlno. 

Tour delTAvvenire 

ESPULSO CAVALCANTI 
PERCHE «DR0GAT0»! 

Al Tour-baby 

Guimard e primo 
a fontainebleau 

I I francese Robini e sempre « leader •> 

Dal nostro inviato 
F O N T A I N E B L E A U , 22. 

Quattro dilettanti che parleclpano al c Tour 
dell'Avvenire » sono stall espultl dalla corta 
sotto I'accusa di « doping >. Si tratta dell'Ita-
liano Glno Cavalcanti, vincltora delta lappa 
dl Ier i , dal balga Weckx, dello tpagnolo Ma-
•caro • dtl lo Jugoslavo Blllc. I I laboratorlo 
dl losslcologla della facolta dl medlclna dl 
Parlgl ha rllevato, dal prallevo della urine, 
cho I quattro hanno falto uso dl prodotli 
teveramente prolbill da una legge francese 
per la salute pubblica, a di conseguenza la 
giuria del c Tour dell'Avvenire » ha adotlato 
II provvedlmento dl espulsione. 

I rlsultatl del l t anatli l saranno port at I a 
conoscenza dalle Federazlonl clcllitlche cul 
appartengono gll a ipul i l . L'italiano Cavalcanti 
ha glurato al C T . Rlmedlo di non aver asso-
lulamente fatto ricorso al • doping», ma II 
verdelto del laboratorlo parla chlaro. Tut-
tavla Rlmedlo ha preso In parola II ragazzo 
e ha dlchlarato di volar pretentare reclamo 
con richlesta della prove conteituale. 

Intanto clrcola voce che la morte dl Tom 
Simpson non sarebbe dovuto all'abuso di eccl-
tantl , ma e soltanto una voce che rlportlamo 
a puro tilolo dl croneca: nessun comunlcato, 
Infatt l , e i tato emesio slno a questa sera. 

g. s. 

• F O N T A I N E B L E A U . 12. 
0 n francese Guimard e emerso 
A sul traguardo di Fontainebleau 
T da una affollata volata ed ha 
• vinto la penuituna tappa del 
• Tour dell'Avvenire. dinanzi alio 
• olandese Gagtmans e all'italia-
• no Giaccone. I 166 chilometri di-
• sputatl oggi. con partenza da 
a. Bourges. non hanno portato va-
T rlazionl nelle parti alte della 
• classifka generate: U francese 
• Robini detiene piu aaldamente 
9 che mai il segno dlstintivo del 
• primato con 4*53" dl vantaggio 
• sull'italiano Conti e 6"16" sullo 
a) spagnolo Gomez. I I piccolo Tour 
m st sta insomma conciudendo tnon 
T ralmente per i francesi che og-
• gi . con 11 vincitore di lappa 

Vittoria di Ottoz e Arese nella semifinale della Coppa Europa 

Record europeo della Franda 
nella staffetta 4x100: 38"9 

Gino Sala 

Nostro servizio 
OSTRAWA. 22 

Coreografica cerimonia di aper 
tura per la presentazione del.e 
nazioni partecipanti alio sradio 
delle acciaierie di Viktovlce. per 
la 5emifinale della Coppa d'Eu 
ropa di atletica che raggruppa 
Francia. Italia. Olanda. Polonia 
Romania e Cecois.ovacchia 

Snfonia di coor i con contomo 
bandistico sotto un cielo sereno 
nia con vento teso che spira n 
Aen^o contrano al rett:lxieo d"ar 
n \ o . 

Metri HO a(i ostacolt. Prima 
zara della g o m a t a . Le band:ere 
di fronte a noi ci avvertono che 
il vento ostacolera i'azione de. 
ronoorrentt Buono il pnmo co po 
di pisto &. I I ciclone Ottoz si met 
•e ai movimento e appare subito 
-n testa. I primi aei ostacot: sono 
-iuperati m tromba con azione 
perfetta da meironomo. Pot Ottoz 
visibilmente raUenta. Gli a lU i 
perd sono tanto Sontaol da non 
rappresentare perico!o alcuno. I 
I3"*8 dimostrano con evidenza che 
per il valdostano tutte le occa 
iiont sono bixne per andare for 
•e . I franc^«e D-inez H4"3> 

precede di poco U polacco Ko:o 
Dzjejczyk pure in 14 "3. 

M e t n 1500 — Arese tira lenta 
men'e. troppo lenta mente e Hui 
zinga lo sorpa&sa. Si va piu 
piano. Aila campana mentre Bk> 
tiu (Romania) e tiutzinga (Olan
da) appaiono staccati gli a i m 
quattro e cioe Arese. Wadoux 
Baran e Odlozil si scarmano per 
pa.s-iare m testa e subito ral.en 
t-are. Queste contxiue ro'-ture d. 
ritmo costeranno care al france.se 
che sulla retta d'arrivo cede di 
schianto a un «econdo attacco 
di Arese. 

I I d.noccolato pol-nese nschta 
perd di non vincere perche men 
tre con la coda dell 'occho con 
troila Wadoux alia sua «Snis*ra 
ecco sorgere il pericoloso cecoslo 
vacco Odlozil alia sua destra 
*.rese para il co.po manca-to e 
si butta sul Rio e vince sia pure 
nel modesto tempo di 3*46"8 
(stesso tempo al cecosiovacco) 
Wadoux e terzo In r 4 T * 7 . 

Metr i 100. - Una falsa par 
renza attribuita a Maniak; una 
secondo a Blotiu. Alia b-jona 
Giannattasio. «i seconda corsia 
-i getta a capofitto e con'ras'a 
•»iTicacemen> oer ventl rretri il 

francese Bambucx. che si trova 
al ia sua sinistra. Ma poi. piu 
sciolto e agile. U colorato fran
cese lo distacca lenta mente. ma 
nesorabilmente e corre verso Ia 
vittoria in 10"4. 

0 polacco Maniak. che aveva 
oattuto la settimana scoria Gian 
oattasio. non regge comunque al 
I'azzurro e viene Hqu.dato assai 
agevolmcirte. 

Tempi : per Giannattasio I0"5. 
per Maniak 10*6. 

Lancio del peso. La lotta Tra 
i colossi polacco e francese. Ko-
mar e Colnard. si e risolta al 
secondo lancio quando il pr.mo 
ha ottenuto 18 48 e il secondo 
18.42 (prima to francese que
st'ultimo). 

Meconi (metn 16 60) e «tato 
quinto. 

Saito in alio. Assai sofferta dal 
pubblico questa gara. La spe> 
ranza cecoslovacca Hubner e 
stato i l primo a superare i 2.09. 
mentre a l favonto francese co 
lorato Sainte Rose occorrevano 
due tentativi. Ma poi le cose si 
sono nmes=e sul binano previ 
sto e il francese ha dato «pet 
tacolo di potenza e tecnica sia 
a metri 2 11 che a m 2 13 «alen 

San Basilio battuto grazie ai rigori 

AL TOR Dl QUINTO IL RI0NI » 

T O R D l Q U I N T O : Bran l . Maf -
fe l . Testa: Rossi. Iolef. B o n a ; 
Car l l , C o l a n a , M l i ao i i . Glavan. 
net t l , Glaccl (A l l . T e i t a l . 

S. B A S I L I O : O'Ambrof l . Ulun 
d l . Antonarci (V l ra l t ln ) : Mancl -
nl . Rossi I I . Celfa Percr l l ln l 
M lnnnrc i . Rossi I , C a n r M t l r n 
Inc.occhl. (A l l Antonaccl) . 

A R B I T R O : t ic Pania. 
I I Tor dl Quinto al t axgludl-

cato I I Torneo del Rlonl batien-
do nella Hnatl t t ima 11 S. Basllto 
con II pnntegclo dl 3-3 Le due 
squadre che erano glonte al t f ' 
a red Inviolate inno rtcorst al 
r l for t per • tabl l l re chl avesse 
dlr l t to al primato. Cinque pal* 
lonl sono f ln l t l nella r r te dl 
D'Aznbrosi • tee i n quella dt 

Testa e eosl 11 Tor dl Quinto 
si e a t f i ad tca to ta part i ta e ll 
Torneo. L'Incontro * t tato ab-
battanza Imereatante tuttavla 
le doe compaf lnl hanno pi6 ba-
dato a d l f r n d r n l cite ad attac-
carr . N f * u<clia fuort una par
t i ta molto t irata anche p t reh t 
i glorat-iri <rntlvano II pr«o 

della flnallsslma ed erano plat -
lo-ito nrrvnsl Al termlne del 
due tempi reirnlamrntatl | f 
iqaadrc at erano complesstva. 
mente eqnlvalae e credlamo, a 
parte 11 refolamento del torneo 
che prrvedeva appunto I calcl dl 
t l fo re . che a entrambe vada I I 
t t n i t o rleonoiclmento dl estere 
state lo vera protaconlste 41 
qur^to popolare e almpatlco tor
neo. 

«Mondiale» 
della Jones 

sui m. 200 ost. 
M A N C H E S T E R , tt 

La Inglete Pat Jonee ha 
battuto I I pr imato del mondo 
del in . m ost. reramlnll l In 
97"* nel eorao dl ana t i an to
ne dl atletica leggera i v o l -
taal a Stratford. 

do poi a m. 2.16. I I nostro Dro-
vandi si e arena to a m. 1.96 ed 
e stato quinto. 

Metr i 400. I I polacco Baden-
ski che e al ia seconda corsia. 
si mette rapidamente in azione 
e raggiunge tutti i concorrenti 
che gli stanno sulla destra ivi 
compreso il francese Nallet che 
si trova all'esterno. 

Siamo sulla dir.ttura d arr i 
vo A 50 m e t n dal filo I'azione 
di Badenski si fa torbida e il 
polacco procede a fatica. Piu 
sciolto. piu elastico. senza appa-
rente sforzo lelegante Nallet lo 
raggiunge e lo batte di un'me 
zia sul traauardo Tempi note 
voli: nspettivamente 45" 2 e 46 3. 
Bello e quinto in 4 T 5 . 

.Vefrf 10 000. Ambu dopo esser 
stato in testa flno a! terzo chi 
Iomctro e aver giocherellato di 
tattica cede di schianto. Vola 
ta finale tra il polacco Szutko 
e fl francese Tijou e vittoria 
netta del primo. Tempi molto 
modesti: i l po'acco 3029"6 i: 
francese 30"30"8. 

La gara del <ytIto in tungo si 
e svolta con vento favorevole. 
CoraggiOMi la prova del nwtro 
Santoro che appanva in testa do 
po il pnmo turno con un ottimo 
"«alto di m 7.->4 <-uo onmato 
personale. Ma poi I «b ig » del 
la specialita i1. polacco Stalmach 
metri 7.85 e il francese Pani 
con m. 7.77 lo hanno preceduto 

Misure mode«te nel lanao del 
martello r into dal polacco S-no-
linski con m. 61.38 di poco sul 
cecosiovacco Kunst con m 61.18 
Bernardmi e stato quinto con 
m. 58.64. 

Ed eccoci all"u.tima gara del 
la giomata. la stafferTtta \e'.oce 
di m. 100x4. In questa gara la 
Francia ha stabiiito U nuovo 
primato europeo della distanza. 
Tripudto deJ pubblico all'an-
nuncio del tempo fantastico: 
38" "9 nuovo primato europeo 
Anche per nol la consolazione 
di un 39"4 a un decimo dal pri 
mato italiano. 

Al termine dei la prima gior 
nata della semifinale della Cop 
pa d*Europa di atletica Ieggera 
di Ostrawa la Francia e in te
sta alia graduatoria con punti 
51. Seguono: Polonia con 47. 
Cecoslovacchia con 38. Ital ia con 
36. Romania con 22, e Olanda 
con 16. 

Bruno Bonomelli 

Guimard hanno conquistato an
che la maglia verde. riservata 
all'iiomo che capeggia la clas
sifica a punti E' praticamente 
certo che Robiin concluda do 
manl in maglia gialla la corsa 
al Parco dei Pr incipi : 

Fatte queste considerazionl e 
praticamente inutile dilungarsl a 
chiarire che per gli italiani la 
giornata non e stata felice. Le 
amarezze degli azzurri. partiti 
con tante speranze che a meta 
corsa sembravano realizzarsl fe-
licemente. sono aumentate dal 
ritiro di Cattelan che. in cattive 
condizionj di salute, si e rit irato 
sulle « montagne russe» che 1 
corridon hanno dovuto affron-
tare dopo il cinquanteslmo chi 
lometro dl cor<;a. Oltre a eld la 
vittoria ottenuta Ieri da Caval
canti e avvelenata da polemiche. 
Il controllo antidoping al quale 
Cavalcanti & stato sottoposto ieri 
avrebbe infatti rivelato la pre-
senza di anfetamine nelle urine 
del corridore azzurro. 

La tappa odierna e stata dispu 
tata alia media orana di chi
lometn 44.473 Quarantasette 
corridorl hanno preso il via da 
Bourges mostrandosi subito com-
batt iv i : I Trancest non si sono 
perd lasciati sorprendere e facen-
do «cor.ta dl testa • hanno rin-
tuzzato oanl attacco imponendo un 
ritmo elevatissimo. Dopo I'ottan 
tesimo chilometro ha tentato la 
fuga Den Hartog e lo stesso R o 
bini si e mcaricato con un po-
deroso allungo al quale ha ri-
sposto tutta la sua squadra di 
andare a riprenderlo D gruppo 
e cosi tomato compatto e lo 
r imarra praticamente flno al 
traguardo se si trascurano i cor
r idon che hanno perso contatto 
nel tratto finale. Nella volata I 
francesi si sono poi comportati 
magistralmente: Gouverner si e 
lanciato In una stupenda pro 
gressione con Guimard al traino 
ed a duecento metri dailo stn-
scione que-iti ha prodotto il suo 
spnnt precedendo nettamente 
Wafftman* e G'accone 

Ordine d'arrivo 
M rcnlmard ( F r t In ni> i *1 

57" lahhunnn Zfl")* 21 WKftmans 
t o i l « t fahhaono |0"»: 1» Glac-
enne ( I I I c t (abhuono 5" ) : 4) 
Gf l tnt i fn (Ger»: 31 Oonvernenr 
( F r i : «) Weckv ( B e l ) : 7) Pec-
chlelan ( I t ) : Si P Tene laar 
«OI>; 91 Wilea ( O B I ; ICO Mar -
eetll ( l i t : i n Blllc ( * n m : lz> 
Gome* f S p i : 13) L in area (Up) : 
14) Ma t thew* ( O B ) : 13) Knas 
( G e r o i ) : I I ) n a v a fCee) : » ) Ca-
valeantl ( I t ) : ?«» Contl ( I D : « P -
t u r 11 KToppo 

Cl:»««ifirji jjenerale' 
11 Robini ( F r ) JS I 3 M " : 2» 

Conn i l l ) a 4"3J~: 3) ( I n n i M 
(Xp i a • l « " : 4i Guimard ( F r i a 
7»S": Si D m flertox ( O l ) a 
S"74": 6> Bra td l ra (Ccci a I I M f " . 
7l Cavalcanti ( I I I a I 0 W : •») 
Blllc <J«e» a I I O » - ; •»» Prcchlr-
lan ( I D a i n t " : ••> " ' a r i m i n * 
I O I ) a I 2 i r * : I I I H a r r i s o n 
( O B I * l i s * . ' . I2» Plmrn< (Be l ) 
e Tronche COer) a 174*" : l«) 
Wrckx (Be l ) a IS'ST': IS) M l -
«caro i * p ) a 19-29": I7> Giacco

ne ( I t ) a 2«T1": 19) M a r c H I I ( I t ) 
a JS-34T* 

La Tomasini e lo 

Dopretto migliorano 
due loro primoti 

Nel corso della seconda gior
nata del confronto •quadranoo-
lore » di nuoto femminile. Italia-
Franaa-Romania-Spagna. sono 
stati battuti due pnmat i itaham 
Luciana Dapretto ha mighorato 
il l imite dei m. 200 dorso in 
2'35"4 (primato precedence della 
stessa Dapretto in 2'39"4 del 29 
luglio 1966) e Daaniela Tomassi-
ni ha battuto il primato dei me
tr i 400 misti In 5'45"2 (primato 
precedente della stessa Tomassi-
ni in 5'54"7 del 26 agosto 1966). 

damn. La vigilia del X I V Circui
to del Mugello ha rcsJ:strato pur-
tropiw un altro incidnite. L'm-
g e^e Don Marriott di 28 anni. 
re^idente a Ixxidra. a bordo di 
una « Lotus Elan •> 6 andai.i fuon 
strada vittima di un colpo di 
calore. Airospodale di Borgo 
San I^orenzo e stato giudicato 
guanbi'.e in 3 gionu. 

Gunter Klass abitava con la 
madre a Stoccarda e da sette an 
ni parteeipava a gare automobiU 
stiche. Da un anno era stato chja-
mato a far parte della squadra 
ufflciale di Maranello e con i bo-
lidi del «Cavalhno ranipante > 
aveva partecip.uo fra l'altro al-
l'ultima edizuHie delle c 24 ore dj 
Le Mans ». dove si era ritirato 
dopo 16 ore di corsa per un gua-
sto moccamco 

L'ultima corsa del pilota di 
Stoccarda e stata la Trento-Bon-
done; aveva corso con una « Di-
no» . Era giunto terzo ma era 
stato retroce.-vso ai quarto posto 
Dopo una breve vacanza. lunedi 
scorso Gunther Klass si era pre-
sentato a Modena per conTerire 
con i dirigenti della Ferrar i e 
martedi matt.na era giunto a Fi-
renze per prendere I primi con-
tatti con il duro e massacrante 
percorso del circuito de! Mugello. 
Aveva girato a lungo per i tor-
nanti che da Scarteria portano a 
Firenzuola e alia Futa. Come i 
suol colleghi. aveva tracciato sui 
muretti e sugli alberi del per
corso i segen convenzionah per 
indicare il modo con cui effet-
tuare le manovre piO 'donee per 
meglio affrontare il tracciato. So
lo oggi. a circuito chiuso. nel cor
so del!e prove ufrkia. i . Gunther 
Klass ha potuto chiedere tutto 
alia sua Ferrar i . E' difficile po 
ter stabilire quah siano state le 
cause reali che hanno deter-
minato la tragedia. Fuio a quel 
momento. Klass aveva « girato * 
regolarmente. Improvvisamente. 
alle 13.55. in locality Fava'e. tra 
Rifredi e Firenzuola, .sulla sta-
tale dei Giogo. e finito fuon 
strada. 

Si possono avanzare atcune ipo 
test sulla sciagura. La piu pro 
habile e che Klass. come e ac-
cadu'o al giovane pilota Inglese 
\I<irr:<> t - n *M 'o co'p'lo d j :na 
.ore n so^uito al culdo torndo 
che stagnava lungo I tomanti dei 
Mugello. 

Si petua anche che U pilota 
abbia affrontato male una curva. 
trattenendo troppo il piede sulla 
frizione. I I direttore sportivo del
la Ferrar i . Franco Lini. che ab 
biamo avvic'nato al centro trau
matologico. ha affermato che a 
suo avviso 6 estremamente diffl 
cile dare una spiegazione sulle 
cause che hanno provocato la 
morte del pilota tedesco. Lini ha 
aggiunto. t E' stata per noi una 
annata funesta: dopo Bandni . ora 
Klass E" stata un'annata funesta 
per tutti >. Gli abbiamo chiesto: 
c Pensate di r i t i rare le vostre 
vetture dopo la morte di Klass?» 
L:ni ci ha n.spo.s'o: « No. La cor
sa cont:nua >. Ed infattl le pro 
ve ufficiali sono continuate. men
tre il rosso elicottero dei vigili 
del fuoco si librava nel c.elo 
in direzione dl Firenze. 

La corsa qund i continua: una 
delle tante retoriche fra si che 
costellano 1 vocabolari dello sport 
e dello spettacolo. La corsa e 
contmuata ment.re Bandini bru 
ciava su! lungomare di Monte-
carlo. la corsa e contmuata men 
tre Geki Rosso agonizzava sul 
I'xisangumato circuito di Caser 
ta ; la corsa e contjnuata quando 
Klass. in fin di vita, veniva sol 
levato dall 'arido »uo!o di Favale. 

E' giusto tutto ques'.o? e giu-
sto. si chiede la gente. che si 
contkiul a morire (e si metta a 
repentaglio la vita di tante e tan
te persone) in questo modo? Tutt i 
quest! morti hanno effettivamen 
te immolato la loro vita per 
quakosa che vale? Qui sta il 
nocciolo della po!emica che di
vide ormai irrimediabilmente I 
sostenitori e gli a w e r s a r j delle 
corse au'OTtobiltstiche su stra 
da. I primi affermano che le 
gare servono per il progresso 
tecntco; i secondi ribattono che 
oggi le grandi Industrie hanno a 
loro disposizione mezzj ben piu 
jdonei delle corse per collauda 
re veramente ognl svigola parte 
delle loro macchine. Viene quln 
di da pensare che certe gare ser 
vono solo a fare pubblicita a 
qualche fabbrca che ha Interes 
se di smerciare vetture che 
vacnn * 180 km all'ora al T I I 

CACCIA PESCA 
ll MAtXHIO (HE 
GAPANTISCE U COSTANTF 
QUAiira' 
La confezloni radenetl 
che MddUfana 
la sportive 

lionari di Europa e di America. 
S'4omberiamo il terreno dal 'a 

retonca e guardiamo in faccia 
In rea It a: non esistono c.rcuiti 
stradali f icuri per macchine che 
marc:ano a 200 passa all'ora. Le 
corse oggi dimostrano sempre 
niotio la loro val dita e si dimo
strano sempre piu pericolose. co
me e stato rilevato anche rente-
mente dal Mmistro Scalfaro. U 
quale ha chiesto la soppressione 
di alcune manifestaziooi su stra
da ntenendole pericolose non sola) 
per i piloti. ma anche per il pub
blico. N'on crodiamo che le cor
se siano « un.i necessana va»vo-
la di scanco pe r tanti giovani aa-
sillati dal sacro fuoco agonistl-
co >. come ha affermato il pre-
dente deH'Automobll Club Firen
ze Pasquale Uorracci in un ar-
ticolo app.irso sulla « Nazione» 
di Firenze. 

II circuito del Mugello e una 
gara interesiante. ma ora. mentre 
sul marmo dell'istituto di medici-
na legale giace il corpo senza 
vita di Gunther Klass. questa 
parole suotinno male. Auguriamo-
cl che fatti del genere non ai 
ripetatio piu. 

Giorgio Sgherri 

Torneo giornalai: 
Paese Sera-
Corriere dello Sport 
finale 3. posto 
ogf;l al « Roma » 

I trasportatori stampa conclu-
dono oggi la loro pnma espe
rienza caicistlca. Sul terreno del 
campo Roma avranno Inizio oggi 
alle 16 le flnali per I'assegnazio-
ne della coppa «Cesare Bugia-
ni >. II torneo. iniziatosi 11 6 giu-
gno. rapuresenta la pnma inizia-
tiva siwrtiva del Sindacato T ra 
sportatori Stampa in collabora-
zione dell 'UISP di Roma. 

Le squadre flnaliste. dopo ln-
teressanti vicende agonistiche. so
no nsultate quelle del Corriere 
dello Sport Paese Sera. Messag-
geio e ("lomale d'ltalia. 

La (Inalissiiia In disputeranno 
Messaggero - Giornale d' I tal ia. 
mentre Corriere dello Sport-Pae-
se Sera sara valida per 11 3. e 
4. posto. 

Alia festa conclusive parteci-
peranno. dirigenti sindacali nazlo-
nali. provinciali. dirigenti spor-
tivi e parlamentan. La Analissi-
ma iniziera alle ore 18 e sara 
di retta dal sig. Fernando Tran-
quilli. Alia cerimonia della pre-
miazione. che avra luogo sul cam
po al termine deU'ultima gara. 
partectperanno tutti gli atleti che 
hanno preso parte al torneo Una 
festa dello sport popolare realiz-
zata da un settore aindacale tra 
I piu important) deU'editoria. 

m » * * m » • • * - • • • • - » »•» *•» 

\ VACANZELIETE 

RICCIONE . Penslooe PIGAL-
LE - Viale Goldoni 19. t4H> 
fono 42.361 viclno mare -
menu a scelta Bassa 1.600 -
Alta interpeaated. 

ANNUN0- FC0NQMICI 

n C O M M E R C I A L I L. S« 

B A T T E L L I R I C O N F I A B I L l -
Gomma neoprene plastica. Rt-
paraziom. revisioni. esegue labo-
ratorio cpecializzato Cugini. Lu-
pa 4-A 

«) AUTO MOTO-CICLI |_ St 

AUT0N0LfGR»0 RiVIERA 
R O M A 

PRF.ZZI G I O R N A L I E R I V A U I J I 
S INO A L 31 O T T O B R E 19*7 

(Inclucl k m . 34) 
F I A T 500/U U 1 150 
B IANCH1NA 4 Pol l I > 1.450 
F I A T 500/D Ctardinetta » 1.550 
D1ANC11INA Panorarnica • 1 COO 
F I A T 750 (600/D) > 1.650 
F I A T 750 Trasfnrmablle • 1.700 
F I A T 750 Mult ip le » 1.000 
F I A T 850 > S.IO0 
V O L K S W A G E N 1200 » J300 
F I A T MOO/D a S500 
F I A T 850 Coupe a a.500 
F I A T 650 Fam (8 Poatl) » 2.C00 
F I A T 1100/R > SeO0 
F I A T 1100/D S W. ( r a m ) > 2.650 
F I A T 850 Spyder > 2.750 
F I A T 124 » 8 600 
F I A T 1300 S W. (Fam.) » 3 000 
F I A T 1500 - F I A T 125 » 3 000 
F I A T 1500 Lunga a 3 200 
F I A T 1300 • 3.300 
F I A T 1800 S W ( F i m i » 3*00 
F I A T 2300 Luaso a 3.600 
Tetrfonl 420*42 - 425 621 - «2»a i f 
\ r ropor to Intrrnazlonale 401^21 

A IR T E R M I N A L 47#J«7 

c CONVENIENTISS1ME autocca-
s:oru qualsiasi marca rnodaUo 
pronte presso Dott. Brandini -
Piazza Liberta Firenze - T*»le-
fono 471.921 >. 

»1 OCCASIONI 

ARCIOCCASIONI S E M P R E HUO-
V E : Trumeau lng l«M M J N . 
Grand* Servant* Frat lna M J I O , 
Tavolo rotondo noc* M.M9, a c e 
V I A Q U A T T R O F O N T A N E 71. 

BENE 
AGGANCIATI 

protest e palato con 
super-polvere 

OR AS IV 
fa lIKTOOaJI a l U NHTtiU 

Traapactt F M V V W I 

760.760 
S.IJLF. w l 
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TINO BUA11ELU PARLA DELIA SERIEDEDKAJA AL PERSONAGGIO CREATO DA REX STOUT 

Wolfe 
Una critica spietata della societa contemporanea - Maigret ha f or-
se aperto la strada a Wolfe - 24 puntate che cominceremo a vede-
re Panno prossimo - L'esperienza del «Tartarino di Tarascona» 

Bastano pochi minuti ed e subito chiaro perche proprio Nero Wolfe. Sprofondato nella 
poltrona con il totale abbandono degli uomini corpulenri, Tino Buazzelli parla rapida-
mente. L'apparente pigrizia fisica contrasta con il susseguirsi veloce dell'analisi e delle 
spiegazioni. Sopra i baffi, gli occhi brillano furiosamenre alia luce di un pensare rapido e 
preciso. Come Nero Wolfe? II corpacciuto investigatore di Re Stout gli assomiglia, probabilmente. Comin-
cio gia a vederlo nei panni di Buazzelli, cosi come i telespettatori lo vedranno l'anno prossimo nelle prime 
puntate di una lunga serie « gialla ». Ma la spiegazione non e qui. E* nelle parole dell'attore. Da Galileo 
a Nero Wolfe? avevo dubitato recandomi alia sala prove di via Teulada. Da Brecht a Rex Stout? E Buazzelli, 
senza bisogno che gli ponga la domanda, sta gia rispondendo a questo interrogativo. *Nero Wolfe — dice — 
i tin personaggio completamente contrario agli altri tipi di inquisitori della letteratura " gialla ". E' contrario 
anche ad altri personaggi 
americani. Nero Wolfe e 
alienato. fino al punto che 
non si capisce piu se e 
alienato lui o piuttosto la 
societa che lo circonda. E' 
uno strano individuo, che fun-
ge da giustiziere di questa so
cieta. Indaga, giudica, vede. 
E coloro che giudica non sono 
genie qualunque, ma gente im-
portante: grossi commercian-
ti. grandi industrtali >. 

Ecco. Questa e la chfave. 
Buazzelli guarda oltre l'intrec-
cio. O. meglio. precisamente 
al nodo fondamentale dell'in-
treccio c g i a l l o di Rex Stout. 
Lo ripete: t Nero Wolfe e un 
tipo che giudica a fondo. la dal-
la sua casa reazlonaria. dove 
vive coltivando orchidee. pre-
parando ricette raffinatissime. 
E' un uomo coltissimo. E c'e un 
fatto che per me d significat't-
vo e che mi affascina: I'inva-
sione continua della sua iro-
nia, il sottile divertimento del 
linguaggio ^. 

Improvvisamente Nero Wol
fe e ben oltre i limiti consueti 
nei quali potrebbe restare in-
trappolato attraverso una let-
tura destinata soltanto a tro-
vare, nelle pagine finali. il 
nome dell'assassino. Si capi
sce perche Buazzelli sia felice 
di portarlo sul piccolo scher-
mo. perche sostenga che e uno 
dei personaggi che piu lo in-
teressavano. da molti anni. e 
non credeva fosse possibile 
realizzarlo, e in tv poi. Forse 
grazie al successo di Simenon? 

c Certo. Forse Simenon ha 
aperto la strada a Nero Wolfe. 
Ufa Maigret e Nero Wolfe sono 
due cose diverse, totalmente 
diverse. L'unico punto di con-
tatto & il cotnune amore per la 
birra. Vedi: Maigret si muove 
fra git uomini. li cerca: Wolfe 
li aspetta nella sua casa. E' 
molto piii disumano: non si in-
teressa alte vicende degli uo
mini. o almeno non lo da a 
vedere. Maigret a volte i rag-
giunto dalla pietd; Wolfe 6 
sempre spietato. 11 francese si 
muove in una societa patriar-
cale. Vamericano agisce in un 
mondo diverso. ingigantito: d 
un uomo raffinato. mentre 
Maigret non ha cultura ed 6. 
bifine. un impiegato statale. 
Nero Wolfe, invece. $ un po-
liziotto privato >. 

La scelta si precisa ancora. 
La varieta di situazioni create 
da Rex Stout escono dal chiu-
so della societa di provincia al
ia Simenon. Gli awenimenti 
quotidiani del nostra mondo. 
anche \ piu recent!, vi si ri-
specchiano direttamente. Ne 
sono. ami. la costante nella va-
riazione del temi. E' evidente 
dunque che. attraverso Nero 
Wolfe. Buazzelli continua a 
volgere il suo sguardo di atto-
re siriTanalisi e la critica spie-
tate della societa contempo
ranea. Non c'e piu motivo. dun
que. di trovare un contrasto 
fra Galileo e l'investigatore 
amante di orchidee? Nessuno 
dei due e un c eroe ». anche se 
vivono entrambi in una societa 
che ha ancora bisogno di eroi. 
Societa. infelioe come afferma 
Brecht-Gatfleo: societa che 
proprio nei snof piu autorevoli 
esponenti nasconde il delitto 
e resasperata esemplificazione 
dei suoi mali. come tindaaa, 
giudica. vede* Nero Wolfe. 
L'attore Buanelli tenta di me
dial* I due personaggi. le due 
culture, attraverso un'unica 
Interpretazione. 

Ma Buazzelli. anche lui. ri-
fiuta la retorica dell'proismo 
Tenta subito di smitizzarsi. 
« Queste almeno — dice — sono 
le ghistificazianl morali che io 
dd del mio lavoro. Ma poi c'e 
sempre anche la carriera e la 
famiglia: anche quelle sono co
se a cvi bisogna badare, cose 
necessaries. Poi riprende: c B 
Id gente. magari, si apvassio-
nera soltanto aJTintreccio. Ma 
bisogna egualmente fare fl pos-
sibile per rendere le idee che 
abbiamo: se con queste idee 
parleremo a tutti, sard la no
stra vittoria. In ogni caso. que 
sto deve essere il nostro im-
pegno*. 

Certo. L'incomprenstone del 
pubblico. Cone la mettlamo — 
eroisrai a parte — con I'incoro-
prensione del pubblico? 

« I n ogni case. U mio frone-
mm 4 eguale. Cosi com* per 

Galileo e ora in tv: e un pezzo 
della mia vita che passa. An-
zi: tanlo piu ora. in quanta 
sono sicuro che parlera a mi-
lioni di spettatori. La televisio-
ne sostituisce in misura ecce-
zionale qualsiasi altra forma 
di ricerca e contatto col pub
blico. E se, parlando da alto-
re, ricavero da questa massa 
anche soltanto mille persone in 
piu che mi verranno ad ascol-
tare in teatro, potrd conside-
rarlo un successo >. 

Abbiamo dimenticato Nero 
Wolfe. Buazzelli in tv, ci pro
pone necessariamente il pro-
blema del confronto con un 
pubblico tanto diverso da quel-
lo teatrale. II pubblico etero-
geneo che riceve il messaggio 
attraverso uno strumento di co-
municazione di massa. Che 

SCUGNIZZI E 
SACERDOTE 

Dopo II tenente Sheridan, Ma
rio Casacci e Alberto Ciambric-
co, daranno vita ad un altro 
detective televisivo: padre To-
bia, che svolgera le sue Inda-
gini aiutato da un congruo nu-
mero di ragazzl. Per quest! ul-
•imi si e fatto ricorso ad un 
gruppo di « scugnizzi a napole-
tani. La plccola serie gialla 
(intitolata c I ragazzi di Padre 
Tobia ») si svolgera in tre epi-
sod I: « II tesoro », c Allarme al 
camping s e c Lunga veglia a 
Fiordaliso >. 

RITORNA 
RUMORISTA 

Franco Parent! (nella foto) 
tornera fra breve ad una vec-
chia esperienza, che costituisce 
il suo lontano esordlo net mon
do della radio-televlsione: quel* 
la di c rumorista * (che ha utl-

lizzato ancht nal doppiaggio cl-
nemategrafko). Com* c rumo
r is ta* , infatti, riapparira in 
una puntata dello show televi
sivo c Eccetera, eccetera » con-
dotto dal duo Bramieri-Del Pra
te e scritto da Marchesi e Ter-
I O I I . 

ORIGINALE 
ANTIMAFIA 

Un originate televisivo di Gio
vanni Guaita portera in tv il 
problem* della mafia. I I la
voro, Intitolato cChl non vuol 
parlaraa, sara dlretto da Gia-
como Colli. Si narra la storia 
di un ragarzo mirto che viene 
accusato dl un delitto del qua
le t stato soltanto testimone. 

IL PESCIOLINO 
INGLESE 
- Negli stud) milanesi * In cor-
so di realizzaxione un origina
te televisivo inglese, • Un pe-
sciolino in vasca • (titolo ori
ginate: • A tank of fish • ) Lo 
autoro si chiama Darlo G. Bel
lini (ma • Ingles* ancho lui). 
Interprett sara Gianrico Tedo-
schl. La regia sara di Marco 
Ferrero, ch* dlrlg* cosi II suo 
cinquantotlmo lavoro. 

linguaggio usare? In che forme 
raggiungerlo? 

«II linguaggio: d un proble-
ma morale. La difficolta e sem
pre questa, anche oltre t pro-
blemi dello spettacolo: pensa
re che la grande massa ha 
bisogno di essere educata, ma 
non oppressa. Esislono anche 
le persone meno colte; non mc-
no intelligenti, bada bene, sol
tanto meno colte: unirle tut-
te, questa d la difficoltd. lo. 
insomma, devo fare un perso
naggio che sia accessibile a 
tutti. In questo senso, lavorare 
in televisione costituisce un 
impegno particolare. ma an
che un limite. una remora >. 

L'impegno. anzi. nasce pro
prio da questi limiti. Proprio 
per non parlare ad una elite. 
bisogna cerca re nuovi strumen-
ti di espressione. piu facili e 
difficili ad un tempo e « se le 
cose sono fatte in piena co-
scienza — conclude Buazzelli 
— e con amore per tutti, il 
pubblico alia fine si unisce*. 

Non soltanto con Nero Wol
fe. dunque? Anche il Galileo di 
Brecht pud rivolgersi a questo 
pubblico moltiplicato e compo-
sito? Ma questo. per Buazzelli. 
e un altro discorso. c Anche il 
Galileo*, dice subito. Ma poi 
aggiunge: *Tuttavia il proble-
ma in questo caso & assai piu 
largo. Va oltre la televisione. 
Impegna tutta la societd. la 
scuola, i partiti politici. Per 
arrivare al Galileo bisogna la
vorare a fondo. piu a fondo. 11 
problema e delicato ed impor-
tante e l'impegno lungo e dif
ficile. Nessuno. oggi. i in con-
dizioni di assumerselo. Ed an
che io non posso lavorare come 
vorrei. 1 limiti sono molti: esi-
stono problemi di conformismo. 
conformismo di ogni tipo. con
formismo politico, conformi
smo religioso. Tanti tipi di re-
more che vengono da questa 
e da quella parte, da interessi 
diversi». Fa una pausa. e con
clude: t Parlo, naturalmente. 
per un attore impegnato uma-
namente e moralmente*. 

Ecco. dunque. Da Galileo a 
Nero Wolfe. Dal teatro alia te
levisione. H discorso generale 
si e risaldato all'analisi di un 
personaggio. Anzi: e dunque 
una scelta quella di usare la 
tv per questo discorso? Credi 
dunque che la tv possa essere 
un mezzo efficace di c educa-
zione »? 

c Straordinariamente effica
ce. E' oggi il mezzo piu poten-
te per arrivare a tutti; il mez
zo piu importante ed il piu pe-
ricoloso. Oggi i sempre piu va-
lido fl concetto di Theilard de 
Chardin sull'isolamento uma-
no: non si tiene canto che 
Vuomo non pud vivere solo. Bi
sogna essere nella massa. ma 
una massa cosciente: e penso 
che ci arriveremo un giorno. 
cosi come lo pensano filosofi 
cattolici e non cattolici. La te
levisione & uno dei mezzi che 
possono aiutare Vumanita a co-
noscersi. e quindi a sollevarsi. 
E' un mezzo inventato dall'uo-
mo per giovare a se stesso. n 
delitto sarebbe utilizzarla per 
non farlo pensare. spianandogli 
troppo la strada: io. almeno. 
lavoro con questo spirito ». 

Tn televisione. come a tea
tro. Ed anche al cinema, se 
avesse potuto trovare le condi-
zioni adatte. Buazzelli voole 
aprirsi ad esperienze diverse. 
Vorrebbe essere anche regista. 
in tv: e forse lo sara. con il 
Macbeth che sta allestendo per 
la proisima stagione teatrale 
e forse portera in televisione. 
E. prima ancora. un*altra espe
rienza gia conclusa: il Tarta-
rino di Tarascona gia prepara-
to per il prossimo inverno te
levisivo. c Vn carattere popola-
re — dice Buazzelli — I'an-
tieroe; Veroe che ha paura; 
Don Chisciotte e Sancio Panza 
contemporaneamente*. F repi-
sodio di Tartarino nelle Alpi. 
Quattro puntate. C'e speran-
za di farne altre. anche se gli 
impegm si moltiplicano. Nero 
Wolfe, infatti. sigmfica dodi-
ci romanzi. ciascuno in due 
puntate. Ventiquatlro spettaco-
li, in parte da girarsi anche a 
New York, nei prossimo apri-
le. Noi li vedremo nei '68. ma 
intanto Buazzelli vi lavora gia 
dodjej. tredid ore al giorno. 
Anche a non essere eroi — ad 
•mare, anzi, gli antitrot — 

questo e c un pezzo della sua 
vita >. E non e detto che. gra
zie proprio alia televisione. non 
possa rivelarsi uno dei piu im-
portanti. 

Dario Natoli 

Attenti alia 
ragazza - sigla 

= D 

Tino Buazzelli osserva una orchldea II flora preferlto da Nero Wolfe 

Ol'O LE VALLETTE, la TV ha invenlalu la r«mazza-*i. 
gia. Lo prime mm avevano, come c nolo, il dono della 

parola: Id rapazza-sigla non i- nemmeiio una \ i \a presenza: 
sul video, infatti, appure solo la sua immu^ine lilmata. La 
ragazza-sigla, almeno a gimlicarc d.ill'e»perienza \i«»uta Pi-
nor.i (ma il ftilurn puo sempre rUerwirci sorprese) ha una 
iittivilii fondamentale: eorre. E. alia line della rorsa. lni««a. 
E, inline, prolinuria le f.itidielie parole: « 17 lei che ha 
gerillo a Cortliahncntc? ». Gia, perche la r.i^.i/zasipla capo-
stipite, e (mora la piu famosa. e quella di Coriliiihnvnto. 

Si potrebbe credere die. in fondo, questa ragazza deiti-
nata ad apparire ogni sellimana sul \ideo per poco piu di 
un minulo ahhia poca imporlanza. E invece no. I'cr nicnlr. 
La ragazza-sigla e foiulainenlale e si spera die il piibhliro 
le si aiTezioni come alia propiia sorella (o lidau/ata; o fl-
glia). II divismo tele\isi\o comincia a que«to livedo. 

In teatro. per di\entare una diva, occorre calcare le la-
vole del palcosceiiico almeno per qtialdic anno. Nei cinema. 
si son dati dei casi di di\e prefalihricate die nessuno aveva 
mai visto sullo scliermo: ma poi. snllo schermo queste bra-
\e raga/ze ci sono andate e hanno do\uio almeno far finla 
di iccitnre. In televi-ione. imecc. Ita>la fare una corselta c 
axere un « sorriso aperto •> per a\er gi.'i dirillo a un tralla-
meiilo da di\a. Da di\etta, diciamo. 

Di Eliaua Pilati, nuova ragazza-sigla di Cnrdiahnente. 
infatti, sappiamo quasi lutto, grazie alia sollecitudine ilegll 
uflici della Itai e del Ittulincorrirre. Sappiamo die e figlia 
di mi industriale edile (e per questo aliila a Firen/e in un 
« l»elli«iuio sii|ieratlico sul Ltuigarnn »', die sludia lelterc 
airtlni\ersiia. die ha « la dolcc//d altenla e assorla delle 
Madonnc di Filippino Lippi ». die si nppassionn particular-
mente alia imiMca (Hralims, (Chopin), che suona la chitarrn. 
die uma la letteratura fiancese ileH'Ollocenlo (della quale 
vengono eitati soltanto — per es-ere prcrNi — .Mcrimee c 
Maiipa««anl: Ital/nc non le piace. si \ede). 

L'aliliiamo vist.i solo per un tempo l>re\i*Mmo e gift lap-
piamo piu su di lei die su nostra cugina. Non c epiesto lo 
scopo del divismo? Dicouo die questa ragaz/a die « sa asrol-
tare c capire » — la delini/ioiie e degli uflici della Hai-TV 
— non xolesse faie da rasaz/a-sigla, perche e « semplice e 
sen/a pretese ». Bell, non lo rimarra per molto. temiamo. 

Giovanni Cesareo 

Sono cominciate le trasmissioni sperimentali 

Solo sei famiglie inglesi 
hanno gia la TV a colori 

MFLESSHMI IN MARQINE A «EMILIANA » 

Caterina Caselli, in una scene del programma musicale dedicato all'Emilia 

Cinque ore setfimanali di colore sul secondo canale della BBC - II 
2 dicembre si comincera a pieno ritmo - Cosfosissimi i nuovi appa-

recchi - Le necessarie modifiche degli impianli 
LONDRA. luglio 

L'eliminatoria fra Taylor e 
Drysdale. al torneo di tennis d» 
Wimbledon, non avrebbe solleva. 
to particolare attenzione se non 
josse stato che con quella par
tita. sabato 1 luglio. si e rea 
lizzata la prima trasmissione te
levisivo a colori m Gran Breta-
ana (e in Europa). 

Particolari fino allora scono-
sciuti sono balzati m vita: lo 
smeraldo erboso della corte cen-
Irale: il rigo blu nei risvolto dei 
calzettoni e il canarmo (non 
bianco come in TV < normale *) 
del maglione di uno dei gioca-
tori; il verde pisello degli asciu-
gamani con cui gli atleti si de-
tergevano la fronte; i due diver-
si toni di giallo delle bolUghe 
d'aranciata e di Umonala da cm. 
fra un set e I'aliro. t competitori 
attingevano per estinguere la se-
te di una giornata calda e se-
rena; il aripio-verde delle gra-
d'mate: le tinte varie della folia, 
nitide e precise nei prtmi piam 
e nelle inquadrature a mezza 
distanza. ma ancor confuse in 
un predommante azzurrino nel
la visione (Tinsieme. 

Giudizio complessivo: espen-
mento riuscito. Il colore taccre-
see» la qualitd dei programmi 
anche se. ovviamente, c'i an-

CONTA IL CERTIFICATO DI NASCITA 

NEL MONDO DELLA MUSICA LEGGERA ? 
Un ennesimo preteslo per aiutare I'indushia ducografica - II fenomeno di Genova • Da Nilla Pizzi a Caterina Caselli 

EmUiana. fl programma must- I Betti si e formats o«l dima 
•'-•---' >̂ dejja Capital* e che la radice 

non conta nuDa. Ma questo di
scorso varrebbe assai piu per on 
Morandi. che a Roma ha costrui-
to il proprio personaggio. Per 
non dire poi che I'Rjiripe M sa
ra anche emiliana: ma fl suo 
batterista. di nome Alflo Can-
tella. e siciliano e si vanta di 
esserlo. Ed anche YEavipe, del 
resto. ha trovato la sua vera di-
mensione al Piper. 

E* chiaro dunque. che Emilio-
na e stato solo un pretesto sug-
gerito dal eertificato di oasata 
di alcurrj dei piu noO bio carto-
ri del momenta Dietro questo 
pretesto. non ne dubitiamo on 
istante. c'e 0 sob'to goco deOa 
TV e la sua aeoondiscendenza 
verso gli tndustriaH defla carao-
ne. Perche. ad esempio. se pro
prio si TOO! fare una soddivtsio-
ne regionale. non la si fa sul 
serio? Ma altera, perche non rt-
fenrst. n pnmo loogo. a Ge 
nova? D capotuogo Ugure. sotto 
questo proflio. potrebbe dawe> 
no costituire un momento di m-
teresse. Se a Genova sono car 
tisucamente nau» Bindi. Pao 
U. Tenco. Laun De Andre. Re 
verben. Michele (a dispetto. 
persmo. della toro vera origine. 
non sempre — come net caso di 
Paoti - li*ure) non e perche 
quella terra ferroogti taJenU 
canori. cvod miracoiose* (in 
fondo. l'Emilia ha moiU oantanti 
di *rtdo, IB 

cale andato in onda giovedl scor 
so. si presta ad una serie di 
considerazionj che vanoo al di 
la della riuscita o meno della 
trasmissione. D titolo. ad esem
pio. si nfa a due raccoite di 
folklore (Romana di Centi e Na~ 
poletana di Muroio) che tendo-
no ad essere quajcosa di ptu di 
una rassegna dj cantanti fl cm 
umco dato comune sia costrtuj-
to dalla matnee regionale. Ma 
venendo alia sostanza. a si ac-
corge subito della superficiality 
con on il programma e stato al 
lestito. Emiiiana doveva essere 
una rassegna di cid che musi-
calmente rappresenta I'Emilia dj 
oggi? O anche di ieri? E allora 
perche non portare sul video an 
che t cantanb dialettali o. ad. 
dirittura (e oon avrebbe certo 
stonato) qualcuno di quel can-
tori popolari (contadmL per lo 
piu) che alcunt studjosi. dal BauJ-
la-Pratellia al De Martino. han
no messo in luce e giudicato 
come alti esempi di «folklore 
progressivo » che si kitreccia con 
!e vicende d"Italia e con la vita. 
il Lavoro. i sentimenti di quella 
regione? 

Si e scelta .fnvece. esclustva 
mente. la strada dei cantartti 
commerciali. doe ch quelh c mo 
derni». Ora anche qui potrem-
mo cttare molti altri norrd di 
personaggi che. tn ana stfTatta 
rassegna. avreobero dovuto 0-
furare, eormndando da Laura 
Btttt. a potrebbero dire che la 

c'e on concorso. Castrocaro. che 
stimola e selezaona soprattuUo i 
cantantL o gb' aspirant) tali, che 
gravHano nelTambito regionale). 
E* perche. nei '51-'52. a Genova 
e'era un dima particotare. par
ticolari erano le strutture citta-
dine e s'era formato un gruppo 
che, spesso coUaborando autocri-
ticamente. aveva permesso di ri-
velare talenti nuovi. 

In fondo. Emibana d ha mo-
strato dei dm che somdono. ur-
lano. si commuovooo a coman 
do. Sono. m gran parte, delle 
« vocj * e basta. dei protoUpi ca 
non fabbricati in sene. Quando 
si parla dei Tenco. dei Laun. 
dei Pao-li. il discorso cambia. si 
fa dawero interessante. duno-
stra che non sigmfica nulla il 
eertificato anagrafiioo. 

Un'attra considerazione e quel
la che riguarda i] legame (o 
Tabisso) tra due generanoni, eo-
si come e apparso nei confron
to Nilla Pfzzi-Caterma Caselli. 
Toggi e lo iert. Dae modi di can-
tare, di intendere la canzone. 
Certa forse pio sopportabile 
quelio di Catenna Caselli. la 
quale e comunque un prodotto 
del no«tro tempo. Per cut non 
si tratta qui di dare ana prefe 
renza. il che sarebbe assurdo. 
ove si prescindesse dalle situa
tion! tociali e dai dati di co
stume (la Ptzti e M dopoffoer. 
ra lacerato: 1 suoi flort — lan-
dati a Sanramo — sono rultimo 
t>*tfiw** dl un neo-romanticisfno 
efaa «uaUu<»a da on pariodo, oui 

il boogie non aveva dato piu che 
una pennellata di spensiera-
tezza). 

E" stato I'accostamento dj per 
se stesso a mettere di fronte doe 
moncb. Quelio ch Caterina Ca
selli. di un personaggio passeg-
gero. artefatto anche se colli-
mante con un conte^o sociale in 
cui i giovam vengono portati a 
riconoscersi ui un mi:o. in modo 
che dc'eghino ad altn il «ynpi-
to di condarre una battazlia: e 
quelk) di Xilla Piza. dei 1943. 
della giovane cantante che la 
vora in una fabbnea di appa 
recchi radio da La quale biso
gna fuggire a poena suona I'allar-
me e che poi. concorso dietro 
concorso. arriva alia radio, ne! 
dopoguerra, e canta «dal vivo> 
davanti aJ microfoni a trape
zia Ci diceva il maestro Ange-
lira: c Allora non accadeva co
me oggi. che trovi sempre qual
cuno dietro la porta, pronto a 
sottoporti d<eci dischi dj dieci 
nuovi cantanti Allora si man 
dava U candtfaro TI sala e not. 
d:etro H vetro. ad ascoltare 
Chi " sfonlava " doveva es«ere 
dawero deLe quabta >. Va da 
se che poi. di fronte ad un Ra 
hagliaU. si pronostica^se: tQue 
sto pud far tutto meno che can-
tare *. Anche perche Rabagliaa 
cantava tcome gli americani» 
e quindi era un e esterofUo >. Per 
carita. alia gognal 

UoncarloSettimtlli 

cora una lunga strada da per-
correre. Finito Wimbledon, la 
BBC ha contimtato ad irradiare 
5 ore settimanali di < colore » sul 
canale « minoritario > (c'e chi ha 
gia fatto osservare che la scelta 
del « Secondo » per il lancio del
la grande novitd riduce le pos-
sibilitd di diffusione di essa) 
mentre I'inizio vero e proprio. 
con 15 20 ore alia settimana, e 
stato fissato per il 2 dicembre. 
Kel frattempo anche Francia e 
Germania (agosto • settembre) 
prenderanno a sperimenlare col 
colore. 

Un'idea esatta del debutto « sto-
rico > di Wimbledon si ha dalle 
rispettive proporzioni di chi vi 
ha assistito: vi sono almeno due-
mila posti attorno alia corte cen-
trale. mentre i nuovi apparecchi 
riceventi in tutta la Gran Bre-
tagna saranno forse un migliato 
e quasi esclusivamente nelle ma-
ni dei distributori (fra i privati 
non piu di mezza dozzina li pos-
seggono gia). Molto probabilmen
te e stata quindi la prima volta 
nella storia della TV che un av-
venimento e stato trasmesso ad 
un pubblico inferiore a quelio 
che vi ha presenziato diretta
mente. 

fl colore e percid al momento 
un fenomeno di elite e tale ri-
marrd per un pezzo nonostante 
le previsioni ottimistiche dei fab-
bricanti che sperano di vendere 
70 mila apparecchi entro il pri-
mo anno (per fl 1969-70 I'lnfera 
rete davrebbe essere convertita 
al colore: BBC 1 e TTV oltre 
che BBC 2). II prezzo di un sin-
polo ricevitore i proibitivo: il 
tipo a miglior mercato sfiora il 
mezzo milione di lire italiane. 
Si 6 aid creato un circolo vizioso 
fra la necessitd di espandere il 
prodotto. per ahbassarne il co-
sto. e la difficoltd di farlo fin-
tanto che la visione «ol natu-
rale • rimane limitata. Varie 
question! tecniche fma anche cal-
colo e incerlez2e pohtiche) hanno 
contrihuito a far sorgere Vosta-
colo. E Vindustr'm si e fatta co-
gliere impreparata (nonostante 
abbia aid bvoni sbocchi despor-
tazione) davanti ad un mercato 
potenziale valutato ad SS miliar-
di di lire italiane il cui improv-
viso apparire aU'orizzonte ha 
aid scatenato una corsa serrata 
per i contratti piii lucrativi. 

In attera dello speralo boom 
commerciale rivduttria manifot 
lunera *ta crmeenlronda t snoi 
tforzi TwfJa fornitnra delle appn 
reechiatnre fondamentah IJI 
Gran Bretaona. interne ad altn 
13 paen evrnpei. ha scelto it me 
tndo PAL tedesco (con opportu
ne modifiche) a preferenza del 
SEC AM francese adottato da mt-
mero*e altre nazioti fra cui 
VVRSS L'attuale banda di 5 me-
oacicli per le trasmissioni in 
bianco e nero VHP a 405 linee 
non serve piu. L'intera rete do-
vrd essere sostituita per rispon-
dere aUe esioenze deWUHF a co
lori di 8 meaacicli. Occorreranno 
60 nuovi centri trasmittenti (quin-
did dei quali oid costruitt ed 
altn IS prima della fine del-
l'anno). oltre a 750 stazioni di 
raccordo e pontt TV. Un nuovo 
centra costa ottre 4 miliardi. la 
conversione di uno vecchio n 
aggira sm 900 milionu 

Anche gli slrvmenh pnmari 
vanno nmpiazzaii: tetecamere, 
video, registraton, leteane, con-
troUi e — soprattutto — le cto-
n i negli studios. La TV a co
lon ha bisogno di molta, molta 
piu «lsce>. Tanfe vero che, tn 
base ooli esempi /mora presen* 

taii. si pud constatare che le see 
ne meglio riuscile sono quelle 
che dispongono del massimo di 
luminositd e del minimo di om 
bre. I problemi che ne discen 
dono sono numerosi ed altrettan-
to noli: le normc a cui si atten-
gono i registi e Vuso di delicate 
tinte pastello e la scelta di un 
colore dommante per ogni see-
na. Altrimenti c'e il rischio che. 
su un background vermiglio. tl 
volto della protagonista m primo 
piano arrossisca come un gam 
bero. 

Altre questioni specifiche come 
I'adattamento all'una e all'altra 
rete dei programmi di diverse 
naziom stanno venendo gradual 
mente sormontali. La BBC ha 
gia messo a punto un sislema 
di de-codizzazione elettronica per 
gli scambi di trasmissioni in di-
retta. A questo riguardo. il con
tatto USA GB verrd realizzato en
tro I'aprile 1968 quando entrerd 
in funzione la seconda stazione 
dt Goonhillu (un progetto del co
lore di 3 miliardi e mezzo), de-
fimta c la piii perfezionata sta
zione di comumcazioni via salel 
lite del mondo *. che assicurera 
alia Gran Bretagna una « coper 
tura » mondiale. 

II piu vasto mercato delle ten-
dite di apparecchi riceventi vie
ne calcolato in 100 miliardi e ot-
tocento milioni nei prossimi cin
que anni. Se in Germania vi e 
aid un accenno alia concorrenza 
(e ad un limitata abbassamento 
del prezzo). in tnohilterra la «i-
tuazione appare statica. Il cotto. 
ripetiamo. e esorbitante. anche 
tenuto conto — come si dice — 
che un televisore a colori eqvi-
vale a tre normdli. tl tubo cato-
dtco e infatti Ire volte piii com 
plicalo (e votuminoso) 

11 modello attualmente dispo 
nibile m Gran Bretagna e ptut 
totto compatto ma sempre pan 
deroso: pesa SI fco.. i alto 81 cm.. 
largo 71. e con uno spessore d» 
60 cm. Jl dato piu positivo i tl 
fatto che pud ricevere indiffe 
renlemente programmi in bian
co e nero e a colori e non ha 
bisogno di un'antenna speciale. 
L'altoparlante e sistemato in po-
sizione frontale e vi sono sette 
manopole svlla destra con lag-
giunta cioi di alevni bottoni fra 
cui quelio importantissimo della 
«saturazione» che controUa il 
colore (gli americani ne homo 
ancora uno in piu per il dosag 
gio delle c sfumature *). 

In conclusione. la prova si l 
fin qui nvelata positita. ma sns-
sistono nondimeno delle difficol
td: dalla maggiore « sensibilild » 
dei televisori a colon (che pare 
risentano di ogni piu piccola in 
terferenza in misura maggiore 
dei normali apparecchi, col mili
tate di avere « macchie » cerdi. 
blu o bnme che si allargano su 
lutto lo schermo a 25". o i coffi 
deformati degli attori), aUa li-
mitatezza e stentata diffusione 
degli impianti. e aUa rivendica-
zione smdacale del personate 
tecnico televisivo per i maggiori 
oneri lavorativi che le mtove tra
smissioni comportano. Se i vero 
(come sostengono concordemente 
tutti i critici inglesi) che il co 
lore, una volta stabilitosi. con-
dannerd a rapid'issima ohsole 
scenza anche i piii eccelsi esem-
plan in bianco e nero. i allret 
tanto facile prevedere che do-
vranno passare ancora degli anni 
prima che la TV. riawicinandosi 
ulteriormente aUa vita, acqyittk 
U volto e i toni della naturm. 

Lv. 
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I pareri di un fisiologo, di un sacerdote, di un'ostetrica 
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sui piu complessi asperti del controllo delle nascite 
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LA LiBERTA DI PROCREARE: 
UNA RIVOLUZIONE MORALE ? 

Alia domanda, che ci e sfafa rivolta da un gruppo di giovani lettrici, la nostra inchiesta risponde di si — Liberi e felici: un equilibrio da con-

quistare — Dal difficile travaglio di un'epoca di transizione nascera una societa nuova anche nei contenuti morali — Maternitd e altri valori 

MILANO, luglio. 
Una nostra intervista alio 

psicanalista Cesare Musatti ha 
provocato. da parte di alcune 
lettrici, la richiesta di ulterio-
ri chiarimenti. In una hella let-
tera al Dircttorc del giornale. 
un gruppo di studentcsse della 
Facolta di Magistero ci ha 
scritto tra 1'altro: « Nell'inter-
vista a Musatti 6 stato tocca-
to, sccondo noi troppo brc\e-
mente. un tema linora poco 
csplorato. Alia domanda: crcdi 
tu che la liberta di procreare 
operera una radicale trasfor-
mazione dei costuml, sessuali 
e no. una vera e propria rivo 
Iuzione morale? 

Musatti. pur afTermando di 
considerare la liberta di pro
creazione una conquista del 
genere umano, risponde che. 
seeondo lui siamo in un pe-
riodo di transizione molto de-
licato e che ci vorranno molti 
anni perchd la societa umana. 
che si e retta per millenni sul-
la forza di certi istinti. riesca 
a raggiungere un nuovo equi
librio. Ahbiamo discusso tra 
noi questa tesi, poiche anche 

noi siamo giovani donne alia ri-
cerca del nostro equilibrio e 
di una migliore coscien^a sul 
modo d'im[K)stare i nostri rap 
porti d'amore. Alia fine siamo 
arrivate alia conclusione che 
sarebbe interessante se I'argo-
tnento potesse essere ulterior-
mente approfondito... ». 

Nei desideno di accontentare 
le nostre lettrici. abbiamo svol-
to una rapida inchiesta fra 
personalita inleressate all'argo-
mento. 

Ci ha detto il Prof. Rodolfo 
Margaria. direttnre deH'Istituto 
di Fisiologia dell'L'niversita di 
Milano e Presidenic dilla Con-
sulta milanese per la Pace: 
«Sono e non sono cJ'accordo 
con Musatti. Che siamo in un 
perlodo di transizione. e evi-
dente. Seeondo me. siamo tutti 
tremendamente conservatori. 
nei campo dei rapporti d'amo
re, incapaci di rifiutare certi 
concetti radicati in noi da se-
coli. di strapparci da una se-
colare condizione di repressio
n s Questo pero non vuol di
re che non dobbiamo tentare 
di attuare al piu presto una 

operazione radicalmente rivo-
luzionaria. specie a livello psi-
cologico. 

Lo dico proprio come fisiolo
go. in quanto credo che fisiolo-
gia e psicologia facciano tut 
t'uno, che non esista equilibrio 
iisiologico senza equilibrio psi-
cologico. Sempre come flsiolo 
go. non saprei affermare se la 
maternita possa rendere le don
ne piu equilibrate e felici Ogni 
donna, ogni essere umano. e 
un unicum — ha una sua fisio-
logia e una sua psicologia. Lo 
importante e die prenda co 
scienza di se stessa. de' modi 
piu adatti a renderla fehce. La 
repressione dell'istinto di pro 
creazione e « contro natura »? 
Contro natura e tutto quello 
che 1'uomo fa contro la propria 
integrita psicologica: contro la 
propria felicita. In qualsiasi 
modo questa felicita si rag-
giunga, con figli o no». 

Ci ha detto Don Paolo Lig-
geri. giornalista e direttore del 
Centro prematrimoniale catto-
lico La casa: « Non sono d'ac-
cordo con Musatti. II Concilio 
ha reso una testimonianza ine-

quivocabile alTamore coniugale 
inteso per se stesso. indipenden-
temente dai compiti della pro 
creazione. Certo, ora si tratta 
di vedere se e in quale misura 
gli uomitu potranno ritenersi si-
gnori della natura, o rimarran-
no al senizio di essa. In ogni 
modo la liberta di procreare 
produrra certo una vera e pro
pria rivoluzione morale, elimi 
nando molti complessi di colpa. 
frigidita. nevrosi. eqnivoci. 
tompromessi, divergenze di 
idee, di comportamenti... >. 

Ci ha detto Anna Segagni. 
ostetrica: «In cornplesso sono 
d'accordo col Prof. Musatti. lo 
vi\o costantemente tra le don
ne. ne conosco i dubbi. le sof-
ferenze. So in quale groviglio 
di contraddi7ioni. talvolta lace-
ranti. si dibattono ancora. Non 
e solo la cattolica di stretta os-
servanza che ha dei problemi 
nei confronti delle tecniche an-
ticoncettive. Li hanno tutte. di-
rei dalla casalinga alia prosti-
tuta. Soprattutto mancano di 
una preparazione base, di una 
conoscenza del proprio essere 
psicofisico. Non sono abituate 

Torino: i «campi Robinson», una felice esperienza da generalizzare 

Tanti Robinson Crusoe 
nei cuore della citta 

Basta poco denaro e molta liberta per regalare ore felici ai ragazzi — Chiodi e pen-
nelli sono i giochi preferiti — Nei campo cadono le innumerevoli proibizioni che 
vigono in casa e a scuola — La funzione degli istruttori come animator! di svaghi 

Giochi di ragazzi all'aperto in un campo Robinson a Torino 

GASSIXO TORINESE. luglio 
« Che cosa state costruendo? >. 

IT la prima domanda che nasce 
spontanea, non appena si varca 
la soglia del parco Robinson che 
e sorXo oramai da qvaltro anni 
alia periferia della cittadma di 
Gassino in un'ampta distesa dx 
prati e verdi collinette. Vn /er-
core di attivita comcolge tutti 
i 50 ragazzi che. seguxtt da due 
insegnanti spectahzzati. giocano 
« COJtruiMi i loro giochi. 

€ tl materiale di recupero. co
me si pud notare — Ci dice 
1'istruttore Antonio Conte — ser
ve a qvalunque cosa: vedete oil 
albert che sono intorno al parco? 
sono tutti ctrcondatt da pah e 
fil di ferro. Sono stati i ragazzi 
a mettere msieme la pwcola re-
cinzione perchi ogni alhero por
ta il loro none e ciascuno ha 
euro del proprio >. 

Quesii tanciulli tra i 7 e t U 
enni dunque lavorano. ma e una 
scelta deletion*. Bssi sanno che 
dalla loro iniziatira sorgera il 
campo cht sari presto pronto 
per aiocare agli indiani. aUe 
bocce, per dor vita al teatro dei 
bvrattmi. per dedicarsi a qua-
lunqve artinfd che la fantasia 
nggtrisca, 

I piu picctni intanto giocano 
nei recinto di tabbia che i gran-
.di 0«iifi!menf* hanno apprestato 
per loro. altri si dondolano felici 
twUe altalene nesse in fvmione 
tin dal giorno deWaperttra, U 
L luglio. 

Sotto la tettoia di etuote, presto 
•trasformata in eapanna davanti 
al nostri oeeta — wi iraooio di 
banibfM tra a\i otto e i died 

'ami seeloono insieme alia signo-
rina Jiargherita Tose, loro gio-
vrnne istrvttrice. 14 pezz* di stof. 
fm dalle quali ricavare le ban-

dterir.e che presto orneranno il 
parco. Alcune, affascmate dai 
colon, dall'oro e dall'argento dt 
certe pezzuole dicono: « Ma que-
ste. signonna. le teniamo per 
la regwa dei burattim? >. La 
islruttrice le asseconda. La fun
zione dei maestri che si occu-
pano dei parchi Robinson e %n-
fatti soltanto quella di aiutare 
a rcalizzare quanto i ragazzi con-
cepifcono. tnterrenendo soltanto 
nei momentt in cui pud manife
st ar si qualche attimo dmterru-
none, di noia addmttura A quel 
punto Vinsegnante dece saper 
ricreare Vinteresse perduto. con-
centrando Vattenzwne di un grup
po su un gioco r.uoro. 

Alia rieerca di 
piante e fiori 

II pro]. Angelo Paviolo. uno 
degli antmatori della commissio-
ne permanente per i parchi gio-
co del Comilato itahano per U 
gioco infantile ci parla dell'im-
portama degli istrutton-amma-
tori, discreti ed intelligenti per 
i avail oecorre una preparazione 
medianle apposxti cor si: c I par
ent gioco con le diverse atlrez-
zature. grandt e piccole citta co-
mtnaano ad averli. ma tl pro-
blema non i soltanto di offrxre 
mezzi iReccontd. come raltale-
na in ferro o gli scivoli. perchi 
banbini e ragazzi giochino. Que
sto pud essere soltanto un pnmo 
memento. II fatto deciswo e Vin-
tervento deU'educatore che cm 
discrrzione afirfa i ragazzi a 
organizzarsi i loro giochi non 
limitandosi soltanto alia costru-
ttone degli attrezzi per gli iva-

qhi. che pure & un momento im
portante. ma dando vita ad una 
scrie d'mteressi collegali con la 
natura circostante e con le zo
ne dt sviluppo industnale». 

I ragazzi injatti compiono tal
volta esptorazioni nelle vicme col-
linette alia scoperta di piante. 
/ion. bacche che coglteranno. o 
addtrittura alia rieerca delle ori-
pint della terra, degli uomtni 
pnmitiri che m quella zona han
no lasaato le loro tracce. Piu 
tpcfso le perluflrazioni nei cir-
condano hanno come scopo la 
rieerca del materiale necessario 
per I'atfirifd dei ragazzi: ver-
met. assi. legnami. canne. stuoie. 
fil dt ferro. cordamt. tutti ele
ment! trjd"»5pe7i5afoili e preziosi 
per la vita del parco giochi Ro
binson Cosi, tanto le Industrie 
che le botteqhe artigiane vengo-
no vtstlate da gruppi di ragazzi 
che rtescono ad ottenere quanto 
pud essere utile ai loro giochi. 

II parco i dotato di una cos-
sett a di attrezzi. fra t qualt t 
p!« amafi — come a dice il pro
fessor Angelo Picco. uno degli 
organizzaton — sono tl marteTlo 
e U pennello. Piantar chiodi e 
dipinoere sono giochi meraviglio-
si e tanto piu lo dtoentano quan 
do sono leoati ad un ftne con-
creto. riribile. In quale casa dei 
resto sarebbe posstbile. avere 
attrezzi a disposiztone e dare 
sfogo aUe proprie paimoni dt 
falegname o di decoratore? 

In effetti, Q numero mfmito 
dx divieli che tanto la famigha 
quanto la scuola e la societa nei 
sua insieme mpongono ai raoaz-
ti, qui sono in larohissima parte 
elhnbiati proprio per la conce-
zione di massima liberta espres-
siva che informa questi parchi, 

«L'altro ospetto da considera

re — ci dice U prof. Paviolo — 
e che oggi la ctttd. cosi com't 
costrutta. serve solo per i par-
cheggi delle automobtli e non 
ha sfoghi per i ragazzi. che co-
stringe in vicoli. in cortHi maU 
sani. e ad esperienze rischiose. 
Sviluppare in larga misura que
sti che possono e.tsere i " par-
chetfiri" ideali per bambini, s't-
gnifica — tra l'altro con poca 
spesa — dare intzto ad una ca
sta opera educattva che oggi. 
purtroppn. la stes<a famigXia non 
e in grado dt rcalizzare >. 

240 mila lire 
per 45 giorni 

In provtncia di Torino ci sono 
40 parchi Robinson e 24 in cit
ta i avali perd resteranno chiusi 
nei periodo di maggior necessitd. 
owero fra ti 30 (uolto ed tl 25 
agosto. quando propno t ragazzi 
piu bisognosi dovrebbero poter 
covtare alrneno su vn surrogato 
di vacanze. 

L'iniziativa 4 comunque lode-
vole e poco costosa. 71 comune 
di Gassino. per esempio. con un 
finanztamento di sole 240000 lire 
carantisce Vefficienza dt tin par
co Robinson per la dmrata di un 
mese e mezzo. La ci/ra stan 
riata comprende anche gli sit-
pendt ai due istruttori. Cid mot 
dire che con una concezione me-
no gretta e miope di cid che la 
societa dec* ai ragazzi, per la 
loro felicita ed 9 lord benesse-
re, potrebbero essere orgwnixzati 
in tutta Italia, ceniinaia di que
st i parchi. 

Seta Tatd 

a parlare, neppure con me rie-
scono ad aprirsi. a domandare 
apertamente. Spesso usano con-
trovoglia mez/i che le distur 
bano. pillole inadatte. Consi 
gliarle e una grande responsa 
bilita. Dove per alcune 1'uso 
deU'anticonce/ioiiale e indispen 
sabile. |>er altre pu6 diventare 
dannoso. Al contrnrio di Mar
garia. io ritengo che la mater
nita so\ente consente alia don 
na di raggiungere il suo piu 
pieno equilibrio psicofisico. La 
pillola non sempre risolve com-
pletamente. Talvolta l'ansia. 
cacciata da una parte, ncom 
pare dall'altra. Perche il fat
to d che la donna — anche la 
piu libera, aperta — e ancor 
sempre molto esigente. moral-
mente esigente, nei rapporti di 
amore. \'a. quindi contro se 
stessa se rinuncia a una ma 
ternita desiderata per pagarsi 
le rate dell'appartamento. com 
prarsi il visone. evitare sacri-
fici. Non va contro se stessa .se 
lo fa per motivi piu alti. piu 
validi. per reali/zare la propria 
personalita. per avere rapporti 
d'amore piu ampi. Ma per rag
giungere una tale coscienza oe
corre una preparazione. una 
educazione di se e dei propri 
rapporti col mondo. che inco 
minci fin dall'infanzia. Forse, 
quando il discorso della liberta 
s'incomincera a fare ai bam
bini. ci saranno adulti capaci 
di scegliere la propria felicita. 

Forse il contrasto fra queste 
dichiarazioni e solo apparente. 
In realta. da tutti* viene con 
fermata la tesi di Musatti: che 
viviamo in un'epoca di transi
zione, di travaglio. dalla quale 
si uscira solo analizzando i pro
blemi con piu-coraggio. 

Le domande aperte sono mol-
te. e grandissime. I nuovi rap
porti d'amore, di cui sentiamo 
l'esigenza, richiedono una mo
rale diversa da quella borghe-
se. Conosciamo ormai tanti va
lori nuovi, che rendono certa 
saggezza del passato una vera 
follia del presente. Ma fino a 
che punto saremo capaci di 
sradicarci dal passato. di ar-
monizzare diversamente il du-
plice rapporto morale - legge. 
legge-liberta? di eliminare le 
forme della repressione che 
continuann a fluttuare, nella 
nostra cultura? 

Dopo i lunghi sforzi compiu-
ti dalle societa primitive per 
sottrarsi alia procreazione in-
volontaria. dopo la condanna 
inflitta dal cristianesimo all'at-
to sessuale che non fosse giu-
stificato dalla procreazione. il 
rapporto tra il principio di li
bera procreazione e i grandi 
moti d'emancipa7ione del mon
do moderno si fa sempre piu 
stretto. I.a distinzione tra indi-
viduo e specie trasforma i ca-
ratteri della sessualita. II sen-
timento d'amore — Iibero dal 
timore del sesso come pecca-
to — diventa un valore per se 
stesso. La felicita. la salute. 
la piena realizzazione di se fan-
che felicita. salute, realizzazio-
ne sessuale). sono legate alio 
sviluppo completo della perso
nality: cosi anche la piena rea-
lizzazione della femminilita non 
e piu solo affidata alia mater
nita. ma alia piena realizza-
zione di se attraverso il lavoro. 
la lotta. gli interessi d'ogni 
genere. Dice Lenin: « nella vi
ta sessuale si manifesto non 
solo cid che noi deriviamo dal
la natura. ma anche il grado di 
cultura raggiunto... >. 

Ma it superare la natura. 
per adempiere la natura ha un 
suo prezzo. che bisogna cono-
scere. II passaggio dallo stato 
di necessita alio stato di liber
ta provoca conftitti; la raziona-
lizzazione mortifica talvolta gli 
istinti per mezzo dei quali la 
vita si e mantenuta per mil
lenni sulla terra. Forse per 
Fattuale imperfezione di certe 
tecniche. forse per la nostra 
imprepsrazione psicologica, e 
ancora difficile essere alio stes
so tempo liberi e felici. cono-
scere tutta la felicita di con-
cepire e genera re i nostri figli 
in liberta. 

Una cosa ci sembra evidente. 
Che si, certo, aver figli diven-
tera sempre piu un compito li-
beraroente assunto. Ma questa 
liberta rimarra ambigua. dove 
non si sia instaurato anche un 
nuovo rapporto individuo-socie-
ta. Dove non si sia realizzata 
una societa che. dopo la di 
sperante transitorieta della mo
rale attuale, renda possibile la 
definizione di diritti e doveri di-
versi dagli antichi; possibile di 
fare, con quelli che amiamo, 
un discorso veramente respon-
sabile perche veramente Ii
bero. 

Ea Mori 

LA REGINETTA DEL PIPER 
E* MVENTATA UNA DIVA 

E' diventata operante 
la nuova legge sull'adozione 

Genitori e figli 

non per sangue 

ma per affetto 
In Questi aiorai stanno arri-

vando sulla scrirania dei presi-
denti dei tribunali dei mtnorenni 
in tutta Italia centinaia. mtghaia 
di domande. Sono le coppie di 
sposi senza figli, o che giA tie 
hanno ma non possono averne 
ptii e ne desiderano ancora. che 
cluedoito di bcneficiare della leg 
ge sull'adozione spectale; chic-
dono dt pofcr accoyliere un J>im-
bo — legitttmo o naturale. rtco-
nosciulo o no, ma che comtin 
que si truvt m stato di abban-
dono — nei tcno della loro fa-
mi(ilia per allevarlo ed educarlo. 

La nuova legge sulla adoztone, 
tnfatti, proprio perclie ispirata 
ad una concezione moderna della 
famigha, ha gtustamente su^ci-
tato interessi ed attese etie non 
postono andare delwn ora che 
dalla luntia e tormentata fa*e 
del dtbattito ftarlamentare si e 
/inalmeritf niunti. run la publtlt-
cazioiw tulla ('<i//etta I'ltlciale 
(anno 10$. n. 151). alia fast' ope-
rattra. 

I'l sono in Italia 200 mtla mi 
nori tlleoittnni. dt cm poco put 
della nietd rtconosriutt da wt 
oenitore. <;imsi sempre la madre 
nubile la quale, per le condiztont 
spesso drammattche in cui viene 
a trovar.st. affida tl figlto al 
brefotrofio la\ctandolo dt fatto 
in stato di ahbanthno. Kbbenv. 
in base alia recclua leuge (or-
ticoli 292, 293, 294 e seguenti del 
Codice civile) la torte dt tiue^tt 
tnnocenti era set/nata: nessuno 
avrebbe avttto ij coraggto di adot-
tarli quando lincertezza e la |>r«'-
canefrt del rapporto dt adozwne 
fosse stata ancora mantenuta 
dal pertnanere dei diritti che lo 
attuale codice conscrva at gem-
tori naturali 

St trattara. dunque. dt ricano-
scere la inidoneita dei vecchi IS/I-
ttitt omridict operant!, la cut natu
ra preltamente cotitrattiiale e pa 
tr'tnontale (conscnttre alle per^o 
ne senza prole una dt^cendenza al 
fine d| trasmettere loro il nonte 
e i beni) trascttrara completa-
mente Vinteresse supremo del 
bambino. 

hi lta<e alia vecchta legge, m 
fatt't. i limiti di eta richtesti aali 
adotlanti erano troppi elevati 
(50 anni e 40 in cast ecceztonali, 
ora abbassati a 35 e 30); era 
vietata Vadozione alle persone 
che avessero figli legittimt o le-
gtttimatt; era consentito un solo 
atto di adoztone: Vadottato con-
seruaivj tutti i diritti e doveri 
verso la famiplia dt oriptne e 
non acquistara alcun dirilto ver
so i famtltart della coppia cite 
lo aveva adottato. 

Nei 1942. per dare un'asststen-
za piu confacente at ininort affi-
daft at brefntrnfi. nacque un ntto 
ro istituto aiuridico. Vaffiltaztone. 
Ma anche Vaffiltazionc si presen-
tava inadeguata. soprattutto per
che creava dei uincoli assisten 
z alt prorvison e precart (t ae-
n'tlori leatttimi del m'tnore o I'ttt't-
luto che lo aveva in assistenza 
potevano rivendtcare la restitu-
zione del bimbo in qualunque mo
mento) e perchi ponpvti Vaffi 
liato in condtzioni di inferiortta 
rispeito agli eventual! figli legit-
timi della famiplia affiliante in 

Patty Pravo, il mito della 
ragazza senza-mamma 

E' ii cliche della teenager libera e spregiudicata, senza angeli custodi 
al fianco - Decisero di fame una cantante vedendola ballare • Spregiudi-
catezza «di consumo» al caro prezzo di seicentomila lire per sera 

Sta lavorando a rotta di eoikx 
e tra i pochissimi cantanti che 
twrno un "estate piena di impegm 
que.n'anno. Oggi qut, domam la. 
come d:ce la sua ultima canzone. 
Conttnta? Non tnowo Per 1 soldi 
5i. certo. e anche per il successo; 
ma e possibile mai che la gente. 
oltre a vederti e a sontirti .ti de-
ve anche :occare? Dico. con qje-
5to caJdo? Non solo nei locale o 
a!i"u=c;ta. ma anche al nstorante. 
al bar. al distnbutore di benzi-
na. al casello dell autostrada, al 
fkiestrino del treno. ovunque. II 
tempo di sidividuarti e. ciac. una 
manata. Dove capita, cap.ta. ET 
gl-j^to? E' sopportairlle? E perche 
Io famo? 

Osservo che e dimagr.ta moltLs-
s mo. ora pe>a so'.o qjarantasei 
chili. Gii itah'ani la <anno con-o-
mando a carezze. come il p:ede 
di San Piecro. Lei non Io ha ca-
p:to. ma la gente allunga la ma-
oo per constatare se e vera, e :n 
caso affermativo per sentire se ha 
p:u o meno la nostra tempera-
tura. se re=p-.ra. si«onnma per cer-
care di cap.re che d-am-ne e. n 
pianeta Venere — k> d.cono .-n 
molti — ha mandato da tempo una 
sia cokxua sulla terra. I venus:a-
ni. che grosso modo ci aisom.gI.a-
no. vivono in mezzo a not. confusi 
con not. Chi e quesU Patty Pra
vo? Quateuno se io chiede con cu-
riosita. qualcuno con nquietudyie. 

A me hanno detto che e nala a 
Venezia e che si chiama Nicoletta 
Strambelli. D mese prossimo corn-
pira diciannove anni Non ne ave
va neanche dieratto quando I'av-
vocato Cro:etta. proprietano di 
tutti i Piper d'ltalia. vedendola 
ballare nei suo locale romano la 
conv-oco e le disse: « Lei pud di
ventare una cantante di pnmis-
simo piano Le va? >. Tutto que
sto soVo avendola vista ballare. 
Comunque, azzeccd il pronostico 
in piena 

Fu landata oomt la teen-ager 
ultimo grido. < La ragazza del 
Piper >. Le colorarano i capelli 
biondo platino, k misero addos-

so tailleurs-pantaltxie e m.mab.ti 
dai colon shock.ng. compleii dt 
accessori beat e b:g:otteria pop. 
La fomirono di un repertono 
adeguato. Poi la scatenarono sid
le pedane dei van Piper d'lta
lia. Produsse sensaz:one. Di tut
ti gli element! pittore«chi che la 
caratterizzavano quello che fece 
magg:ore impressione fu I'as^en-
za di una madre al suo fianco. 
La pjbblicita non aveva fatto 
cenno di questo patticolare. ma 
gh italiani Io mdividuarono su-
b.to. Un'artista m-norenne senza 
mamma non si era vista ancora. 
da no:. 

Come camb:a il mondo! D. 
punto m bianco, da un giomo al-
I'altro. non era p:u vero che 
tutti abtramo una mamma. Qual
che g.oma!i.«ta o*6 porre la do
manda e lei re?!6 disonentata. 

Si. una mamma: ce I ha o 
non ce l"ha? 

L'avevano colta propno alia 
sprowista. Ripeteva: — Quale 
mamma? Come? 

— Sa, qjella cosa che serve 
per venire aJ mondo... 

Prefenva tagliar eorto: — Ho 
cap.to. Ce fho. Punto e a capo. 

D suo manager faceva sapere 
In giro che fino a que! momento 
la ragazza aveva vissuto fuon 
casa .altrove. RiformatoTO? No, 
non esagenamo. con I oonna. E 
dove stanno i nonni? Non ha im-
portanza, prefenamo non parla r-
ne. Qiando il personaggio si pre-
asd meg]» fu chiaro a tutti che 
La presenza di una noma, mam
ma due volte, si sarebbe nvelata 
un groMolano errore psicologico 
e avrebbe compromeuo irnme-
diabilmente tutto Fu fatta cir 
cola re ytvece. abilmente e con 
discrezione. la voce che Patty 
a quattordici anni era fuggita 
di casa. 

Sia come sia. t U regina del 
Piper, la prtana doona del beat 
ftaliano. Le costrulscono canxoni 
su misura. L'ultima dice che lei 
vuoJe vivere qui e la, che non 
ha una caaa ma cento case, che 

ama la liberta e che. se adesso 
ha deciso di restare per un poco 
ferma. iui non de\e farsi troppe 
lllusiom. perche domam se ne 
andra via di nuovo e vivra co
me le piace. senza frer.i. qui e 
la. Canta tutto questo con voce 
robusta. quasi virile, stando«ene 
piantata a gambe aperte. arro-
gante e provocatona. Gli uom.ni 
dai quaranta in su - dice — 
quando canta questa canzone la 
guardano m una mamera che 
non le piace per niente. 

— Ma lei — chiedo — ohi cre-
de di essere? 

— Una ragazza sincera. 
— Dove crede di andare? 
— Non mi pongo il problems. 

Vado e basta. 
In realta crede di e=isere U 

personaggio di cui non povsiamo 
piu fare a mono, tutti quanti. e 
crede anche di avere una mis-
sione da comp-.ere. Ce lo fa ca-
p-re ad osjrii battito delle sue 
lunghe r.gl.a di vL<̂ »ie. Ma e 
cosi ?iovane. dopotutto. Neanche 
diciannove anni e. al posto del
la mamma, un autista che la tra-
<porta. semiaddormentata. da un 
Piper all'altro. da una balera al-
laltra. Un autista. Un manager. 
Tre capelkmi londne^i autenticj 
tutti suoi. che ctoe suonano solo 
per accompagnare lei. Un paio 
di tecnici del suono. E anche un 
fldanzatmo. Un ventenne. mezzo 
Pittore, bel ragazzo. 

— Lo sposera? 
— No 
— Durera? 
— Chi pud dirlo? 
Guadagna seicentomila lire 

per sera. Tra tas.se. pereentuale 
del manager e spese vane lei 
dice che gliene restano centocTi-
quantamila. Io dico trecentomila. 
Comunque. Je spende tutte .In 
cose kiutilL 

— E domam? — chiedo. 
— Domani mi svegbo alle set-

te. alle otto dero essere gia in 
viaggio. 

Vera Spinelli 

base al barbaro principio della 
a.̂ solufa prioriio dei diritti den-
vanti dal sangue. 

IJO legae sull'adozione speciale, 
introducendo un istituto giurtdi-
co completamente nuovo. acco-
glte tttvece tl principio tnttova-
tore della «fainiqlia dealt af-
fettt ». dove i poten doveri at-
tributti ai oenitori non deruano 
afjalto dal vtncolo di sangue ma 
sono confcrOt solo m vista degli 
ulti.iMrm fini AOCUIII da raggiun
gere, quali la cresctta e Vedu-
cazione della prole 

Fondamento dt tutto il provve-
dtmento e la constatazione dello 
statu dt ablmndono del minore. 
La adoztone speciale e posstbile 
anche a conragi in giovane eta: 
bastano intatti cinque anni dt 
iiiatiiinoiun e di eonvivenza: pud 
t's'M'rc rtpetttta piu volte, succes-
stvamente: puo avvemre anche 
in presenza di t'tiih legiltimi o le-
(jittimitti K' qitest'uhimo il prin
cipio pit) arauzato. proprio per
che anlictpa un discorso ormai 
aperto davanti al Portamento 
sul jiroblema pu't generale dei fi 
nit creatt limn del iiuitrimon o 
verso i quah deie essere abban 
donata ogni dticriintnazione, 

In ba^e alia nuova legge il 
! tribunali' dei minorennt. qualora 

non tisttlti I'esistenza tit gemto 
ri o ewitentlo t\s\'i non assolvano 
t loro itorert. dtclrara il initio 
re in stato dt adottahthtii A 
questo priino momento segue 
quello dell'affidaineiito preaaol-
tivo. che put) dtirare come mi-
initio un anno (tre se nelia 
famiolta adottante ct sono figli 
letittttmt o leoittimatt) e pud es
sere prolunuato <U un altro anno 
te di due in presenza dt figli 
leatttimi) Terzo momento: dt-
chiarazione di adoztone spectalc. 
che pone Vadottato nella stato 
di fuilw letiitttmo degli adottantt 
a tutti gli effetti tla un lato ces-
scino i rapporti dell'adottato con 
la famigha dt oruime. dall'allro 
Vadottato assume il cagnnme dei 
nuovi genitori e qualunque atte-
stazione di stato civile riferita 
all'adottato det e essere rilascia-
ta con la sola indtcazione del 
'mot o c'ognome e con Vesclutione 
fii qualsiasi indtcazione relatira 
alia patermtd o alia maternitd 
dt oriqine. 

Per omiuno di questi tre mo
ment! e previsto un cornplesso 
di garanzie gntridiche che mi-
rano essenztalmcntc a non pri-
vare i genitori naturali del figho 
a loro insaptita e ad accertare 
scrupo'o^amente la esistenza det 
requtstti dt idonetta nella fami-
alia che tta fatto domanda dt 
adoztone speciale. Tale procedu-
ra. tuttavta. per la sua macchi-
notita. coslituisce il prezzo pa 
goto ai conservatori che sino al-
Vultimo hanno cercato di hoc-
ciare la legge (tl responsabtle 
dell'ufficia legtslativo della DC. 
on. Luctfredi. si e rifiutato di vo-
tare determtnando col suo at 
teagtamentoo di accamta ostilitd 
una rottura nello stesso gruppo 
dc). Tale tentativo. che non ha 
comunque mtaccato la sostanza 
innovatrtce della legge. e falhto 
di fronte al largo favorevole 
schieramento di forte politiche 
di cui i parlamentari comumsti 
sor i stati parte fattiva e deter
minant. 

Spetta ora alia magistratura. 
cui e affidato un ruolo primarto. 
saper coghere lo spinto del le 
pulatore. A questo fine si rende 
urgente il superamento delle ca-
renze funzionalt e strutturali est-
stenti. e di cid si tono Jatti in-
terpreti i deputati comunisti sol-
lecitando il minittro della Giu-
otizta. on. Reale, ad un pronto 
intervento. anche in considerazio-
nc dei compiti fatari che il tri 
bunale dei mtnorenni — o meglto 
uno spectfico tribunate per fami-
alia — dovrd assolvere non ap
pena saranno operanti le nforme 
rtguardanti Vordtnamenlo fami-
liare nei suo cornplesso. 

Ma e (uttavia augurabUe che 
il magistrate, nei nuovo cltma 
derr.ocratico che si sta creando 
attorno a questi problemi sap-
pia assicurare una rapida e sen
sible appltcazione della nuova 
legge ncll'interessc dei bimbi che 
altendono una vera famiglia, 

Concetto Testai 

PRUDENTEMENTE 
| c Colore che, pmdentenwn-| 
' te, non si meravigliane * 

I nulla, fanno not a re ch« ci se-l 
no state epoch* nelle quali l a | 
donne erano piu Indecent! 41 

I oggi >. I 
I (dalla pagina della donna del1 

I Corriert della Sera) I 

ASPETTA E SPERA 

I t E mentre aspeltiamo If 1 
varo delle nuove leggi, spa-' 

Irfamo che fu© marito si rav-i 
veda • si accorga che net»| 
suna altra donna vale —-

I moglle: la mlgliora, l'unlca~. I 
E tornl, pentlto, a!r~ovile a. I 

• (da Madre) I 

' IL SEGRETO 

| t Quando arrival nella lera| 
' camerafa, an tenant* si sta-

I va facendo I Mgodinl a si I 
passava delta crama sul visa I 
al lume rfl una lampada • pa-. 

I troliow E' II grand* seflratal 
I dsirarmata Israaliana, II t * - ' 

I mrsi In ordln*, II moral* art* I 
anch* n*l luoghl *Ja d*prV\ 
mentl t. 

I f dalla pagina della donna <fta| 
La Slampa) ' 

http://aisom.gI.a
http://tas.se


T-* 4<C l ^ > * u *t^m * ^ » 

PAG. 14 / 
cfomenica 23 luglio 1967 / T'TTnitA 

100 parole 
un fatten 

Orgoglio e traffico 
A Questo punto, Vulttma speran-

za e Valletta. Anche perche, se non 
at muove sublto, c'e rlschio che la 
Fiat vada rapidamente a fallimento. 
Dove inai sarebbero, infatti. gh i-
talianl abllitatl alia guida deliau-
tomoblle se dovesse passare il pro-
getto di legge presentato dal minx-
stro dei Trasporti? Voi sapete, in-
latll. L'automobilista italiano ha un 
rapporto iutto partlcolare con la sua 
personale vettura e con le strode 
delta colctttvttd. In linea di princt-
pio, ha conservato la mentalita del 
cavaliere errante. che quando era 
in arcione al proprio cavallo const-
derava un affronto cedere strada al-
I'altrui passaggio e sceglieva, Ira 
partenza ed arrivo, il percorso in 
linea retta, onde non sfiancar trop-
po il destrtero li se il destriero, 
per avventura, era stanco uno sbri-
gativo e sano colpo di sprone ser-
viva a mandarlo avanti per un al-
tro po' di chilometri. E invece. ec-

co: precedema, divleto di sorpasso, 
sensi unici, gomme m buono stato, 
freni effictenti. II minlstro dei Tra
sporti non ha fantasia, e vuole rl-
durre I'automobilista nazionale al-
iinfimo rango di un robot che ba-
da agli Stop, s'mchina al transito 
di chi proviene da destra. e sta li 
— come un'orologiaio svtzzero — a 
mtsurare in millestmi di mtlltmetro 
il batttstruda. E ?e non lo fa. c'e 
subtto il rttiro delta patente. Se 
questa legge passa, non vi sono al
ternative: o cede iorgoglto naziona-
le o gli italiani — nclto spazio di 
pochi me<n — si troveranno tutti 
appiedati. E la Fiat non avra piu 
a chi vendere auto. Ammenoche, 
naturalmenie, questa conclusione 
non sia gia statu prevista. Vuot ve-
dere, infatti, che tl minlstro dei Tra
sporti, incapace di rifolvere il pro-
blema che gli compete — magari 
con una moderna politico del tra
sporti pub*}lici — ha fatto proprio 
il conto di ridurre il traffico gio-
cando, appunto, suliorgoglio auto-
mobilistico nazionale9 Se cos) e, tan-
to vale che anche Valletta si stia 
buono. Gli italiani sono autorlzza-
ti a dare, appena nc avranno lo spa
zio sufficlente, un bel colpo di ac-
celeratore e a met'er sotto il pedo-
ne. Dopo, a funerali gla fatti, pen-
seranno a consegna'e la patente. 

Farfarello 
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IL SUICIDIO 
DEL 
SOGNATORE 

Stalgar. 

A TUTTA BIRRA 

E' tutto calcolato: con I'aumento dell'imposta sulla birra il go-
verno di centro-sinistra guadagna di piu; noi, bevendo birra, 
campiamo cent'anni e cosl abbiamo buone probability di aver* 
la nostra pensioncina... 

MA PEP-CHE NON Ml 
HAl DETTO C H E E R A 

MIA MAbRE? 

fait 
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Possiamo stare tranquill i: il centro-si

nistra non colpisce noi barboni. 

ORIZZONTAU: 1 ) Lavar via, portar via, estlr. VERTICAL!: 2 ) Aculeo . 3 ) Cercar di par-
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II - 15 ) In farmacia vala per parti oguili . 1 6 ) la cinemalografu disagnala • 7 ) Sigla di Ra-
Palla lueida da acarpa — 17) Abilant) dalla venna • 8 ) Abilo *acerdolala • 9 ) Conclusione 
Siria • 19 ) Hanno forma di cartoccio - 2 0 ) d'on ditcorso o di un'opera letteraria - 1 0 ) Ma-
Consonant! in foto . 2 1 ) Sacco rifioto • 22 ) nifestazioni amorosa - 11 ) Per volar* • 12 ) 
Sconvolgimenti atmoifarici con pioggia • van- Vocali In fine - 13) La favoloia regtna del
ta • 2 4 ) Confederation* Lavoratori Industria > I'Atlantida - 16) Canti d'insiema • 18 ) Fu ami-
3 5 ) Rinomati quelli di Carrara - 27 ) Oceano to da Cibela . 19 ) Tessuti ottenutl con fibre 
dell'ettremo Nord - 2 8 ) Citta avizzera capital* vegetal! contenut* in fruttini da cul escono a 
del Canton Vallate - 2 9 ) Torrentello di Zorl- fiocco • 2 0 ) II complesso dell* navi apparte-
go • 3 0 ) L'art* di far nulla . 3 1 ) Mots* for- nenti ad uno Stato • 2 3 ) L'ultimo re di Troia, 
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II fiume maggior* d'ltalia - 4 2 ) Aculeo vege- vo • 3 4 ) II piu comun* detergent* . 3 5 ) Vi-
tale > 4 3 ) II prime ad abbandonar* il nido • cino, a lato • 3 7 ) Cima, estremita . 3 9 ) Pre-
4 7 ) Pino • pochi anni fa erano ritenuti in- parati per far la guerra • 4 2 ) Arena per gara 
acindibili - 4 8 ) Piccolo vano abitabile - 4 9 ) II sportive al Taper to - 4 4 ) Animal* necroforo • 
libro aaero dei maomettani - 5 1 ) Alberl tro- 4 6 ) II famoso abate amico di Montecristo; -
picali ch* danno frutti a grappolo nutrientl • 4 7 ) j . ^ , . p,r oj.n^h. . 4 8 ) C i „ 4 . 
gustosi - 5 2 ) Lo raspira il pocta . 5 3 ) Riceve . „ _ . . . ^ .. _,, 
1 ben! del .Wunto . 5 4 ) Sm^nT. di far pr*.to - »° * n ' F r a
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5 5 ) Lubrificati o tpalmati dl grasso - 5 6 ) Un- N « r * ° - d " M m'T* • n l a d r « d i * c h i -»« • 5 0 ) 
einetti traditeri - 5 7 ) Pronom* confideniiil* - Ventiquattresima parte del giorno - 5 1 ) Conso-
5 8 ) lo. tu • Iwl insiem* - 5 9 ) Allegria, con- nanti di Bar! . 5 4 ) Non e piu - 5 5 } Lui de-
tanUzza. , capitato-
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IL NODO 

II matrimonio e un nodo 
che non si scioglie, 
spesso finisce ai collo 
del marito o della moglie 

L'EQUIVOCO 

« Vivrete Insieme 
fin che la morte 
non vi separi ». 
Non ho capito, 
questa fu il male, 
che si trattava 
di morte naturale. 

PROVERBIO 

Quando una coppia 
soffre scontenta 
la vita e tranquilla 
la morte violenta. 

IL SOSPETTO 

Accaniti lettori 
di gialli Mondadori 
ci scambiavamo 
uno sguardo sospetto, 
stavamo cercando 
il delitto perfetto. 

PROPOSTA PER LA T I V U 

Per Mata Hari 
ho un bel finale: 
spos6 un generate 
del SIFAR, 
con lo « strip-tease » 
seduceva i coscritti 
per sapere 
se erano iscritti 
al P.C.I. 
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Problema del C. Maestro 

Andrea Rosatto 
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ii Bianco muove e vince in 
otto mosse 
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I Ritratto del presidente designato della Regione siciliana 

LE GESTA DICAROLLO 

I 

Durante il suo eoinmn di 
ieri sera ad Aqrtgenla (dt 
cut rijcriamo ampiamente in 
altra parte del giornale). d 
compagno Macaltiiu ha tra 
Valtrn giuttamente ripropo 
sto all'atteiuione dell'opniione 
puhhlica c dei militant' dei 
p'trtiti demoeralict alciitti in 
terroi/ativi -.ulla fnpira del 
Von. Carollo die co->litui <to 
no altretlauti e lien pesuuti 
omhre *ulla personulita del 
nolo girellu die la DC ha de 
signato e virile nnporre aiih 
arrendevoli alleati come pre
sidente della Regione sici
liana. 

Viif/luimo ricordarh a not 
Sfe.s.si, e svilupparli breve-
mente. i termini dt questi in. 
terrogatiri? Ci proveremo, 
ben consci tultuvia de!le 
difficoltd di districarci nella 
paurnsa convene di vicende 
die per diritto o per rovescio 
rerano I'inconfondibile traccia' 
dello screditato nolahile de. 
(Per questo, perd. dovremo 
linntarci soltanto alle sue pin 
rccenti imprcse). 

L'elenco va allora aperto, 
di diritto. dalla cacaa alia 
formica argeiAma. 

I.a sduucriaiite docunienta • 
none su questo Ittndo aOare 
fu puhhluata dal periodica 
del coniititisti swiliam i'Auto 
noiina. In brere: uel tnagipo 
del '1)0. ion. Carollo. allora 
assessore aliagrtcoltiira. ter 
so al Consorzio anticocitico di 
Palermo. coiilraUuto dalla DC, 
la tiella sontmetta di 121) mi 
horn die fu sparttta (e i am 
mnnstrota a) tra comitalt dt 
zona compostt da acute die 
la vaccia - non soltanto alia 
formica, intenduwioci — era 
abituata ad cserciturla con la 
lupura. il mttia. le pistole, le 
(liuliette boniba al tritolo 

Dct t comitati > eruno infat
ti animator! tntti i piii bei 
nomi del gangsterismo mafia • 
so palcrimtano: dai cugini 
Greco (ora latitanti per la 
strai/e di CiaculU) a t don» 
Pietro Torretta (e all'Ucciar-
dnne: deve rispondere di un-
diet omicidi). da « don » Pan-
lino lionld (in aalera anche 
lui per la guerra mafiosa del 
'(i:<) at killers Gaetano liusce-
TWI c Giovanni Prestiftlippo. 
dai viqilati speciali Lo Verso 
e Di Pisa ai Vitale. ai Mineo. 
ai Bonanno. ai Mutolo e a 
diccine di altri figuri della 
stessa risma. 

IAI Procura della Repub-
hlica stava ancora conducen-
do una inchiesta sulla base 
della rivelazioni dc/rAutono-
niia (inchiesta die sarebbe 

poi sjociala in un prucedi 
mento penale). quando a na
me di Carollo si tnlitolara un 
nuoro scandalo. scandalo nel
la scandalo dt Agrigento. Esat-
tamente un mese dopo la di-
sastrosa frana. e mentre gid 
i inchiesta ministeriale dt-
sposta da Mancini era in cor-
so. Carollo — diventato ncl 
fratlempo assasore agli Enli 
locali — orqamzzava infatti 
ad Agrigento una controin-
chiesta. ncl quadra delle ma-
nacre dc tese a fare qua-
drato nitnrno a tutti i com-
pltci dei saccheggiatort c con 
il preciso scopo dt blaccarc 
I'indaqme Martuscelli attra 
verso la soltrazione all'esame 
della commissione statale — 
perche «rii enmpctenza isti-
tuzionale > della Regione — 
di tutta la docttmentazione 
del massacro in possesso dei 
corrotti amministratori comu-
nali dj Agrigento. 

La manovra tentata da Ca
rollo sit suggcrimento di Ru

mor fallita pern non soltanto 
per iindifinazione die essa 
aveva subito destato m tutta 
if pacse. ma anclie perche. 
a dispelto delle previsiom (e 
delle pressioni) dell'assesso-
re. Vispettore regionale dottor 
Mignozzi compica assai ona-
revolmente il mandalo afjida 
togli con ben altri scopt. e 
concludeia V inchiesta con 
firavtssimi addebiti non solo 
alia gittnta comunale dc. ma 
anche al governa regionale; 
addebiti cui ci consta sia 
motto inleressata la Camnns 
sione parlamentare antimatia. 

A prnposito di mafia: una 
pur icloce carrellata sidle 
imprcse di Carollo non pud 
concludersi senza almeno un 
accenno alle gesta per le 
quali jj neo-designato presi
dente e ancor oggi sotto in
chiesta parlamentare. Inten-
diamo riferirci ai suoi rap-
porti con V Amministrazione 
provincialc di Palermo coin-
volta come noto in clamorose 

vicende penali per i ladrnci 
nii di nyni genere di cui si 
souo rest rcspnnsabili yli am
ministratori de. 

Propria vientre era in pie 
no sviluppo lo scandalo di 
Agrigento MJmta pubblicaia 
infatti. nn impresiiunanle do 
cumenta — die riproducianm 
ipn accauto — ^tii sistemt ma-
/io>i di gorernu dell'on. Ca
rollo: una sua leltera. ctoe, 
con cm facera intimare al 
presidente della provnein. 
Humid, di uprenderii tre suoi 
iialnppim illeaalmente as^unti 
c inupinatamenle licenziati 
dopo app-'na un mese. 

Dalla leltera dell'a<^essnre 
(die dovera sorregliare la 
gatione degli Enli Locali c. 
die invece di questo sun do-
vere ha sempte fatto anna di 
ncatta verso i proprt avier-
sari di corrente. sospendendo 
sulle lora teste, senza mai 
calarla. la ^pada di Daviocle 
dei risultati delle tnchie^te 
Anttmafia condotte dalla Re 
(lione a Palermo, a Catania. 
a Caltaiiis^elta. ecr.) si erin-
rera die quando. per una vol 
ta. Rinaio aveva ritardato a 
enntinuare a violare la leg-
ue. lui. il ttttore dell'ordine. 
d tutore della lenac. Carollo 
ilico. In aveva putttndo ri-
ihiamatn. energicaniente e 
con Imnuaqaii) iuequivocabile. 
noli impenni di mafia assunti 
m prccedenza 

In vcouitn a questo nuovo 
*canda!a. die taceva trahoc-
carc il va^n delle pnrcherie 
alia Provtncia. Carollo veni-
va prima po^to sotto inchie
sta parlamentare (a propo 
sito. quando verranno resi 
unti i risultati?) c poi veni-
va impeanalo con un iota 
dell' assemblea dell' ottobre 
scorso a procedere « imme-
diatamente » alio scioalimento 
del consiglio provinciale di 
Palermo. 

E' il casn di aaaiungere die 
il Cnnsiglio — anche se non 
si e riunisce piii da norp 
mesi — non e stato sciolto? 
Carollo. impennato come era. 
prima e durante la camixi-
ana eleltorale. a dilapidare il 
danaro dcll'crario regionale. 
per battere tutti i concorren-
ti nella qara per il tnaggior 
numero di preferenze. non ha 
avttto propria tin minuto di 
tempo per far fronte all'im-
pegno cui era stato vincolato 
da un voto solenne del Par-
lamento. 

I 
I 

g. f. p. I 

Importante sentenza del Tribunale di Palermo 

Rip ar tit le speciali norme in vigore 

in Sicilia sono pienamente valide 
Assolti «perchfe il fatto non costituisce reato » 
due mezzadri e tre dirigenti popolari che avevano 
imposto la divisione del frumento al 65 e al 35% 

Dalla nostra redazione 
I'ALKR.MO. 22 

Con uii'imiMirtanto scnten/a 
de»tin<itn .id avere largn eco 
fra le m a s s e conUuiinc sicilia-
no. la I. Se/ inne del Tribunale 
penale <li Palermo (La Kerlita. 
presidente) ha sancito la pie 
na le^ittimita della legge re 
jlionale lti li-'M u. 4. con cm 
sono state fissate — per tutti 
i tipi di rapporto di colonia — 
quote di riparto piii f avore \o 
!i al m c / ' a d r o . ed e>-attarnen-
tr il f»."> |H'r cento per i\ fru 
mento coltixato in ^one mun 
tanc. il tV-\ per cento per i fru 
menti coltivati in pianura. il Wl 
p»'r cento per il \ iuncto . 

I.a dtc i s ione della macistra 
tura palernutana — d i e stio 
na aperta ed < splicita condan-
na. come \ e d r e m o . di tutti i 
tentatixi jxirtati nvanti per lun 
po tempo da^li agrari per sfug-
(tire al ch ianss imn disposto le
g i s l a t e o — ha preso le mos-
l e appunto dalia decisa volon-
ta di due mezzadri di San Giu-

E# morto 
il padre di 

Dante Angelini 
PALERMO. 22 

n o m p a a i o Dan'.e AncelTii — 
obe e stato valom^o r«x1attore 
dr*.!Tr;ira deiU S:cil:a prima d. 
a-i^unw-ro aitro :noar:co ciorriai:-
stioo a VOra — r>:ance c«»i la 
madre ed i fratelli Li :rr» ;̂x»ra-
h:!e perd.ta del padre Kmi!:o. 
f:jtiz:or.ano dcl!o sta:o a npa=o. 
spentOM stamaTTe a Palermo do
po lun she* 5offe?er7e. 

Le esoqa-t» s: -.xolsono dotia-
ni, d»nx.ti!ca. al!e 10..T0. parten-
do dar."ahitaz«-»it» ds Darite. \ :a 
Andrea Guartr.en 6. 

Al rKHtro ca."o compajs:o e ai 
sum affratiti fam:han. U Com;-
tato re^.-onalc de! part .to. i co-
miKi^ti palcrm.tanj e la redazio
ne de VUnila espnrTHino i <eiisi 
del k>ro profondo ed alTettiKHO 
cordoslio. 

Lutto 
L'AQUIL.^. 22 

H compagno Cesare Pacihco 
iwn c piii. Comunista fin dalla 
clandesiiruta dedic6 ia sua aUivi
ta quale pnmo segrvtano della 
Kederaz.-one di L'Aquda dopo la 
liberaZKxie alia norgaoizzazkme 
del partito nella prwrneia. 

Alia famiglia delk) scomparso 
1* pin v i \ e condotflianze dei co-

listi aqirilani c deU'Clndd. 

ABRUZZO 

seppe Jato (Palermo) di im-
p o n e il r ispeno della legRe. 

La v i e nda ha avuto per tea-
tro I'azienda Kageio. dell'a-
grario liberale Giuseppe Ro
mano. dove Pietro e Vincenzo 
S p i e i . con I'assistcnza dei com-
p a p u Giuseppe Italiano (sin 
daco di San Giuseppe), Miche-
le .ioatafora (segretario pro-
temj^ore della C.d.L. di San 
Giuseppe) e Antoni.no Brasci 
tsegretario della C.d.L. di Pia 
na deali Albanesi) . avevano im 
po;t» la divisione dei frumen 
to al lio e X). depositando !a 
{)U«H I destinr.ta al padrone — 
che pel f n t t e m p o aveva ab 
baiidiinato l . i i a — al Consor 
/i.» «igrnri.T del paese. 

II Uoinano. tuttavia. spor 
g<v.i pui tardi una denuncia 
(onir-i i ilr.v contadiai e i tre 
clir:-:t uti popolari sulla cui ba
s e Carabinieri e Procura — i 
senz-i valutare 1'assoli.ta incon-
sist»:iza del l 'accusa — monta 
\ a n o un procedimento penale 
nientemeno c h e per appropria-
zione indebita. 

II caral tere grottesco dell'ac
cusa e stato denunciato con for 
za. e con nobili accenti . in di-
battimento. da l l 'av \ocato Sa-
vagnone che . a nome del Co-
mitato M se i idaneta democra 
t i c i . aveva assuntt. il patroci-
nio dei cmque nostri compa ' 
gni: e il Tribunale ha deciso 
di pr-v-rioMiere tt.!t> gli incri 
minn'i « p e r c h e :1 fatto loro 
con:i stato non sussiste ». 

Di conseguenza. i giudici 
hanno disrxisto la condanna 
d c l l a g r a r i o al pacamento del 
le spe-e pnx-e>«iiali. 

I^i lezionc data dai Tribu
nale di Palermo al Romano ha 
un valore giuridico e politico 
che supera. con ogni evidenza. 
i pur significative termini del
la vicenda che opponeva arti-
f iciosamente l'agrario liberale 
ai due lavoratori di San Giu
seppe per diventare piuttosto 
una prcziosa indicazione di la 
voro e di lotta a tutti i conta-
dini siciliani 

Anche per questo. Ia notizia 
dell' importante dehberazione 
del Tribunale. sparsasi come 
un fulmine gia in tutto il pa 
lermitano, ha destato grande 
soddisfazione fra le m a s s e con-
tadine della provincia e altret-
tanto ne destera tra i mezza
dri c i coloni del le altre zone 
sici l iane. dove ess i sono al le 
prese con procedimenti giudi-
ziari di analoga natura. 

g. f p. 

In sciopero i 

bieticoltori 

BARLETTA: mentre prosegue I'occupazione della fabbrica 

Martedi giornata di solidarieta 
con le maestranze della S.I.S. 

T E R A M O . 22. 
I produtlori di barbabielole da zucchero della fascia cosliera 

abruzzese hanno ripreso in questi giorni — con la proclamazione 
dello sciopero della cavatura a tempo indeterminato — la lotta contro 
la SADAM di Ciulianova e contro il govemo. Oa parte governaliva 
e bonomiana si vorrebbe infatti far pagare ai bieticoltori le con-
seguenze negative degli accordi M E C . 

Da parte sua la direzione della SADAM persiste, contrariamente 
a quanta aveva lasciato intravedere un inconlro avuto con il CNB 
a fine giugno, nel suo atteggiamento discriminatorio che pretende 
dj imporre a tutti i bieticoltori la rappresentanza dell 'ANB. 

Quest'ultima — organizzazione di comodo degli industriali — 
riscuote sempre meno la fiducia dei produttori che I'anno scorso 
furono cosfretti a centinaia a tra sport a re, tramite il CNB fuori del-
I'Abruzzo ingenti quantitativi di barbabietole realizzando migliori 
condizioni di cessione. 

Di fronte a questa situazione le organizzazioni sindacali, Feder-
mezzadri, Alleanza dei contadini, insieme al Consorzio interpro-
vinciale bieticoltori, hanno deciso di proclamare lo sciopero della 
cavatura a tempo indeterminato. invitando tutti i produttori ad es
se re uniti nella lotta 

Nello ttesso tempo un appello e stato lanciato agli Enti locali, 
alle forze politiche, ai parlamentari della regione perche — sensi-
bill a!la gravita ed urgenza dei problem! — vogliano sostenere, in 
ogni sede e con tutte le iniziativee nei confront! del govemo • della 
Sadam; 

• ) i> pagamento di tutte le bietole a prezzo pleno, facendo gra-
vara eventual) oneri sulle grand! Industrie e sul F E O C A ; b) il r i -
tiro delf lntera produzione locale da parte della Sadam e la fine 
della dlscrimlnazione nei confront! del Consorzio Bieticoltori; c) il 
riesame della norme comunltarli a! fine dl superar* II contingent*-
mento; d) II pagamento della rasa reale dt zucchtro al produttori; 
a) I'intervento dell'Ente regionale di sviluppo par randara compa-
titiva la nostra biatlcoltura; f ) la dimlnuzlona del prezzo dello zuc
chtro al consume • la tosatntlone delle Imporleilenl. 

Nostro servizio 
miu.KTr\. -ii 

La cittd e tappezzata di main 
/es-fi di solidarieta. In Camune M 
steiseguono le rummm (let capi 
gruppo consiliari e dei dirigenti 
sindacali delle tre ai<iaii,z:az!0iii. 
Per domani domenica e *Uito m 
detto un couvegno cltadino con 
la partecipazionc ih putlamenta 
ri. di esponeutt jmlitiei e Simla-
<alt. Per martedi e piodawa'a 
una giornata di solida,ietd ci'ta 
dma, e sard lanaata una sotto 
scrizionc. Solo in poche altre oc 
casioni. quando per esenipio si 
tratto di uppotsi ad un teutatiio 
di suwbilituzioue delta fabbrica 
Montecatini. la citfd di Uarletta 
e stata cusi unita e decisa per 
difendere il suo patrimmuo rap 
presentato dalle poche fabbridie 
come in (jiiesta occasione. 

La prima difesa. la stanno fa
cendo gli operai. qua^i cento, che 
ili fronte alia decisione della di
rezione della Distiller ia di dirt. 
dere la labhrica hanno detto subi
to no e I'hanno occupata. II nwdo 
come I'Eridama — pet die di que
sta si tratta essendo avvenuta te 
centeinente la fusinne trn la Sis 
ed il manopolio zucdiernero — 
ha decfo dt chiminc la lahbn-
ia die lid a Uarletta a che put 
duce un pregutto lievito pet la 
pamficazione e alcaol, e stngoUi-
re e vcrqoquoso. 

Come i ladu che colli in fla
grante turn vedono altra na d< 
uscita che la funa. cosi la dire
zione della Distillcria. una volta 
inviate le letterc di licenzianfti-
to. si o data alia latitanza. Delta 
direzione non «'• reperibile pn't 
nessuno a Barlctta. Nella fal>-
brica abhandonata sono nma<ti 
gli operai che sono Ii da 14 aiorui 
per difendere il lorn lavoio. per 
custodirc i preziosi macchinari 
die la direzione ha abhandonata: 
addirittttra per salrare la pio-
duzione di lievito per il valore 
di diversi milioni che e stata la
sciato li. * 

Cosa volcle die imparti alia 
Ertdania dt questa fabbrica di 
Rarletta o la sorte di questi ven-
ti lavoratori! Le sue leggi sono 
quelle della concentrazione. del 
maggior sfruttamento. Avrebhe 
deciso di portare tutto a Xapoli 
dove c't; un ultra fabbrica del 
genere. Questo ha sign'tficato aid 
nei mesi scorsi un aumento del 
costo del prodotto per via del 
maggior onere dei trasporti per-
die la materia prima, la viclas-
sa. si trova in Puglia. in zone a 
due passi da Rarletta. Traspor-
tare la tnelassa da qui sino a 
Napoli e piu costoso. ed avevano 
protestato per I'aumeuto del co
sto del prodotto tutti i panifica-
tori. 

Ma questi sono calcoli e fatti 
che all'Eridania non interessano. 
1 suoi calcoli aziendali sono altri 
e a quelli deve rispondere. Per 
questa fabbrica VEridania ha ri-
cevuto diverse centinaia di mi
lioni dalla Cassa per il Mezzo
giorno. parte a fondo perduto e 
parte a credito apevolato. Ma 
tutto questo per I'Eridama non 
significa nulla. Vada alia malora 
la distilleria. radano clla malora 
tutti gli operai! 

Molti lavorano alia Distelleria 
da ragazzi. Piccolo Nicola aveva 
16 anni quando e entrato a la-
vorare. ora ne ha 65. Gisi Barto-
lomeo lavora qui da 37 anni. 
Questi due operai ci hanno ac-
colti. insieme agli altri. all'in-
gresso nella fabbrica. Ci hanno 
portato in giro, ci hanno fatto ve 
dere dove dormono con i loro 
compaqni. ci hanno fatto la sto-
rta della fabbrica. Una storta 
meravigliosa che fa onore a quel
li che ci hanno larorato e suona 
vergogna per i padroni, quelli di 
ieri e quelli di oqgi. 

Ci hanno raccontato come ncl 
corso dell'ultimo conflitto, quando 
a seguito delioccupazione tede-
sca la direzione r'tmasc a Milano 
staccato dal Sud. gli operai det-
tero prova di sapcr mandare 
avanti la fabbrica da soli. La Di
stilleria funziono senza la dire
zione e funziono talmente bene 
che i padroni a fine conflitto. 
quando rientrarono a Rarletta. 
trnvarono anche i profitti. E fu 
rono tanti se ehkero la magna-
mmita dt dare a questi lavora
tori un premio di * affezione > 

Si riprese 1'attivita. altri pro-
'itti. si sfnttto altro "uaore ope-
raio. vennem gb audi daila Ca<-
"a. in parte non utihzzati. Pm 
l>a<ta. Le lean' del profiltn sm.o 
severe e bisngna coucentrarc tut
to Questi padroni pix forti dello 
Stato non si sono preoccupatt 
nemmenn dt tasctarr a qualcw.o 
in co'isegna la fabbrica ed i pre-
Ziosi macchinari. So'io. sennli-
ccmente fuaaili. Hanno lei altri 
progettt come la enstruzione del
la nuova sede di Gcnova che co-
sterd. come annunziara un gmr-
nale economico mdarese qvalehe 
mese fa. ben 4 mdiardi. 

Ora questi operai von hanr.o 
paura di far andare la jabbrica 
da soli. Del resto hanno gia di-
mo*trato di saperlo fare c bene. 
E puntano su questo. Per i modi 
p per le forme ci stanno pensni-
do e confidano nella solidarieta 
dell'intera cittd. Certo sono ovar-
dmahi. Tre mesi or sor,o. quan
do si parlo per la prima volta di 
srr.oM>iaz;onc. parlamentari dc 
si ir.terrsscro'-.o della qupstwne c 
s: portarono a Roma. Tornaro^n 
dccr.do che it vericolr, not c'rra 
piit. Poi ir.rcce chhiamn detto 
come la dirczmr.c si e enmw-
tata. ed e fuaoila da Barlctta. 

La fabbrica c f'inzioralr. e 
produttiva. r i sono degh tip anti 
nuovi nemmenn uthzzati ancora. 
vi sono maestranze capaci che 
sanno il fatto loro. \ o i ci sorr, 
piu i padroni, ma £ Vunica co^a 
die r.on serve, di cui se re pud 
fare ber.i.ssimo a mc.o come e 
avvenuto. r.el corso del'.'ulttma 
guerra 

11 dsscorso che fanr.o pli operai 
e chiaro. Sta a Barlctta aiutarlt 
m qvesia scelta coitro i padroii 
e contro chi al goremo e con 
loro. 

Iffalo Patasciano 

Gli operai della SIS all ' interno della fabbrica occupata 

VILLASALTO: lo Stato pretende 90 milioni 

II Comune dovrebbe pagare per 

un danno di cui non ha colpa 
PESCARA: proclamato per martedi 

Sciopero di 24 ore 
per salvare VIMA 
Numerose altre categorie scenderanno in lotta 

Pescara: rieletto per acclamazione 

II compagno Brini 

segretario del C.R. 
PESCARA. 22. 

II Comitate regionale del 
PCI eletto alia terza confe-
renza dei Comitati federali e 
delle Commissioni federali di 
controllo delle cinque federa 
zioni abruzzesi, si e riunito 
il 16 luglio u.s. sotto la presl-
denza del compagno on. Ales-
sandro Natta, della Direzione 
del partito, e con la parteci-
pazione di Napoleone Colaian-
ni del C.C., vice responsabile 
dell'Umcio meridionale, e del 
compagno Luigi Ciofi degli 
Atti, membro dell'Ufficio di 
presidenza della Commissione 
centrale di cor.trollo. 

Su proposta del compagno 
Natta e stato rieletto, per ac
clamazione, segretario regio
nale, il compagno Federico 
Brini, membro del C.C. 

II Comitato regionale abruz-
zese del PCI eletto alia terza 
Conferenza, e cosi composto: 
Brini Federico, Capobianco 
Giuseppe, Ciancio Antonio, Ci
cerone Eude, Cornell Antonio, 
D'Alonzo Giuseppe, D'Andrea 
Vittorio, Di Giovanni Arnaldo, 
Ferrucci Claudio, Magni Vit 
ton'o, Massarotti Giorgio, Pu-
taturo Walter, Ranocchiaro 
Fulvio, Rosini Antonio, San-
dirocco Luigi, Valente Giu-
liana. 

II C. R. si riunira nei pros-

simi giorni per csaminare i 
risultati della Conferenza ed 
adottare le misure necessarie 
per I'atluazione delle decisio-
ni della stessa, al ccntro delle 
quali vi e la proposta alle 
forze politiche democratiche 
della regione di dar vita art 
un nuovo raggruppamento di 
sinistra per una alternativa 
al centro sinistra. Suo obiet-
tivo immediate dovrebbe es 
sere quello di compiere pre
cise scelte da porre a base 
di un nuovo oiano di sviluppo 
in sostituzione di quello ap-
prontato dal centro sinistra 
nel CRPE e bocciato nel con 
sesso medesimo per la gene-
rale opposizione che ad esso 
si e manifestata in Abruzzo. 

Nelle lolte di massa per 
la pace, per I'occupazione, per 
il rinnovamenfo della regione, 
i comunisti — secondo la de
cisione della Conferenza — si 
sono impegnati a raftorzare 
il partito, ad estendere il suo 
carattere di massa con una 
rapida campagna di proseli-
tismo nelle fabbriche, fra le 
don re che sono parte deter
m i n a t e della nuova classe 
operai a abruzzese, f ra la gio-
ventii che in modo sempre 
piii largo e combattivo par-
tecipa alle lotte per il lavoro 
e per la pace. 

"1 PESCARA, '22 
I .Martedi prossimo scenderanno 

I
in scio;>ero, a Pescara. i metal-
nieccanici. i chimici. gli auto-
ferrotranvien. sli albcrghien. gli 

I e d i l i e i eoiniinah .ii>ieme ecu 
i lavoratori della BIA. L'astcn-
s.one dal lavoro. che durera 24 

I ore. 6 stata proclamata unitana-
ir.ente daila CGIL. dalla CISL c 

|< td l la U1L. 1 tre sindacati hanno 
rivolto un appe"o ai lavoratori. 
.ii cm tra i'altro si affenna: < Hi-

IVMidicinaino. con la nostra lotta. 
i' ntervento imitiediato del go\er-

I i i t ) :>er garaniire il lavoro e il 
juno a: iioMri 3(H) fratelli della 
IMA che verrehhero. c<*i la CIIKI-

I- ' . ira della fabbrica. a rt.ii:Iere 
.iiM>=te«)ib.!e la jlrave .>:t'.iaz.onc 
deH'oceiip.izione e oiindi della 

I irera eeo»io:n:a pe^.-are-e 
Do'iiani. do'iien.ca. alle ore 1!D. 

I a M-.in.U> de.la r.th.t",ta del PCI. 
.-=! r.anira il t'on=:i?'.io co:n male 
un.i r.un.one do| C o n c h o pro-

I v . a c i a l e «iiI!o oe>%o ars;o:iien!o 
e p-ev.-t.i per !'.ine«!i 

I-a lotta 5i aliama. n o/ie<o 

I mo'iif-fito. alle altrr caV-W.e eit 
tad.ne: £'•'. edilt per I" tr.esrativo 

I p r o v neiale e m dife-a de.la (*a^ 
â ei . l i da^Ii attaeehi de^.i irn 

prMKi.tor:. j p.o-iialieri ri-. Co 

I m'ifie per I =a:aT*i i <| ia!i r.i»i 
ve«ip<rio ro:T:.-r)'»->t! <l.i! me~e d. 

I*nag^,o (<\ tratta di s^-.-, , j . 
fame, che Î a^2;rar''» - il.c !.'*>•) 
lire a! ttoir.o); c'.i a! :«!Jh c-i 

I per il eontratto prov r.i'ia.f e ;«_•: 
I .-alar; elie «O-MI bio-fiat; da :.f 
at^n fito.-no a'.'..i m..-e-.» -01.11,1 

I di 4(».(KK) lire men^ili: S.t .u"o 
ferro'ranvier. per i! rmr.ovo del 
contralto e la resn.arr.ctra/<*ie 
d: taia -o::e di prob'.enu nn.-riidt..-
vi e .salanah a livello azctKlale: 
i chimici e i metalmeeeanics per 
l'arinlica/rone dei cntitratt; 

I lavoratori n !<Vta rianno la 
p.ena ^o'.idant-ta delia popolazio-
ne. II Corn.tato cittad no dei PCI 
ha prolot'o un man.fe^'o 

L"n ordne de! Biomo di .co!i-
daneta con i :tf>0 lavoraton dei.a 
IMA e stato. nei p o m : scor.«:. 
apprnvato nella terza conferenza 
rea: 
ze^i 

Dalla nostra redazione 
CACLIAHI. 22 

I n tiatto di strada provin 
eiale. eo^tmito venti anni fa e 
v letato al trallicn perche ri 
temito pcrieolcHO. e .'-tato mes«o 
a canco del Comune di Villn-
^.ilto per un itnpoito di 90 in 
hum di liie. La lii^iun/ione di 
pagamento lia ii.itiiraltnente do 
••tato rallarme degli ammini-
-tiatori eoiiitinah. In priino luo 
go. iKnche Villa^alto e un CO 
mime povrritMinn. con le fi 
nan/e eompletaincnte ilissc-tate 
In M'condo luogo. poi d ie I'am 
imni'-tra/ione non aveva chie->to 
a suo tempo the la Mi nda ve 
ni~Ae en>truitii a proprie sprsr 

L'cpi^ndio e stato denun/mto 
rial consigliere ptoviticiale co 
miinixta C.iu.-eppe L'uai. 

Sul grave abuso del govetno 
n.i/iona!e di centro sinistra, che 
la gitinta provinciale con il suo 
silenzio ha avallato. nbbiamo 
ch io to ehiarimenti al compagno 
t'rrai. II tiatto di strada che 
collega Vilhwilto con la provin 
eiale San Vito Italian — ha pre-
ci'.ato il con-;iglieie provinciate 
del PCI — venne piogettato da 
un libeio piores^-ionista. ^u man 
dato del Provveriitornto allr 
0 0 PP. della Sardegna. subito 
dopo la cfcnnria fitierra mon 
di.ile II procetto (concepito * 
tavolino a (in,into i-einhra\ <i 
diuio'-tro Mibito errato Tuttavia 
venne cmialtncnte approvato. La 
>>lrada fu COM coMru.ta con i 
fundi di una lecge v.irata unicn-
menie per far fronte alia di«oe-
C!:pa/ione II Comune. pci I.i 
reali/zazione delfopera. non 
< hie-e aleii'i miitun. ne rnniii 
im n d ie av rebbe pagato in =c 

•tl.to e ^pe-e neres-ane Infat 
ii non appma co^trmta ri^ulto 
ita^-ificata »-trada provin 
(late .̂ 

\ e | If'iH 'anthe per i v / i di 
piocetta/ionei. ,̂ venfito on 
inov ITPII'II f-.ino-o che iictrin 
»e I'\mniini-ira/'i»ne provinciale 

attuaie !a mteiriiziorw1 del 

I 

A Trapani e a Palermo 

Splendide offermazioni della CGIL 

Nozze 
La compagna Rosetta Sala. 

consigliere comunale di Aitofonte 
ed il compagno geometra Antonio 
Librici si sono uniti in matri-
monio. con i] solo rito civOe. al 
munkipio di Raffadali (Agrigeo-
to) . 

Ai caxi compa gni le affettuo«e 
congratulasoni e i ciJoroai *u-
| u n do VUiutd. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 22. 

D.:e splcnd de afterm i7 oi l la 
CGIL ha con^c.iito nolle ele/JO 
ni per d r.nnovo delle co-nm:s-
sion: interne all'a/ienda di tra 

. sporti urbani di Trapani e alia 
j RheemSafim Tubi di Palermo. 

conquistando nella prima la to-
| talita dei voti e dei so>!2i. e nel

la seconda la schiacciante mag-
gioranza. 

II voto di Trapani e parttco ! 
larmente s:.*n;fieativo: alia SAU j 
ique ;to e il norr.e dellazienda t 
che sta per essere munic^aliz-
zata). il sindacato di clas«e e 
stato protagonista. negli ultimi 
mesi. di una forte e difficile 
battaglia per il potere del sin
dacato nell'azienda. per estro-
mettere i gestori privati del ser-
VIZJO e per imporTe un radicale 
amnvodemamento degli impianti. 
Q jest a lotta ha completamente 
isolato, ed alia fine potto in cri-

-i. il s:ndacato della L'lL che 
per mot.vi pol.t:ei e di potere 
tentava di frenare rmi/.aiiva 
operaia per non mettere « in im 
barazzoj rammini-trazione co 
munale del capoluo^o. 

II risuitato e -tato che prima 
il sindacato «ci>=::on'.«ta si e di«-
«o!to (e gli i«er:t;i sono passati 
alia CGIL) e che poi — ora. eon 
1'elenone della C.I. — il persa 
nale della SAU ha espresso un 
voto plebiscitary per la tista 
della Confederazione II dettagho 
del voto definisce del resto. me-
gho di tanti di*corsi. il rapporto 
di forze che si e creato nella 
azienda: CGIL 66 voti e due seg-
gi (per i compagni Francesco 
Millocca e Sebastiano Gaddi). 
UIL 8 voti e nessun seggio. tra 
gli operai: e tutti i voti e Tuni-
co seggio (per il compagno Fran
cesco D'Alcssandro) alia CGIL, 
per gli impiegati. 

Non meno importante il suc
cess© di Palermo dove, per la 
prima volta e tra non poche dif

ficolta. Il -.n1aca:r> d: CI^SQ t. 
riu*c.:o a pa:;ec.pa:e ai.e e^;-
z;oni per ia co.T.m,^:o:ie inter
na de. tub.f.co iel c>-jiplc>~o 
italo arr.er.cano. L*or>iani/7<i7 one 
del.a .-ezirv.e az en.iale della 
FIOM e -itata in cran p irte ope 
ra desli stes*i lavorato-i dello 
stab:lirnento. gran parte dei quali 
avevano abbandnnato il sindaca 
to della CISL che controllava al 
completo la precedente eommis. 
sione. 

II voto ha >ancito la forza ed 
il pre-tigio della CGIL anche 
alia Rheem Safim: su 97 e.'etton. 
79 hanno votato per la list a del 
sindacato di classe assieurando 
alia CGIL tutti e due i seggi 
operai della C.I. (per i compa 
fini Prestigiacomo e La Barca). 
mentre Ia CISL, che tra gli ope
rai ha preso soltanto 16 voti, e 
riuscita a riprendere soltanto il 
seggio degli impiegati. 

, i < : 

Malluo Hal --t.o canto I'l'llicm 
teciiiio fiella Provincia vennr 
,'u*nn//.i;o ."srl r-ecuur de: -on 
(i.tggi ri'T -ti.diate ia |)o>-«ibi 
I J.'i (Ii arie-t.iie la fv.\i).i Sue 
i e-,-:v an entf. n :! Genio Ci 
\ . e rr V \--<>--"iat<. regionale 
.ii Ti.i-rxirti «unrliv j'ero il eni 
d/u> ne!l I'tliciO 'un:co c i n a 
la in-jiont n/a rlf i rnovimen''' 
ftami-o -\n/i. i!te:;;iein « MifT) 
can: i mtervi'iiti pre»«ochc tra 
-cinabili '. 

Dal I9>. a! 1%.'. non succede 
nirn'e Ovvero il Gemo Civile 
di Caglian non iniz a r.eppure 
cii -"intervcnti pres-oriie trascn-
rabili » Solo dnpo quattro anni 
tii mtcrruzione <lel trafTico. il 
Gemo Civile r;ce.n<y=ce che «In 
en'ita della frana & tale da 
r.on con«ent.'re alcun lavoro di 
riparazione «. Pertanto rawi«a 
r la nece^'-i'A che venpa «tu-
diata una vanante relativa al 
tratto franoso >. 

Siamo al I9fi7: Gemo Civile. 
Red'onc e Provincia nnri hannn 
ancora provveduto alia « va-

j nante nece-^ana * La -trada e 
| -en pre chm=a al trafTico! 

I! compagno I'rrai ha voluto 
fare qne-ta Iunpa preme--a p*r 

, docurr.entare rr.eglio la mci.i 
j ^ti7ia compmta ai danni del 
! Co-n.ine rii Villa^alto Kgli ag-
j c unce che il piccolo centro a«ri-

colo non ha r.eppure le en-
j trate «-i:fTic:enti per it di-hrifo 
j ri'ila normale e o'dinana am 
; ri.:ni^tra7ione l-a poverta e 

grande. ad o-Jni Iivello Eppurf. 
i! e m e m n in^pone il paean^en 
to del tratto di Mrada in que 
stione p^r i.na 'omnia corr.ple;-
*iva d: W milioni. A nulla -ono 
va!~i t ter.'atui comp:uti dalla 
Gmnta cntrainale per ottenere 
ehe la «omma venga pagata da-
cli organi statali. cioe da chi 
ha compiu'o I'errore di eo*tru.re 
nno strada che non <=erve a 
ne-suno I J Gmnta eoniunale 
ha «olIecitato lintervento dfl 
( i e n o Civile. dcirAmmini«.tra-
zione provinciale. della Regio
ne Sarda. del governo centrale. 
E' riuscita solo ad ottenere la 
«trattcnuta d'ufficio» per un 
importo pari a circa 10 milioni 
di lire. Cioe lo Stalo si trat-
terra la modesta quota ch« 
ogni anno ViUasalto incassa nel
la sua qualita di comune mon-
tano. Ad un abuso se ne af-
giunge un altro... 
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