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Un dovere 
per il Medio Oriente 
C < O L O R O CHE DOPO l'ultimo voto alia Assembled 
tfenerale dell 'ONU avevano puntato tut te le speranzc 
ncll ' ipotizzarc una scmpre piu g r ave spacca tu ra Tra 
URSS e paesi a rab i devono ave r r icevuto dal discorso 
di Gamal Abdel Nasser aH'Universi ta del Cairo una 
grossa delusione. E a l t re t t an to grossa deve esse re 
s t a t a la delusione di coloro che avevano invece inco-
mincia to ad a s segna re a l l 'Egi t to la pa r t e di chi ma l 
sopportando il preteso o rea le es t remismo di alcuni, 
sa rebbe s ta to addi r i t tura in procinto di faro una spct-
tacolare capriola a des t r a nolle braceia degli StaU 
Uniti d 'Amer ica . 

Non soltanto nel discorso di Nasser non v'e t racc ia 
di polemica sulla divorsi ta di voto verificatasi all'As-
somblea genera le dell 'ONU fra paesi a rabi e URSS, 
non soltanto non v 'e t racc ia di quella svalutazione 
della t ra t ta t iva politica e dell 'ONU in quanto s t rumento 
possibile di compromesso che ad ogni costo si era 
voluta leggere nel manca lo appoggio a rabo a una 
ul ter iore assunzione di responsabil i ta da par te del 
Consiglio di sicurezza, ma non v'e nemmeno t raccia 
di a t tenuazione della anal is i delle respnnsabili ta im-
per ia l is te e in par t ico lare degli USA a proposito della 
t ragica s i tua/ ione del Medio Oriente in seguito al l 'ag-
grcss ione israel iana. 

Cio signil'ica cbe 1'intiei'n scb ie ramento ant imperia-
lista renliz/atosi su scala mondiale pr ima e dopo l'at-
taccn di Moshc Da.van tan to piu da prova di vitalita 
quanto piu 6 in g rado di man tene re intatta la sua 
fondamenta le tin it a di anal is i e di obbiettivi senza 
sacr i f icare la l iberta d 'azione dei singoli paesi a un 
monoli t ismo artificioso e un icamente propagandist ico. 

JLi ONU NON K' ne un toccasana , ne un Terro vec-
chio. ne un tabu. L'ONU e un campo di bat tagl ia . L 'es-
senziale e che di ta le c a m p o di bat tagl ia si riconosca 
1'utilita e che una diversa scelta ta t t ica non incida 
nega t i vamen te sullo sviluppo uni tar io della lotta. Come 
la rliversita che ha s e m p r e distinto la posizione del-
1'URSS da quella degli Stati a rab i sul diritto alia 
r s i s ton /a dcllo Stato di I s rae le non ha min imamente 
o^tacolatn 1'analisi uni tar ia delle mi re egemoniche 
doll ' imperiali .smo USA nel Medio Oriente , e del l 'espan-
sinnismo neocolnnialista di Is rae le . cosi la diversi ty 
di un voto non ha impedito che a dis tanza di poche 
ore a t t r a v c r s o 1c autorevoli parole di uno dei piu 
influenti capi a rab i la ba se Tondamentale del l 'a l leanza 
del campo socialista con il movimento a rabo ant impe-
r ial is ta venisse p ienamente ennfermata . 

Cio che e s ta to e che r imanp alia base di que.sta 
a l leanza e la « Iiquidazione delle conseguenze della 
aggress ione is rael iana nel Medio Oriente *>. vale a d i re , 
in p r imo luogo e come p r imo at to . 1'integrale ristabi-
l imento della sovrani ta nazionale di Egitto. Siria e 
Oiordania sui loro te r r i tor i . Le divergenze verificatesi 
finora fra Unione Sovietica e paesi a rab i non hanno 
m i n i m a m e n t e offuscato o a t t enua to la Intta per il 
conseguimento di ta le obbiett ivo che del rcsto la mag-
gioranza delle Nazioni Unite nnn si e affatto d imo 
s t r a t a aliena dal far prnprio anche se per le pressioni 
degli Stati Uniti d 'Amer ica nnn e s ta to possibile addi-
ven i re a un voto uni tar io . 

TI discorso di Gamal Abdel Nasser ha riproposto 
ttitta int iera la quest ione E* asso lu tamente intollc-
rab i l e — e gli Stati a r ab i non lo tol lereranno. anche 
se a ta le scopo dovessero e s se re indntti a una lunga 
resi.stenza e lotta a r m a t a di l iherazinne — che. menfre 
si invoca il dir i t to alia esistenza dello Stato di Israele . 
si lavori in rea l t a pe r con te s t a r e il dirit to al l 'autode-
te rminaz ione del pnpolo a r a b o sulla via di profonde 
t rasformazioni sociali e della unificazione nazionale. 
Ogni soluzione della crisi che pre tenda di a n d a r e in 
senso con t ra r io a ta le oggett iva necessi ty consacre-
r e b b e ne l l ' anno 1967 il d i r i t to della forza e del l ' aggres-
s ione come il solo che debba a v e r voce in capitolo nel 
consesso delle nazioni. 

A f - L 0 SCIOGLIMENTO di ques to t ragico nodo di 
p rob lemi l'LTRSS. i paesi di democraz ia popolare. tu t te 
le forze di pace c an t imper ia l i s te . s tanno tentando di 
l a v o r a r e in modo consegucnte . E r r n r e assa i g r ave 
s a r e b b e quello di i n t e rp rc t a r e il dibat t i to interno o la 
s t c s sa lotta politica interna del l 'a l leanza ant imperia-
l ista c o m e un segno di ced imento . di dobolezza. di 
r o t t u r a . Nessuna contraddizione fra la presenza della 
flotta sovietica nel Medi te r raneo . la decisione sovietica 
di concor re re alia difesa n r m a t a dei paesi a rab i . e la 
d i ch ia ra t a volonta del l 'URSS di ad i r e senza pregiudizi 
ne esclusioni tu t te le vie possibili della ragione e della 
pacifica t r a t t a t iva . 

E* dallo sch ie ramento a t lant ico che finora non si 
nono leva te voci di ape r t u r a pe rche sulla base del pieno 
r i s tab i l imento del dir i t to a r a b o si ap ra una via di 
possibile aeeordo . L ' esempio offerto fra gli a l t r i dal 
governo i tal iano e di inaudita g rav i ta . Tl nostro dovere 
naz ionale . nel l ' in teresse s tesso del nostro paese e della 
p a c e mondiale , e quello di l a v o r a r e pe rche al piu pres to 
l ' l t a l ia sappia t r o v a r e nella d r a m m a t i c a congiuntura 
u n a sua voce, una sua iniziat iva. una sua autent ica e 
cos t ru t t iva l iberta di azione. 

Antonello Trombadori 

Carri armati nelle strade per reprimere la protesta 

I n rivolta i neg ri di Detroit 
Interviene il V corpo d'armata 

II congresso del Potere negro chiede I'intervento dell'ONU e promuove 
la formazione di squadre per la lotta armata - Cinquemila soldati e otto-
mila uominl della Guardia nazionale non riescono a conquistare il ghetto 
Bloccato il lavoro alia General Motors e alia Chrysler - 260 incendi, 12 
morti, mille feriti, un migliaio di arresti - Scontri in altre otto citta 

Chiuso il confine con il Canada 

Nostro servizio 

NEWARK, 24. 
II quinto corpo d'armata americano, comandato dal generale 

Cecil Simmons, e entrato in Detroit, la capitale mondiale dell'au-
tomobile, per sedare la rivolta dei negri. La frontiera con il Cana
da e stata chiusa. I carri armati tentano di entrare nel ghetto presidiato da 
squadre a r m a t e di cit tadini negri . II Congresso del Potere negro, r iunita a New

ark , ha chiesto formalmente I ' in tervento dell 'ONU contro 1'oppressione che il 
popolo negro subisce negli 
Stati Uniti. Ad H a r l e m 
continua la lotta dei por-
toricani contro la repressione. 
Contro i negri di Detroit le 
autorita hanno fatto scendere 
per le strade soldati federali 
e carri armati quando la Guar
dia nazionale. milizia razzista, 
non e piu bastata per portare 
a fondo la repressione. I mor 
ti. finora, sono dodici. Un mi 
gliaio i feriti e mille gli ar 
resti. L'estate calda nei ghet-
ti era attesa; ci si attendeva 
qualchc esplosione, violenta 
pero isolata. non quello che 
sta accadendo. l'inizio della 
rivoluzione negra — come ha 
dptto un delegato al congres
so di Newark. Nell'assise sul 
Potere negro sono state emar-
ginate e battute le fringe pri-
vilegiate, collaborazionistiche 
(iNAACP. Urban League) e il 
movimento nazionalista negro 
ha dichiarato guerra alio sfrut-
tamento, sia esso portato avan 
ti con metodi antichi o con 
raffinatezze di nuova inven-
zione. 

Johnson, insieme alle truppe 
federali, ha inviato nel Michi
gan il consigliere speciale di 
Mc Namara Cirus Vance. E' 
quindi. una vera opcrazione di 
guerra. 

La General Motors ha an-
nunciato la chiusura di tutti gli 
stabilimcnli e uffici di Detroit. 
Highland Park e Hamtramck a 
causa del coprifuoco; anche 20 
impianti della Chrysler sono 
chiusi: soltanto il 50% dei la-
voralori si sono presentati oggi 
al lavoro. Uno sciopero gene
rale c stato minacciato in coin-

Nei convegni svoltisi a Roma 

Dure critiche 

al governo della 
sinistra dc 

Galloni: « I I Parlamento va in ferie senza aver 
affrontato nessuna riforma» — Respinte le 
modifiche alia proporzionale — La riunione del 
Consiglio dei ministri in vista dell'odierno di

battito sull'Alto Adige 

II Consiglio dei ministri si 
e riimito nel pomeriggio per 
aseoltare la linee di fondo ctii 
Moro ispirera le sue dichiara-
zioni alia Camera nel dibatti
to sull'Alto Adige che ha ini-
zio stamane e per decidere 
di porre la questione di ti-
dueia. Vi sono state relazioni 
di Fanfani — per i rillessi 
internazionali — e di Taviani 
suite misure di sicurezza, con 
un «riepilogo» Finale del 
presidente del Consiglio. Da 
quanto alcuni ministri hanno 
detto all'uscita si e appreso 
che si e registrato un aeeor
do generale. che Moro par-
lera a conclusione dopo lo 
svolgimcnto delle mozioni e 
interpellan7e. e che il suo 
discorso conterra una « illu-
strazione gencrica » del fa-
moso « pacchetto » di propo-
ste per la soluzione della ver-
tenza alto-atesina. Secondo la 
agenzia Ual. Moro accenne-
rebbc anche ad una * scgrc-
tissima » riunione di esperti 
italo-austriaci svoltasi a Loii-

Incontro 
Longo-Ponomariov 
Ieri all'aeroporto di Fiurmcino 

sono giunti da Mosca il compa
gno Rons Ponomanov. della se-
greteria del PCUS. e il compagno 
Juri Pankov. Erano ad attender-
li i compagni Giorgio Napolitano 
e Carlo Galluzzi. 

In serata U compagno Pono-
mariov ha avuto un incontro con 
i compagni Luigi Longo. Gian 
Carlo Pajetta e Carlo Galluzzi. 

DOPO IL VOTO DELLA CAMERA 

I FITTI DA OGGI AL SENAT0 
II testo varato dal governo e stato migliorato dall'azione del PCI ma 

rimane, comunque, un grave colpo ai bilanci del lavoratori 
La legge sui fitti e da oggi 

•U'esame del Scnato Si sposta 
cosi a Palazzo Madama la bat
taglia che i parlamontan comu 
nisti hanno condotto - nel corso 
del dibattito alia Camera - coo 
tro lo sblocco delle loeazioni e 
delle pigioni awiato dal prowe-
dimcnto go\emativa 

n Senato discutcra in bas« al 
testo approvato nella scorsa set-
timana dalla maggioranza di 
ccntro-sinistra della Camera, e 
leri. In sede referente. dalla 
Commisstene Giustizia. La te-
wce azione dei depuUti co-
munistl e riuscita ad introdurre 

in tale testo alcuni mighoramenti 
nspetto al decreto legge varato 
dal Consiglio dei minisin a fine 
gtugno. decreto che il Parlamen
to d appunto chiamato a con\er-
tire in legge. 

I principali miglioramcnti otte 
nuti riguardano la istituzione di 
commissiom conciliative; una 
esatta definizione per il computo 
dei vani; uno spostamento delle 
scadenze dei contratti rispetto a 
quelle fissate dal governo; la 
esenziooe dallo sblocco immedia-
to per le zone alluvionate. Ma 
anche con questi miglioramenti 
la legge rimane un fatto gravis-

simo per coloro che ne subiranno 
immediate e dirette con^goenze 
e per I'intero mercato delle abi-
tazioni. 

II Tatto piu grave rimane la 
completa assenza di uno stru
mento che difenda gli inquilini 
dalle speculazioni sulla base di 
pigioni fissate con criteri econo-
mici obiettivi (cquo canone). Que-
sta proposta che riguarda tutti 
gli inquilini — anche quelli a 
fitto libero — £ stata avanzata 
dal PCI e rcspinta dal centro 
sinistra, n proWema. comunque, 
rimane aperto e &i porra in ter
mini piu acutl 

dra, nella quale si sarebbe tro-
vata una « intesa accettabi-
le > suU'« ancoraggio interna-
zionale »; cio si verificava pe
ro prima deU'attcntato di Ci-
ma Vallona, che ha nuova-
mente inasprito la situazione. 

SINISTRA DC sono poi da 
segnalare i convegni svolti 
tra sabato e ieri a Roma 
dai due gruppi della sinistra 
dc in preparazione del Con
siglio Nazionale di giovedl 
prossimo. Quello della < Ba
se », cui hanno partecipato i 
consiglieri nazionali Bassetti, 
Carta, De Mita, De Poli, Gal
loni, Gargani, Granclli, Mar-
cora, Negrari, Ripamonti e 
Taglierini nonche i deputati 
Misasi e Scarlato, ha rioadito 
1'impegno «a mantenere il 
sistema elettorale proporzio
nale per il congresso nazio
nale a tutti i livclli ». Nella 
sua relazionc, Galloni c stato 
assai critico nei confront! dei 
risultati ottenuti dalla sini
stra con « una opposizione 
costruttiva e stimolante nel 
partito per difendere un mi-
nimo di prospettiva alia po
litica di ccntro-sinistra ». II 
Parlamento — ha inoltre det
to Galloni — «va in ferie 
senza avere affrontato nes
suna delle riforme su cui si 
era avuto 1'impcgno preciso 
non piu tardi di tre mesi fa 
al Consiglio Nazionale; ne la 
legge elettorale regionale, ne 
la riforma universitaria, ne 
il referendum e avendo dato 
lo spettacolo di una maggio-
ranza assai incerta e fonda-
mentalmente divisa su temi 
di vifale importan7a per la 
politica di un paese. quali 
gli oricntamenti di politica 
estera «ui problemi della pa
ce in zone e territori che ci 
sono particolarmente vicini 
nel bacino mediterraneo». 
La sinistra dc si screditereh-
be se insistesse nella difesa 
« di un governo che non puo 
dare e non dara piu di quan
to ha dato. fino a che rimarra 
condizionato daH'attuale mag-
gioranza di partito definitiva-
mente spostata a de.stra ». 
Galloni ha quindi os<;er\'ato 
che la segretcria della DC 
ha voluto il congresso « non 
per cambiare l'attuale mae-
gioranza. ma per rafforzarla 
ed irrigidirla nelle sue com
ponent! integralistiche »; per 
cni dal congresso il governo 
« non potra che ricevere una 
ulteriore spinta involutiva ». 

A sua volta, nel convegno 
tenuto ieri da Forze nuove, 

m. gh. 
(Segue in ultima pagina) 

Samuel Ever good 
(Segue in ultima pagina) 

DETROIT — Un carro armato con mitragliatrice parlecipa alia repressione (Tclefoto AP - TUnita) 

DETROIT — Colonne di fumo si alzano dagli edifici centrali di Detroit (Tclefoto AP-rUnita) 

A Mosca ed in numerose citta sovietiche in occasione 

del XV anniversario della rivoluzione egiziana 

Comizi di solidarieta con la RAU 
Echi al discorso di Nasser 

Una nuova generazione 

e un partito rinnovato 

per dirigere la lotta 
IL CAIRO. 24 

Viviss:mo interesse ha dosJato 
al Ca<ro il discorso pronunciato 
ien da Nasser. Si nmarcano in 
particolare. oltre alia nnnovata 
denunaa della comphcita amen 
cana nellaggressione. alia forte 
sottolineatura deU'aiuto politico. 
economico e militare fornito dal-
I'URSS agh arabi aggrediti. e al
ia ribadita decisione di condurre 
avanti la lotta. senza tuttavia 
escludere possibili trattative an
che con gli Stati Uniti. i seguenti 
puntt essenziali: 

1) La lotta lunga. difficile, du
ra che i popoli arabi dovranno 
affrontare esige un grande sfor-
zo di trasformazione rivoladona-
ria, nuovi sacrifid. Umiiazjacd 
deDespese, cpurezza rivohiziona-
ria>. Inoltre, una questione ito-

nca di fondo. di importanza de-
cisiva: la generazione di dirigenti 
politici e soprattutto mihtari sea 
tunta dalia n\o!uzione antimo-
narchica del 1952 deve lasciare 
il posto a nuovi dirigenti e « fon 
dersi nella vita civile >. Se cio 
sara fatto, si trattera c della vit-
tona p:u sfolgorante della rivo
luzione ». 

« La nostra generazione — na 
detto Nasser — ha dato dirigenti 
per il penodo della grande tran-
sizione. ET ora necessano che 
altre genera zioni si facciano 
avanti e prendano il loro posto 
nella direrione del paese. Se la 
nostra generazione crede che ri
marra alia testa del paese a tem
po indefinite, to le dico che essa 
si inganna per due metivi: pri-
(Segue in ultima pagina) 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 24. 

I eompiti di lotta e di ini
ziativa politica che stanno di 
fronte airUnione Sovietica e a 
tutti i paesi che vogliono li-
quidare le conseguenze dell'ag-
gressione israeliana e riportare 
la pace nel Medio Oriente so
no al centro dei eommenti del
la Pravda di stamane e delle 
manifestazioni svoltesi in que-
ste ultime ore. a Mosca ed in 
numerose altre citta. nel quin-
diresimo anniver^arm della ri
voluzione egiziana. 

In polemica con i facili giu-
dizi di chi parla di < fallimf n-
to » della battaglia all'ONU Tu-
•:niev ripete che un giudizio 
obiettixo stille conclusiooi all*' 
quali & giunto il massimo or-
ganismo delle Nazioni Unite 
non puft ignorare alcuni fatti: 
che anzitutto. grazie all'ampio 
dibattito svoltosi a New York. 
il problema della Iiquidazione 
delle conseguenze deH'aggres 
sione e stato posto di fronte a 
tutta I'opinione pubblica mon 
diale come problema che deve 
essere affrontato e risolto se 
si vuole impedire la ripresa 
del conflitto. 

Non si puft poi dimenticare 
che, anche se e mancata la 
necessaria maggioranza dei 

*. g. 
(Segue in ultima pagina) 

« Autocritica » 
/{ «momento autocriticn > to di essere megho protetti 

L 

del Corriere della sera e d«-
rato poche ore; ha detto di si 
stczso di essere bugiardo e 
sprotredulo nel Congo, ma si 
e subito pentito. < Si rende 
utile una prccisazione ^ afjer-
ma. E precisa. 

Uno leyae la precisazioie e 
va a mettere la testa sottn 
\l rubmetto. Sara il cabin. 
pensa Perche ti Cornere ha 
spQtuto qiie*ta strada: prima 
ha affcrmato che bt^o^na p"> 
*°re deqh sprorredutt a ere 
dere e dri bug'ardt a dire 
che i mercenan bianchi han
no preso — net Congo — de
gli ostaogi bianchi; pot ha 
pubbheato che i mercenari 
hanno degH ostaggi. autopra 
clamandosi quindi bugiardo e 
tprovveduto, Adesso precisa: 
c Quasi tutti i mercenari eu-
ropet... hanno lasciato U Con
go... hanno perduto qualsiasi 
mjluema. Pertanto i merce
nari di cui parlano i comu-
mcati„. non sono evropei. 
come si potrebbe credere. 
Sono. aWopposto, congolesi...*. 

Oddto, il Corriere non spie-
ga come max questi ostaggi 
che non erano ostaggi (< Era-
no — aveva scritto — degli 
evropei che avevano pensa-

dai mercenari europei cht 
dalle irrompenti mdtzie del-
rArmee rationale congotai-
se >) adesso invece sono 
ostaggi: non spxega nemme
no come mai — se non era-
J.O ostaggi. ma europei an-
',ou di bultarc le braceia ol 
crPlo dei mercenari evropei 
tanto buoni — <ri sono iatti 
dare da quei « biroanti > di 
mercenari bianchi. una simi
le formidable fregatura: jug-
aire davanti ai barbari del-
I'Armee Nationale Congolame 
per essere conscgnati ai mer
cenari ncn * delle tribu dei 
Baluba e dei Lundi >; tnfme 
non spiega come mai i mer
cenari bianchi se ne sono an-
dati. hanno perduto Vinfluen-
ta e poi pero i delegati della 
Croce Rossa vanno a discutc-
re la liberazione di questi 
oitaggi • vciontari - involontari 
col capo dei mercenari che 
e un belga e si chiama 
Schramm. 

Che e successo: che 
Schramm ha Vinfluenza? Op-
pure e un bugiardo anche 
lui ed in realta non e belga 
ma Baluba? No. 3 Corriere ha 
raccontato la baUa quotidiano. 

» 
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TEMh ET DEL monm-

I nuovi 
garanti 

L 9 Avauti! di domcnica ha de-
dicato un corsivo polemico 

allc critiche che i deputati di 
sinistra delta DC banno mosso 
alia politica cstcra del governo, 
rivendicando ancora una volta 
al PSU il merito di aver tenuto 
fermo il (imone in un momento 
in cui apparivano pericolose « le 
confusioni, le incerie/ze, le vel-
leita di taluni scttori dcmocri-
stiani e cattolici». Non e la 
prima volta che si leggono sul 
giornale del PSU attacchi alia 
sinistra democristiana; si puo 
an/i dire che da qualche tempo 
c|iiesta e la regola, non appeni 
da quella parte si manifesta scon-
tentezza c inquietudine per la 
brutta strada su cui s'e messo 
il ccntro-sinistra. Ma il caso di 
domcnica appare francamentc il 
piii amaro c sconcertante di tut-
ti, in quanto rivela nel giornale 
socialista un grado di integra-
zione atlantica e « occidental » 
ni.ii raggiunto in passato. 

Secondo VAvantU, infatti, il 
discorso di Dossetti rappresenta 
« un sintomo delta crisi delta DC 
die si traduce in una sua in
capacity di esprimcre, sul piano 
delta politica estera, i valori na-
7ionali che sono sempre quetli 
nei quali si fonde to spirito di 
pace verso tutti i popoli con il 
diritto alia liberta e all'esistenza 
di tutti i popoli ». Lasciamo sta
re il fatto che giudizi cost dra-
stici non li abbiamo mai sentiti 
esprimere dall'/lva/i/i'.' per i di-
scorsi di politica estera di Moro, 
mcttiamo, o di Rumor e perfino 
di Scelba. Piii incdito e grave 
e quel che segue; quando, sem
pre per dare addosso alia sini
stra, si rimprovera la DC perche* 
* dopo aver recitato per anni il 
motivo delta fedelta atlantica, 
nllorche* si e aperta, sul piano 
spirituate, la prospettiva ecume
nic J delta Chiesa», e incapace 
di scegtiere tra questa e « I'os-
scrvanza ai patti internazioni 
l i». Cost, dopo aver liquidato 
con qualche hattuta superficial'.' 
le spinte alia revisione critLa 
ncl campo delta politica estera 
che agitano non solo la DC rrn 
to stesso PSU, in collegamento 
del resto con git analoghi proces-
si emereenti a tivello europeo e 
mondiale, YAvanti! sembra dire 
offrendosi come nuovo «garan-
tc» agli ambienti attantici del 
nostro paesc: « non abbiate pau-
ra, ghe pensi mi». 

Massimo Ghiara 

Dopo quaranta giorni di trattative 

Sicilia: centro-sinistra in crisi 
incapace di eleggere il governo 

Servifu 

milifari 
i n * INJIZIATO. alia commis 
-*-̂  sione difesa della Came
ra, I'esame de' disepno di Ieeee 
del covernr- suit'- trrvitu milt-
tar] abbinatr z varit prnnoste 
di Iccjte, tra te oual! qnetla del 
pniDpo comunista fon. T.i77ero) 
prcsentata nelt'anrite del 1964 

L'areomento e di crande im-
nnrtanza e di scottante atnia-
1;».V innanzitutto ner la rcEione 
Friuli - Venr^ia fthilia dove si 
concentra 1*800?) d«"i terreni vin-
colati per sconl milifari, ma an-
chr ner altre regioni e zone 
dc' Paese. 

Tale quextione st presenta 
sotto due specific! asnetti. Da 
una parte, si tratta di vincoli 
ormai anacronistici. legati ad una 
Jcetslazione renressiva ed in gran 
parte siiperata, che non soto 
hanno prodofto un profondo di-
satrio per micttaia di cittadini. 
ma hanno gravrmente comnro-
messo ta rxwuSilitil di svilunoo 
economico-sociale del temtorio: 
dalt'altra chiama tn cama gli 
ortentamentt strategico - tatttci 
delta difesa. 

E' del tut to evidente che se non 
rorranno e«ere riviste ccrte 
«celte di politica mititare, nrmai 
mcs<;c in di^nissione a tivello 
europeo. il governo continued 
ad onporre una seric di o<t»-
coti per Woccare oent tentativo 
di revisione. 

Non e casuale che da anni. 
la mneeioranza ahbia bloccato 
ocni iniziativa partamentare in 
mmta materia anche se motti 
deputati della DC erano con-
vinti delta iniquita del sistema: 
e che il governo. costretto alfine 
•d abbandonare la propria resi-
stenza passiva. abbia presentato 
un prowedirncnto assolutamente 
insufficiente e tale da non toc-
eare la sostanza del problema 

Si tratta infatti di una pto-
posta che lascia intatto il siste-
ma dei divieti, delle occupazio-
ni, dei vincoli, e introduce solo 
il diritto aH'indennrzH) a favce 
del dttadino (perche finora an 
ehe questo riconoscirnento eta 
atato riffutato dal governo!), 
ma in ana misura che e irriso-
ria e ridicola. 

II contadino che subisce sul 
auo terreno '.' divieto di cotti-
vare, o di aprire strade, o di 
compiere miglioramenti agrari. 
o di scavare on pozzo, sank ri 
tarcito nella misura approssima 
tiva di 3.000 lire (!) per ettaro 

Non deve tneravigliare percift 
se ci6 ha suscitato un coro di 
proteste da parte di tutti i gmp 
pi. D'altronde siamo quasi aita 
fine d*IIa Iegislatura e sara pos 
sibtle certo ottenere una buon? 
legge solo alia condizione che 
vi sia una vasta mobilitazionr 
delle p. .-' izioni e delle assem 
blee elettive locali. Su questa 
linea il nostro gruppo, che ha 
accettaro resame in commissio-
ne in sede deliberante, conti-
•iwra • battexsL 

AMo ITAIMSIO 

Nuovo impegno per il nostro giornale 
_ 

Riuniti a Ischia 200 
diffusori delPUnita 

In Campania per domenica prossima gia prenotate 5700 copie in piu 

i_ 

NAPOLl, 24. 
A Ischia. dove la maggio-

ran/a della gente che vi si 
trova in villcggiatura viene 
a spendervi decine di migliaia 
di lire al giorno (e molti han
no lo yacht, il motosenfo o 
il fuoribordo attraccato nel 
porto) non s'cra mai vista 
ianta gente quanta ieri. con 
I'Unitd in tasca. ben ospostn. 
in giro per l'lsola. Erano gli 
oltre duecento diiTusori venuti 
al convegno provincialo. in 
rappresentanza delle centina-
ia ehe in quasi tutte le sezioni 
ogni domenica ix>rtano il no
stro giornale nefle case di mi
gliaia di persone. comunisti e 
non comunisti, dedicando al 
potenziamento del giornale la 
loro festa settimanale. 

Sono arrivati con un vapo-
retlo che ha efTettuato una 
corsa speciale. il «generate 
Morosini »: molti sono venuti 
con la moglie, i flgli che dan-
no anch'essi il loro contrilmto 
aW'Unitd collaborando diret-
tamente alia distribuzione del 
giornale, quando il padre e 
di turno in fabbrica o deve 
andare in campagna. 

E il fatto che — arrivati 
nell'incantevole Isola. con le 

sue spiaj?t;e allettanti e il so
le cocente — abbiano tirato 
dntto tutti, anche le mogli, i 
figli. verso il cinema « Excel
sior ». dove si sarebbe discus -
so dell'impegno per fare piu 
forte I'Unitd. anche in vista 
della prossima campagna elet-
torale. sta a dirnostrare quale 
passione politica, quale ten-
sione e slancio earatterizzino 
il rappqrto. tra questi propa
gandist! e il giornale del 
partito. simbolicamente rap-
presentato in una medaglia 
ricordo consegnata a tutti i 
partecipanti. 

S'e discusso tutta la mat-
tinata in un clima di grande 
entusiasmo e (sia nella rela-
zione del compagno Valenza, 
della segreteria della fede-
razione napoletana, sia nel-
l'intervento del sen. Valenzi, 
Presidente del convegno e 
dell' Associazione provinciate 
« Amici dell'Unita » e negli 
interventi dei dodici compagni 
che hanno preso la parola. 
sia nelle conclusioni del com
pagno Pallavicini, segretario 
nazionale dell'Associazione) il 
punto che e stato unanime-
mente sottolineato e che i 
diffusori dell'« Unitd > costi-
tuiscono — e fin da oggi — 

la forza di punta, quella cioe 
che per prima entra in azio-
ne. in preparazione della cam
pagna elettorate politica del 
19(58. 

Fin da oggi: infatti ogni 
intervento era accompagnato 
da un elenco di prenotazioni 
di copie per la giornata di 
diffusione a carattere regio
n a l che si terra domenica 
prossima in Campania. Al ter-
mine dei lavori ecco la cifra. 
5.700 copie in piu gia impe-
gnate: altri impegni si avran-
no nel corso della settimana. 
Fra qlle^te 5.700 ve ne sono 
100 della se7ione di Forio di 
Ischia e 60 di Porto d"Ischia 
che per la prima volta dif-
fondera il giornale. pro-
prio sullo slancio di que.̂ to 
convegno. che di proposito si 
e tenuto in una zona dove 
ancora scarsa e l'influenza del 
partito. quasi a testimoniare 
che ancora una volta con 
I'Uiiifd si vuol aprire la 
strada a nuovi successi po-
litici. Da domenica. quindi. 
il fatto che molte piu perso
ne si vedranno nell'Isola con 
ri/nifd in tasca. non appa-
rira piu inconsueto. 

ASSALT0 SU P0SILLIP0 

NAPOLl — Un palazzo della societa di Achille Lauro in costruxione nella via Stazio, dove 
una fifia selva di cemenlo ha ormai annullato il panorama 

Dalla nostra redazione 
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Nella zona di Posillipo per la 
quale si mvoca la sospensione 
delle licenze edilizic e la de-
nuncia della famigerata c con-
venzione SPEME >. grazie alia 
quale gli speculatori possono edi-
ficare in violazione delle norme 
urbanistiche e paesaggistiche. 
una strada superpanoramica ha 
mostrato paurosi scgni di cedi-
mento. Si tratta di via Ortensio. 
che collega via Manzoni con via 
Stazio. sporgendosi a terrazza 
sulla vista del porticciuolo di 
Margellina. Proprio sul suolo sot-

tostante. adiacente al muro di so-
stegno di questa strada. sta sor-
gendo un grosso complesso edili-
zio della societa di Achille Lauro 
e dei suoi soci Cafiero e Fiorenti-
no. E' uno dei patazzi che con 
febbrile accanimento vengono co-
struiti — si pud dire funo sul-
l'altro — in via Stazio. sulle cui 
rampe solo died mesi fa esisteva 
un'unica villetta, mentre se ne 
possono vedere adesso — gia edi-
ficate o in via di ultimazione — 
una interrotta teona; esse chiu-
dono ormai ai tomanti piu arditi 
quahiasi visibility sul meraviglio-

so panorama che prima vi si po-
teva vedere. 

Questi blocchi tn cemento stan-
no sorgendo su un terreno di cui 
non si conosce ancora U sottosuo-
lo. dove. cioe. non sono state an
cora ben locahzznte le caverne 
esistenti nella crosta di tufo di 
argiUa; dove non esiste una irre-
gimentazione dei corsi d'acqua 
solterranei; e dove la rete delle 
fognature risale praticamente a 
una ottantina di anni fa. quando 
la collina era tutta coperta di 
verde e k> smalt imerrto delle 
acque di scolo nguardava un 
gruppo di casupo'.e .dellantico 
none di Villanova. 

Aderendo all'appello di Irene Papas 

90 artisti non manderanno 
le proprie opere in Grecia 

Novanta pittori e scultori 
italiani. aderendo all'appello 
deH'attrice Irene Papas, non 
manderanno in Grecia le pra 
prie opere. ne parteciperan-
no a mostre o manifestazio-
ni artistiche che si tengano 
in temtorio greco. 

La Federanone degli artisti 
aderente alia CGIL ha tra-
smesso ieri al sindacato dei 
mcrcanti d'arte moderna lo 
elenco dei pittori e degli soil-
ton che hanno preso questa 
decisions «in segno di pro-
testa contro le misure adot-
tate dal governo di Atene nei 
confront! degli uomini di cui 
tura e degli artisti greci rei 
di avere manifestato all'este-
ro o in patria la loro oppo-
sizione verso la dittatura mi-
litare >. 

c Al fine di rendcre con-
creta ed operante la volonta 
espressa dagh artisti. la Fe-
derazione ha invitato i galle-
risti italiani a tcnere in con-
to la determinazione cui sono 
giunti alcuni artisti democra
tic! italiani di porre il veto 
aU'esportazione delle loro ope
re in Grecia per qualsiasi 
mostra premio o manifesta-
zione d'arte eventualmente in 

programma. La Federazione 
si riserva infme di porre in 
atto tutte le misure oppor
tune per rendere di pubblica 
ragione I'atteggiamento dei 
gallensti che non volessero 
rispettare la libera ed auto
nomy scelta degh artisti de-
mocratici, u^ando tutti i mez-
zi a sua disposizione. ivi com-
prcsi anche quelli legah. per 
il rispetto della volonta degli 
artisti ». 

Ecco i nomi degli artisti 
che hanno gia adento all'ap
pello di Irene Papas: Carla 
Accardi. Giuseppe Ajmone. 
Antonio Arm:delli. Ugo Attar-
di. Gino Balzola. Alberto Bar-
di. Mario Bardt. Giuseppe 
Bercetti. Fabnzio Bertuccioii. 
Aldo Borgonzom. Gastone 
Breddo. Enzo Brunon. Lucio 
Cabutti. Ennio Calabna. Bru
no Caruso. Giulio Cemgha. 
Giovanni Checchi. Sandro 
Cherchi. Mario Cimara, Um-
berto Ctementi, Luigi Colo-
gnato, Giorgio Colombo, Gior
gio Corbella, Pier Achille Cu-
niberti, Guido Di Fidio. Fer
nando Farulli. Ezlo Flammia, 
Alfonso Frasnedi, Giuseppe 
Garimoldi, Quinto Ghermandi, 

Renzo Grazzmi, Luigi Grosso, 
. Renato Guttuso. Piero Leddi. 

Leonardo Leoncillo, Carlo Le
vi, Beppe Le\Tero. Vincenzo 
Marano, Ehsa Magri. Giorgio 
MarcandaUi. Umbertc Mana-
ni. Piero Martina. - Marino 
Mazzacurati, Giuseppe Maz-
zullo. Fabrizio Mensi. Erne.-ti-

• no Mezzaoi, Giuseppe Migne-
co. Saro Mirabella. Giammar-
co Montesano. Virgiho Mon. 
Umberto Mastroianm. Fran 
co Mutas. Bianca Orsi. Anna 
Paci. Primo Pantoli, Dino 
PaoUni. Achille Penlli. Dimi-
tn Plescan. Concetto Pozzati. 
Carlo Quattrucci. Antometta 

• Rampom. Renzo Regosa. h o 
. Riva. Carlo Rocca. Sergio Ro 
.• miti. Toti Scialoia. Filippo 

Scroppo. Nunzio Solendo. Man 
ro Staccioli. Albe Sterner. L'go 
Sterpim. Amerigo Tomase.li. 
Ernesto Treccani, Sandro Tn-
podo, Aldo Turchiaro. Tino 

. Vaglieri. Gigi Valsecchi. En
zo Vicentim. Tullio Vietri. Lui-
gia Zanfretta, Nwart Zarian. 
Pietro BelJani, Carlo Giusto. 
Navarrino Navarrini, Luciano 
Nosengo, Aldo Rescio. Giulia-
no TonellL Francesco Vacca-
rone. Guioo Ziveri, Maurizio 
GuaJa, . 

I deputati dc, socialist! e 

repubblicani hanno votato 

ciascuno per il proprio pre

sidente • La rottura sulla 

spartizione della torta go-

vernativa, non sul program

ma • Ferma denuncia di 

De Pasquale 
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Oilamato da profondi contrast! 
insorti nelle trattative per la 
spartizione della torta govema-
tiva. lo schieramento siciliano di 
ccntro-snistra non e stato tn gra
do di procedere. nemmeno que
sta sera, alia elezione del Pre
sidente del:a Regione; ed e Tug-
gito, letteralmecite scappato dal 
Parlamento in protesta. 

I deputati della DC. del PSU e 
del PRI infatti harmo fatto con
verges i loro voti sui rispettivi 
capigruppo (Lombartlo. Lentiin. 
Tepwiifio) ammettendo cosi. c.a 
morosamente. che dopo quaran-
tatre gionu di trattativa tutto e 
cosi in alto mare che le compo 
tienti del disgregdto tnpart.to 
p.'endono cia^cuna la propria 
stiada; ma ottenendo — squalh-
da contropartita — di c brucia-
re > il primo tumo di tre vo!a-
zic«ii a maggioranza assolula. 
richieste dal regolamerito. e di 
imporre pronubo il Pres'dente 
dell'ARS Lanza (eletto con i 
voti anche dei fascisti) un nuo
vo rinvio di otto giorni dei la
vori parlamentari, che riprende-
ranno Iune<li 31. gia 12 g.orni 
fa nilgiornati a stasera su ri-
chiesta della DC che promette-
va per oggi... un programma 
t di iegislatura >\ 

A cosi scandaloso sviluppo del
la vicenda politica siciliana si e 
giunti stasera al termine di af-
fannose quanto del tutto tnutili 
consultazioni tra i dirigenti del 
centro-smistra. La DC sviluppan-
do sino alio spasimo la sua ma-
novra integrahsta. aveva ribadi-
to agli alleati il suo netto. asso-
luto rifiuto di accettare le loro 
pur modeste richieste (quattro 
assessorati « ricchi > ai sociali-
sti. in luogo dei enque da essi 
detenuti nei precedenti govemi; 
e uno, altrettanto redditizio. ai 
repubblicani): PSU e PRI. dal 
canto loro, non avevano mosso 
un solo dito per spostare !a rLssa 
su un piano piu dignitoso e poli-
ticamente piu valido — anche se 
pu6 sembrare mcredibije. nelle 
trattative non si e mai discusso 
della base pro^rammatica la cui 
elaborazione e demandata a equi-
pes fantomatiche composte di 
t esperti ^ altrettanto improbabj-
li —. e sono cosi restate pngio-
niere della logica dc del potere. 

Rotte daccapo alle tre della 
notte scorsa. su questo scoglio. 
le trattative tripartite, la DC ha 
tentato. nelle prime ore di questo 
pomeriggio di giocare ancora 
una carta: eleggiamo stasera — 
e stato il discorso democristiano 
agli alleati — il Presidente da 
noi designato (lo screditato Ca-
rollo n.d.r.). e rmviamo invece 
I'elezione del governo. Ma. que
sta volta, a dire no sono stati 
socialisti e repubblicani, in • un 
estremo barlume di resiplscen-
za. Barlume che. tuttavia. non ha 
impedito loro. questa notte stes-
sa mentre trasmettiamo, di ri-
prendere per rermesima volta il 
gioco delle trattative con la DC. 

Imposto il nuovo e lungo nn-
vjo. il presidente del gruppo par-
lamentare comunista. compagno 
Pancrazio De Pasquale (per il 
quale stasera. in tutte le vota-
zioni. harmo votato i deputati de! 
nostro partito e, nella terza di 
ballottaggio tra De Pasquale e 
Iyombardo. anche i compagni 
del PSIUP) ha rilasciato al-
I'Unifa la seguentc dichiara-
zione: 

< I partiti del centro-sinistra. 
impegnatj nella furibonda dispu-
ta per la spartizione degli asses-
^rati. paratizzano ormai la vita 
della regione. umiliano l'Assem-
blea e continuaoo a riversare 
su.Ie istituzioni U discredito e la 
sfjducia che circonda da ogni 
parte la loro formula di governo. 
La DC conferma. senza podore. 
gli uom:ni e i sistemi del passa
to. accentuando i'lmpressione di 
voler trascxiare in un baratro 
dpHnitivo fautonomia siciliana >. 

e n Presidente dc detl'Assem-
blea. in questa circostanza, avreb-
be dovuto rifmtare questo nuovo 
r-nvio massimo di oito giomi. an
che perche un primo. lungo rin
vio era stato chiesio e ottenuto 
dalla DC. con rimpegno di pre
senta re stasera programma e go
verno. • 

< Del programma. wivece. non 
si d par La to in nessuno deg.i in-
contri djumi o nottumi del oen-
tro-s*istra. Nessuno sembra >w-
re a cuore la definizione di quel-
lo che la regione deve fare ft 
quest! mesi estrvi: la dL«oecupa-
ziooe dilaga. intere popolazion; 
sono asisetate. j lavori pubblici 
rustagnano. l*agrico:ujra langue. 
mentre la DC con i suoi alleati 
spinge la sasia • Iegislatura. sx\ 
dalla sua nasc.ta. sulla chna 
vergognosa deirimmobilismo. II 
gruppo comunista e il so.o che. 
sino ad oggi. abbia indicato le 
cose da fare sobito per ridare 
vitalita e prestigio alia Regione. 
I: gmppo co-Ti'jnista — ha coo 
cluso D e Pasquale. cm con tra-
cotanza d presidente dell'Assem
bles aveva impedito di prende-
re irr.mediatamente la paro!a 
prima della decisionc di Lanza 
d: un cosi lungo rinv.o — si bat-
tora con tutti i mezzi a sua d;sp<> 
sizone per ottenere che questa 
srima session* della nuova A*-
semblea non s: chiuda con la fa-
t:cos3 e sten-ata nomna di un 
governo senza volonta e pro 
gramma ma sappja raccogliere. 
con prowedimeoU tempestivl e 
concreti. il moto dt dlsperazione 
e di protesta che si e manife
stato eon il voto dell'Il giugno 
e che monta ancora, dramma-
ticamente*. 

g. f. p. 
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COME SI COMPRA 
UNA MACCHINA 

FOTOGRAFICA? 
II sensazionale risultato di 

un'inehiesta fatta dal nostri 
esperti. Leggete in questo ar-
ttcolo come e possibile nee-
vere gratis a casa vostra tut
to quello che bisogna sapere 
per comprare una buona mac-
china fotografica e pagare il 
prezzo giusto. 

Comperare bene vuol dire 
super scegliere un produtto 
biiono e pagarlo il prez/o KUI-
sto. Gente che I soldi se li 
guadagna lavorandu ha il do
ve re di non buttarli poi dal
la finestra... Ha il dovere di 
comperare bene. 

Con queste idee in testa 
abbiamo incaricato alcuni e-
sperti dl valutare quello che 
offre il mereato e di farcl una 
relazione precisa, onesta e det-
tagliata per sapere come si 
fa oggi a comperare bene turn 
macchina fotografica. 

Perche una macchina foto
grafica? Perche questo e il 
periodo delle ferie. si parte 
verso il sole, al mare o ui 
monti, e si fanno le fotogra-
tie: si comperano le macehi-
ne fotografiche. Ma si com
perano come? Come M fa a 
icegllere? Chi dl noi se ne 
intende tanto da poter dire: 
«Questa non e buoim! Que
sta e buona ma costa trop-

po! Questa h im buon acqui-
sto! »? Ci voghono degli e-
sperti. Gente con delle co-
noscenze tecniche, e senza m-
teressi in ballo. 

Li abbiamo chiamati, hanno 
fatto le loro ncerche: ecco i 
risultati, ecco del consigh pra-
tici per comperare bene una 
macchina fotografica Prima 
di tutto, comperare una buo
na macchina: sicura, solida, 
eon garunzui, eon tradizione 
di quahta. I miracoli non si 
fanno; pretendere dl rispar-
inmre, oggi, comperando un 
oggetto dl preclsione per due 
lire porta soltanto al risul
tato dl trovarsi con un aggeg-
gio inutile, delle fotografie 
sfumate. del rlcorodi perdutl 
e. soprattutto, anche dei sol
di perduti. Quindi: comperare 
una buoim macchina. A quale 
prezzo? 

C'e una sola marca che 
vende senza guadagnarci 
sopra 

Sul prezzo le buone macchi-
ne sono piu o menu equi-
valenti, costano piii o menu 
tutte lo stesso. Tutte.. tran-
ne una categoria di maccht-
ne che hanno invece un pre/.-

zo notevolmente piii ba^sn. 
Sono le mucchine della Koto 
Ottica Sovietica tFOS). Come 
mai? 

Come abbiamo detto, gli 
esperti incaneati della ncer-
ca erano gente onesta, impar-
ziale. Non si sono aeconten-
tat i della seoperta, hanno vo-
luto vederei chiaro. Perche 
queste macchine, pur otfrendo 
le stesse prestazioni di tutte 
le altre macchine di classe, 
costano ineno? «Perche ven
gono importate in Italia a pu
rl costi di fabbrica sovietica, 
costi che sono molto piu bas-
si di quelli americani e di 
quelli europei ». 

Questa e stata la risposta 
del dottor Romano, direttore 
generale dell'« Antares », esclu-
sivista per l'ltalia della pro-
duzione FOS, alle precise do-
inande dei nostri esperti. Con
ti alia niano, la risposta e ri-
sultatti vera. 

Queste macchine possono 
costare menu peiche venyo-
no importate in Italia come 
contropartita del lavoro lta-
hano. Quindi non c'e nessun 
marglne di guadagno sopra. 
Tanto costa fabbricarle, tan-
to vengono palate i>er liin-
portazione. D'ai-cordo: costa
no ineno e c'e una spiega-

zione « pulita » di questo fat
to la giustifieazione e vera. 
Percio ci guadagna il chente 
clip le compera perchfe una 
volta tanto ha una macchi-
na che costa veramente quel
lo che vale. Ma com'e que
sta macchina? Buona? Sicu
ra? Ciarantita? 

« Semite — ha detto il dot-
tor Romano. — In Inghilter-
ra, nel 1961!, le vendite dl 
macchine FOS hanno avuto 
un successo enorme, e negll 
Statl Uniti macchine e obiet-
tivi FOS vengono venduti a 
un ritmo che rende perslno 
difficile tener dietro con i 
nfornimenti alia richiesta. 
Parliamoci chiaro: se la gen
te vuole guardare le cosa 
come sono, senza paraocchl, 
chiunque deve nconoscere cha 
queste macchine hanno un'ot-
tica ecce/ionale. una meccanU 
ca perfetta, sono solide e sicu-
re. Ci sono obiettivi FOS — co
me il TAIR :t, lo MTO 5(H), lo 
MTO HHK) — che sono pe.-^ 
classic!, ormai. per i profea-
suuusti di tutto il mondo. 

u All'Expo di Bmxelles daj 
195K sono stati prcmiati cia
scuno eon mediigliii d'oro. B 
poi guaidate questa: » 

II dottor Romano ha qui 
lllustrato una serie di strabi-
lianti fotografie, gia presen-
tate anche alia Fiera dl Mi-
lano. riprese da una macchi
na che si trovava sulla I.u-
na stessa. Sono le prime fo
tografie al mondo che mai 
siano state scattate sulla Lu
na. E sono fotografie scatta-

, te da macchine e obiettivi 
FOS. Fotografie storiche, ep-
pure oggi gia vecchie. 

SI, perche ogni satellite spa-
ziale sovietico, ogni veicolo 
destinato ad esplorare gli 
spazi sconosciuti dell'univer-
so, e equipaggiato con mac
chine • e cfneprese FOS, e 
quindi ogni giorno giungono 

• dal clelo nuove fotografie. 
«Pensate un po" — dice 

- il dottor Romano — manda-
re uno di quegli aggeggi las-
su e- impresa che costa mi-
liardi. Credete proprio che ci 
metterebbero d e n t r o delle 
macchine fotograflche o c!-
neprese FOS se non fossero 

perfette? Pensate che mande-
rebbero un satellite fin sulla 
Luna per fare delle fotogra
fie. con il rischio poi di non 
avere delle foto splendide, ni-
tidissime, perfette? Ebbene. 
tra la gamma dl prodotti 
FOS che noi offriamo oggi al 
pubblico italiano, ci sono pro
prio anche le stesse cinepre-
se e gli stessi obiettivi che 
il 3 febbraio del 1966 hanno 
ripreso la Luna, sulla Luna, 
e che oggi sono regolarmen-
te montati su tutti i veicoli 
spaziali sovietici. 

«Comunque. sentite — ha 
concluso il dottor Romano: 
— voi siete venuti qui per sa
pere come mai le macchine 
FOS costano, a parita di pre
stazioni. meno. lo ve l*ho 
dimostrato. Ma vi dirft di piii... 
Se io trattassi veramente que
ste macchine per guadagnarci 
sopra, sapete che cosa fare!? 
Aumenterei i prezzi Guardate: 
abbiamo persino pubbheato 
un annuncio cosi: 

IL MESE PR0SSIM0 
AUMENTEREM0 

I PREZZI 
- p*r • v*ftir» Incontro - al Cliantl. Alcuni ptnuno infatti La mac
china migliore e quel's che costa di piu Noi tendiatna una ssna 
di ottim* macchina fotograficha che otlrono le »ttj»« piaatailonl 
di tante altit, pur costando purUoppo rr.o :o di ineno *. 
Per questo vorremmo aumentata I prtizi ncn per guadagnara 
di p>ii ma soltanto per vendere a chl vuole pagare di pii 
Va non k> faremo perche abbiamo troppa hducia nel buon aenso 
oeg'i italiani • nella competente. cordia'e coliaboraiiona del 
Foto Oliici, per ncorrera a simili nn-edi Coin que'lo che costi 
anche il rnese prommo sara »ero che una nacchma FOS. a 
panta di prestation! costa di meno * 

• Costa dl meno per una ragione templictmma viene Importata 
to Italia a puro preuo dl tafebflca MA Dl FAiifUCA SOVIETICA 
• drttrfcutta eenza ullll »*Jlrt>n«J. 

« E sapete perche? Perche ci 
sono molti che pensano: io 
non me ne intendo. per6 quel
lo che costa di piii deve es-
sere migliore; compererb quel
lo che costa di piii. Noi non 
aumenteremo certo I prezzi 
per venire incontro a chi la 
pensa cosi. Cercheremo pero 
di insegnare a tutti come si 
fa a fotografare... perche sap-

. piamo che do\"unque ci sono 
fotografi esperti, dilettanti ma 
esperti, le nostre macchine e 
i nostri obiettivi sono apprez-
zati. Abbiamo I dati delle ven
dite FOS in Paesi che nun 
possono certo essere accu-
sati di simpatia per l'Unlor.e 
Sovietica. e dove pure le mac
chine FOS vengono \endute 
benissimo r. 

Par i nostri lettori — gra
tis — un servizio di 
consulcnza spccializzato 
Sul'.a base di questa politi

ca d: «educazior.e alia foir-

gra/ia ». abbiamo ottenuto dal 
dottor Homano una specialis-
sima agevolazione per I let-
tori dell't/nifa. 

Se qualche lettore ha inten-
zione di comprarsi una mac
china fotografica o una cme-
presa. 1*« Antares » offre un 
servizio di consulenza specia-
hzzato. con la possibilita di 
ricevere gratis a casa: 
— tutte le inrormazioni sul 

p.po di macchina che sh 
intereisi; 

— il manuale Conxtgh utili al 
neo fotoamatore; 

— uno speciale Regolo Foto-
metrico. 

Abbiamo chiesto infine agli 
esperti che hanno fatto la ri
ce rca per noi di consigliar-
ci una macchina, una buona 
macchina. capace di fare tut
to quello che pu6 servire a 
uno di noi. sempllce da usa-
re, solida. IJI macchina del-
1'anno. 

Set su sette hanno fatto un 
Dome: «Woskhod»; costa li
ra 30.000. 

«Quest* macchina • •cce-
•lonale: pu5 dare soddisfaiio-

ni a un fotografo professio-
nista, e puo usarla bene an
che chl prende In mano per 
la prima volta In vita sua 
una macchina fotografica i, ha 

detto uno degli esperti. Ed 
ancora... • Se la gente sapes-
se che cosa puo dargli questa 
macchina. in proporzione al 
prezzo che costa, nel giro di 
ventiquattro ore non ne do-
vrebbe rimanere una in ma-
Razzino», ha confermato un 
altro. 

Dunque. una macchina dal
le prestazioni eccezionali ad 
un prezzo molto r.>men:ente. 

Gli esperti ci hanno inoltre se-
gnalato due macchine auto-
matirhe di grande interesse: 
uZorki 10 » e «Zork! 11 », del 
costo, rispettivamente. di lire 
40 000 e 50 000. 

I lettori potranno ricevere 
informazioni e materiale stam-
pa inviando quest/> tagliando 
mcollato su cartolina postale 
a: « Antares » S p.A.. via Ser-
bellom 14, c.p. 20122 - Milano. 

FOTO OTTICA SOVIETICA 
CONSULENZA GRATUITA 

Vorrei comprare una macchina fotografica 
f~] di 1* impiego 

semiautomatica 
automatica 
monoreflex 
non me ne intendo 

n 
n 
n 
n 

Vorrei spendere 
("") fino a 15.000 lire 
|~| da 15.000 a 30.000 lire 
(~] da 30 000 a 50.000 lire 
f~j oltre 50 000 lire 

Vorrei ricevere gratis 
stampati concernenti le macchine da me indicate, 
un manuale per fotoamatori, ed uno speciale Re
golo Fotometrico. 

Cognome „ 

Via . 

Numero di codice 

Comune 

Provlncia 
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L'inter vista del dirigente del movimento per il Potere negro al giornale inglese Observer 

Carmichael: « Possono uccidermi 
ma il popolo negro si liberera» 

L'infanzia nelle Indie occidentali inglesi e Pesperienza giovanile ad Harlem — L'influenza 
determinante del pensiero di Malcolm X — Battaglia individuate e lotta contro il razzismo isti-
tuzionalizzato — Un giudizio sulla rivolta di Newark — Puo il bianco criticare la violenza? 

I giovani come soggetto non come oggetto 

L'intcrvista, di cui npor-
tiamo ampi stralci, perche 
aiuta a capire la fonnazione 
e le tesi del piii piestigioso 
dei nuovi dirigcnti negri, e 

stat a conce^sa da Stokely 
Carmichael. Leader del mo 
vimento del Potere negro, al 
giornahsta Colin McGlashan, 
dell'Observer, durante il re
cente soggiomo londinese del 
dingente dello SNICK (o 
SN'CC, organizzazione negra 
studentesca d'avanguardia). 

€ Qucllo che non riesco a 
topportare e che, un tempo, 
aognavo di essere bianco. Fa-
cevamo un certo gioco, a Tri
nidad: si prendeva una buccia 
dt mango e la si buttava per 
aria; se cadeva dalla parte 
ncra. avresti sposato una don
na di pelle nera. E io spera-
vo c/ic cadesse dalla parte 
bianca » ricorda Stokely Car-
mwhael. 

Carmichael crebbe con due 
sorelle, tre zie e una nonna 
in ctma a quarantadue scalini 
delta migliore casa di Oxford 
Street a Port oj Spain. Tri
nidad. Indie occidentali ingle-
si. L'aveva costruita suo pa
dre, quella casa, per poi an-
darsene negli Stati Uniti. Cosl 
Carmichael non vide i genitori 
fino all'eta di dodici anni. quan-
do U raggiunse a Neto York... 

Sui died anni. indossava ri-
Mpettabili pantaloni grigi, ca 
viicie bianche con il colletto 
dura e i calzini lunghi della 
Tranquillity Boys School. t La 
viia rabbia — dice — e che 
era drogalo dalla supremazta 
bianca e non mi ribellavo. For-
se sono pazzo adesso: perche 
anche la genie che arnmiravo, 
nelle Indie occidentali. non si 
ribeltava. Ed em addtrittura 
soddisfatto, quella volta che 
rimasi quattro ore in piedi, ad 
agitare la bandierina, per Var-
rivo dei Reali...». 

c Se domandate a un bam
bino negro — continue — di 
qualunque posto sia. nelle In
die occidentali. qualche cosa 
sulla storia africana, sulla val-
le del Nilo o su Annibale, non 
ne sa nulla. Sa tutto, invece. 
su re e regine bianche... >. Car
michael sta guardando un gior
nale londinese. Tralascia il ti-
tolo dove si attaccano i suoi 
comizi ("c Potere negro-violen-
za »). per fissare per un buon 
minuto la fotografia della prin 
cipessa Margaret: « E costei 
ha ancora un fascino. per lo 
ro! Perche? Alio padre, per 
esempio: ecco uno che fu sot-
tomesso. calmo. obbediente. to 
no. Ma lui si beveva tutto 
quello che gli diceva il bianco: 
"Se lavori sodo avrai succes-
so". Ed £ morto com'era tut
to: povero e negro ^... 

Carmichael ricorda che il pa
dre rimase disoccupato per tre 
settimane, perchi era troppo 
otiesto per corrompere i sinda-
calisti che gli dovevano trova-
rc un posto. « Mia madre sfac-
chino fino a mettere su cin-
quanta dollari. Allora invito a 
casa il sindacalista. gli diede 
quel danaro e un cosfoso pro 
fumo Mio padre troro Vimpie-
go c commento. convinto: "Ec
co il premio per aver pregato 
il Signare". Mia madre si, era 
un tipo combattiro. Se le ser-
viva qualcosa. cercava di pren-
derla >. 

Parla po\ della sua_ adole-
scenza nelle strode di Harlem 
» ael Bronx: * Rubavamo auto 
mobili. batterie. quel che ca-
pitara. Poi ci riuniramo a ban-
de. cominciammn a svaligiare 
laranderie. 1 piani li prepara-
ro io. A sedici anni rendevo la 
droga. Secondo le leggi bian
che. non si pud fare il traylco 
di cocaina fino a ventnn'anni » 

.4 parte questa complessa for 
mazione, una delle influenze 
determinanli fu quella di Mal
colm X. il leader del nazionali-
smo negro assassinato tre anni 
fa ad Harlem. 

La fotografia di Malcolm & 
appesa sopra la scrirania di 
Stokely. nel suo quartier ge
nerate di Atlanta, in Georgia. 
Accanto e'e un manifesto dello 
SS1CK. con la pantera nera 
che baha in aranti e la scrit 
ta: < Spostat en o vi passere 
mo sopra ». 

* Arnmiravo I'mtelhgenza di 
Malcolm. — dice Carmichael 
— la sua mente anahtica. la 
sua coerenza e la sua volonta 
di dar vita a un movimento 
per riunire finalmente la sua 
gente. La cosa put importante 
che t giovani mihtanti hahno 
imparato da Malcolm e che 
tgli parlb alia sua gente e 
smise di parlare ai bianchi... 
71 guaio con i bianchi liberali 
i che. ogni volta che ti metli 
a parlare con loro, subito par-
lano della razza. Non e que 
sto il tipo di amici che mi in 
teressa lo roglio sedermi e 
afcoltare Thelonius Monk, o 
parlare di Bach o di Joyce > 

« Che avrebbe fatto. so men 
tre passeggiava eon una ragaz 
ra bianca. un bianco l'avesse 
chiamata prostituta? 

« Credo che avrei continuato 
6 camminare. In un caso del 
§enere si va o a una lunga 
tiscussione o a una rissa, Hon 

credo che ne varrebbe la pe-
na *. 

E questo come si concilia con 
il rifiuto di porgere I'altra 
guancia? 

«Non posso portare avanll 
una battaglia individuate. Sto 
combattendo il razzismo istitu-
zionalizzato. Mio compito e di 
non permettere all'uomo bian
co di condizionare in nessun 
modo il mio comportamento ». 

Se si parla di violenza, Car
michael si stringe nelle spal-
le: « L'uomo bianco parla del
la violenza. Parlava di violen
za. quando ha razziato VAfri-
ca? Dice che il Potere negro £ 
violenza. L'uomo bianco e sta-
to violento con noi per quattro
cento anni... Mi danno dell'a-
gitatore e del sobillatore per
che, quando mi rivolgo a un 
uditorio negro, non uso la lo-
g'ica e non intellettualizzo. Non 
ce n'e bisogno: i negri appren-
dono per istinto ed emozional-
mente. Per esempio, essi com-
prendono bene la brutalita del
la polizia >. 

Che si dice dei recenti taf-
ferugli di Newark, dove 23 per-
sone sono state uccise? 

« Non sono stati tafferugli. So
no state ribellioni. lo mi sono 
trovato coinvolto in esse otto 
volte... 11 gioco della morte d 
quello che i bianchi compiono 
per spaventarci: " Guarda — 
dicono — vol avete avuto ven-
tun morti, noi solo due... fare-
ste meglio a smettere". Ebbe-
ne: lo SNICK ha una forza; 
perche quando noi diciamo: 
"Brucia. ragazzo, brucia", sia-
mo noi i primi ad accendere 
davvero il fiammifero... 

* ...Naturalmente si pud otte-
nere una "pace duratura" ne
gli Stati Uniti: basta che ogni 
volta che il bianco dice: "dig
ger. fai questo" il negro obbe-
disce. Comodo, no? Bella, que
sta pace! >. 

E U futuro? Vi aspettate una 
contro-reazione da parte dei 

Stokely Carmichael 

bianchi? 
< Gli Stati Uniti non possono 

usare una bomba H contro 
il popolo negro, negli Stati Uni
ti stessi. Ma se circondano i 
ghetti, faremo crollare ogni 
dannata cosa che vi hanno co-
struito. Spianeremo Vintero 
Paese, se vengono alle mani 
con noi! > 

Carmic/iael afferma di essere 
stato in prigione trentacinque 
volte, otto per sobillazione. Per 
di piu gli hanno sparato otto 
volte... E' stato picchiato piu 
volte di quante ne possa ricoT' 

dare; si rimbocca le maniche 

per moslrare le cicatrici che 
gli hanno lasciato quindici gior-
ni fa, battendolo con la canna 
di una pislola durante un ar-
resto. Prima di quest'anno. 
Carmichael riteneva che non 
lo avrebbero lasciato in vita 
fino alia fine dell'estate in 
corso. 

Come vede ora la possibilita 
di essere ucciso come Malcolm 
X? 

c E' il dilemma dei bianchi. 
Hanno capito di aver commes-
so un errore con Malcolm X, 
perchi lo hanno fatto diventare 
un martire. Hanno U problema 

di uccidermi, o di imprigionar-
mi. Non si decidono. ed e per 
questo che sono vivo >. 

lntanto, non va mat in giro 
senza guardia del corpo. Nel 
Mississippi o a Watts, sotto la 
divisa da nazionalisti negri, la 
guardia del corpo porta le ar-
mi. A Londra si tiene in 
disparte. 11 suo custode dice: 
€ Non scrivete il mio nome: 
sappiate perb che se Stokely 
sta per morire, io sto per mo-
rire con lui. Devono sparare a 
tutti e due >. 

Carmichael pensa di poter 
ancora perdere la propria po-

polarita? < La gente guarda piu 
a un uomo che a un movimen
to — dice perche e piii facile. 
Ma ciascuno, nell'organizzazio 
ne, pud fare quello che faccio 
to. II personaggio Carmichael 
e un'tnvenzione della stampa 
bianca E non vivro certo se 
condo le regole che hanno fab 
bricato per questo personag
gio » Dice che ha lasciato la 
presidenza dello SS1CK anche 
per combattere la sua crescen-
te popolarita personate: «Cer-
co di ridimensionare Carmi
chael. 11 mio posto e in mezzo 
al mio popolo. 11 mio compito 
e quello di raccogliere Vammi-
razione e I'amore che il popolo 
negro mi fribwfa. e di ridistri-
buirlo tra noi, e fuort di noi ». 

Carmichael qualche mese fa 
diceva che Potere negro signi-
ficava che i negri dovevano 
avere i loro diritti nelle aree 
a maggioranza negra. Ora di
ce: « ...Voyhamo tl controllo 
delle istituzioni nelle comunita 
in cui viviamo, vogliamo pos
sibilita di controllo nel Paese: 
vogliamo che finisca in tutto il 
mondo lo sfruttamento contro 
la gente non bianca >. Ritorna 
questa settimana in America, 
con un traguardo ambizioso per 
portare avanti la causa dello 
SNICK: Washington, che ha 
una maggioranza negra. 

Nel prossimo febbraio ritor-
nera a Trinidad; vede la Gia-
maica come uno dei migliori 
obiettivi (per una rivolta negra 
antimperialista, ndr). Ha ven-
tisei anni e — con rilultanza 
— Stokely Carmichael ha ere-
ditato il trono di Malcolm X, 
simbolo principale dell'impegno 
negro nel mondo. Ha bisogno 
di adeguare se stesso a questo 
ruolo, come Malcolm seppe fa
re durante il suo ultimo anno 
di vita. La tragedia di Car
michael e del suo popolo e che 
potrebbero non dargli il tempo 
ni la possibilita di farlo. -

DETROIT IN FIAMM 
.^r-# §i' 

Sei ragioni per la rivolta 
La Commlsilone govemaliva 

per i diritti civili scriveva nel 
suo rapporto a propositc della 
situations della manodopera ne
gra negli USA: «Sebbene i loro 
livelli di occupazione siano con-
siderevolmente saliti durante gli 
ultimi venti anni, I lavoratori 
negri continuano ad essere per 
la maggioranza conftnati nel la
vori meno qualitlcati. Soprattutto 
a causa di questa situazione, i 
negri sono anche rappresentati 
in misura altissima tra la massa 
dei disoccupati. La recente reces-
sione ha re so tutto questo chia-
rissimo Ma anche superata la 

I Carmichael 
I partito da 
I Londra: va 
I nel Vietnam 

LONDRA. 24 
Stokely CarmichaeL il din-

gente de) movimento per il 
Potere negro, conclusa una 
«ene di comizi a Londra. e 
partito per il Vietnam, via 
Praga. Ad Hanoi portera la 
solidaneta del popolo ne«ro 
degli Stati Uniti con la lotta 
che il popolo vietnamrta con
duce c contro lo stesso ne 
mico ». 

Non e escluso che. se fosse 
nmasto ancora a Londra. Car
michael *arebbe stato arresta-
to. Questo chiedevano. con 
grandi titoli. alcuni giornali 
inglesi. stamane. 

fase critica, i negri continuano 
ad infoltire le file dei disoccupati. 

c Molti negri rimarranno per-
manentemente o cronicamente di
soccupati a meno che non sia 
preso qualche prowedimento per 
awiarl i a corsi di riqualiffcazio-
ne che li mettano in grade di 
assolvere i compiti oggi richiesti. 
La situazione del negri nel mondo 
del lavoro e conseguenza di molti 
fattori, tra i quail sono da inclu-
dere i seguenti: 1) discrimina-
zione contro i negri sia nelle 
scuole che nei corsi professlo-
nali; 2) discriminazione contro 
i negri nelfapprendistato: 3) di
scriminazione contro i negri nelle 
organizzazioni sindacali, partico 
larmerte in quelle dell'edilizia e 
dei macchinisti; 4) discriminazio
ne contro i negri nei posti di 
lavoro e nei corpi professional! • 
di cui sono responsabili le Forze 
Annate; S) discriminazione da 
parte dei datori di lavoro, inclusi 
i pubbtlci •fltcl e perfmo II Go- » 
verno federal*. E' da mettere 
in relatione con tuttl qoesti fat-
tori, che contribuiscono • llmi-
tare restenslent • II tipo degli ~ 
Impieght offertl al negri, la man-
canza di motivaxione che spesa* 
si riscontro press* molti lavora
tori negri per la loro rtnuncia 
a frequenter* corsi di qualifica
tion* c a migliorar* il lor* stato. 
E' chiaro ch* questa mancanza 
di motivation* • in sc II prodotto 
di una discrimination* a Ivngo 
sofferfa ». 
(Nelle telefoto ANSA e AP: 
due agenti armati di carabine 
arrestano un negro; un mill-
tar* d«lla guardia national* 
sesta, fucil* imbracciato, nel 
press! d| un inctndio; v*duta 
B9T9* di un isolate c o m p l e 
ment* In pr*da a l l * Hamm*) 

L a mo re e il sesso 
con gli occhi puliti 

" Perche queste realta ci sono propitiate in famiglia come a 
scuola nelle ragnatele dell'ipocrisia? Gridare alio scandalo 

dopo riflette il gusto lascivo dei vegliardi» 

in 
< Una domanda sui gkn ani e 

Tamore? Ma la gioventu e amo 
re. I'amore e l'antiguerra. l'a 
more 6 \ita. Non creda: e la 
domanda che mi costringe a ri 
sposte che sembrano tutto uno 
scoppio di retonca. quella re 
torita che noi giovani aborria 
mo perche e l'anticamera della 
doppiezza e dell'ipocrisia. For-
se questo inizio di nsposta mi 
fara catalogare tra i romantici 
Voi "semifreddi" a\ete i re 
gistri aperti per le pronte ca 
talogazioni. Una \olta mcasel-
lato it caso siete paghi e ere 
dete di averlo nsolto. 

c Quando ci vedcte allacciati 
insieme con un ragazzo ci chia-
mate romantici? E vada la defi 
nizione se e questo che cercate. 
Quello che noi ci sfomamo di 
intendere e che I'amore per 
essere tale non deve assumere 
un valore esclusivo ed assoluto 
K' una delle felicita della vita. 
la piu intima ma accanto ad 
altre ugualmente vitali e de 
terminanti come la cultura. lo 
impegno politico e sociale, il 
lavoro. mille altre curiosita e 
interessi. 

€ Certo. sono favorevole al
ia esperienza prematrimoniale 
purche determinata da un rea-
le valore affettivo e morale. 
contraria al farlo per farlo. al 
disordine morale Detto questo 
non ho bisogno di aggiunger? 
che sono favorevole aH'istituzio 
ne del divorzio e proprio per 
senso morale » 

Chi ci parla in questo modo e 
una gioianissima regista tele 
visiva dagli occhi neri e il ta-
glio del corpo perfetto. Ha ra-
dunato nella sua casa una de-
cina di altri giovani e ragazze 
tutti pronti alle risposte e alle 
domande. Non come si fa an
cora oggi nelle scuole dicono: 
qui dobbiamo partecipare alia 
discussione in parita. 

«T1 70% dei giovani anche 
delle nostre generazioni non 
sanno nulla sui sesso. Spesso 
10 discutono intellettualmente 
ma chi ha loro insegnato a co-
noscerlo. da se stessi? Ne la 
scuola, ne la famiglia. n6 altri. 
Eppure e una ignoranza che 
si sconta. E a pagarla non sia 
mo solo noi ma chi e pronto a 
gridare alio scandalo quando il 
sesso scoppia e accadono fatti 
che riempiono i giornali. che 
fanno censurare Rim e libri con 
ipocriti pistolotti moralistici e 
il malcelato gusto di immerger-
si nei particolari piu scabrosi. 

cLo scandalismo e dei \*cc-
chi e degli ipocriti. L'unica me-
dicina e fare conoscere il pro
blema con mezzi adatti. Dall'in-
fanzia. La favola del cavolo 
finisce nelle case di correzio-
ne e crea le passeggiatrici >. 

II giovane professore che ha 
parlato ha la faccia pulita e 
gli occhi chiari di chi non ama 
darsi arie. ne darla ad inten 
dere neppure a se stesso 

c Credo di essere uno dei gio 
vani che si e sposato per amo 
re. E so di non essere un caso 
raro nella mia generazione. Mia 
moglie e stata la prima ragaz-
za cui ho voluto bene La pri 
ma e I'ultima. L'amore si puo 
dare e rice vera. Nel mio caso 
e ricambiato. Credo che la no
stra fortuna sia dipesa dalla 
conoscenza del sesso che en-
trambi abbiamo avuto la Ventu
ra di possedcre fin da bambini. 
Percio non ci siamo Iasciati ne 
sorprendere. n£ brucia re » 

La moglie di Gianni Tarchct-
ti. I'impiegato di banca che ha 
parlato per ultimo, gli sta ac
canto e sorride assentendo. E' 
laureata in filosofia. ama piu 
pensa re che parlare... 

* I giovani tendono a trasfor-
mare I'amore in amicizia. Alia 
coppia sostituiscono il gruppo. 
11 punto e questo: rinunciano 
all'individualismo romantico o 
ne hanno paura? Mi piacerebbe 
saperlo. Soprattutto perche in 
quest! gruppi tro\o sempre del
le coppie >. 

Chi ha buttato questo sasso e 
una ragazza bionda. curata. a! 
ta Di quelle che vogliono dire 
con tutta la persona e I'atteg 
giamento di essersi conquistata 
rindipendenza. E' giornahsta. 
Si e portata con lei nella casa 
elegante tre operai. tecnici del-
l'ultimo impianto elettronico di 
Milano. E* uno di questi che 
tenta le conclusioni. 

e Amore e sesso non sono 
cose separate anche se diverse. 
II discorso sui due temi non 
finira mai perche si evolve con 
la vita. E' questione anche qji 
di conoscenza. di educazione e 
di cultura. Ci saranno sempre 
accoppiamenti giusti e accop-
piamenti sbagliati. matrimoni 
giusti e sbagliati. ma piii i gio 
vani saranno posti in grado di 
entrare nella vita con le indi-
spensabili conoscenze, piu il 
problema si sciogliera in modo 
adeguato. Sono gli scrittori che 
celebrano il sesso sempre co
me un rito, malefico o beneftco 
non import* » 

II discorso passa alia lettera-
tura. all'arte. La discussione si 
annua. Questi giovani non han 
no lctto molto. ma hanno lotto 
bene. Hanno una informa/ione 
vasta. non d'mostrano di par 
tare paraocchi. 

« Cos'e il termini avanguar-
dia in letteratura. nelle arti fi
gurative? Ogni generazione ha 
cercatu o si c lllusa di cercare 
il nuo\o ed e stata avanguar-
dia. Non e questo che quahlica. 
A\anguardia e un movimento 
quando apre un ori/zonte e di 
li ci si avvia lontano ». dice la 
giornahsta: e continua imper 
ternta: < Non e piu questione 
di forma e sostanza L'una e 
I'altra per noi sono tutt'uno. 
Come ci pare di a\e ie «uperato 
la questione dell'impegno e del 
disimpegno. Se siamo la gene 
razione della protesta globale 
\ a da se che siamo impegnati. 
Impegnati uno per uno. per 
gruppo. per genera/ioni. per 
incontro di continenti. non ca-
talogati. inquadrati. organiz/a 
ti. Ci sono stati coloro che han 
no ritenuto di parlare di Pa-
vese. di Vittorini o altri come 
nostri scrittori preferiti. Che 
cosa significa? Quello che su-
scitano in noi questi scrittori 
e diverso da quello di chi ci 
giudica ». Si fa sotto la regista: 
« Ma i libri che comprendiamo 
solo noi. o i quadri. o i film 
servono a trasformare se per 
gli altri non dicono. non espri 
mono? Mi sono posta questa 
domanda dopo a\er letto "II 
gioco dell'Oca " di Sanguine 

Delegazione di 

intellettuah 

nell'URSS per 

il 50° dell'Ottobre 

E" partita ieri pomeriggio da 
Fiumicino per Mosca una dele
gazione di intellettuali e perso-
nalita della cultura. che compira 
una visita in Unione Sovietica. 
nel quadro delle miziatiie per il 
50 Annivcrsano della Rivoluzio-
ne d'Ottobre. La delegazione e 
composta da Girolamo Sotgiu. 
vice-presidente del Consiglio re-
gionale sardo, da Bruno Scha-
cherl. direttore del «Contempo-
raneo», dal regista Gianearlo 
Sbragia, dal prof. Gabriele Gian-
nantoni. incaricato di filosona 
antica all'Universita di Roma e 
presidente dell'Associazione na-
zionale professori universitari m-
caricati, dall'architetto Carlo Me-
Iograni. dall'avvocato Luciano 
Ascoli. della direzione della ri-
vista «Democrazia e dintto >. 
dal prof Rino da) Sasso. respon 
sabile della Sezione di critica 
deH'Istituto Gr.imsci La delcga 
zione si tratterra in Unione Sô  
xietica circa due settimane 

ti. Lasciamo staie l'eta di San-
guineti. E' gia piu a\anti nel 
cammino delle generazioni. Ma 
fa anioia testo » 

* Certo. il discorso \ a portato 
al concreto Un libro base it 
presta Vnch'io ho letto San-
guineti ma siamo ancoia alia 
dentine ta. alia protesta Fin che 
nmaniamo a questa tappa 1 
" matusa " ci applaudono. San 
no che e un passaggio obbliga-
to. di tutti i giovani. E .stanno 
attenti a buttare le reti. A tra
sformare la protesta nel seino 
che loro ritengono giusto. A da
re i mezzi perche la protesta 
finisca in moda, ad accaparrar-
ci. Quanti sono gia nella sciaT 
Non solo in arte e in letteratu
ra. Sicche si da il caso che gli 
auton uitendono ancora prote 
stare m.i le loro opere sono gia 
catalogate e allora \uol dire 
che sono gia inoffensi\ e ». 

« Come certe can/oni di pro 
testa e poesie — aggiunge il se 
condo tecnico — che suscitano 
gli applausi di quelli contro i 
quali la protesta 6 diretta. Ma 
non vale la chitarra. ne il \er-
so taghente. ne la bomba na-
scosta: bisogna arrivare a so-
stituire il giusto all'ingiusto. il 
bello all'iniquo. Non abbiamo 
piu il tempo di distruggere e 
poi ricostruire. Le due opera-
zioni hanno un tempo unico. 
bisogna farle assieme >. 

M'intrometto. «Non sara il 
caso di allargare lo sguardo an 
che a chi e nato piima? II vo 
stro fuoco ci puo se non altro 
scaldare. Non si e dato mai a 
nessuna genera/ione il pri\ lie-
gio di fare tabula rasa, sosti-
tuire e crea re in proprio ». 

t Certamentc — nsponde Tim 
piegato di banca — anche sr i 
tempi di rotazione sono cambia-
ti. Non vale piu consolarsi di-
cendo i giovani d'oggi ci sosti-
tuiranno fra vent'anni soltan 
to o fra vent'anni saranno al 
nostro posto. Non vogliamo so 
stituirci a \oi e per cid attende 
re tanto. Vogliamo costruire su 
nuove basi e incominciare su
bito. Nella famiglia. nello Stato. 
come nella letteratura e nel-
l'arte, in tutti i campi. Per far
lo. un allacciamento con voi e 
sicuramente indispensabile ». 

< Soltanto vogliamo sccglierc 
assieme il tipo di allacciamen
to. — aggiunge la giornahsta — 
se no fatalmente non si cam 
bicra strada. Le vobtre critiche 
ai libri. alle operc in genere 
dei giovani partono da altri 
punti di vista. 1c nostre sono 
discussioni. interventi. e anche 
qui e molto diverso ». 

Si parlo a lungo di libri di 
saggi. di pittura. di sociologia. 
antropologia. semantica. Di tut
to. La conversazione si snodava 
su basi ordinate con impegno 
scientifico. 

Questi giovani sono quadrati 
dentro. E' difficile entrare nella 
loro macchina ma se si riesce 
ad aprire Io sportello sanno 
guidare. e <-i si «cnte sicun. 

Davide Lajolo 
(Confuiua) 

Questa mattina da Fiumicino 

Paolo VI parte 
per la Turchia 
Si incontrera a Efeso col Patriarca 

ortodosso Athenagoras 

Alle 7.J0 di oggi Pao o VI par-
tira per la Turcbta. a bordo dello 
speciale quadngetto (ribaUezza-
to per l*occa«!one c Chpper Samt 
Paul »). messo a disposiz.one da 
una compagnia amerjeana. Am-
vera nella cap:ale turca alle 10. 
ed a mezzogiOmo si rechera nel 
oalazzo pre '̂.defi/ a!e. per aicon 
:ra'-i con il capo de.'o S»a"o 
L'nconTo p.u .Tipo—an'e tj"a 
via avverra re! po-ne"i??o qjan 
do Pao.o VI -. reche-a a far 
vista al pa'ra-ca A'ntTiagoras. 
capo sp.r.ua.e dei 150 m. orn di 
cristiani or:ooV>S5i. nelia sja re 
s.denza al t Pnanar *. 

Il viagg.o del Pontefice si con-
cljdcra doiiani. dopo un breve 
giro m alcuni cen'.n della Tur
chia. fra i qjali la citta magg.or-
mente colpita dal terremoto di 
sabato: Adapazari. E* stato a> 
fatti ufficialmente confermato 
che. malgrado le dLstruzioni. il 
programma della visita di Pao
lo VI ai quella zona non subira 
alcun mutamento Vi sono state. 
invece, alcune aggiur.te. oltre alia 
visita a Smime ed F.feso. nel bre 
ve viaggio e stata inyenta una 
gita in barca nel Bosforo: inoltre 
il Pontefice po'ra far visita an
che al Patriarca ortodosso ar-
meno mdipendente Shnork Ka-
Iiutyan. nel quarttere Kumpaki 
di Istanbul. 

Vivissimo e. naturalmente. !'•> 
teresse intomo a questo viaggio 
anche se il di&astro dei giomi 
%corsi ha fatto passare la notizia 
in secondo piano su tutti la stam

pa turca. 
II xiagg.o di Paolo VI, si 

nsce nel quadro della recente 
svolta dei rapportj tra Chiesa 
Catto'.ica e Ch.e.sa Ortodossa. ae-
cordo le lnee tracciate da Gio-
\anni XXIII e dal Concil.o Ecu 
mtfiico II Lo 5tes<!0 Pao'o VI 
di recente. ha preci^ato che la 
v..*ra ad \thenago-as va vitcaa 
ooTie 'tn 'il'.erro-e pa.s.=o « per ap 
p a^s'c la via ve-so un r-s'abj-
i TK*I o d *ia pe-fr-fa c o m n o 
ne f*a ch eva cat'olica e chie»a 
o'todo->«a * I p-.mi md-zi di 
qjes'o r.avvic.narmtv.o si ebbe 
ro app>jn'o con Tannunc.o d*lla 
convocazone del Concilio. che fu 
accolto assai favo'evolmente ne
gli amb-<Titi ortodos5i. sia pure 
nella sottolmeatura delle profon-
de divergenze dottrjnali. 

Poco alia volta. tuttavia, molte 
diffidcnze si attenuarono. f»o 
al punto che — nel 1963 — verwie 
programmato un incontro tra 
Athenagoras e Giovanni XXIII. 
La morte del pontefice impedl 
la rea'.izzazione dell'evento; ma 
Paolo VI. riprendendone sostan-
zialmente la politica per questo 
problema. giunse ad un duplice 
ncontro col capo del cristiane-
simo d'Onente durante la sua 
visita a Gerusalemme il 5 ed i! 
6 gcnnaio del 1964. Dopo quel 
primo "contatto. mohi altri attt 
pohtici hanno contribuito note 
vol mente a diradare quella osti-
lita fra crjstlanesimo d'Oriante 
e d'Occidente che durava *J*JM1 
da novecento anni. 
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Crisi nell'ltalia Centrale 

Sparird la carne di 
vitellone se non 

cambia la politico 
dell' allevamento 

Convegno tosco-umbro a Chiusi: mezzadri e con-
tadini mobilitati per impedire che sia dato agli 

agrari un frigo-macello da 2 miliardi 

METALLURGICI 

— • - • ' 

12 mila 
iscritti 
in piu 

alia FIOM PESANTI SCIOPERI NELL A 
INDUSTRIA DELLA BIRRA 

E DEL MALTO 

li Comitato esccutivo della 
FIOMCGIL ha discusso la si-
tuazione delta categona rilevando 
« una diffusa tendenza alia ri-
presa dcll'iniziativa volta all'ap-
plicazione dei contratti di lavoro 
e a contrastare gli attacchi por-
tali da) padronato ai diritti con-
trattuali. alle condjzioni di la
voro e. in alcuni casi, al livelli 
di occupazione ». Lo testimoma-
no i 150 accordi aziendali realiz-
zati e alcune lotte di grande si-
gmflcato. come quella degli Im-
piegati e tecnici FIAT per la set
timana di 5 giorni. 

L'obiettivo che la FIOM pone 
a tutte le organizzazioni provin
cial! e ora un salto di qualita 
nella presenza del sindacalo nelle 
grandi fabbriche, dove si regi
strars i problemi piu acuti della 
condizione operaia, non esclusi 
casi di vero e proprio deteriora-
mento. Intanto ll sindacato ha re
gistrar un buon risultato nella 
campagna di reclutamento e raf-
forzamento organizzativo: al 15 
luglio la FIOM ha raggiunto i 252 
nula iscritti, 12 mila in piu ri-
spetto al 31 dicembre 1966; di 
questi iscritti 1'85% ha sottoscrit-
to la delega per la riscossione 
dei contributi: sono stati tenuti 
inoltre i congressi di 100 Se-
zioni sindacab aziendali. 

Una nuova fase — rileva J'Ese-
cutivo della FIOM — si e aper-
ta anche net rapporti unitari. con 
la prima deflnizione del documen-
to FIM FIOM sulle linee generaii 
di uno sviluppo programmatico 
dcll'industria metalmeccanica. Lo 
Esccutivo lo ha approvato e ha 
dato mandato alia segreteria di 
concordare con la FIM-CISL la 
stesura definitiva. Nuovi obietti-
vi unitari sono ora matun. e la 
FIOM ora propone come temi di 
discussione piu approfondita: 

1) la determinazione delle li
nee di una politica contrattuale 
che garantisca l'autonomo svilup
po di una politica rivendicativa 
articolata; 

2) U confronto delle espenen-
ze acquisite in seno ad ogni or-
ganizzazione in ordine alle strut-
ture organizzative del sindacato. 
a partire dai luoghi di lavoro. 
alia formazione delle decisioni e 
alia promozione dei quadri. e in 
genere, in ordine alio sviluppo 
della democrazia interna e della 
autonomia del sindacato. a par-
tire dalle stesse decisioni prese 
dalla FIOM e FIM in materia di 
incompatibility; 

3) la ricerca dl convergenze 
sulle vie da percorrere per co-
struire una presenza attiva del 
.sindacato anche sui complessi e 
gravi problemi connessi alia di
fesa della pace e alia solidarieta 
operante con le forze della de
mocrazia e del progresso che si 
muo\ono nel movimento sindaca-
le internazuonale. salla base di 
una piena autonomia del sinda
cato sia neH'affermazione dei 
propri giudizi sia nell'adozione 
delle proprie forme d'azione. 

Su questi temi discutera. a me-
ta settembre. il Comitato centra
le dei metallurgies 

BIRRA E MALTO - Scendo-
no nuova men to in sciopero do-
mani. per il nnnovo del contrat-
to. i lavoraton della b:rra e del 
m.ilSo. Alia Peroni di Bari si e 
gia m scicpero (per 72 ore) da 
domenica: alia Dreher di Trieste 
si sciopera da sabato fino al 26: 
alia Pedavena di Belluno si sc:o-
pera da ien al 26 L'tnasprimcn-
to delta lotta e conseguenza del 
tentativo padronale di sfuggire al 
rinnovo del eontratto elargendo 
aumenti unilateral! del 5% e del
le iniziative di rappresaglia mes-
ie in atto in alcune aziende. 

BANCARI — Domani prose-
fuiranno le trattative per U con-
tratto dei bancari. riprese il 19 
scorso. Per !a scala mobile la 
trattativa e fissata per il 2 
agosto. 

ORTOFRUTTA - II Comitato 
regionale della CGIL per le Mar-
che ha convocato per giovedi. 
a Fano. un convegno sui proble
mi dei lavoraton ortofrutticou' e 
in particolare dei mezzadri. 

AS5ICURATORI - Per affron-
tare il proWema delle condizkmi 
dei lavoratori neDe imprese assi-
curatrici private, la FILDA-
CGIL ha chiesto che I ministri 
del Lavoro e dell'Industna pro-
muovano un tncontro triangolare. 

ENT1 LOCALI - Nei prossi 
mi giorni avranno luogo incontri 
fra i sindacaU degli Enti locali. il 
ministro Bosco. i sottosegretari 
Gaspari e Salizzoni. per discute-
r» due gravi problemi ancora 
aperti: U congloba mento e U si-
stemazione del personale awen 
tizio che complessivamente inte-
ressa il 40% della categona. NeJ 
dare queste notizie. il sindacato 
CGIL, nleva che la trattat.va ha 
fatto dei progress! reintegrando 
le decurtariom di stipendio che 
erano state imposte a 200 mila la-
•oratori e asslcurando 1'autonomia 
di contrattazione: ora si tratta 
di rimanere vigill e mobilitati 
per ottenere le solution! rivendi-

Itlve dai sindacaU per le que-
" pendentL 

Dal nostro inviato 
CHIUSI. 24 

Con un tratto di penna le auto
rita del MEC hanno cancellato 
una delle attivitd piu consistenti 
dell'azienda mezzadrile e conta-
dina dell'ltalia centrale: I'alle-
vamento del vitellone da carne, 
quello della bistecca alia fioren-
Una. Non e un tratto di colore, 
bensi una fase della guerra che 
si sta facendo ai redditi dei con-
tadini. Colpa del MEC. dei « tec-
nocrati che stanno a Bruxelles e 
che non capiscono nulla >? Non 
tutta, come ha dimostrato il con
vegno che si 6 tenuto qui teri 
con la partecipazione dei dirtgen-
ti sindacaU e della cooperazione 
di Arezzo. Perugia. Temi e Sie
na sulla costruzione di un grande 
im plan to interprovinciale per la 
lavorazione delle carni. 

E' un bellissimo progetto: due 
miliardi di spesa. possibilifd di 
lavorare 120 mila quintali di car
ne (aumentabili). una moderna 

impresa che realizza un diretto 
rapporto fra produttori e consu-
matori, scavalcando il piccolo e 
grande cabotaggio della specu-
lazione. E' tanto bello che un de-
putato locale PSDIPSl, certo 
Scricciolo. ne ha annusato subi-
to il valore elettorale ed ha fat
to affiggere un manifesto nel 
quale dice che quel progetto da 
due miliardi «lo ha voluto e lo 
lard lui >. La gente qui sorride 
a certe esagerazioni. bada al 
concreto, si chiede chi pagherd 
i 2 miliardi e chi ne profitterd. 

A pagare e lo Stato. cioe Pan. 
talone. L'iniziativa e nata dagli 
enti di sviluppo agricolo — ce ne 
sono tre interessati: Ente Ma-
remma. Ente Valdichiana. Ente 
di sviluppo per VUmbria — pa-
gati dallo Stato. Ma il frigo-ma
cello (cosl si chiama) non e de-
stinato a Pantalone: il relatore 
del convegno, Mazzolx, ha fatto 
presente che e'e una bozza di 
statuto in base al quale Vim-
pianto andrebbe in gestione ai 
orossi allevatori dell'ltalia cen
trale. Niente contadini, niente 
mezzadri. niente amministrazioni 
comunali nel consorzio di gestio
ne perchi si vuol fare una so-
cieta commerciale die acquiste-
ra — se gli parra. al prezzo che 
gli parrd — i/ bestiame dai con
tadini i quali. come sempre, con-
tinuino pure ad arrangiarsi. 

Ecco perche" abbiamo detto che 
i « tecnocrati di Bruxelles > non 
sono soli a volere la liquidazione 
dei contadini. Questo progetto di 
gestione. ha detto il sindaco di 
Chiusi. cosl come si vresenta * & 
Vinsetticida per uccidere gli ul-
timi mezzadri». 

Le carte sono state messe in 
tavola. La sola Toscana. in un 
paio d'anni. ha ridotto il bestia
me grosso di 68 mila capi. I con-
sumatori. il mercato chiedono 
piu carne ma i contadini del
l'ltalia centrale non sono in gra-
do di produrla. In questi giorni 
non solo sulle colline. ma anche 
in molte zone di pianura di que
ste regioni non e'e un filo a'er-
ba; manca Virrigazione e un si-
stema di produzione di foraggi 
che si basi su criteri scientifici 
con seme adatto a ciascun ter-
reno. lavorazione adatta e con-
cimazione adatta. Le stalle dei 
mezzadri e dei contadini proprie-
tari sono. salvo eccezioni, foco-
lai di malattie per il bestiame 
e per gli uomini. luoghi dove il 
contadino e stanco di continuare 
a lavorare 365 giorni su 365 (e 
anche qualche notte) senza ri-
cavarci una relribuzione passa
ble. Questa & la situazione: chi 
fard la rivoluzione scientifica 
delle foraggere. la lotta alle ma
lattie del bestiame; chi fara di 
ogni 15-20 stalle individudali una 
sola grande stalla cooperativa? 
Gli enti di sviluppo. creati dallo 
Stato proprio per far questo. si 
tirano indietro e sembrano ap-
pogpiare forme associative fra 
grandi proprietari. false coope 
rattve. la « cooperazione nera » 
marca Federconsorzi che ha 
il duplice scopo di sottrarre t 
soldi alio Stato e alle coopera 
tive di iflrorafon. nonchQ di 
sfruttare megho tutte le cale-
gorie lavoratrici della campagna. 

Per far questo trattano con la 
Associaztone allevatori (A\A). 
fatta di gente < che non sta. e 
nan i max stata. dietro la coda 
di una caeca >. Questa gente 
non dev* avert nessun appoggto 
particotare degli enti. & stato 
detto al convegno. e nessun par-
ticoUxre finanziamento slatale. 11 
< bet progetto » del fnoo-macello 
deve avert una gestione pubbli-
ca (enti di sriluppo. araministra-
zioni comunali t provmcialt, coo
perative) perche il suo compito 
— che un r.uovo statuto deve san-
cire — deve essere pubblico: n-
sanare il bestiame. aiutare a co-
struire le nuove staUe. pagare 
ai contadini un prezzo che ri-
sulti dai neon ej/ettici sui mer
cato. Rino FiOTor-onti. nel con-
cludere i larori a name del Cen-
tro nazionale per la promozione 
deti'associazionismo contadino. ha 
annunciato che una commissione 
porterd net prossimi giorni le pro-
poste aglx enti di sviluppo. < Do-
vranno ascoltarct — ha detto 
Fioravantt — perche parliamo a 
nome dt mezzadri « contadini, 
cioe dei Utolan del 70% della 
produzione di bestiame. ed anche 
a nome dell'interesse oeneralt 
che esige uno sviluppo degtt al-
levamenti e non la concentrazio-
ne in poche oTandi propnetd ca-

pitalisttche. Se non ci ascolte-
ranno subito. dovranno ascottar-
ci pit tardi: perche non abbxa-
ma rintmciato. e non rinunciamo, 
a fare dei lavoratori t protaoo-
ni.tfi e i beneficiari della tra-
sfoTmazione tconomica dell'agri-
cottura. meaadri compresi*. 

Renzo Stefarwlli 

I retroscena della riorganizzazione dell'esercito di Bonn 

L'atlantico Schroeder contro 
il «filo-golli sta Strauss 

Dimissioni del ministro della Difesa o tentativo di cacciarlo dai governo? - La 
battaglia investe i rapporti fra Germania Ovest e Washington 

Dal nostro corriipondente 
BERLINO. 24. 

A poco piu di sette mosi dal
la sua costituzione. il governo 
della < grande coalizione > di 
Bonn, cho dispone di una mag-
gioranza parlamentare del 90^o, 
e stato sull'orlo di sfasciarsi. 
Pomo della discordia: il bi-
lanclo militare e la futura 
struttura della Bundeswehr. 

Die Welt di stamane ha an
nunciato a grandi titoli che il 
cancelliere Kiesinger la scor-
sa settimana era intenziona-

to a licenziare il ministro del
la difesa Schroeder. Alcune 
ore dopo l'uscita del giornale, 

il portavoce del ministero del
la difesa ribatteva che non 
era stato Kiesinger a voler li
cenziare Schroeder. ma che 
quest'ultimo aveva offerto gio
vedi scorso al cancelliere le 
sue dimissioni. 

Dopo una serie di colloqui. 
sembra che le divergenze sia-
no state appianatc, ma non 6 
chiaro quanto durera la riac-
quistata armonia. II gruppo 
parlamentare democristiano, 

dai quale sia Kiesinger che 
Schroeder provengono. ha pre-
sentato una interpellanza al 
Bundestag per chiedere lumi 
sulla politica militare. Analo-
ga iniziativa si ripromette an
che il gruppo socialdemocra-
tico. 

L'intera vicenda si aprl cir
ca tre seltimane fa quando 
venne annunciato che. nel qua-
dro del programma quadrien-
nale di risanamento finanzia-
rio, sarebbe stato ritoccato an
che il bilancio della difesa. II 
ministero di Schroeder reagi 

Secondo un' intervista a « Q u i c k » 

La polizia tentd 
di rapire Burger 

Ammessi i reati per i quali fu condannato dai Tribunate di Milano 
Klotz: gli austriaci vogliono solo compiacere gli Italian! 

VIENNA. 24 
Quanto prima verra presentato 

un esposto alia magLstratura per 
protestare contro I'arresto di 
Norbert Burger, arrestato qual
che giomo fa su mandato del-
I'autorita giudiziarla in relatio
ne agli attentatl dinamitardi in 
Alto Adige. Lo ha annunciato 
oggi l'avvocato dello stesso Bur
ger. Eberharter. L'avvocato ha 
sostenuto che I'arresto non ha 
alcuna base giuridica ed ha af-
fermato di aver querelato per 
diffamazione il giomallsta del 
Der Spiegel, in quanto Burger 
non gli concesse mai un'intervi
sta. beasl si intratterme soltan-
to a coltoquio con lui. 

Intanto. perd. risulta che sulla 
ri vista Quick, che apparira nelle 
edicole venerdl. vi sara una in-
tervlsta che Burger avrebbe n-
lasciato poco prima di essere ar
restato. II criminale neo^iazista 
vi afferma che le autorita ita-

liane avevano in progetto un suo 
rapimento, che sarebbe dovuto 
a wen ire in maggio e che poi fu 
spostato a giugno. Tale afferma-
zione e apparsa dubbia al redat-
tore di Quick, che ha voluto ve-
rificarla attraverso fonti ufficia-
li: egli ha parlato a Bo.zano con 
le autorita di polizia italiane. che 
hanno smentilo le accuse di Bur
ger: e ad Innsbruck con 1 ser-
vizi di sicurezza austriaci e con 
Walter Weinberger, un pregiudi-
cato che secondo Burger, dietro 
compenso di 20 milioni di lire, 
avrebbe dovuto portare a ter-
mine il complotto. CosUil avreb
be confermato il piano. 

Nell'intervisla Burger ammet-
te di avere attivamente parteci-
pato alle azioni del « BAS » (or. 
ganizzazione terroristica neo-na-
zista) svoltesi fra il "61 e il "64 
e. quindi. di aver commesso 1 
reati per i quali e stato condan
nato in contumacia. per oltre 20 

atmi di carcere. dai tribunale dl 
Milano. 

Un altro noto terrorista. Ge
orge Klotz, ha rilasciato un'in
tervista al giomale Viennese Mon-
tag. nella quale afferma di esse
re stato costretto al domicilio 
coatto per avere difeso »i mezzi 
declsi > tmpiegati dai terrorist! 
in Alto Adige. Klotz ha aggiunto 
che la mLsura del domicilio coat-
to d stata adottata dalle autorita 
austriache solo per compiacere 
gli italiani: infatti le dichiarazio-
ni imputategli sono state fatte nel 
maggio scorso. Secondo quelle 
dichiarazioni gli italiani tentano 
di ottenere la maggioranza della 
popolazione in Alto Adige, attra
verso una immigrazione di mas-
sa. c Percid nel '61 — ha detto 
Klotz — adottammo mezzi piu 
decisivi per svegliare la coscien-
za mondiale... I diplomatici non 
harmo ottenuto nulla e noi sud-
tirolcsi non abbiamo altra scelta*. 

Menfre la Giunta in carica si e costituifa contro I'Enel 

L'ex sindaco di Longarone 

cita la Sade per il Yajont 
Per i paesi del MEC 

Abolita per 
le opere d'arte 

la tassa di 
esportazione ? 

La legge che modilica l'at-
tuale sistema di tassazione per 
gli oggetti d'antichita e d'ar
te da esportare sara discus-
sa oggi dalla Commissione pub-
blica istruzione del Senate II 
provvedimento ha gia suscitato 
vivaci contrasts 

Le innovazioni introdotte dalla 
legge prevedono innanzitutto la 
abolizione della tassa all'espor-
taz:one nei confront] dei paesi 
del MEC. 

Ed e su questo punto che si 
sono concentrate tutte le po'^ 
miclie. Esso e la conseguenza 
di un formale invito nvo'.to 
dall'apposita commissione della 
CEE al governo itahano che. 
mizialmente. non intendeva sop-
primere 1'imposta giudicandola 
piu uno strumento di tutela degli 
oggetti d'arte che un vero e 
proprio gravame ftscale. Unifor-
matosi il governo alle direttive 
comunitarie. i contrast! si sono 
perd subito spostati in campo 
artistico. Ai consensi immedia-
ti dei mercanti d'arte e oorri-
sposta la decisa opposizione dei 
piu autorevoli critxi ed esperti 
d'antiquariato. 

< L'abo'.izione della tassa di 
esportazione — ha scntto il prof. 
Giulio Carlo Argan — favorirebbe 
5Catxiak>samonte gli interessi del 
mercato contro quelli della cul-
tura. \Jt tassa d'esportazior.e rap-
pre?enta jnfatti Tunica barr.era 
protettiva contro la tendenza dei 
paesi piu rkxhi ad assicurarsi i'. 
possesso e il monooolio dei ben: 
culuirali ». 

< Apparc assurdo — ha repli-
cato il ministro Tolloy — come 
T\ tempi di mercato comune. di 
"Kennedy-round", di commercio 
al livello mondiale. si possa an
cora pensare ad un mercato d'ar
te autarchico. vincolato a norme 
sorpassate dai punto di v ŝta eo 
stituzionale. giuridico e tecntco. 
Come ministro del Commercio con 
1'estero osservo inoltre che I'lta-
lia non ha un mercato d'arte e 
che la sola Itberalizzazione potra 
crearlo. I centri mondiali sono 
Londra. Parigi. NTew York ». 

To'Joy vorrebbe anri che la 
liberalizzazione fosse attuata pu
re nei confronti dei paesi che non 
farmo parte del mercato comuni-
tario. 

E' la stessa tesi del relatore del 
prowedimento. sonatore Mayer 
(PSU). che proporra oggi emeu-
damenti in questo sense. 

Dimostrate le responsabilita dell'ex monopolio 
elettrico (ora Montedison) in tutto I'arco della 

costruzione della diga 

PADOVA. 24. 
Terenzio Arduini. che fu pri-

mo sindaco di Longarone dopo 
la catastrofe del Vajont. trami-
tc gli avvocati Emilio Rosini e 
Giorgio Tosi del Foro di Pado-
va. ha presentato oggi nella 
cancelleria penale del tribunale 
di Belluno al giudice istruttore. 
dott Mario Fabbri. istanza per 
la citazione in giudizio della 
SADE. quale responsabile civi
le, perche risponda in solido con 
I'ENEL per i danni arrecati al
ia popolazione e ai comuni dal
la catastrofe del VajonL 

Per la SADE — che e stata 
assorbita dalla Montedison — e 
stata pertanto citata quest'ulti-
ma societa nella persona del 
suo rappresentante legale ing. 
Giorgio Valerio. L'istanza — se
condo quanto hanno fatto pre
sente i legali dell'Arduini — 
mira ad integrare 1'azione in 
corso condotta dai legali che 
rappresentaoo i comuni e Ic 
parti civilL L'attuale sindaco. 
dott. Protti. ha gia proweduto 
a citare in giudizio. come re-
sponsabili civm, I'ENEL. il prof. 
Feliciano Benvenuti. ammini-
stratore prowisorio nominato 
dall'ENEL ed il Ministero Lavo-
ri Pubblid. 

NelTistanza presentata oggi si 
rileva che < almeno dal I960 nu-
merosi e chiari segni. noti alia 

SADE. facevano prevedere ca-
tastrofici eventi di frane e di 
inondazioni. che poi si vcrifica-
rono la sera del 9 ottobre 1963 >. 
Si afferma inoltre che « dal I960 
all'atto del trasferimento del-
l'impianto all'ENEL i drigenti 
della SADE non fecero nulla 
per impedire gli eventi preve-
dibili ne predisposero un effica-
ce sistema di aliarme per awer-
tire le popolazioni: con i reite-
rati invasi e svasi del bacino 
resero invece piu precario l'in-
stabile equilibrio della grande 
massa franosa >. 

Arduini. in una dichiarazione 
fatta ai giornalisti. ha detto che 
< i reccnti sviluppi ncll'istrutto 
ria penale per la catastrofe del 
Vajont (deposito della csuper-
perizia > e contestazione formale 
delle imputazjoni) hanno ulterior-
mente chiarito le gravissime re
sponsabilita della SADE. non so
lo verso le popolazioni colpite. 
ma verso lo stato e I'ENEL cui 
e stato consapevolmente ceduto 
un impianto gravemente vizia-
to. In attesa che il magistrato 
accerti quanto sopra — ha pro-
seguito Arduini — ho ritenuto 
mio dovere. nell'interesse di tut-
ti i superstiti. chiedere la cita
zione dell'ex societa elettrica 
perche risponda in solido con 

'1 ENEL delle conseguenze del 
suo comportamento >. 

lanciundo una campagna al-
larmistica — si parlo di ri-
durre gli effettivi della Bun
deswehr di GO.0OO unita per 
portarla a quota 400.000 — che 
ebbe anche riflessi sui gia 
uifficili rapporti con Washing
ton. Ne nacque una aspra po-
lemica tra Schroeder e Strauss 
— ministro delle finanze — si-
no a che alia line della scor-
sa settimana fu chiarito una 
volta per tutte che le spese 
militari non sarebbero dimi-
nuite, ma avrebbero subito sol-
tanto un temporaneo rallenta-
mento della crescita. Rispetto 
ad uno stanziamento di 17.4 
miliardi di marchi nel 1966, l'au-
mento sarebbe stato del G.3'/6 
nel 1967 (18.5 miliardi). del-
n,19& nel 1968 (18.7 miliardi). 
del 7.596 nel 1969 (20.1 mi
liardi). del 6°& nel 1970 (21,3 
miliardi) e del 3.39b nel 1971 
(22 miliardi). 

Parallelamente alia polemi-
ca sulle cifre, Kiesinger sea-
valco Schroeder e si rivolse 
per consign e suggerimenti, 
prima che al suo ministro, ai 
piu grossi esponenti della ca
sta militare. sia in servizio 
che in pensione, da Heusinger 
a Trettner. Tutta la crisi si 
ridurrebbe dunque in apparen-
za ad una contestazione di 
cifre e ad una certa menoma-
zione del prestigio di Schroeder. 

La sostanza e ovviamente 
un'altra: lo scontro e ancora 
una volta tra le due « anime > 
della DC di Bonn, quella atlan-
tica (Schroeder) e quella na-
zionalista (Strauss). Ridimen-
sionando in una certa mi-
sura. come vuole Strauss, il 
ritmo di crescita delle spese 
militari. si pone in discussio
ne non di certo la consistenza 
della Bundeswher. ma piutto-
sto la sua attuale concezione 
strategica di subordinazione 
agli Stati Uniti e soprattutto 
i suoi impegni di acquisti di 
attrezzature belliche negli USA 
a compenso del mantenimento 
delle forze annate americane 
in Germania occidentale. 

Per il pro-americano Schroe
der tutto cio e impensabile. 
mentre per uno Strauss non 
solo c concepibile. ma 6 ne-
cessario per reperire i fondi 
indispensabili ad uno sviluppo 
dell'industria nazionale dell'ar-
mamento e ad una piu stretta 
collaborazione con la Francia. 
I! ministro delle finanze infatti 
ha cercato di restringere un 
poco i cordoni della borsa a 
Schroeder. ma li ha signilica-
tivamente allargati al mini
stero della ricerca scientifica, 
sicuro che le somme in piu a 
disposizione di quest'ultimo non 
sarebbero finite nelle casse di 
Washington. 

Lo scontro ha raggiunto nel
la scorsa settimana il suo api-
ce. Alia fine Schroeder. sia 
che abbia minacciato le dimis
sioni. sia che sia stato sui pun-
to di essere licenziato da Kie
singer schierato con Strauss. 
6 stato costretto a stare al gio-
co per non assumersi la re
sponsabilita di una crisi dalla 
portata imprevedibile. Una sua 
sostituzione nel governo infatti 
non pone soltanto in gioco la 
sua camera politica, ma mi-
naccia di gettare in crisi tutto 
il difficile equilibrio tra le cor-
renti dc presenti nel governo 
e. indireltamente. la esisten-
za stessa della < grande coali
zione ». 

Romolo Caccavale 

Brini rieletto 

segretorio regionale 

del PCI in Abruzio 
Il compagno Brini e stato rie

letto aU'unanimita segretario re
gionale del PCI in Abruzzo. 

D comitato regionale eletto 
dalla recente conferenza del 
partito ha esaminato inoltre le 
linee deU'azione politica dei co-
munisti nei prossimi mesi. 

Messa di sera 

a domicilio 

per cattolici 

troppo pigri 
NEW YORK. 24 

Messa a domicilio. e. preferi-
bilmente. di sera: lo ha stabi-
lito i| vescovo cattollco mon-
singnor Fulton Sheen, il quale 
ha concesso ai suoi diocesani di 
colebrare il rito religioso in ca
se private, su semplice richie-
sta. senza cioe quelle condizioni 
particolari che finora erano ne-
cessarie (quale ad e^empio il 
caso di persone malate). 

La novita — e infatti la prima 
volta che un perme^so del ge
nere viene dato da un vescovo 
amencano e su cosi vasta scala 
— e stata stabilita da mon-
sisnor Sheen soltanto por i giorni 
feriali. mentre per tutte le al-
tre messe valgono !e note re-
strizioni liturgiche. c iVel lasciare 
la domenica le nostre chiese. 
siamo sicuri di conoscerci Vun 
I'altro? ». cosl scrive l'alto prc-
lato nella lettera ai suoi dioce-
sani. nella quale precisa anche 
che la richiesta di una messa 
a domicilio. non potra e=sere 
ripetuta dalla stessa famiglia 
prima che U rito non sia stato 
celebrato in tutte le altre case 
della parrocchia. 

D'altra parte, sempre secon
do mons. Sheen, la cosa non puo 
meravigliare se si considera che 
era consuetudine tipica dei pri-
mi cristiani riunirsi in case pri
vate per celebrare la messa. 
specie in tempo di persecuzioni. 
Pare che la decisione sia scatu-
rita anche da un certo senso 
di stanchezza da parte dei fe-
deli, che aveva cominciato a 
preoccupare i parroci. Forse. 
portata a casa. la messa sara 
piu accetta. 

So tutto 
a memoria: 

bocciata 
agli esami 

E' proprio vero che il troppo 
zelo a volte e dannoso: guar-
date il caso di questa gio-
vane candidata agli esami per 
l'iscrizione aH'albo dei procu-
ratori legali. Elionda Dander sa-
peva tutto a memoria. Ha svol-
to il tema scritto di diritto 
civile in un modo cosl per-
fetto che e stata bocciata. Gli 
esaminatori che prima avevano 
valutato la composizione con un 
punteggio di otto su dieci, poi 
un po' insospettiti. sono andati 
a controllare alcuni testi uni-
versitari e. in quello del pro
fessor Trabucchi (Istituzioni di 
diritto privato) hanno ritrovato 
le • stesse, identichc parole del 
tema svolto dalla candidata. 

E cosl. la dott. Elionda Dan
der, in base ad un certo comma 
di un certo articolo si d vista 
annullare il lavoro: la commis
sione ha ritenuto che fosse 
stato copiato integralmente. Du
rante il ricorso al Consiglio di 
Stato la giovane donna ha di
mostrato di conoscere a me
moria tutto il testo e anche altri. 
«Ho doti eccezionali di me
moria. ha dichiarato. e fin dal-
l'infanzia ho sempre studiato in 
questo modo. Non ho quindi 
" copiato" il tema. nemmeno 
un solo brano». II giudice am-
ministrativo non ha potuto far 
nulla, perche sempre quel fa-
moso comma stabilisce che una 
volta ritenuto che il tema sia 
stato copiato. la prova deve es
sere annullata. prescindendo da 
qualsiasi altra indagine intesa 
ad accertarne l'autenticita. 

I/Ente di sviluppo 
agricolo 

costituito nel 
Friuli-Venezia Giulia 

TRIESTE. 24 
La Regione Friuli-Venezia Giu

lia ha dato vita a un Ente per 
lo sviluppo dell'agricoltura con 
legge regionale (ERSA). La legge 
istitutiva e stata pubblicata sui 
* Bollettino ufTiciale » n. 21 della 
Rcpione e specifica che I'ERSA. 
che a\Ta sede a Gorizia. si pro
pone di promuovere la espan-
s.orte e lincentivazione di tutte 
le attitita che «-i collegano al 
settore agncolo mediante intcr-
venti direiti ad aumentare il red 
dito, migliorare le condizioni di 
vita nelle campagne e ridurre 
gli souilibri sociali e territorial! 
La Regione Friuli-Venezia Giulia 
ha potuto usufruire della pote-
sta accordatagli dalla legge isti 
tutiva per dar vita all'Ente re
gionale. ma anche regioni a sta
tuto ordinario. come il Piemonte. 
si stanno awiando a dar vita a 
un Ente analogo attraverso un 
consorzio degli Enti locali (Pro
vince e Comuni). 

Dal 1° settembre per decisione del ministro Mariotti 

Senza assistenza 15.000 bimbi 
predisposti alia tubercolosi 

Quindicimila bambini predispo
sti aUa tubercolosL assistiti dai 
vari Enti preposti. saranno ab-
bandonati alia carita pubblica 
dal prossimo primo settembre. 
La decisione e stata presa dal 
ministro Manotti, con un gelido 
telegramma ministeriale di tren 
ta parole, firma del ministro 
compresa. La nup'one? «Indispo-
nlbilita di bilancio (!)». 

«Comunicasi — ha scritto 11 
ministro Mariotti — che causa 
indisponibfllul bilancio a decor 
rere primo settembre verra so» 
spesa erogatione contributi fino

ra concessi per favorire assi
stenza minori predisposti tuber-
colosi. Attendesi cenno intesa et 
assicurazione. Ministro Mariottiv 

La c indisponibilita di bilan-
eio» formula vaga. sfuggente 
per mascnerare la volonta di non 
tener fede agli impegni, sta di-
venendo sempre piu ricorrente 
nel costume del governo di cen
tra sinistra. Anche i ministri 
socialist!, affogata la vecchia 
anima del PSI nella ambigua 
formula govemativa. vi stanno 

ncorrendo con sempre maggio-
re frequenza. 

Non sappiamo quante saranno 
le c assicurazioni > che giunge-
ranno da parte degli Enti a cui 
e stato inviato il telegramma. ne 
quanti dei quindicimila c minori 
predisposti alia tubercolosi > — 
malanno terribile. ben lungi dal-
1'essere debellato nel nostro pae-
se e che trae origine da ben 
precise, incivib' condizioni di vita 
— tramite i loro familiar! invie-
ranno i richiesti ccenni d'inte-
sa ». Al contrario. sappiamo bene 
quanta desolazione rechera que 

sta disumana decisione m mi 
gliaia di famiglie bisognose. 

La delega zione socialista a: 
governo si vanta ad ogni pie so 
spinto di aver awiato a «di-
mensioni nuove» il capitolo so-
ciale del bilancio statale. di aver 
iniziato una < rivoluzione di me 
todo e di costume > nel settore 
sanitario e assistenziale. Mariot
ti e i compagni socialisti debbono 
spiegarci se anche il provvedi
mento che danneggia quindicimi
la infelici entra nel solco della 
loro qualificante presenza nei 
ccntro sinistra. 

II caso Marchisio Ci sono dei liiniti 
c ratteggiamento 
di un partito 
diverso dagli altri 

Ho letto Varticolo apparso 
su I'Unita di venerdl 14 luglio 
a proposito delta vicenda Mar
chisio, articolo che. riprende 
ed integra le dichiarazioni re-
se dal compagno Pccchioli. 
fL'articolo del 14 luglio e ap
parso solo sull'edizione Alta 
Italia, la dichiarazione di Pec-
chioli su tutte le edizioni • 
n.d.r.;. 

E' superfluo che dtca quan
to questa vicenda abbia pro-
vocato in me indignazione per 
il modo con il quale si d com-
piuta c per i tnotivi che sono 
all'origine di essa. Glacche — 
evidentcmente — sono portato 
a ritcnere valide le testimo
nialize e le argomentazioni dei 
compagni che militano respon-
sabilmente nel Partito e non 
quelle cosi jutili (« mancanza 
di democrazia ») di uno die 
sbattc la porta per andarse-
ne cosl come ha fatto il se-
natore Marchisio. 

E' proprio perche ritengo 
fondati gli addebiti c le accu
se mossi al Marchisio che sor-
gono in me sort motivt di 
perplessitd e di rillessione a 
proposito di tutta la vicenda; 
vicenda che — a mio avviso — 
c motto grave, al punto da 
investirc di piecise responsa
bilita determinati organi del 
Partito, quali Comitato Fede
rate dl Vercelli. il Comitato 
Regionale del Piemonte ed il 
Direttivo del Gruppo comuni-
sta del Senato. 

L'Unita, attraverso la pub-
blicazionc delle dichiarazioni 
del compagno Pccchioli ed il 
successivo articolo, a firma 
p. g. b., ha messo in evidenza 
tutta una serie di mancanze, 
di cui il Marchisio si e reso 
responsabile: mancato versa-
mento al Partito delle quote 
dell' indennita parlamentare, 
ussenteismo ai lavori del Se
nato, quasi totale assenza al
le riunioni degli organi fede-
rah di cui faceva parte, atti
vitd di tipo clientclare ecc. 

Per un comunista (non par
lo di Marchisio) ve n'e abba-
stanza per rabbrividire. Non 
e'e dubbio: « neJ PCI, Dome-
nico Marchisio cm davvero 
fuori posto». Ma e proprio 
per questo che mi meraviglia 
il fatto che non si sia tro-
vato per tempo il modo di 
non lasciarvelo cosi a lungo. 
I-a vicenda si trascina ormai 
da tempo e, nonostantc i ri-
petuti richiami, si afferma che 
Marchtsio non ha ritenuto di 
doier rivedere la propria po-
sizione. 

Qui scaturiscono, quindi. le 
precise responsabilita degli 
organi di Partito. 

Ancora una volta, come nel 
caso De Luca (cito soltanto 
questo perche e il caso piii 
recente che ricordo) ci trovia-
mo a dover leggere a poste
riori su VUnita tutti questi di-
sgustosi retroscena, senza a-
ver posto — a tempo debito — 
questi signori al dt fuori del 
Partito con i provvedimenti 
che si richiedevano. 

A questo punto sorge anche 
il dubbio se nel Partito vi sia 
ancora — nella giusta misu-
ra — la disciplina c la vtgilan-
za che competono ad un par
tito rivoluzionario od, al con
trario, non sia subentrato ad 
esse un malinteso senso delta 
tolleranza. 

Leggendo il resoconto del-
Vlntervento del compagno 
Natta al recenti lavori del Co
mitato Centrale, ho constata-
to come egli abbia voluto sot-
tolineare in modo preciso i va-
lori che devono presiedere al-
I'azione dei comunlsti, fra 
questi: «partecipazionc re
sponsabile, serieta intellettua-
le, disciplina razionale, tmpe-
gno di combattimento, unita 
di orientamento e di azione a. 

Dobbtamo <r essere diversi » 
— si e detto — dagli altri Par-
titi, diversi anche per queste 
peculiarita che devono essere 
proprie del comunisti. 

Io ritengo che noi siamo di
versi — nonostante le nostre 
lacune ed i nostri difetti — 
dagli altri. Ma ogni cedimento. 
ogni «f lasciar correre » rispet
to al principi della nostra i-
deologia. della nostra discipli
na di Partito, pud portarci 
verso situazioni pericolose. 

Percid, questi concetti che 
noi tante volte esprimiamo. 
dobbtamo sforzarcl di render-
li ancor di piu azione concre-
ta senza tcntennamentt 

EVELINO ABENI 
(Cremona» 

Le os.'-ervazior.i triticl.r del m m 
pagno Abeni sono svru'u'.tro giiuie 
e devono « s e r e aeco'.te. II Comi
tato Frdpra'f e la fcmmlvlnr.c 
Federate di frmtroVo dl Verrel!.. 
nel documen'o In rui rondann.ir.o 
s«veramcnte 11 Mmrchuio. ricor.o-
scono apertarr.cnte che « net ci>n-
fmnti degli cttcgginmeriti sempre 
piu gravi che Mcrc/mm ha anun-
to. hanno utato una tolirrama che 
t aidata forse oltre Mitura. r.on 
gioiando cU'mtrresse generate del 
noMro Partito ». 

Occorre turtarla tener presume 
che gli oreani dlrlgrntt d*l Partito 
di froute airinsonrere dj manifesta
tion! dl scorretlezza e di lndivi-
piina dei Marchisio mm lesir.aro-
no critiche anche severe e opera-
rono ripetutamer.te r.el tentathn 
dl corrpgiterlo e dl ncondurlo at 
mpet to del costume e della mora-
ilia che sono propri del nostro 
Partito. 

In non pochl ra.sl li March'.'io 
ricor.obbe la vaildlta di qi.clie rri 
t:che e M lrapruno a trr.err.e c>n 
to (come per esempio accadde r.el-
la prima* era J<or<*» quar.do garar. 
ti di .salciare il MIO def>i:o ter^o 
il Partito>. Ma rwll'ultlmo penodo 
et'.i ha rinr.ejrato tutti gli lmpegr.i 
preM e, di fronte a cto, gli orgar.i 
dingenii del Partito si predf-por.e-
van-j ad assumere nel suoi confron
ti le rmsure disciplmari necessarte 
Kridentemrnte. col suo gesto, egii 
ha solo voluto precedere quelle 
mi-aire e tentare altrove dt dar 
sfogo a quelle sve rneschlne imhi 
rtoftl che nelle nostre file non pov 
sono certo trovare alcuna sodd: 
sfanone. 

In definitiva. 11 partito — anche 
In questa ctrcostanza ~- ha dato 
prova concreta dl essere un par
tito diverso dagli *ltrl operando 
con quello spinto fraterno che e 
alia base della sua vita demo 
cratica Interna, nell'lntento di aiu
tare un compagno a correggersi 
In questo 11 compagno Abenl ha 
pert perfettamente ragtone: che 
dl Tronic ajrinuUliU dell'opera di 
recupero f un serio errore lndugla 
re e rltardare una serera e meri-
Uta condanna. Anche cosl, allon-
tanando per tempo un indtvlduo 
indegno, si diiende la democrazia 
interna d«* «ostro parttto. 

D. P. 

cui i popoli 
debbono sottoporsi 

Sono conuinto come voi che 
i problemi fra arabi ed ebrei 
debbano essere risolti su ba
si diverse da quelle dell'ag-
gressionc cbraica ai Paesi a-
rabi. Chi scrive non ha risen-
timenti ne da una parte ne 
dall'altra, ma solo reale ed 
obieltiva considerazione dei 
latli e loro valutazione. 

Condivido le decisioni del 
Partito comunista israeliano 
che certamente non commo
tio con quelle dei guerrafon-
dai israeliani ed arabi. Sono 
un ammiratorc dei popoli a-
rabi liberatisi dal coloniali-
smo cosi come sono un am-
miratore del popolo ebraico. 

Ci sono verb del limiti a 
cui i popoli debbono neces-
sariamente sottoporsi e eld 
non e possibtle se non si son-
no vedere le cose dal punto di 
vista di quell'internazionali-
smo prolctario che noi pro-
fessiamo e che e alia base di 
tutte le nostre valutazioni. 
Purtroppo, nazionalismi, in-
teressi privati e falsificazioni 
della rcalla distruggono c vio-
lano questi principi. 

MAURO OAITI 
(Modena) 

Se avessLTo fatto 
tutto come PItalia 
sareiiinio sempre 
a quel punto 

L'on. Moro nel discorso di 
pohttca estera al Parlamcnto 
ha detto che PItalia si e aste-
nuta nella votazionc della mo-
zione presentata dal Paki
stan all'ONU perche era par
te integrate di quella nco la
tino votata prccedentemente. 
Cio d una vera e propria spie-
gazionc di comodo poiche e 
ehiarissimo come I'ltalia ab
bia voluto viantencrc la piu 
assoluta fcdelta e sottomit-
sione agli Stati Uniti d'Ame-
rica. 

Non ci si pud sottomettere 
alle decisioni di un altro pae-
se, qualunque esso sia, ed af-
fermare che si cerca sempre 
in ogni azione la giustizia, la 
pace! Con I'approvazione del
ta mozione pakistana all'ONU 
Qitalcosa. seppur minima, e 
stato raggiunto per la soluzio-
ne della questione del Medio 
Orientc; ma. se altre nazioni 
si fossero comportatc come 
I'ltalia. saremmo ancora al 
punto d'inizio. 

C. R 
(Bologna) 

Certamente 
inopportuno 

IM RAl-TV ci sforna seHi-
manatmente dtscorsi dell'ono-
revole Presidente della Re-

' pubblica, i cui toni dominuii-
ti sono in politica interna 
quelli del centro-sinistra ed in 
politica estera I'esaltazione 
dell'alleanza atlantica. 

Indipendentemente da ogni 
valutazione critica del conte-
nuto di qu-sti discorsi. con 
tutto il rispetto che si deve 
alia suprema carica mi do-
mando se e giusto che it Pre
sidente defla Repubblica. cioe 
il Presidente di tutti qli italia
ni indistintamente, tenqa di
scorsi i cui concetti non sono 
certamente condivisi da tutti 
gli italiani. ma sono chtara-
mente e nettamente espres-
sione di una jxi'tc politica. 

MICHELANGELO MAGGIO 
(Milano) 

Silenzio 
La RadioTelcvisionc si ver-

gogna. Lo si deduce facilmen-
te dal fatto che il telegiorna-
le — ad esempio — non par-
la piu del piii che quotidtant 
bombardamenti sui Nord-Vtet-
nam. 

Tutto ctd sarebbe grottesco 
addirittura se non ci trovassi-
mo di trontc ad un genocidio 
in alto — come Von. Lombar-
di ha ben detto —. 
GIANNANTONIO SALERNO 

(Genova) 

II sistema 
piu razionale: 
assicurazione 
nella benzina 

Tempo addielro i giomalt 
jwrlarono della assicuraztone 
nbbligatoria su tutti i me?zt 
di tra'.porto. comprese le mn-
tocictette: e delta obbltaato 
neta inizicra entro I'anno 
prossimo. cosi almeno sembra 
deciso. 

lo sono un operaio cdile. e 
con tanti sacrifici sono riusn-
to ad acquUtare una vettura 
di seconda mono fancora sin 
pagando le cambialt); e nono
stante mi metta alia guida del
ta macchina solo di rado. ep-
pure non riesco a mantenerla: 
fiquriamoci I'anno che viene. 
quando dovrd pegare I'asstcu-
razione obbligatoria! 

Non sarebbe allora piii giu
sto includere la tassa dell'as-
sxcurazlOT.e nel prezzo della 
benzina. per avere cosl una 
perfetla rmionalita del paoa-
mento della tassa a seconda 
del percorso che si fa in mac-
china'* Cost, secondo me. an 
che in proporzione della cihn-
drnta terra pagata t'assicurn 
zione obbligatoria. che in fan-
do io troto gunto che la «i 
paghi E' questione perd Hi 
metodo 

VITTORIO TUCCIARONE 
(Fondi - Latlna) 

L'agganciamento 
delle pensioni 

Vn'aggiunla alia lettera di 
Raffaele Civiello di Bari. pub
blicata su ItmitA di martedi 
18 luglio: Vagganciamento del
le pension! alle retribuzioni 
dovrebbe sempre accompagva-
re ogni richiesta di aumenti 
salariali. In caso contrario, il 
personale oggi in attivita dt 
servizio si trovera fatalmente 
— fra uno, cinque, dieci o piu 
anni — nelle stesse condizio
ni lamentate nella lettera sud-
detta. senza arere piii arma 
alcuna a sostecmt del proprio 
diritto, se non tterlli lagnanze. 

MARIANO TORRESE 
(Milano) 
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ADAPAZARI — Soldali sulle macerie di un edificlo alia ricerca delle villlme ancora sepolle; a dcstra: II palazzo delle poste crollato 

Case deserte per paura di nuove scosse 

E' intossicato 

dagli stupefacenti 

II mercantile italiano speronato a Belle Isle 

Tutti salvi i marinai 
della nave colata a picco 

La cGiacinto Motta », affondata al largo del Canada, fotografata In navlgazione (Telefoto ANSA - c l'Unita >) 

Movimenti telluric! di lieve entita hanno creato piu volte il panico 
Piu di mille appartamenti rasi al suolo — Soltanto la coincidenza 
col sabato pomeriggio ha evitato che il numero dei morti fosse 
spaventosamente piu alto — Migliaia di persone cercano scampo 

ADAPAZARI, 24 
La terra continua a trema 

re ad Adapazari ed in vaste 
zone dell'Anatolia. mentre il 
numero dei morti e dei feriti 
— pur non raggiungendo le 
punte spaventose temute nel
le prime ore — continua len-
tamente ad aumentare. I mor
ti accertati. infatti. sono gia 
ottantasei: ma si scava anco
ra nelle macerie. ed i funzio. 
nari che dirigono le operazio-
ni di soccorso ritengono che 
il numero delle vittime potreb-
be aumentare di altre quaran-
ta unita. Altissimo e anche 
il numero dei feriti: oltre un 
migliaio, 350 dei quali in gra-
vi condizioni. 

In questa situazione e evi-
dente che il ritorno ad una 
parvenza di nnrmalita e estre-
mamente dicile. La paura ser-
peggia ad Adapazari e nella 
provinda di Sakayarya che so
no state le zone piu colpite 
dal sisma. Decine di migliaia 
di persone si rifiutano di tor-
nare nelle loro abitazioni: dor-
mono. dunque, all'aperto une-
dendosi ai trentamila senza-
tetto e creando un clima di 
estrema tensione. 

Questa paura — purtroppo 
— non e ingiustiflcata. Dopo 
le prime violentissime scosse, 
infatti, in tutta l'Anatolia so
no state registrar! in queste 
ore altri movimenti tellurici, 
sla pure di non rilevante en
tita. Sono le consuete scosse 
di ritorno, ma la gente teme 

HALIFAX. 23. 
Dopo tin giorno e una notte di 

angosciosa attesa, la prima con-
fortante notizia: I'equipaggio del 
mercantile italiano < Giacinto 
Motta >. affondato dopo una ter
ribile collisione con una petro-
liera liberiana. e salvo. Tutti e 
trenta gli uomini, dati in un pri-
mo momento per scomparsi. han 
no trovato rifugio in una piccola 
Isola. Cape Island, a poche mi-
glia di distanza dagli strettl di 
Belle Ule. nl largo della costa 
del Labrador. Ce I'hanno fatta 
da soli, pochi istanti prima che 
la nave, colpita a morte. affon-
dasse. Mentre aerei e battelli di 
toccorsi scandaghavano le acque 
del disastro senza rinscire a tro 
var traccia dei marittimi scom 
parsi: le scialuppe di salvatag 
fio era no calate tempestivamen-
le in mare dal capitano della 
« Giacinto Motta ». Giuseppe Bel 
castro. 

La collisione con la petroliera 
liberiana < World Marmaid > era 
itata inevitabile. Improwisa. vio-
lentissima: in quel momento sul-
la zona di navigazione gravava-
t>o fitti banehi di nebbia. resi an
cora pio densi dal fumo spri-
fionato da numerosl tncendi di 
foreste del Labrador, che ave 
vano creato una cortina davanti 
alia costa. fl c Giacinto Motta 3 
che appartcneva alia societa 
« Carbogas » di Palermo, adibita 
al trasporto di carico secco. e 
atata speronata a morte Men 
tre la petroliera liberiana riu
sciva. bene o male, a raggiun 
fere il piu vicino porto. le unita 
di soccorso hanno cercato tnva-
no. tn mezzo agli ostaeoli creatt 
dagli element i awersi. di nn-
tracciare I'equipaggio della na 
ve itauana. Intanto la notizia del 
disastro giungeva a PaJermo; la 
maggior parte dei mannai del 
mercantile sono siciliam. pugbe-
ti. liguri. Solo Ma mane dal centro 
di soccorso aereo e marutimo 
canadese e arnvaia la conlor-
tanie notizia: gn uommi dell eyui 
paggio del i Giacm:o Motta » era 
no siau nntraociati sulia spiag 
gia dei Cape ls»and verso la 
quale vemvano percio convoglia 
te tutte le unita di soccorso 

La nave, purtroppo. e uTime 
diabilmente perduta: era stata 
varata a La Spezia appena uiv 
dici anni fa: era lunga 166 metn, 
larga 21 e alia 12. Partita da 
Anversa U 15 luglio, si dingeva 
• Montreal e quindi. risalendo U 
San Lorenzo, ai Grindi LaghL 

Terribile infortunio in un centro agricolo vicino a Caserta 

Quattro asfissiati in un pozzo da 

esalazioni di ossido di carbonio 
Catania 

Spara al fratello e 
uccide la cognata 

CATANLA. 24 
In una lite originate da mo-

t in di interesse tra due fra-
telli. la moglie di uno di que-
sti, Maria Testa, di 2-1 anni, e 
rimasta uccisa: il figlioletto 
Angelo. di appena venti giomi. 
che la donna teneva in braccio. 
versa in fin di vita, e i due 
fratclli ed un passante sono 
stati ricoverati in ospedale. 

Carmelo e Francesco Liotta. 
rispettivamente di 39 e 45 an 
ni. soprannominati < I Lupi ». 
hanno cominciato a discutere 
in mezzo a una via di Catania 
per una somma di 40 mila lire 
che Francesco doveva al fra
tello. Ben presto la lite e de-
generata e Carmelo ha colpito 
il fratello con due coltellate. 
Francesco Liotla e andato 
quindi a casa e. armatosi di 
una pistola e tomato sul luo 
go dolla lite. Mentre slava per 
sparare contro il fralello Car
melo. la moglie di questi, che 
aveva in braccio il bambino. 
ha fatto da scudo al marito: 
un proiettile l'ha colpita al cuo-
re uccidcndola all'istante; un 
altro proiettile ha raggiunto il 
bambino alio stomaco. e uo 
altro ha colpito un passante 

Ginevra 

La pompa dell'acqua si era fermata: un uomo 
e tre donne scesi per riparare il motore non 
sono piu risaliti • Una delle donne lascia 4 figli 

Vice console 

italiano 

muore in un 
incidente d'auto 

GINEVRA. 24. 
II rice console d'ltalia a Gine

vra. Maiirizio Buon ncontro. e 
morto nelle prime ore dj sta-
nvani nei pnessi di Waengi (Can-
tone di Turgovia) ;n scgui:o ad 
un ncidente auromobiiistico. II 
dip\>matico italiano — nato a 
Napo'u nei 1932 — .si trovava a 
bordo di un'automobile pilotata 
da un suo conoseente. Hans Tur-
quist. cittad no svedase. con il 
quale doveva nentrare a Gxievra. 

Lxicidcnte e aceaduto su la 
strada eantonale San Gallo-
Frauenfeld mentre la veuura 
sportiva pi lota ta dal Turquist ab-
bordava a forte velocita una cur-
va. II pikrta. probabilmente abba-
gliato dai fan di una vettura che 
procodeva in senso contrario ha 
perso il controllo della sua au
tomobile che e uscita di strada. 

CASERTA, 24 
Tre donne e un uomo sono 

morti asfissiati questa matti-
na poco dopo le 12 in un pcz-
zo artesiano a 25 metri di pro-
fondita. per le esalazioni di 
ossido di carbonio. 

II terribile infortunio sul la-
\T)ro d awenuto in contrada 
Loreto presso Pastorano. pic
colo centro di tremila abitanti 
a circa 35 km. da Caserta. nei 
fondo agricolo di proprieta 
Barbato. 

Poiche il motore che pompa 
l'acqua per rirrigazione del 
pozzo artesiano si era improv-
visamente fermato. e sceso per 
primo nei pozzo il manovale 
Domenico Scialdone di 54 an
ni da Pastorano che non e piu 
risalito. 

Sono scesi quindi. una dopo 
1'altra. nei pozzo. rimanendo 
asfissiate. Maria Angela Ca-
faro. una cnltivatrice di 60 an 
ni. Anna Barbato di 34 anni. 
anche lei cnltivatrice e la gio-
vane Margherita Formicola. 
operaia di Pignataro Maggiore. 

Soltanto dopo che e soesa 
Margherita Formicola e nes 
suno aveva fatto pio ritor 
no dal pozzo artesiano. gli 
altri contadini che lavoravano 
nei fondo hanno dato I'allar-
me. I corpi sono stati recupe-
rati dai Vigili del fuoco. mo-
niti dj maschere antlgas, sol
tanto nei primo pomeriggio di 
oggi. E' stato constatato fl 

guasto al motore per la pom
pa di irrigazione. Sul fondo 
del pozzo si era formato uno 
strato di ossido di carbonio, 
esalato dalla fanghiglia. che 
ad uno ad uno ha ucciso tut
ti quelli che vi discendevano. 

I carabinieri non hanno ac-
certato responsabilita colpose. 
Anna Barbato lascia 4 figli. 

— ogni volta — che si possa 
trattare di un sisma nuovo. 
capace di travolgere edifici e 
squarciare le strade. cosi co 
me ha fatto la prima scossa 
di sabato pomeriggio. 

D'altronde. anche se 1 mo
vimenti sono lievi. essi potreb-
bero rivelarsi egualmente pe-
ricolosi. Altre case infatti po-
trebbero crollare da un mo
mento all'altro. La situazione 
generale. infatti. appare gra
ve non soltanto per i danni 
gia accertati e che si tradu-
cono. essenzialmente. nella di-
struzione di un migliaio circa 
di case falcune delle quali an
che a molti piani). Altre mi 
gliaia di costruzioni, infatti. 
sono state gravemente minate 
dalle prime violentissime scos
se e non 6 ancora possihile 
stabilire quale sia la loro con-
dizione statica. Ogni casa. in-
somma. pntrebbe trasformar-
si aU'imprnwiso in una trap-
pola mnrtale. 

GH abitanti di Adapazari e 
di Uznik n'altra citta vinlen-
temente colpita dal sisma) lo 
sanno. E la paura. dunque. si 
intensifica ogni giorno di piu. 
Le tendopoli costruite dalla 
Mezzaluna rossa alia perife-
ria delle due citta si amplia-
no ogni giorno di piu: e la 
ripresa economica della zona 
appare. dunque, sempre piu 
difficile. 

Come non bastasse. alcuni 
esperti temono che H disastro 
possa ripetersi a breve sca-
denza. ed in forme ancora piu 
violente: cos! come Insegna 
1'esperienza del precedenti ter-
remoti In Turchia. 

Le preoccupazioni. dunque. so
no giustificate. Anche perch§ 
£*li stessi funzionari turchi af-
fermano oggi che soltanto una 
fortunata coincidpnza ha evi 
tato che fl disastro mietpsse 
un numero perfino suDerinre 
di vite umane di quello che 
si era temuto in un primo 
momento Le prime scosse. in
fatti. si sono veriflcate nei 
nieno del pomerigeio di saba
to: quando. tradizionalmente. 
le case si svuotano ed I citta-
dini turchi cercano scampo al 
caldo in una lunga passeetria 
ta nelle vie del centro. Molt! 
crolli. dunque. si sono regi-
strati In appartamenti deser-
ti: centinaia di persone sono 
scampate. per pura coinciden
za. a sicura morte. 

Una coincidenza. purtroppo. 
che non si e verificata In al
tre — analoshp — circostan 
ze: come nei 1939 quando. nei 
piu soavpnfneo catacli^ma di 
tutta la stnria turca. una scos
sa di grado ottavo provoco la 
morte di oltre ventimila per 

• «nne. 

A martellate 
uccide 

il figlio 
di sette anni 

GELA. 24. 
Un agghiacciante delitto e sta-

to commesso a Gela dall'invalido 
Michele Bignola. di 51 anni. Pa-
ralizzato su una sedia a rotelle 
da quattro anni in seguito ad al-
cune coltellate all'addome rice-
vute dal presunto amante della 
moglie. il Bignola ha fracassato 
il cranio al figlio Rosario. di set
te anni. con una martellata sfer-
rata mentre il bambino dormiva 
nei suo let to. 

L'invalido riteneva che u pic
colo Rosario fosse il frutto della 
presunta relazione illegittima del
la moglie e considerava pertanto 
il bambino come causa delle sue 
sventure. 

In monicomio 
il chimico 

che aveva in 
casa I'uranio 

TERNI. 24 
II dott. Petrocola, il chimico 

di Narni nella cui abitazione e 
stato rinvenuto nei giorni scorsi 
un piccolo cilindro di piombo 
contenente materiale radioatti-
vo e centinaia di fiale di mor 
flna e stato trasferito daH'ospe-
dale psichiatrico di Perugia do 
ve si era fatto volontariamon 
te ricoverare, al manicomio 
giudiziario di Montelupo l*'m 
rentino. K' qucsto il primo prov-
vedimento che viene preso nei 
confronti del professiomsta nar-
nese che. sebbene affetto da 
una grave forma di intossica-
zione da stupefacenti, non era 
stato arrestato avendo il ma-
gistrato constatato che mostra-
va alterazioni psichiche per a-
buso di stuperacenti. 

Intanto la polizia di Terni che 
conduce le indagini ha comin
ciato a fare qualche ammissio-
ne su alcune voci che circolano 
nei capoluogo umbro. Sembra 
che alia scoperta del materiale 
radiattivo si sia giunti fortui-
tamente. in seguito ad una azio-
ne che la * Mobile » di Terni 
stava conducendo per conosce-
re le dimension! di un presunto 
traffico di droga. Le voci par-
lano di un misterioso personag-
gio narnese che improvvisa-
mente. dopo alcuni viaggi al-
1'estero. ha speso molto denaro. 
A lui si farebbe risalire la 
responsabilita di aver intra 
dotto nella « migliore societa » 
locale l'uso di stupefacenti. 
Quanto siano vere queste voci 
sara la polizia a precisarlo: 
per ora non sono confermate 
tie smentite. Comunque sembra 
chiarito che il Pietrocola ha 
cominciato a fare uso di stu 
pefacenti circa un anno fa in 
seguito a una forte nevralgia 
che lo faceva molto soffrire. 
Guarita la nevralgia per6 gli 
rimase I'assuefazione alia mor-
flna. che riusciva a procurarsi 
con false ricette 

Anche I'attivitA professiona-
le del chimico viene accurata 
mente vagliata dagli inquirenti 
che cercano dj scoprire dove il 
Pietrocola riusciva a procurar
si il materiale radioattivo. Sem 
bra escluso che il carburo di 
uranio provenga dal centro nu-
cleare della Casaccia o da un 
altro stabilimento. \'< Elettro-
carbnnium » di Narni. come in 
un primo tempo si era pensato. 
Certamente ci sono molte om
bre nella vita del professioni-
sta che devono essere chiarite. 

65 personality 

sul « Times » 

Chiedono 
la liberta 
di fumare 
marijuana 

LON'DRA. 24 
Con un annuncio a pagamento 

— che occupa un'intera pagina 
del Times — sessantacinnue per-
sonalita britanniche. fra le quali 
i Beatles, medici e psichiatn. due 
deputati laburisti. scrittori come 
Graham Greene. Peter Brook, 
Francis Huxley, ed altri. nvol-
gono un appello al governo in-
rfiese perehe s:a abolita I'attuale 
legislazione contro il consumo 
della marijuana. 

I flrmatan. che si sono orgnmz-
/ati in una societa chiamata So
ma. sostengono la necessito di stu-
diare sotto ogni aspetto gli effetti 
che (juesto stupefacente determi-
na, e chiedono che non venga 
piu considerato nocivo. 

Per quanto riguarda I'attuale 
legislazione (in Gran Bretagna 
l'uso di stupefacenti e punito con 
il carcere lino a 10 anni e con 
una multa di circa 2 milioni di 
lire) nell'appello si sostiene che 
essa e (( immorale ed ineffi
cient? >. 

« L'uso della marijuana — i 
scritto — si stn diffondendo ad 
un ritmo sempre piu cregcenit 
e si 6 ormai esteso ad ouni am-
bicnte... la sua jiroibizione non 

trova alcuna niusticazione se ti 
considera che questa stupefacen
te non profoca assuefazionc, a 
differenza dell'alcool. e che viene 
constnnato solo per aumentare It 
esperienzc sensorie >. 

Do[)o una lunga citazione del 
(llosofo Spinoza, i llrmatari prcci-
sano la loro proposta per una 
eventuate futura legge: il gover
no dovrebbe permettere ed in-
coraggiare le ricerche scientill-
che in questo campo: dovrebbe 
permettere l'uso privato delta 
marijuana, dovrebbe togliere que
sto stupefacente dalla hsta di 
quelli pericolosi. e controllare il 
suo consumo: il possesso di que
sta droga dovrebbe esserp con-
siderato al massimo un « roato 
tecnico ». 

Attentato al tritolo 
a Gela: salta Taufo 
d'un dirigente CISL 

CALTANISSl-riTA. 24. 
Una carica di tritolo e stata 

fatta esplodere. in una via di 
Gela. .sotto I'auto — una « Fiat 
124 coupe ». ancora con tarpa 
provvisoria — di un csponentc 
della CISL. il 3lcnne Francesco 
Salomone. La maccliina e anda-
ta distrutta. 

II Salomone non sarebbe nuovo 
ad attentati. Tempo addietro fu 
danneggiato il sun chinsco per 
la distribuzione di benzina. I 
carabinieri indagano sull'attenta-
to. che a Gela viene ritenuto di 
tipica marca mafiosa. 

Tragica catena d'incidenti 

Periti in uno scontro 
tre giovani muratori 

S'era spara to alia tempia dopo il delitto 

Morto il duplice 
omicida di Napoli 

NAPOLI. 24. 
Nicola Ciarliero di 41 anni, di 

Vietri di Potenza. il falegname 
che ieri ha ucciso in una stanza 
dell'albergo < Brasile > Anna 
Cuoci. di 31 anni. ed il suo ami-
co Guglielmo Clarizia di 22. e 
morto stamane nell'ospedale Lo
reto nuovo. dove si trovava ri-
coverato: dopo il duplice omici-
dio. Cuomo, assediato dalla po
lizia. si era sparato un colpo 
alia tempia: Nulta ancora sa 
della tragedia che l'ha colpita la 
figlio!etta Jo!anda di cinque an 
ni aipite dei nonni a Salerno 

Anna Cuoci aveva conoscurto 
qua'che me5e fa Guglielmo Clari 
z;a. u«c:ere al cornune di Saler
no I due si vedevano spe??o e il 
falegname. convinto che ormai 
la donna non lo amasse piu e 

avesse dimenticato anche la bam-
bina. ha cominciato a covare il 
rancore che lo ha portato all'omi-
cidio. Ieri. quando ha visto I'a-
mante entrare nell'albergo « Bra
sile > in compagnia di Guglieimo 
Clarizia. l'ha seguita. 1 due era-
no appena entxati nella stanza 
presa ui affitto quando il fa.'e 
gname. pistola in puzno. ha da
to uno spintone alia porta a ve-
tri e ha sparato prima contro 
I'impiegato e sub:to dopo con
tro la donna. Si e qu;ridi por
tato sul pianerottolo del quinto 
p!3no e per circa due ore e ri-
masto nella stessa oosizione: con 
la pistols pun'.ata aila tempia 
destra. mentre po'izia e vigili 
del fuoco tentavano di cattu-
rark). Poi si e sparato nonostan 
?e i npetuti inviti de!'..i po'.izia 

in poche righe 

Oppio nei pollaio 
PARIGI — La merza tonnel-

Iata di oppio grezzo che insieme 
ad una tonnellata di mercurio 
era stata rubata nella notte tra 
il 18 e il 19 giugno in un depo-
sito parigino e stata ritrovata 
nei poilajo di una fattoria sui 
Vosgi. Cinque giovani, responsa-
bili del furto. sono stati arrestati. 

ModaaParigi 
PARIGI — Iniziano oggi le sfl-

late di moda negli ateliers dei 
grandi sarti francesi che presen 
teranno le no\itA per 1'invemo 
prossimo. Vincera la mini gonna? 
Castillo si e dichiarato secca-
mente contro ogni esagerazjone: 
cNon vedo la ragione ne di na-
scondere le gambe n6 di scoprire 
le cosces. 

Italiano ferito a Parigi 
PARIGI — Francesco Famarei-

u. un giovane italiano che lavo-
ra nella cap)tale francese. e 
stato rinvenuto la notte scorsa. 
fento da numerose coltellate. sul 
marciapiede antistante fospedale 
Paul Brousse L'uomo e stato sot 
toposto ad intervento chirurgica 
Secondo La polizia si :ratta di un 
c rego!amento di conli ». 

Sub scomparso 
CAGUARl - 11 direUore pro-

vinciale deU'ENAL di Sassart. 
Marcelio Cherubini, romano. e 
scomparM durante una battuta 
di pesca aubacquea. Si «ra calato 
in mane all'lsola dl Porrt, insie
me coo un amico. I due si sono 
quindi divisi. ma invano 0 Che-

rubuu e stato poi attcso dall'al-
tro che era riemerso. 

Deragliamento in Brasile 
RIO DE JANEIRO - Undid 

persone sono morte ed aJtre 80 
sono rimaste gravemente rente 
in seguito id un incidente fer 
roviario ui localita di Senador 
Pompeo. U deragliamento sareb 
oe sla'.o cau-a •• calia eccesaiva 
velocit! del trena 

Poco furismo in Spagna 
MADRID - Secondo dati resi 

notl da organismi uffieiali spa-
gnoli, si e regi^trato in questo 
ultimo periodo una sensibile ri-
dudona del turismo. Nella pro
vinda di Terranova la diminu-
zione oacilla sul 50 per cento. 

Muore dissanguato 
BRESCIA — L'n uomo fento 

C stato trovato dai suoi due fig.i 
agomzzante. a soli 200 metn dal 
la sua casa. Pochi minu'.i dopo e 
morto per dissanguamcnto. Giu 
seppe Bazzaru. dj 42 anru. si era 
fento. mentre lavorava. con al
cuni vetri ad un braccio. 

Intossicati dai dolci 
LA SPEZIA - Paste alia ere 

ma. probabilmente avariate han
no provocato 1'intossicazione di 
38 persone. abitanti nella zona 
di Cadimare. Fezzano e Le Gra 
zie Nessuna forma grave fortu 
natamente nemmeno tra t nume-
rosi bambini colpiti. Tutti gli in
tossicati avevano mangiato pa
ste nello stesso negozio. 

Sette persone in una 
«5Q0» che finisce con
tro una «Giulia»: ucci-
si due coniugi - Muo
re una bimba a Livorno 

Tragica catena di sciagtire 
*trad.ill. Tre giovani muratori 
hanno perso la vita, a bordo di 
una « 1100 ». nello scontro con 
una « S nica *. L'incidente si e 
icnficato sjlla >tatale 275. nei 
tralto Magl.eScorrano. in pro-
v;ncia di Lecce. I>o scontro fron-
taJe. quasi in mezzo alia strada. 
non e stato ancora ncostru.to 
noiJa sua dinamica: la cS;mca>. 
condo'.ta daU'inferm:era Concelta 
Moscaciun di 2-1 anni (che e 
stata ncoverata con prosnosi n-
=ervata neU'o^pedale dove lavora) 
ha preso in p:eno la «1100>: 
quando sono giunti t primi soc-
corsi per Oronzo Vergine. di 27 
anni. Antonio Mosca. di 18, e 
Giuseppe Caramjscio. di 19. non 
e'era piu mente da fare-

Altro grave incidente a SaJcr-
no; una utihtaria, sulla quale 
viaggiavano ben sette persone, 
e anlata a scontrarsi con una 
« Giulia » condo'.ta dal signor Per-
reJa: due coniugi. Gennaro Ver-
gato e la mogl e Agnese. sono 
morti 

A Battipa^.ia. sempre nei Sa-
lernitar.o nello scontro tra una 
motoretta e un autocarro sono 
morti due uomini. Tito Tomma-
-:no e Carmme Mamottolo. che 
erano sulla moto sono stati lan-
clati neH'urto a molti metn di 
distanza. L'autista del camon 
-i e a Montana to abbandonando 
il veicolo. 

Un uomo Ha perso la vita men
tre tentava di soccorrere un mo-
tociciista fento: e successo !a 
notre scorsa rvei oressi dei con
fine con la Svizzera Giovanni 
RiV.ti ?i d.neeva verso Varese 
quando ha vi«!o cadere ^uirasfal-
to un giovane che aveva sban-
dato eon la propria moto II Botti 
e sceso e r e chinato sul ferito 
fRenato Vicentini) per aiutarlo a 
ra!za«i. E" sopragg'unta perd a 
for?e velocita -ma « 600 ». guidata 
di Pietro Corti. che !o ha inve
nt ito in pieno uccidendok) 

Nella popolare zona dei «Lupi>, 
al centro di Livorno. ana bam-
b na di 4 anni. Giovanna Novelli, 
e stata investita da una FIAT 
< 124 »: la piccola e morta man-
tre veniva trasportata in 
daVa. 



PAG. 6 / r o m a I ' U n i t d / martodi 25 luglio 1967 

E non e finito.. 

FINALMENTE IL POPOLO>SE N T ACCORTO 
Monte Mario: un mare di cemento 
»•$£' 
•7-VMi 

Un aulomobilista si accinge ad aprlre il « passaggio a livedo > in una strada dl Monte Mario Cosi « II Popolo » ha presentato ieri la « situazione* di Monte Mario 

... con le strade chiuse a chiave 

* 

Un or$o bian
co boccheggia 
sotto i raggi 
del sole. Cer-
ca di rinfre-
scarsi portan-
dosi con la 
zampa un po' 

+ d'acqua alia 
faccia ma e 
tulto inutile. 

^ ^ & M ^ ^ ^ 

Ci smut i oluti put tit qumdici anm perche 
II Popolo si accorges.se degli scempi urbani 
stici di Monte Mario. Un po' trappo per cln 
pretende di impartire leziuut c pioporre so-
luziom. Comunque. meglio tardi die mai. 

Per anm in Campidoglio. su/I'Unita e nel 
curso di manifestazioni i comunisti hanno do-
cumentato e denunciato le spcculazioni edi. 
lizie di Monte Mario — e quelle avvenute in 
tutte le zone delta citta - note, cresciute ed 
approvate dalle giunte dc, da Rebecchitii a 
Cioccetti. Ma per mini una cartina di silen-
zlo e stata calata dal Popolo e dai soliti 
quotidiani « indipendeiiti » sempre preoccupati 
di non pestare i piedi ai grossi pesci delta 
speculazione edilizia romana e dell'lmmobi-
liare. Ieri. finalmente. il giornale democristta-
no e uscito dalla lunaa quarantena scopren-
do che m citta estste un « monumento alia 
speculazione edilizia x>: Monte Mario. Una zo
na dove si trovann (cttiamo testualmcnte dal-
I'articolo del Popolo): « strade strette quasi 
quanto le calli \cnc/ianc. cdifici uno incollato 
all'altro senza un minimo cli respiro. senza 

una benehe minima oasi tli MM do. K' insomnia 
quello die si dice l'esemplificazione pratica 
di tome non si deve coitruire un quart tore ». 

B il quotidiano prosegue presentando nuovi 
ed assurdi aspetti della situazione di Monte 
Mario: strode die sono state duuye con tanto 
di cancello o di « passaggio a livello * perche 
i lollizzatori sono m lotta contro I'amministra-

zione comunale e con gli stessi abitanti del 
palazzi. Insomma. ad una situazhne di caos 
corhsponde la « serrata > delle strode con con. 
seguenze facilmente immaginabili per chi de-
ve uscire o rientrare a casa. Giri a non fmire. 
salti di cancelli, soste ai «passaggi a livel
lo ». proteste. discusstoni. 

II Popolo. dopo aver presentato la radio 
gratia del quartiere commenta il tutto con 
un corsivo die, per la veritd. lascia stu 
pefatti. «A Monte Mario — s e m e il aiorna-
le — si cost mi sec stranamente. inconcepibi! 
mente, assurdamentc. in aperta contraddizione 
con le indicazioni generali del Piano Rcgo 
latore che stabilisce come Tespansione della 
citta debba essere indirizzala \erso l'est e il 

sud e non ceito a noul ove.st. I .a lollina --
prosegue 11 Popolo e ormai satin a e iniove 
case, pala/zine e pala//oni, si agguingnno con 
timiamente tutto ltitorno soffneando il quaitie 
re, allargandolo ina/ionalmente e stupidamen 
te (...). K* aruvato il momento di at rest a re la 
crescita di questo fitto, mostruoso agglomerato 
ai di Tuori di ogni element are principio urba 
nistico. C'e ancora la |x>ssibilita di spei/air 
l'assedio del cemento lasciando un po' di spazio 
per le strade clie oggi non esistono. Ma biso 
gna farlo subito >. 

// gioco e fatto. Con un solo coli>o di spugna 
e con podie decine di ughe di piombo II Po 
polo crede di aver canccllato le pesanti rcspon-
sabilita die ricadono sulle ginnte democrtsiiane 
die lianno retto la citta. Perdu- se Monte Ma
rio e oggi ridotto ad un quartiere slretto m 
una morsa di cemento. perche se vi sono strode 
die molto eit{emisttcamen1e sono state definite 
* calle venezianc» la colpa e dct eostruttari 
nmtci delta DC die hanno avuto carta bianco 
per dnorare il verde di Monte Mano. Ma que 
ste cose II Popolo non le ha scrttte. lla prefe-

rito preseiiture ai •-IIDI letton i IUK ,i delle tic 
denunciando solo it piohlenia \<>n ha avuto il 
coraggio di specificate ne i muni dei coittuttori 
nc quelli degli annntni^tiatoi i die MIHO \tati i 
prnni responsabtli dealt scempi Somt die pern 
tutti conoscouo e ihe M^IO queUt dcll'lmmobt 
hare, ilei costrutton dell nlhcrg.) Hilton, e dei 
grandt proprtetart di aree fabbrtcabiL 

II Popolo dice ora * e aruvato il momento t 
di spezzare l'assedio del cemento E' tin po' 
troppo tardi. Gli amici specithtton hanno ma 
costrutto le loro salde ttincee e le hanno forti-
ficale con tanto di document! <• di atitotizza 
zioni die itortano it mardno delle ommini^tia 
zioni democristtane. Comunque la sempre pia 
cere — anche a distanza di anm - vedete che 
c'{> qualcuno che apre «li ocdii. si inutrda in 
tortio e scopre di essere w>sedtato dnl cemento 

C'e qutndt molto da fare E <•'< ^<i;>ra'.1utt(i 
da auspicare che dal Cumpidanlia In (iiunta w 
faccia sentire e die nli stessi democrtsttani a^ 
siimano. una volta tanto. le lot a ie-~oi»'.sabilitn 
Anche La \"oce Republilican.i. ieri u ha dint 
matt in causa. 

=*-

/ / termometro ha sfiorato 
i 42 gradi: un vero record 

L'eccezionale tempera-
tura registrata a via del 
Corso - A Fiumicino e a 
Ciampino 38 gradi - Per 

ora non rinfreschera 

II bollcntc traguardo dei -10 
gradi sopra lo zero e stato 
oramai abbondantemenlc supe-
rato: ieri mattina. allc ore V-l 
il termometro di un noto ncgo-
210 di ottica in Via del Corso 
ha scgnatu i 42 gradi sopra In 
7cro all 'ombra. Una piccola 
folia, nonostantc il caldo e 
1'afa. s'c radunata davanti al
io strumento: pallidi o muti 
i romani non commentavano 
neppure. Sudavano. II termo
metro del Corso 6 famoso: da 
In temperatura del cuorc del 
la capitale. K infatti agli ae-
rnporti cli Fiumicino e tli Ciam 
pino dove I'ufficio meteorolo-
ftico dell'aeronautica r i le\a il 
« caldo ufticiale ». i termome-
tri scgnavano «appena .18 *. 
Fiumicino godc della br tv/a 
ehc vicne dal marc . Ciampi 
no di qtiella che soffia dai 
colli Albani. I romani \ i \ ono 
• lavorano a l t ro \c . 

Anche ieri sono stati segna 
Inti d i \ r r s i casi cli col pi di 
calore. piu o meno g r a \ i . se-
guiti dalle ormai abituali sce
ne di gentc che si spogha c 
prende un proibito bagno nel 
1c fontane della citta. c di gen 
tc che impro\ visamente da in 
cscandcsccnzc. Tra le \ i t t imc 
della calura infernale sono 
molti anche gli ospiti dello 
»oo i quali sono tutti boccheg-
gianti c schiacciati sotto le 
loro pelliccc: quelli che piu 
loffrono sono naturalmentc 
quelli tipici dei paesi arti-
ci. come per csempio Torso 
bianco. 

II guaio 6 che non e finita. 
P e r i prossimi giorni i mc-
teorologi non prevedono cam-
biamenti . 

II caldo. che scmbra \a a \ e r 
toccato puntc massimc fin dai 
giomi scorsi. e ancora o\un 
que aumentato. Numerosc cit
ta italiane supcrano oramai la 
quota di 35 gradi: sono F i r m 
zc. Pisa. Perugia. Tcrni. Cam 
pobasso. Bari. Rcggio Cala
br ia . Catania e Alghero. So 
lo Bolzano, Trieste. Milano. 
L'Aquila e Palermo sono al 
di sotto dei 30 gradi. e di 
poco. 

Perfino sulle regioni alpine 
non c't scampo: nella regio-
ne dolomitica la temperatura 
continua a restare stazionaria. 
sui 30 gradi. Lc previsioni ? 
Poco confortanti. < Su tutta 
I Italia — dice il bollcttino — 
pressione alta e lirettata. Una 
moderata perturbazione da Pi-
renei ad Alpi tende a dissob 
versi quasi sul posto. Tempe
ratura stazionaria intorno a 
ralori di qualchc grado supe-
rfori a quelli medi stagiona-
• ». 

L/assemblea si riunisce stasera 

In Campidoglio 
e I'ora del voto 

Grave disgrazia sul lavoro a Bracciano 

Crolla un muro: operaio 
schiacciato dalle macerie 

Anche i dromedari, che pur sono abituati alia temperatura del Sahara, sono sfiniti dal caldo 
record di quest! giorni 

Nuovo slancio alia 

sottoscrizione 

~i 

Iniziano giovedi le 

«quattro giornate» 
Da c.ovedi a donx>n,ca 30 nr te '.e -oz.tmi 

*,iranno mob.htate p^r le * quattro giomate 
di sC.to^n/iono >. I com.tati directivi stanno 
gia approntand«> i p-.an di la\oro con il con 
corso dei compagni del Comitato Federale 
che sono stati ineancati di soguire diretta-
mente le sezioni per tutto il lavoro della cam-
paena della stampa. 

Nella prima settinvina di agosto. dopo che 
il Part to avra compiuto un forte balzo in 
avanti nella sottoscnzione. alle Frattocchie 
si terra il tradizionale incontro con 1 com 
nagri e !e loro famig'ie. 

Intanto va segnalato il nsultato della se 
ti<me Xuova A'e^sandnna che ha raggiunto 
il iiO '< deH"obetti\o. II nsultato e stato an-
nunciato domemca. nel corso dell'inaugura-
zjone dei nuovi locali, al\i pre«enza del com-
pagno Gensim. della segreteria della Fede-
raziore I compagni dell'Alessandnna si <;ono 
impegnati a ragguingerc il 100f« dell'ob.et-
t vo entro la fine di agosto. 

Oggi I'assemblea 

a Palazzo Valentini 

Dibattito sul piano 

di sviluppo regionale 
Oggi si numra a Palazzo Valentmi I assem 

hlea generate dell'Unione regionale delle pro 
unee del Lazio per prendere in esame lo sfi 
dio: € Lineamenti di un piano di sviluppo eco 
nomico e sociale della regione laziale >. predi 
sposto dairistituto * Placido Martini ». 

Alia riunione sono stati invitaii. oltre ai con 
siglieri provinciali facenti parte dell'assemblea 
generale (i presidenti e gli assessori alio svi
luppo delle 5 province e 31 consigheri provin 
ciali in rappresentanza dei van gruppi politici). 
i sindaci dei cinque comuni capolnogo. nonche 
i componenti dellassembloa e del Comitato 
scientifico dell'Istituto < Placido Manini ». 

I lavori. che si svolgeranno nell'aula consi 
liare di Palazzo Valentini. atranno imzio alle 
ore 9.30 e proseguiranno nel pomerig«io alle 
ore 17.30. 

Dall'esame dello studio eleborato dalllstituto 
€ Placido Martini » dovra scatunre il documen-
to conclusho. destinato a fornire al comitato 
regionale per la programmazionc economica le 
indicazioni per la redaztone dello schema del 
piano quinquennile di s\iluppo della regione la-
zialc. 

Dopo la discussione sul 
bilancio e il program-
ma iniziano le votazioni 
I pesanti interventi del 
Ministero degli Interni 

Settimana decisiva al Consi-
glio comunale: siamo ormai giun-
ti alia fine del dibattito sul bilan
cio 1967 e sulle dichiarazioni pro-
grammatiche della Giunta. Entro 
il 2 agosto. come e stato con-
cordato dal sindaco con l capi-
gruppo consilian. si giungera al 
voto sin due documenti e su-
gli ordini del giorno che verran-
no presentanti dai diversi schie-
ramenti politici. 

Sinora. come ha denunciato il 
gruppo comunista cap.tolino nel 
suo comunicato apparso domen;-
ca su I'finitd. il dibattito ha 
\eduto. in ogni seduta. Tirre-
sponsabile assenteismo di gran 
parte della maggioranza e so-
prattutto del sindaco. < II fatto 
che il sindaco — ha sottohneato 
il comunicato del PCI — non 
senta l'esigenza di essere pre-
sente alle sedute del Consigiio, 
per seguire il dibattito sugli stes-
M documenti che egli ha pre
sentato. e indicativo di un atteg 
giamenlo che non si puo non 
delinire — in questa situazione — 
irresponsabile d.simpegno ». i 

I-i situazione cui fa cenno tl ! 
documento comun:sta sono gli 

i mler\enti che il ministero deg.i 
ln:erni ha pre^>. in questi uk:- , 
m: giorn.. nei confron;i del Cam j 
pidogl.o. bocciando. apportando 
modiliche. resp;ngendo delibera-
zoni e atti dellasscmblca capi-
loiina fra i p:u importanti. bi 
iratta del decentramento ammi-
nistrati\o. cu: si e g.unti dopo 
una grande battaglia in Campi
doglio. \oluta soprattutto dal 
PCI. deli'assunzone in gestione 
diretta del servizio di refez-one 
e doposcuola. nch.esta sosienu-
ta con la lotta e con proteste 
drammatiche dalle la\oratnci e 
dai iavoratori dellente. si trat-
ta mfine del^i bocciatura e dei 
no'.e\oh limili po3ti al niiovo a-* 
sessorato. qjdlo dello stiluppo 
indu«;nale ed economico. che nei 
d.segm e nella propaganda del 
ccntro-s nistra. doveva es-=ere uno 
dei motivi qualificanti di questa 
G.un'.a. 

In quale collocazione ;ntende 
porsi la Giunta capi;ol:na di 
fronte agli attacchi del ministe
ro degli interni. nella battagl.a 
per lautonom.a locale? 

L'jnterrogativo, inoltrc. che ci 
si pone e dalla cui nsposta di-
pende ;1 future ammimstratno 
del Campidogl.o. r:guarda la li-
nea che la Giunta intende segui
re sul problema di fondo del 
Campdoglio. della sua flnanza 
dissestata. che ha raggiunto il 
vert ice dei mille miliardi e del 
crak economico. 

Quale linea prevarra? Sara 
quella propugnata da Petrucci. 
che neila sua re'az.one ha accen-
nato ad una nuova Iegge per 
Roma e per le altre grandi cit
ta italiane. oppure quella for-
mulata dall'Associazione naco-
nale comuni italiani (ASCI), di 
cui Petnicci e pure president*? 

Entro luglio 

ATAC: la «14a» 
verra pagata 

2 Entro 1'ultimo giorno di luglio sara pagata la 14-« cro-
Z gazione (meta mensilita) spettante ai dipendenti del 
Z l'ATAC. Questo risulta da una comunicazione data ieri 
- sera ai giornalisti dal presidente dell'azienda prof. La 
~ Morgia. Scmbra cosi scongiurato lo sciopero di 24 ore 
Z che era stato annunciato dalle t re organizzazioni sinda-
Z cali per il 31 luglio nel caso che tale indennita non fosse 
- stata pagata puntualmente. 
» L'azienda axeva messo insieme con molta fatica i due 
Z miliardi necessari per tutti gli stipendi. mentre non era 
Z riuscita a trovare il miliardo occorrente per la 14*. che 
- minaccia\a di essere procrastinata fino alia prima setti-
~ mana di agosto. Di fronte alia energica presa di posi-
Z zione dei Iavoratori c dei sindacati. il Comune e venuto 
Z in soccorso dell'ATAC in extremis. Co>i anche il terzo 
" miliardo occorrente c saltato fuori. 

piccola cronaca 
II giorno 

Oggi martedi 25 luglio «205 160). 
Onomastico: Cnstina. II sole sor-
ge alle ore 5.59 e tramonta alle 
o'e 20.59 Ultimo quarto il 29 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 95 masehi e 75 

femmine. Nati morti 6. Sono mor 
ti 21 ma«chi e 24 femm ne dei 
quali 3 m.nori di 7 anm Sono 
s:ati celebrati 58 matnmom. Tern 
perat.ira m.n ma 20 ma>s.nna 38 

. Festa de' Noantri 
S:a*era nei qjadro della tra 

d.zionale « festa de" noantn > a 
Piazza An;ca si svolgera una 
t Grande <«ra:a Beat >. Ospite 
d'onore sara la cantante Lida Lu 

con il suo cixnplesso Lo spot-
tacolo imz.cra alle ore 21. 

Traffico 
A partire da g.ovedi e per la 

darata di due mesi il tratto di 
via Ardeatma compreso tra il 
Grande Raccordo Anulare e via 
Ca-tel di I>eva sara chiuso al 
traff.co per i lav on di allarga 
memo della «ede stradale. 

Lutto 
K deceduto :en notte il padre 

del compagno Mano Se*tili. mem 
bro del CD della sezione Torpi-
gnattara. Al compagno Sestih va 
dano le p.u sentite condoghan/e 
dei compagni della sez.one e del 
nostro giomale. 

I funerah part.ranno domani al
le 8 dal S. Giovanni. 

leva vino e fenta il suicidio 
Una ragazza di 17 anni ha tentato di toglicrsi la vita in maniera 

alquanto singolare. Ha ingerito due litri di vnno e poi si e chiusa 
in cucina dove ha aperto il gas. ma il fratello si e sveghato e 
I'ha soccorsa. La ragazza. Anna Di G.useppe. e ncoverata in os«er-
vazione al San Filippo Neri. 

Arrestaii due scippofori 
Una donna e stata aggredita e scippata da due gimani. E" suc-

cesso l'altra sera in via Papareschi. Giuseppma Belardi di 49 anni. 
abitante in via Donna Olimpia. e stata avvicinata da due giovani 
che le hanno strappato la borsetta nella quale vi erano lOmila lire. 
La donna ha denunciato il fatto alia polizia che poco dopo ha 
arrestato i due giovani. 

E' stato estratto solo 
due ore dopo - I suoi 
compagni di lavoro sono 
riusciti a mettersi in sal
vo - Aperta un'inchiesta 

Un giovane cperaio di 2.5 ami.. 
Giuseppe Antonmi, e mono sot
to il crollo di un muro mentre 
eseguiva lavori di sterro nel se-
m.nterrato di una villa. 

La scidgura e avvttuita ler: 
a Bracciano. alle I5..J0. nello 
scantinato della villa dell'inge-
giver Centre Leoni situata .sull.i 
via del lago <n localita Villetta. 
Gli 0|>erai avevano da poco n 
preso il lavoro pomendiano nel 
lo .scant inato. e stavano com pie 
tando lo steno alia ba-.e di un 
muretto pencolante. piinteliato 
con b'.occhetti di tufo «* iwieit. 
di legno. che poi avrebbero do 
vuto nnforzare con .meziMii di 
cemento. Mancava solo qualchc 
giomo per term.nare cjueV.a pn 
ma parte del lavoro. q.i.indo 
jeri e awenuta Id tragedi.i. 

Uno degli operai ad un certo 
momento si e accorto che il mi 
retto si stava sfaldando e che 
alcuni p.xitelli di legno si fran 
tunv.ivano C«i i«i gndo ha su 
bito dato rallarme e si e batta-
to con im balzo fiKvi deIJa tr'ii-
cea. ben pre-to -»eguito dai co-n 
pagiu che avevano eompre.-o il 
;>encolo Soltanto l'Anton.ni ix*i 
ha fatto n tein;x> a por.si .n s<il-
v»> ed e stato travolto e -*r,»l:o 
da dec.ne d; nn-tn cab. d. mat 
toni e terricc.o 

1 saperstiti hanno subito ten 
lata di rimuovere !e macerie nel 
tetitativo di salvare il compagno. 

I mentre ino di essi. stravolto dal 
Temozione. si e precip.tato .n 
pae.-se per ch edere amto. Snno 
-ub.to accorsi MII Ijogo delia 
sciagura carab.men. altn ope 
rai e successivanKiite i vigili 
del fuoco di Bracciano e q.ielii 
di Roma con speciali attrezza 
ture. Do,>o oltre un'ora di scavi 
e stato estratto il corno del go-
vane muratore. rra per !u: non 
cera pii nulla da fare. 

<l part i to 
COMITATO DIRETTIVO — E* 

convocato in federazione giove
di 27, alle 9, sul tema: «Situa
zione politica e campagna stam
pa >, relatore Vetere. 

COMMISSI ONE CITTA' e 
AZIENOALI — Sono convocati 
in Federazione oggi alle ore I I . 
Relatore Verdini. 

DIRETTIVO - Torre Maura 
(M) con Natalini. 

ASSEMBLEA — Quadra ro (20) 
con Prasca. 

Terracini parlo 

a piazza Irnerio 
Stasera alle ore 19 in Piazza 

Imerio il compagno Umberto Ter
racini parlera in una manife-
jtazione indetta dalla sezione Au-
relia sulla situazione politica. 

Interrogate) ieri 

Nuova scena 

muta di 

Mangiavillano 
Nuova .sct-cia mu'a di France 

sco Miinuidvilldtio? II presun'.o 
« Francoi> * e Mato interrogato 
di nuovo. le: i matt na. dal giu<iict' 
Lstrutto-e. 'lo'.'c Del Ba--o. e<i 
<ira n«*i -> .-a co'iie .-• j-ia compor 
tato <li frfi»i:e al ;naj .-trato. se 
ancora una vo/a -l .-i.i nf;.ita'«> 
di n>;xni'ii"c a do'ii.mde e o n 
te->!a/.o:ii. >e anco-a i»ia vota ab 
b:a ripotuto MIIO il -..10 norne. tl 
suo cosnotne. la .- i.i data di na 
iciia. Li •« id re-, 'kti/-a No'.izie 
'ifTicali non Ci ><»io. ;>er caa-a 
de! -olilo t »eg'o'.o i-^trultorio». 
ma t itto lascia credere che >1 
giovanotto n<»i .*•,! s'ato molto 
loq.iace. Si «arebbe limi'ato. cioc 
a rispondere -o!o -,u qiiOitioni 
marginali 

C e-a -lvol'a .r<e-a iK-g!i am 
beiiu del Paiazzacco ;>er i> 
n'w.o ii 'eToga'ono di F:.tivc 
sco Mangiavillano. non fo-.-o a. 
••o ;KT il drd'iniJt.co i.t: nat nit 
;»-.'o <lal .-o-.;K-:ta'o a F'aiKo 
Torreasiaiu. » Ti do i cntiquaUn> 
ore di tempo per d're tutta In 
tenia: sc nn'i par'crat. al'ora 
parlero 10... lo <;o che mi accwa 
per salrare tun fratello GiorgO'. 
grido Mangia*..llano al'o t ito 
r;co » deila ' r a^ca rap.na di via 
Gatte.-chi. Qie.-'.i. pe"°. fton < 
era .-paventato ed aveva accasa--" 
di fal.-o '1 govane. Poi. il goT. i 
.SJCCVVIVO. aveva fat'o sapere a. 
dotto- Del Ba-~o che voleva ^ir 
lara r a'; aveva npetito che u 
aveva dctto tufa la verta. <hf 
Frnciresco Man/;aviilar>'». o'/.re ?•: 
C"£\e 'a ' -lvn'e * del a fagf 
d;a. era .v.vo anche -t.Ki g j . . i 
della « (J al'a > d ran"e i! ^.ingi 
noso a-i~al:o 

Non c'e d jhbo die il <io:*o" 
Del Ba.s-o abbia r.,w..ro .e ac 
ca^e d. Torresgani a Mang.av 1 
ano, gli abb.a ch.e.-to .-e. sea 

du:o l't ultimatum -. voleva ora 
parlare. II gwvano'to. coT.e si 
e detto. avrebbe fatto ug laliifn^ 
scenamuta: non avrebbe rij>,>x-"o 
nemmeno ad alt re contestaz.on. 
Avrebbe sok> ripetuto di avere 
un alibi di ferro e di essere de 
ciso a tirarlo fuori al proce->^o o 
qutndo gli p.irra opportuoo 

Nei pross.mi g'OTii .nfjr.r 
Francesco Mangiavillano ve.-.a 
posto a confrevto anche c<n Be 
nito Barigelli. il p-opne:ar.o de! 
la casupoa di Monte Ma-o dove 
Cimno e i suoi connljci furorw 
.scovati dai carabmen. L'uomo 
ha infatti raccontato di aver no 
tato piu volte il presunto « Frsn 
cois » nei dmtorni della caflttta 
ed vuieme a Mano Ijorria. • 
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Godard 
sposa la 
nipote di 
Mauriac 

Festival di Locarno 

Cinema d'impegno 
da Grecia e Brasile 

P A R I G I , 24. 
t La principessa Wiazemsky cl 

prega di annunciare il ma l r i -
monio d i sua f lg l la , Anne, con 
Jean-Luc Godard. Queslo avviso 
sostituisce le parlecipazioni ». 

E' grazie a queslo laconico 
t raf i le t to , inserito nel « carnet » 
mondano del « F igaro » che si e 
avuta , oggl , notlzia a Par ig i del 
matr imonlo piu segrelo del l 'an-
no, celebrato venerdi scorso in 
Svizzera, palr ia del piu anticon-
formista dei regisl l clnemato-
gra f ic i f rancesi . 

Si Q appreso successivamente 
che gfi sposi, tornal i sabalo a 
Par ig i , hanno partecipato ad un 
pranzo nuzlale d i cara^lere 
s l re l lamenle fami l ia re , organiz-
zafo nella vi l la di Francois M a u 
r iac, poco lontano dal la caplta-
le. Anne Wiazemsky A, in fa t t i , 

la nipote dell ' i l luslre scritlore 
e accademico di Francia . 

Anne Wiazemsky, che hn ven-
li anni , ha conosciuto Godard 
due anni fa allorche, sotto la 
direzione di Robert Bresson, el-
la partecipava alia lavorazione 
del fi lm c Au hasard Baltha
zar ». Jean-Luc Godard , prote-
stanle e divorziato da Anna Ka-
r lna , che fu la principale in-
terprete di quasi tutti 1 suoi 
pr imi f i lm, ha 36 anni . Egli ha 
recentemente termlnato la rea-
lizzazione del Aim « La chinoi-
se », nel quale l a . sua nuova. 
giovane moglie interprets la 
parte di una stude,ntessa filo-
cinese: entrambi si recheranno 
a presentarlo al Festival d 'Avi-
gnone all ' inizio del mese pros-
simo t pol, probabitmente, a Ve -
nazia. - -

Importance « ripresa » a Palermo 

Per Pirandello 
parole e musica 
La » Sagra del signore del la nave » sard 

rappresentata il 5 agosto con la regia 
di Maurizio Scaparro 

E' confermata per il 5 ago
sto la attesa c prima », a Pa
lermo. dello spettacolo che in 
Sicilia ricordera Luigi Piran
dello nel centenario della na 
•eita 

Si Jratla drlln Saora del Si
gnore della r.ave (1924 1925). 
uno dei te^ti meno rappre^en-
tati dello <=erittore acrigrntino. 
e rhe per la sua particolare na 
tura si presla a uno snetlaenlo 
popolare e moderno. dove alia 
parola si mescolino natural 
mcnte suoni. canti e danze E" 

I Circoli 
del cinema 
sui premi 
di qualitd 

r Centro studi cxiemaTOirartct, 
U Federaz.<*ie -:al jna c neforum. 
U Federazione ttaliana circoli 
del cxiema. ITnxr.e i'.al\arva cir-
colj del cmema e rUrvone nazto-
fM'e universitana rappre<crr*ati-
va Italians ( T f f c o enema) al 
termite di una riuruon* avve-
nuta oei giorni seorii hanno 
diramato U segjen:* comumca-
to: « In mer.to al problems del 
premi di qujlita si e*pnme la 
op n o n e che dim premi abbiano 
il f n e 5pecif:co di ticoraggiare 
Io sviluppo quah!amo dol ene
ma ltaliacw e che pertanto gli 
articoli 8 e 9 deila :e«ge 4 feb-
brak> 1967. n 1213 vadaoo mter 
pretati letteramente e w confor-
mita con I'evjdenie volonta del 
legislator* con esclusione di 
ogm c n t e n o estensivo Tendewe 
a pre mi a re mdiscnmmatameute 
i film miglion della produzione 
annua le. indjpendentemente dal
la circost-Rnza <e e$<*i p-e'en'mo 
• meno pamcoiari quaiita est*-
tkn« e morali >. 

praticamente il solo testo di Pi
randello che contenga nelle di-
dascal ic ripetiiti inviti a segui-
re. sulla base del testo. una li
berty di invenzioni dello spet
tacolo. 

II regista Maurizio Scaparro. 
direttore del Teatro Indipen-
dente. che curera Io spettaco-
lo alle^tito dalla Azienda del 
Turismo di Palermo e Monrea 
le. intende appunto in questa 
nuova edizione della Sagra del 
Signore della nave sottolineare 
quanto e'e di nuovo e di incon-
sueto nel testo. oltre alia sti-
molante me-colanza di motivi 
>acri e profani che e alia ba
se della vicenda. espressione 
autentica della terra d'origine 
di Pirandello, anche se il te
sto non scade mai nel folklore. 
e se la lingua usata dallo scrit-
tore £ accuratamente priva di 
oeni indica7i*one dialettale. e 
ricca .il contrario di frequent! 
toscani^mi 

Prenderanno parte alio spet-
tacolo un gran ntimero di atto-
ri. musicisti e ballerini Va se-
enalata. fra l'altro. la parte-
cipazione straordinaria di Ce-
sco Basepeio e la presenza di 
Pina Cei Pina Borione I\-\' 
Holzer. Leda Palma. Mario 
Maranzana. \ndrea Matteuzzi. 
Paolo Poli. Enzo Fontana. Rue 
cero Miti. Gici Reder. Elio Za-
muto. 

Maurizio Scaparro si avvarra 
dell-i collaborazione artistica 
di Gianroberto Cavalli. delle 
$ccr\e e dei oo«tumi di Rober
to Francia. della consulenza 
mn^icale di Roman Mad In-
s ieme con quest'ultimo Sca
parro ha <!celfo per lo spetta 
colo alcuni ballerini impesna-
ti aftualmente al Teatro Mas
simo di Palermo, e 1'intera 
banda di Monreale. che si in 
nesferA orcanicamente nella 
rarmresenfazione. 

Tjt Saora del Si(fnnrp della 
nave, dope 1* rappresentazioni 
di Palermo compira una breve 
tnvrn^e in Ttalia. e sara anchc 
Drohahllmente rlpre^a nel cor-
so della stajfione Invernale. 

Presenfati « Faccia 
a faccia» e «La 
sconfitta» - Robert 
Enrico vuol tornare 

agli inizi 

Dal nostro inviato 
LOCARNO. 24 

Di scena a Locarno Grecia, 
Brasile e Francia. con i ri.ipel-
tivi film Faccia a faccia di Ro
bert Manthoulis. La sconfitta 
di Mario Fiorani, e Gli avven 
turieri di Robert Knrwo. II film 
areco — che naturalmenle non 
ha niente a .spartire con la eric-
ca di mi/ifnri fascisti attual 
merit? al potere laqqiii e che, 
ami. s'impone all'attemione 
per il chiaro, improroqahile 
invito all'impeqno nella batta 
(}lia civile e politica per la li-
berta — e* sfafo Old prespnfd/o 
in altte TasseQiie internaziona-
li, riscuotendo. come qui a ho 
camo. ampi e significativi fa-
vori da parte della critica e, 
ancar piu. da parte del pub-
blico. 

Mario Fiorani, un altro ca-
raqqioso esponente del t cine 
ma novo » bra.siftnno. propone 
con il stio film La sconfitta un 
iema di non spenta atlualita: 
la tortura. Nella Sconfitta. t';i-
fatti. si racconta la vicenda j 
di un uomo che. sottopo<ito a 
inenarrabili tormenti affinch''' 
parli, rifiuta con eroica ottiiia-
zione di tradire i suoi com-
paqni, e ami non cessa un at-
timo di lottare per non lasciar 
si sopraffare. per riquadaqna 
re la liberta. Purtroppo la sua 
indomita resistema risulterd 
vana e, dopo un frustrato ten-
talivo di fuga. i suoi aguzzini 
riusciranno ad avere raqione 
di lui. ma soltanto assassinan-
dolo. 

La sconfitta <* un film che ri-
vela chiari modelli nel prima e 
piu viaoToso neorealismo ita-
liano (Rossellini. Marcello Pa-
qliero). ma. al tempo stesso, 
adombra una tesi — qia svilup-
pat a (in aperta contraddizione 
con la traqica testimanlanza di 
Henri AUeo: La Question) da 
Verc'ors nella triloq'xa letterarla 
Monsieur Proust e per analoqia 
anche nello Straniero di Camus 
— fiiffrt giocata tra .psicoloqi-

.smo ed esistenzialismo. _, 
Comimmte La sconfitta £ un 

film scabro. violento. che de-
nuncia con coraaoio uno dei 
mali piu infami del nostro tem
po. e che raqpiunqe percih il 
valore di un drammatico do-
cumento di alto e civile signifi-
cato. 

Infine. Gli avventurierl — gia 
da qualche tempo in circolazio-
ne in Italia — conferma le doti 
di un giovane e'measta italo-
francese. Robert Enrico, con 
un curriculum professional di 
tcontinuo. ma interessante e 
rivelatore di un vera talento 
Enrico si impose infatti. im-
pravvisamente. circa cinaue 
anni fa. con un ariqinale film. 
La bellp vie (* La hella vita >). 
ore i/ giovane cinensta prospet-
tava in tutto il SJIO dramma la 
querra d'Alqeria Eqli venne 
anche premiatn per quella sua 
fatica. ma in Francia il film £ 
ancora inedifo. ed Enrico rima-
<ae almenn ner due anni disoc-
cupato Poi venne il compro-
mesto e realizzb. appunto Les 
nvenfuriers e Les grandes 
gtieules (stnlidamente tmdotto 
in Italia Una vamnata di vio 
len7a>. due film che lo s t p f o 
Enrico reputa soltanto come 
one*li Inrori nel snlco di un qe-
nere cinematoarafico il quale 

nnilp j] ticurrt Inmrf rli tin rjt/b-

blico poco pretensio.<o. E ap-
mmtn camp tale ra con<:'derato 
Gli avvenMirieri un qarhato e 
corretto film, ore soltanto il 
me*t>ere del reqi<:ta e la mi-
surata intervretazione di Linn 
Ventura. Alain Delon Serge 
Reaaiani e Johanna Shimkus 
riescono a dare un tono con-
rincen*e all'improbabile vi
cenda 

Robert Enrico ha pero anil 
civato. nel eorso di una rnnfe-
renza stampa. che sta gia la-
vorando ad un film * piu verso-
nale •*. cift che a varere di tutti 
vorrebhe dire un ritorno ai suoi 
miqlinri inizi- basta. cioe. con 
la «• Vita bella ». per ripronor-
re inrece In <Bclla vita *? Spe 
riamo 

Sauro Borelli 

Acquistato 
dall# Italia 

il film 
ungherese 

«ll padre» 
n film ungherese tl padre di 

Istvan Szabo. che ha vinto il 
Gran premio al Festival di Mo-
sca c ex aequo > con il film di 
Gherassimov, sara presentato 
al pubblico ilaliano durante la 
prossima stagione dall'Ttalno-
leggio cinematografico il qua
le. da tempo, s e ne era assi-
curata I'escluslva. 

M A D R I D — Geraldine Chaplin 

ama gli an imal i . La graziosa 

flglla di Chapl in, che nella fo-

to appare con in braccio un 

cane, si e presentata In quest! 

giorni alio Zoo di M a d r i d per 

offr ire In regajp un ' pltone dl 

oltre due metr i e mezzo di lun-

ghezza. II regalo e stato accol-

to con gioia e la giovane at-

tr ice ha tirato un respiro di 

solJievo. r N o n sapevo piu co

me fare per manlenerlo — ha 

detto agli amici —. Durante la 

mia permanenza In Spagna il 

pitone ha vissuto In una gran-

dissima gabbta costrulta appo-

sitamente nel parco della v i l 

la. M a ora devo andare a New 

York per lavoro e un pitone e 

troppo tngombrante.. . a 

Karajan 
«mattatore » 
al Festival 

di Salisburgo 
SALISBURGO. 24 

Turisti. appassionati di mu
sica e rappresentanti della 
c buona societa » internaziona-
le hanno cominciato ad affluire 
a Salisburgo. dove mercoledl 
comincera il Festival musicale. 
dominato ancora una volta dal
la persona I ita di Herbert Von 
Karajan. Da quando il celebre 
direttore d'orchesira ha la^cia-
to I'Opera di Vienna, qualche 
anno fa. in scguito a dissapori. 
Salisburgo e i'unico centro au-
striaco dove egli p i s , a mani-
festare il suo talento. 

Come citta n.itale di Mozart, 
Salisburgo dedichera buona 
parte del programma del suo 
festival al grande musicista: 
saranno al!e-titi I.e nozze di 
figaro. II ratio dil serraglio. II 
ftauto maqico (che inaugurera 
il Festival in una nuova edi
zione diretta da Wolfgang Sa-
wallisch) e Ascanio in Alba, 
una delle operette mmori in ita-
liano di Mozart. la cui c ripre
sa » desta molto interesse e cu-
riosita fra gli appassionati. 

Von Karajan. che dirigera 
fra l'altro Carmen di Bizet, con 
il mezzosoprano americano ne
gro Grace Bumbry. e Boris 
Godunov di Mussorgski. si esi-
bira anche come pianista nel 
concerto per tre pianofortl e 
orchestra di Mizart. I^orin 
Maazel. Claudio Abbado. Zubin 
Mehta. George Szell e Karl 
Boehm sono alcuni ' fra i di-
rettori d'orchestra presenti al 
Festival Fra i solisti e i can-
tanti. spiccano I nomi di Svia 
toslav Richter. Wilhelm Back 
haus. Dietrich Fischer Diskau 

In margine al le manifestazio-
nl musicali . davanti alia Cat 
tedrale di Salisburgo sara rap-
presentato Jedermann (< La 
leggenda di Ognuno >) di Hugo 
Von Hofmannsthal. testo tea tra-
le basato sulla « moralita > me-
dJevale inglese Everyman. • • 

Schermie ribalte 
CONCERTI 

ACCADEMIA f ILARMONICA 
Gloved! aile 2\JiO concerto del 
pianiRia fiancese Annik Mo-
rice nel giJidino Accadeitu.i 
(Via Flaminia 118). In pio-

" gramma Sc.irlatti, Mozait. 
Schumann. Berg. Havel e 
Poulenc 

BASILICA 01 MASSENZIO 
QueAta sera alle 21.:iU. cuncei-
to dlretto da Elm Uont'onip.i-
(jni. pianista Ciino CJorim la 
pi ogi annua musk-he di Wi-ln-i, 
Uot'thovt'ii. Copland e iUspiglu 

TEATRI 
A N F I T E A T R O QUERCIA DEL 

TASSO i(;idnicu!o) 
Alle 21.JO" ttr/.t setlimana 

. Spelt. Coiilp la si ande Cuvea, 
(lit ' S Ammiiat . i i-on « Psru-
dolu - di 1'alulo i o n S Ani-

• , intui tu . M. Biiiiini Ol.is, F 
Ceiu l l i . G. Uoi iatu . F F i e i -

, stt-iner. G Mazzoni . F P e -
trab iuna; rt-gia S Atnmirata 

B t A I /> 
Al le 22.15 S p e t l teatro sper l -
m e n t a l e dei burat t in i dl Otel lo 
Surzl con Arrabal Brecht Lorca 

fO"i ROMANO 
Riposo 

FO. • '<UDIO «V UnritMKl' TH» 
r'liituinl al le 21.30 ennti in tcr -
naz lonal i 

S A l l K l 
Venerdi alle 21.30 Arcangelo 
Bonaccorao present a • L uomo 
del gas • dl M Morettt. • He-
lope • dl Parent!; « II trlango-
lo e un pttnto • di B Longhl-
nl. Novlta eon A. Lello, A. Du-
ee. G Lelio. F Santelli. n-gia 
Enzo De Castro, scene M 
Mantml 

TEATRO ROMANO OSTIA AN-
TICA 
Alle 21.30: • La duchrssa dl 
Urblno > di Lope De Vega con 
D. Torrlerl. E Callndri. P 
Mannint. A Nlnchl: regiB dl 
Ruggero Jacobbi 

TEATRO STADIO DOMIZ IANO 
(Palatino) 
Domani al le 21.-13 a i i i h i e m a 
tei'ita sti aoi d i n a i i n « l.c i lon-
ne al I 'arlamento » di Ar i s to -
fane I'OII L Padovant . H. Car-
lini. A. NtiK-hi 

V/ILI-A ALUobrtANOINI 'Via \ « 
t iona le TPI 6H.«72) 
Alle 21.:t0 X l l l es tate dt 
Prosa Romana dl Chfi-i-o 
Durante . A Durante . Lei la 
Duccl con E. Llbertl nel g r a n -
d e successo c o m i c o < l ienipor-
tante sposerel ibr afTettuosa > 
di Eml l io Cagl ier l : regiu Chcc -
co Durante 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI 'I HI HIIKi 

8tazione .1 top secret, con R 
Basehart A • • e grande riv. 

VOLTURNO V I ^ vinl.iriiui 
II g ladlatore e h e sdrio I'lmpp-
ro KM • e n v i s t a Derto P i n o 

CINEMA 
Prime visioni 

AORIANO ( » i tf? I.S3) 
11 Rlorno piu lumen 

AMfcHICo I " . ><>> IRH) 
Sparatorle ad A h i l e n e . con B. 

' Darin A • 
- A M - K E S ('lei !ia0»47) 

t . 'albero del la v i ta , con E 
Tay lor UR 4. 

APPIO ( l e t nvKtfl) 
Agente Logan, mlssloiie Ypo-
tron. con L. Devill A • 

ARCHIMEDI: « l e . d/bS67> 
Chlusura estiva 

ARISTON • lei JS.'t2J0l 
Vlte \-«-niIute. con Y Montand 

UK 4 4 4 
ARLECCHINO (Tel. J5U.654) 

I dlabollcl. con V. Clouzot 
G • • 

ASTOR (Tel 6 220.409) 
Vera Cruz, con G. Cooper 

A • • 
ASTORIA 

Chiuso 
ASTRA 

Chiuso 
AVANA 

1'aratlUo l l a u a i a u o 
A V t h l INU • l e . ne IJ7) 

Chlusura eptivn 
BALDUINA . l e , a / 5 9 2 ) 

Alflr. con M C a m e 
(VM IS) SA 4 4 

BARBERINI ( ' le . 4/1 i\flt 
II tlgr*. con V Utissman 

(VM M I S • 
BOLOGNA (Tei 426 700) 

IJirk Smart 2007. con M Lee 
A 4 

BRANCACCIO <1ei r « L*iS) 
I.a ronglt intura. c o n V. Ga?5-
m a n S \ • 

C A ' K A N I C A ' l e i 672.465) 
Chlusura e?t iva 

C A P h A N i L H t i 1 A (Tel 672 «6S> 
La t lgnnra Sprint , con J Chr i 
s t i e C • 

COLA Ol RIENZO 'Tei i.ViV<-li 
La eongiuntura . con V. G a s 
m a n S. \ 4. 

CGKiO »Tei 671 6yj) 
Mano dl v e l l n t o . c o n P. Fer 
rari C • 

O U e ALLORI ' l e . CTi 207i 
Sabhie r o \ r n t i . con S Po i t t er 

UR 4 
EDEN 'Te l « 0 1KB) 

Scanda lo al so l e , c o n D Mc 
Guire S 4 

E M P I R E (Tel. 8S5 622) 
I I dmtor Z l f W a . con O Sharif 

DR 4 
EURCINE (Piazza Italia 6 RUT 

Tel S<M0<*Wn 
l a rongiuntara. con V. C . i « -
man S \ 4 

EUKUPA (Tei. 865 736) 
Tre onralnl In fo«a o n Biiur-
vil C 4 « 

F I A M M A (Tel 471 100) 
Calibro 31. con R Ho«ein 

(VM 14) DR 4 
FIAMMETTA net 47b 4M) 

A covenant With death 

• • • • I M I I M I I I I 

ANNUNCI SANITIRI 

ENDOCRINE 
Studio e Gablnetxo Medico per la 
diagnoal • cura delle 1 sole * dl-
ifnnzlon! • debolene trssnall dl 
natura nenrosa. p«ichica. endo-
crina (neursatenla, denclenze • 
•nomalle tecsuall) Con<u!taztonl 
• cure rapid* pre - posunatriiao-
nlall Dottor P. M O N A C O • RO
MA: Vis del Vlminalr li, tat. 4 
(Stallone Termini) Visit* * rare 
3-U • :s-i9: fe«jvi- lo-i i - Tele-
foeo 47.11.10 (Non «1 eurano 

v»neree. pelle. ecc.) 
SALE ATTESA SEPARATE 

A. Com R O M 1*119 del ZMI-'M 

Medico specialist* dermatolog* 

DAVID" S T R O M 
Cura srlerosante lambuUToriaH 

tenia operaxione) delle 

EMOMOM e V M VARICOSE 
Cura delle complication!: ragadl. 
flebltl. ecreml. ulcere vaiicoM 

V I N I R E t , P R L L I 
DISFCNZIOVI •Ef l tUAU 

VIA COU Dl RltWZO n, 152 
TeU JM.sei . Ore 8-241; fettirl t - l | 

(Aut. M San. n. 77B2231M 
4Hl » aMUlO !••») 

GALLERIA (Tel. 67,5 267) 
Breve chlusuru estiva 

GARDEN i lei MiO-ib) 
Dick Smart 2007. ion M LLC 

A • 
G I A R D I N O i l e i . cW.SHb) 

J tilmil \ Ki'lio 
I M H t K i M L C m t n. I ( 1 . 6o6?45) 

La douua di tabbia , crni K 
Kisliulb (VM 16) UH 4> + 4> 

IMPERIALCINE n. 2 ( I 6»6/45) 
Un c a d a v e r e per Hocky, con 
L. d e F u n e s C 4 

ITALIA . l e i H5blU0j 
Fei i ini lne de l le c a v e r n e , con 
E Konay \ + 

M A E S I U ^ U i l e i <HbUti6) 
I'elle dl donna , con H J Nat 

(VM 18) Ult 4 . 4 
MAJESTIC ( l e , u n W6) 

Chiusuru e s t iva 
MAZZIN I . ' lei i-il SM2) 

U l c k S m a K 2007. i-on M. Lt t-
A • 

METRO DRIVE IN ' I 6 UJO ..'0/ 
t'nu iloiina per Hlnijo 

M h l K U P U L l l A N . l e . 689 400) 
1000 dol lar! sul Hero, con A 
Ste l f en A 4 

MIGNUN i l e i d6y 4y3) 
Clao Charl ie , con T. C u i t i s 

SA 4 
M O D E R N O A R E N A E S E D R A 

Kitoseh I'uomo c h e v e n i v a dal 
iiorcl. con G. Hi l ton A • 

MOOERNO SALE I I A .1 460 £H>i 
Ascensore per 11 pat lbo lo , con 
J. Moreau G • 

MONOIAL • Tel 834 876) 
A g e n t e Logan tnlss lone Ypo-
tron. con L Devi l l A •<• 

NEW 10HK . l e . IMU27D 
Kitoseh I'uomo d i e v e n i v a dal 
tiord, c o n G. Hi l ton A + 

NUOVO OOLOEN l e i /V")U0Zi 
II merav lg l l o so paese . con R. 
M i t c h u m A 4 

OLIMPICO (Tei 102 635) 
l l rs ider i prolbl t i . con J S e -
b e i g (VM 16) S • 

PARIOLI 
Festival Fox Hombre 

PARIS lei IbhUtUi 
Sparatorla ad Abilene, con B. 
Darin A + 

PLAZA ( l e i 681.193) 
Chi ha rubato II presldenie? 
con L. De Funes SA • 

QUATTRO FONTANE (1 47U^aS) 
L'ultimo apache, con B. Lan
caster A • • • 

OUIR INALE (Tei 462 653) 
Una donna tpocata, con M Me
rit ( V M 18) DR « « 

Q U I R I N E T T A (Tel 670 012) 
Personale J Christie H i l l ; tl 
buglardo SA 4 4 > * 

RADIO CITV (TeL 464 103) 
Chlusura estiva 

REALE «'le. m u i M L KOO) 
20.000 dollar! sul 7. con G. 
Wilson A • 

REX ( l e i X64 155) 
Chlusura estiva 

RIT2 • le . -Ui 4HI) 
II nostro tionto a Marrakesh 

RIVOLl . l e . 4bUi»U) 
Un uiimn una donna, con J L 
TrintignHnt ( V M 18) S 4 

ROYAL (Tel /70 549) 
lerl . oggl e d o m a n i . c o n S Lo
re n SA • • • 

R O x v H e l . 870 504) 
La fuga dl Mareck, con I 
Papas DR • 

5ALONE MARGHERITA -ti/l-l.t'll 
C inema d'Essai: II n c g o / i o al 
corso . con J. Kroner 

DR • • • • 
SAVOIA d e l 861 159) 

Pe l l e dl d o n n a , con M. J. N a t 
(VM 18) DR + 4 . 

SMERALDO d e l <5I 5HI) 
La not te p.T//a del con ig l iacr lo 
con K M Sa lerno SA 4 4 

STADIUM ( l e i J93 2H0) 
Breve-, ehlusura est lv* • *-.» ,-

SUPERCINEMA (Tel 4K5 49U) 
Agente sprclalc I.K opera/ioiie 
Remlda. con K. Danton SA • 

TREVI ( le t . 689 619) 
La hlsbetlea domata. coo & 
Taylor SA ^4> 

TRIOMPHE (Pia/za Anntbaliano) 
Breve chlusura estiva 

VIGNA CLARA (IeL 320 359) 
Chiusura estiva 

Seconde visioni 
A F R I C X : La cassa sli.iRlSala. 

con J Mil ls SA 4> 
\ I K O N L : Lo spaci-one. i-on P 

N e u i n a n (VM 16) l iR • • • 
\ L - \ S K \ : Pr ima drirurni;.iiiii. 

i o n V Heflin DR + + 
A I . n . \ : HufTalo Hill, con G 

Scott A • 
M . n OXfc: Peter Pan 1> \ + + 
ALI'K: I'n m i l i o n e di anni fa 
ALFIKKI: II nos lru u o m o a 

Marrake<h. con A. Randall 
A • 

A M B A S C I A T O H I ; M.M M. mi<-
sioi ie mor te m o l o 83, con G 
Blatn C. 4 

A M H R \ 40V1NF.LLI: S t a / l o n e 
3 top secret , con R Ba'-ehart 

A • e n v i s t . i 
ANIFNK: 10 000 dollarl per un 

m a « j r r n . c o n G Hudson A • 
A P O L L O : N e u York c h l a m a 

Miprr draco , con R D a n t o n 
A • 

\ i ) t II.X: 007 dal la Russia con 
amore . i o n S C o n n e r y O • 

A R X I . D O : La s trage dei M m -
piri 

A R O O : Mlss ione apoca l i s se . con 
A Hati«el A • 

ARIF.L: X 1-7 o p e r a / l o n e oceano 
A T L A N T I C : Dole! VIJI al fnro 

con Z Mo«trl (\'M 14) r • 
A t ' G I ' S T t S : Bo l ide rosso , con 

T Curtis UR • 
A C R F O - Lo spaccone . can P 

N e w m a n (\*M 16) DR 4>4>« 
^1 S O M A * I 3 del Colorado A + 
AX'ORIO: I p lonler i drU'ult ima 

froni irra . i o n R Tu^hingl iam 
A 4> 

IIFI.SITO: II m o m e n t o de l la v e -
rita di F. R O M 

(VM 14) IIR • • • • 
I30ITO: Ouel cer to non so rhe . 

con D D a v S • • 
IlRXSIL" Minnesota Cla>. con 

C Mitchel l X • • 
BRISTOL- O K C o n n e r i . con 

N Connrrv A • 
BROXIlVt.XX: B o l i d e rosso , con 

T Curtis DR • 
r X I . I F O R V I X : I topi del deser -

to . con R B<:rton DR + 
C.XSTF.I I.O- l .o sperone nero. 

ron I D.TTirll A s> 
CIN'F*>TXR" o m i e i d l o per a p -

p n n i a m e n t o 
r l . O D I O - l a r a g a r / a ^ \ r . con 

A V-'.rgret » • 
COLOR XUO- l a rap lna del »e-

ro lo ro-i T Curtis Ci « 
rOR^XILO- Pr ima d e l l n r a e a n o 

con V Hrfl-n DR • • 
CRIST XI.IO 4 r r r \ Land cac -

r iatore di sp ie 
(VM :4) G • 

DFI X X S C F I . I O : 1 3 del la e ro -
re del Snd. con J W a v n e 

s t • 
D M M W T F : II conqul s iarore 

del 7 mar l , c o n J W a v n e 
DR • 

HI XV X- Parad i so I l a n a l a n o 
FDF.LXXF.ISS: Bal lata s e l i a c c i a 

ron B Stan*-vrh \ • • 
F S P F R I A - S c a n d a l o al so le , con 

D Mr C.uire » • 
F S P F R O - II caec la tore dl In

dian! . con K Douglas A * • 
FXRNF.SF: Pro<;«ima a p e n t i r a 
F O O I . H N ' O : I J I «pia c h e non 

free r i torno . con R V a n e h n 
c • 

( i l l I . l o ( L S AKK: La battagl ia 
piu luiiKa - Sta l lngrado . i-on 
S l ' l t in, inn DR • 

II.XULFM: Riposo 
IIOLLVWOOD: Michr l e S tro -

Soir. con C J u r g e n s A 4 
IMPKKO: La guerra del inondl . 

con C Barr \ A • • 
IN'Ut NO: F e i u m h i e • d e l l e c a -

\ e r l l e 
JOI.LX: 7 giorni ill nfa. con D. 

Kuotts (' 4 
IONIO: l i i a pistola per Rli igo. 

con M Wood A • 
LA FFNICK: II pr lg iouiero di 

(•uattt 
I .Kil l .ON: | | grande ra inp lone . 

con K. Douglas DR + + + 
MASSIMO: lo t in in Ketio 
VKVADX: I l i \ se . con K D o u -

Kl f A • • 
N' lXtiXltX: D o \ e \ a l soim ^IIMI 

1 011 J l.i \\ is C 4»^ 
N I O X O . I n a inoi f . con R 

Hia?/ i (VM 18) DR • 
Nl 'OVO O l . I M P l A : Cinema S e -

lc/i.itit' 1 a gii iniei i la \ e r d e . 
con S Mil.. (\'M l t ) SX + + 

PXLLADUJM: A w e n t u r a in 
Orlente. con K P i e s l e y M • 

PXLAZ'/.t i: Daniel Room, con 
K I'ai ker , \ ^ 

PI .XNLTXRIO: Ciclo l o n i m e d l e 
it.ill .me I a\ iainoiiH-i il i-Cr-
\ e l l o . i o n V I \ i gna / / i SX • 

PRKVI S l l • Persona, c o n B 
Anders.son (\'Mi 141 DR 4 4 

PRINCIPL. II pr i iu ipe i lella 
no l l e 

RF.NO t to lp l di Winclu-s l . r 
per Rliigo. con C, Mitcliell 

X • 
It lXI. ' lO: Parl lauio ill d o m i c . 

i o n V Ci.issinan 
< \ M 1H> S \ 4.4. 

I t t ' l l l S O : l . o \ t- in tin- .Xrteiiioon 
SIM.I M i l l ) . 11 l e r / o o ( c h l o . con 

F N e i o c 4 
l l i l l tKN'O: Daniel l lnom. i o n 

F P . u k i i A • 
1 R I X N O N - .Xgellte IS t mass. icro 

al sole, con C! A u l i s s o n A 4 
l l S ( ' O I l ) : Itapiua al so l e , con 

J P Be l inondo 
(VM 181 (5 • • 

I 1.ISSL: C l u u s u i a e s t iva 
X'FRHXNO: I' luusuia e s t i v a 

Terze visioni 
XHS ( I N K : Kiposo 
X I R O R A : I caval ier l de l la v e n 

det ta A • 
CXSSIO: Riposo 
COLOSSKO: N e w York press 

u | )n a / i o n e dol larl . con It. 
H\;in G 4 

DEI IMC'COLI: Chittsuin e s t i v a 
OKI I.K MIMOSK: I Kiganti de l la 

Tessagl ia . con P Caiev SM • 
DKI.l K ROND1N1: Hipo«o 
DOItl.X: II IIKIIII di Cleopatra. 

con M D a m n 1 X • 
LLIIOKADO: II ritorno del pl-

s to l e io . con H T a \ loi A 4> 
F.XHO: II co losso di Haeadail 
FOLCORI : Chiusura e s t i v a 
N O V O ! I M . : Ci-iilc di uotte . con 

C. p. ck r. 4. 
OOFON: 1 imiKiilfli-i briltos del 

West, con .1 It Stuart X • 
ORIKN'IK. Maui di p i s lo lero 
PI .AT1NO: Chiusura c s t n a 
PRIMA POR1-X: 3 sul d iva i io . 

con .1 L e w i s (' • • 
PRIMA VKRA: Riposo 
RKCILLX: La M-rginc di-lla 

val le . con R Wagnet A • 
ROMA: La tag l ia . con M Van 

S w k n v DR 4. 
SAI^X I M H F R T O : L'liomo ill 

Ca.sahlaura, c o n G H a m i l t o n 
A + • 

ARENE 
A L A B X M A : Pross ima apcrtura 
A U R O R A : I raval ler l del la v e n 

det ta A 4-
CASTKLI.O: l .o sperone nero . 

con L Dai noil A 4-
CIIIARASTKLLA: Riposo 
COIiCMBt'S: Riposo 
CORALLO: Pr ima del l ' i iragaun. 

con V. I k l l i n DR * > 
DFLLF PXLMK: Hiposo 
DON BOSCO: Slmhail c o i u r o I 

7 saracrnl A 4 
KSFDRA M O l l K R N O : K i t o s e h 

l' l iomo che v e n i v a dal Nord 
F F L I X : I.a grande nnttr di Rin-

go. con W. Berger A • 
Ll 'CCIOLA: Kid Rodrlo . con 

D. Murrav A 4 - 4 
N K V A D A : I l l s s e . con K D o u 

glas A 4.4-
NliOX'O: Pross ima apertura 
OKIONE. Riposo 
P l O \ : Hlposo 
RFC.ILLX: La \erKinc de l la 

\ a l l e . i o n K Wagnei A 4 
S. HXSII.IO: Spara forte p iu 

forte 11011 caplsro . con M. Ma-
stroianni DR + 4 

T A R A N T O - Oioxati l leoni . con 
M. Brando DR 4 4 

TI7.IANO: Ci intmsplnnaggin con 
C Gable DR -4 

Sale parrocchiali 
D O N B O S C O : S lmhad contro 1 

7 saracenl A • 
TIZIANI>: ("ontrospitinascgio con 

C Cable DR 4. 

• LOCALI CHE P R X T I C A N O 
0 « O I LA RIDCZ EN.XL-AGIS: 
Ambasr ia ior i . Alba. A irone . A -
mer ica . Archfmrde . Argo. Arie l . 
Astra. At lant ic , Xugusttis. Ai iren. 
Ai isonia . A x a n a . I la ldulna. B e l -
sltn. Itrancarcio. l irasi l . Broad-
u a \ . California. Castel lo , t ' inr-
star. i lodio . Colorado Corso. 
r r i s ta l l o . Del X'asrello. D iana . 
Dorla. Due Allori . Fden . F ldora -
do. Espero. Garden . G a r d e n c i n e , 
Giardino . Giu l io Crsare. I l n l l s -
u o o d . Imprr la lr ine n. I. Induno . 
Iris. Ital ia. La Fenicr . Mass imo . 
Majest ic . M l e m i n . Mondia l . N e 
vada . N'rw Xork. N u o v o . N u o v o 
Golden. N u o v o o l i m p i a . Ol lmpl -
c o . Orlente . Orionr. P lanetar ln . 
P l a / a . pr imaporta Pr inc ipe . ( |u i -
rinetta Reale. Rialto . Ro.val. Ro
ma. Sala I 'mher lo . S t a d i u m . 
Tra lano dl F i u m i c l n o . Tr ianon. 
Tusrnlo. Xittorla - TF.ATRI: A r -
lecch lno . I i losrurl . Del le Arti . 
Goldonl . P a n t h e o n . R idot lo F.li-
s eo . Rossini . Satlri 
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a video spento 
Q U K S T E S T A T K M I G I J O 
HA--' - // cahio. forse. fa 
bene a Queste.state: vista la 
natura della ruhrica. in fan 
do. non e'e da stupirsene. 
Fatto sta che, 'ten vera. 

Qiir.-ttMiitc tin avuto final-
niente uno ^iirazzo: .<e non 
altro tl numero ei ha imlt-
cato S-IJ quale via la ruhrica 
potrehlie tentare rfi supera-
re i Umiti che Vhaiino obiet-
tivamente condizionata "in 
dall'inizio, per il modo ste< 
vo in cui e <fn(fl cnncfiita. 
Abhiamo scrttto qualche >et 
tnnana fa che Vindu^tria 
delle vocalize ha creato pro-
blemi e fenomeni che me 
riterebbcro di e.<s*cre ana-
lizzati iierche rappresentanti 
un tipico os/jclfo della ft 
acta dei COIKUIHI e, net fat 
li reiulono pit) difficile, an-
ziche piu facie l'e<>iitenza 
delta qente. lcri sera, HPI 
•<IIO iercizio d'apertura. Qi." 
stostatc ha affrontato appun 
to olctmi di questi problcmi. 
MifJermamlnsi in iiari'co^are 
MI/ rapporto rayazzt natura 
in un'epoca nella quale la 
n'ftrn vita s-/ •n-olac tia 1/ 
cemcrilo c Vatfalto e le pe 
ncxliclie cvasiont in mas^a 
clie (' anvanw weekoiuls ci 
pmlaiiTi a conquislarc fail 
roiKMiii i « ripos'i » e a vio 
lentare la natura anztclie 
QCxlcrla 

Sella \ua ica'izzuzinnc. il 
sc irc io areva, vi renta non 
po</ii linutr afjastellava 
frpppi spi/nfi. *rnza anahz-
Tame adeauatamente ne*su-
ii'j.' vi affidava jmi che alle 
imnianmi. alle ncnerali os-
scivaztom del comntento: 
induloeva a una vistonc trop
po tdilhca di cid che esi\fr-
va nelta anttca .socirlii rwi-
taihna (nella quale la Vila 
dei raaazzi. se pur si svolpe 
va a dtretto contatto con la 
natura. non era affatto felice 
per tutti). E. soprattutto, 
sembrava voter dare la col-

pa alio **carso amore dealt 
Italian! per la natura », com
plice lo psicolooo. E tuttavia, 
Vindicazione era valida • tVi-
lune osservazioni c intent-
''te con i raaazzi erano sen-
za ilubbio interessanti. 

Anche il i pezzo » dt Run-
pero Orlando sulla Versilia 
era meno banalmente tur't-
st'tco del solito: sugger'tva 

. Id possibt/ifd di parlare del
le Iradiiioni e delle Mlezze 
de] nostra Paese senza fare 
(lell'iiiitlile lirismo o della 
propananda a huon mercato. 
II servtzio sulla gara vclica 
sarebbc stato senza dubbio 
piu efficace se fosse stato 
tutto impostato in chiave di 
diario di hardo: ma anche 
co*i com'era aveva almeno 
il merito di non indulpere 
ul « colore * qratuilo Infine. 
il Ki'orno .il pacse. Questa 
volta il protagoniita era Alt
ai Sas-stt p iJ paese era Chic-
si. in Sardcona: purtroppo. 
le Oitcrvaziont del pittore 
non prano penetranti (in par-
ticolare. convcrtzianalc ci <* 
sembrata la conversazione 
sulla tititazione lociale di 
Clursi) ma le iinmaa'nn. fi-
iialntcnte, si niteqravano «i 
pnifioflfirrtiiienlc con il com-
mento \utrlato 

• • • 

I PRONIPOT! - .S'mio ripn--
«c da qualche setlimana le 
avventure dei « pronipoti •», 
pit tmniaa'tnari nosfrri spa 
ziah creatt dalla fantasia 
dri di\e(inatort anicricani 
llanna e Rarliera. A noi que-
sto ftnnettn televistvo sem 
bra divertente e sottile. nel 
M<O iimori\-nio che ci prospet-
ta tin modo lecnicamenle 
proon^hto ma afflttlo ancora 
da tutti i otiai del nostra 
tempo, lert. il confliffo fra 
il protafjowsla e il robot 
(happy end a parte) era piu 
di un semplicc scherzo. 

g. c. 

preparatevi a... 
Cavalleria rusticana (TV 1° ore 21) 

Ancora oggl II teatro dl Giovanni Verga • poco cono

sciuto In I ta l i a : solo recentemente « La lupa », g raz i t 

al l ' interpretazlone di Anna Magnanl . ha chiamato a 

teatro un buon pubblico. «Cava l le r ia rusticana > e 

certo un'opera conosciuta: ma nella sua verslone musl-

cale, dl Pietro Mascagni. I I d ramma verlsta che Verga 

aveva scrltto, e dal quale fu tratto II l ibretto del l 'opera, 

ha tutt 'altro sapore e lo potranno costatare stasera I 

lelespettatori. 

Le citta sottomarine (TV 1* ore 21,45) 
La odlerna trasmissione gli uomlnl che lavorano al 

della serle i l n c o n t r i a 
avra come protagonlsta 
Jacques Y . Cousteau, di
rettore del Museo oceano-
flraflco d l Monaco, uno da-

centrl sotiomarinl che, se-

condo molt! sclenzlatl , rap-

presentano II futuro della 

umanita. 

TELEVISIONE V 
11 ,15 LA TV DEI RACAZZI 

19,45 TILECIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 

OGGI AL PARLAMENTO 

PREVISIONI DEL TEMPO 

2 0 , 3 0 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — CAVALLERIA RUSTICANA di Giovanni V«rg» 

21,45 INCONTRI 1967 • Jacqu.i Y. Cou»tt«u 

22,35 UH INCONTRO NEL DESERTO - Ttlef.lm 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21,15 CORDIALMENTI 

22,15 CHI T» HA DATO LA PATENTE? 

RADIO 
NA2IONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10. 12. 13. 15. 17. 20, 23; 
6.35: Corso di spagnolo; 
7.10: Musica stop; 7^S: Pa
ri e dispart; 7,441: lerl al 
Parlamento; 8^0: Can2onl 
del mattino; 9,10: Colonna 
muslcale; 10.05: Le ore del
la musica: 12,05: Contrap-
punto; 13^3: Le mille lire; 
1337: E' arrivato un basti-
mento; 14.40: Zibaldone; 
15,45: Un r-uarto d'ora dt 
novita; 16,30: Novita dlsco-
praftche trancesi; 17.15: 
Rocambole; 17^0: Parlia-
mo di musica; 18.05: Or
chestra Soffici; 18.15: Per 
voi glovani; 1930: Luna-
park; 20,15: La voce di An
na Marchetti; 20,20: Nor
ma, di Vlncenzo Bellini; 
23: Ogsl al Parlamento. 

SECONDO 

Giornale radio: ore «30. 
730 830, 930, 1030, 11.30. 
12.15. 1330, 1430. 1530, 
1630. 1730, 1830. 1930. 
2I.S0. 2230; 835: Colonna 
muslcale; 7,40: Biliardino; 
8.20: Part e dispart; 8,45: 
Slgnori 1'orchestra; 9.12: 
Romantic*; 9,35: Album 
muslcale; 19: I custodi; 
19,15: Un disco per Testa
te; 1035: Cetra dovunque; 
1135: La p o s U dl GiultetU 
Maxlna; 11,45: Canxonl de-
fll anni '60; l t . » : Traamla-

slonl rr-Rinnali; 13: ljf[ che 
ne dice?; 13,55: Finalino; 
14: Le mille lire; 14.04: Ju 
Icebox; 14.45: Cocktail mu-
sicale. 15: Girandola dl 
canzonl; 15.15: Grandl di-
rettorl: Hermann Scher-
chen; IS: Canzonl del Fe
stival dl Napoli; 1638: 
Transistor sulla sabbia; 
1830: Aperitivo In musica , 
20: II vostro amlco Rascel: 
Hollywoodiana; 21: Non 
tutto ma di tutto: 2140: 
Musica da ballo; 22: Com-
plessl • solisti di jass; 
22.40: Benvenuto In Italia. 

TERZO 

Ore 930: Corso dl spa-
gnolo; 10: Musicha clavt-
cembalistiche; 10^0: Sinfo-
nle dl Jean Sibelius; 1035: 
Beethoven e Spohr; 12^0: 
Mlibes • Kadaturian; 13: 
Pianista Aldo Ciccolini; 
1430: Paglne dalla «Cene-
rentola* di Rossini; 1530: 
Novita discograflche; 1530: 
Beethoven e Kodaly; 1835: 
Compositori ttaliani con-
temporanei: F. Quaranta; 
17,10: Muslche di compost-
tori russi; 1830: Music* 
leggera; 18.45: Archeologta 
in Italia; 19,15: Concerto 
dl ognl sera; 20,90: II pen-
siero fllosoflco fra due se-
coli; 21: Liszt, o della co-
scienxa romantic*; 22: IT 
f lomala del Terao; Zt j t : 
Libri ricevuU; H.40: RW-
sta della rivtsU. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • < 
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STORIA 

Un interessante volume di Rosario Villari 

Napoli in rivolta 
contro gli spagnoli 

Uno studio sulle origin! della «rivoluzione di Masaniello» che 
porta in primo piano le forze sociali (contadini e soltoproletariato 

urbano) che furono protagonisle del molo del 1647 

Un paragone tra l'opera di 
Rosario Villari sulle origin) 
della rivolta antispagnola del 
1647 (1). piu conosciuta. flno-
ra. come la rivoluzione di Ma
saniello (ma queste ricerche 
del Villari serviranno a dare 
anche piu precise dimensioni 
alia Mgura di Masaniello. por-
tando in primo piano le forze 
che furono protagoniste della 
rivolta. dalla classe contadina 
al sottoproletariato urbano) e 
l'opera di Michelangelo Schipa 
sullo stesso argomento (Masa
niello, Bari. 1925) e che e un 
punto di riferimento obbligato 
per chiunque voglia occuparse-
ne. pu6 anche sembrare inuti
le e perfino ingeneroso. 

Sono passati quarant'anni. in 
cui la ricerca storica ha mol-
to perfezionato i suoi strumen-
ti. sicch6 la differenza quali-
tativa tra lo studio del Villari e 
qucllo dello Schipa (uno stori-
co serio. che fondava le SUP 

ricostruzioni su lunghe ed ac
curate ricerche) e dovuta an
che alle mutate condizioni di 
lavoro. Ma e pur necessario ri-
cordare che per lo Schipa la 
rivolta antispagnola si riduce-
va ad c un ciclo di utopie e 
di scompigli ». che non poteva 
non chiudersi in un fallimento 
perche « una societa cosi ma 
terialmente e moralmente. este 
riormente e interiormente di 
sgregata. e pero inetta a crear 
si da se la propria fortuna. non 
poteva avere altro stato da 
qucllo che le fosse concesso o 
imposto >. 

La ricerca dello Schipa si 
chiudeva cosi con un giudizio 
fortemente limitativo. condivi-
so. in sostanza. anche '!al Co-
ce. che nella sua Storia del 
Regno di Napoli piudicd gli 
avvenimenti del 1647 un « IU-
multo popolare > seguito da una 
c reazione proletaria >. e ne 
trasse occasinne per coneliuio-

Masanlelto In un ritratto di Micco Spadaro 

Un comunicato della Federazione CGIL 

Per la salvaguardia 
del patrimonio artistico 

La Federazione Nazionale Artisti (CGIL) ha 
inviato all on. Luigi Gui. ir.imstro della Pub 
bhca Istruzione ed agli onn. Depuiatl, Senalori, 
esperli. membri della Commissione parlamentare 
d'indagine per la tutela iel pitrnnnmo artistico. 
il seguente o.d.g. totato ed approvato nel corso 
di un recente Comitato Ksecut>vo della Fede
razione: 

« H Comitalo Esecutivo della Federazione Nazionale Artist!. 
pittori e scultori CGIL. riumtosi a Roma, esprime la seria 
preoccupazione della categoria riguardo alle modifiche sosian-
zjali che sarebbero state apportate alle proposte cu; era giunta 
la Commissione parlamentare d'indagine per la tutela e la 
valonzzazione del patrimonio artistico nazionale nelle sue Ri 
sullanze. Tali modiflche sarebbero contenute in uno schema 
non ufficiale. che areola ncgli ambienii artistici. di una pro-
post a di Iegge istitutiva dellAmmin strazione Autonoma dei 
beni cultural!. 

c Gli artisti italiaru. 1 quali da -inni attendono un nuovo 
• democratico assetto del settore. tale da porli in eondizone 
di esplicare con dignita ed effettiva liberta la loro produzione 
arUstica. avevano salutato con soddisfjzone le Risultanze 
de'la Commissione d'indagine. isp'.rate ad istinze profonda-
mente mnovatnci ed espressione della iens'one un.t^na di tutte 
le forze politiche del Parlamento. La Federazione. nservandosi 
di seguira attentamente gli sviluppi de'Li situazion? e di denun-
c are prontamente ogni pericok) di involuz.one. auspica che * 
parli.n.entari della Commissione d'indag'ne s*ano chiamati *ol-
lec-'tairente ad daborare la proposta di legge istnutiva della 
Amrr.inistrazjone Autonoma da presentare al Gorerno. tenendo 
conto delle raccomandazioni e delle TJa.ifieite propose emerse 
in vari convegni da organismi ed istituzioni del settore arti-
attev La Federazione so'.lecita. mftne. un urgente impegno del 
Parlairento e del Govemo affinche i proWemi de'.la saha-
avardia del nostro patrimonio artistico e culturale s.ano affron-
tati nel cor50 della pre«ente legislature >. 

II secondo foscicolo 
di «Studi Germanici» 

E* usoto in quest! g-orrd tl secondo fasc:co:o (Xll della 
Nuova Ser.e). anno 1967. della rivista Studi Germanici. d*retta 
da Bonaventura Tecchi. 

Nella parte nservata alia saggistkra flgura. per la ftloio-
gia germankra. uno studio di Marco Scorazzi e. per la lette-
ratura tedesca, un ultenore contnbuto di Bonaventura Tecchi 
alia conosceiua critica di quegli Svevi minon (in questo fa 
scicolo rautore preso in esame e WUhelm Waiblmger) che 
sono nmasti pratkamente ignorati nella germamstica italiana: 
segue quindi uno studio di Lia Seggi sul motivo mitico di 
c Medea > nella tragedia di Hans Henny Jahnn e una rtfles-
sione interpretativa di Enzo Pact su Franz Kafka. Nelle ras-
segne. Elisabeth Albertsen e Karl Conno pubblicano un im-
portante incdito di Robert Musil. mentre Luciano Zagari ci 
da un aggiomato resoconto sul drammaturgo emigrate, come 
e nolo, nel 1955 da Monaco a BerlmoEst: Peter Hacks. 

As«ai ampia la sezione dedicata alia recensione. cui hanno 
oollaborato Teresa Gerrasi, Johannes H6s!e. Aloisio Rendi. 
Giuseppe Bevilacqua. Giorgio Baratta e Ferruccio Masini. La 
rassegna bibliografica ci offre ancora una volta. con un nutrito 
gruppo di achede. una vasta panoramica estesa. oltre la pro-
i i i i a n pui-amenta lettararia, all* cultura tadaaca in general*. 

Alcuni recent! fatti di cronaca ripropongono un inquietante problema 

Alia «liberta della droga » 

rispondono con il «jazz lucido » 

E' questo I'atteggiamento dei musicisti negri • Ginsberg e Burroughs ealtri scrittori cercano invece nella droga una «liberazione» dalla mas-
sificazione neocapitalistica • Dall'autodistruzione dei poeti « maledetti» attraverso I'alcoolismo, ai moderni teorici deH'allucinogeno 

ni di carattere paradigmatico, 
scrivendo: c la rivoluzione riet-
ta di Masaniello fini. (...) come 
sempre le rivolte proletarie, 
prive di solidi e attuosi concet
ti politici, e percid incapaci di 
intima resistenza e di o°rse/e 
ranza >. 

Ben diverso, assai piu arti 
colato. e il giudizio del Villa
ri: < Quella che infierisce nel-
1'Italia meridionale del 1C47 
164B ». egli scrive, « e (...) es 
senzialmente una guerra conta 
dina. la piu vasta cd impetuo 
sa che abbia cono?ciuta 1 Ku-
ropa occidentale del Seici'n»o ». 
Vedremo. nelle sue ru:ressH'e 
ricerche (ma anticipizioni sr«-
no state gia pubblicaie dal Vil 
lari nel suo lavoro su M<\:zo 
giorno e contadini, Bari, 1961) 
come si e venuta sv ilgendo !a 
guerra contadina e quali sono 
stati i suoj rapporti con '.a cit 
ta. Ma gia in quesio primo vo 
lume sono messi in piena evi-
denza tutti gli elementi della 
crisi che porto alia rivolta ed 
il quadro della societa napole-
tana nel periodo che la prece-
dette e completo. sia per quan-
to riguarda le sue strutture 
interne, sia per Quanto riguar 
da le relazioni con la Spagna 
e con altri paesi d'Europa. 

La ricostruzione del Villari 
e assai ampia e complessa: so
no studiati il flscalismo, i rap
porti con la Spagna. 1'ordina-
mento amministrativo. la situa-
zione nelle campagne. quella di 
Napoli. le forme di ribellione 
in cui si risolveva una < spinta 
rivoluzionaria tanto vigorosa 
quanto dispersiva > (fino al mo-
mento in cui si ebbe una rivol
ta generale. cioe fino al 1647) 
e che andavano dal banditi-
snio al profetismo. i] formarsi 
di tendenze antispagnole. Mol-
ta attenzione 6 rivolta al baro-
naggio. di cui vengono esami-
nate con particolare cur a la 
crisi finanziaria e le modifica-
zioni interne, per 1'arrivo al 
feudo di gruppi di affaristi. 
prima minacciosi e poi assimi-
lati (e parallelamente all'esa-
me di queste trasformazioni 
economiche. l'indagine del Vil
lari si volge alio studio dell'ela-
borazione di un nuovo concetto 
di nobilta). 

Oltre all'ampiezza e comple-
tezza dell'analisi va ricordata 
anche la varieta degli strumen-
ti di cui si serve il Villari. Si 
legga. per esempio. 1'acuta ana-
lisj del rituale delta rivolta del 
1585. da cui il Villari fa deri-
vare il suo giudizio sul carat
tere subalterno del motor si 
veda l'attenzione portata al pe
so che il « parentado » aveva 
tra i contadini: si veda ancora 
lo studio delle idee del Campa-
nella. 

Molte pagine del Villari si 
inseriscono. con un nntevole pe
so. in alcuni dibattiti in corso 
tra gli storici europei (la qup-
stione dell'abbandono di vil-
laggi e casali e dell'incidenza 
che il fenomeno ha avuto sul
le strutture delle campagne me-
ridionali: la crisi della monar-
chia spagnola, o. infine. la di-
scussione dei caratteri tipici del 
banditismo). Vi sono aspetti del
la situazione napoletana che 
possono essere collegati con fe-
nomeni di piu vasta portata: al
tri. invece. hanno caratteri spe-
cifici. L'inurbamento dei nobili. 
per esempio. non ebbe il signi-
ficato positivo che acquistd in 
altre regioni europee. ma por-
td alia conquista della citta da 
parte dei baronaggio: d'altra 
parte 1'estendersi deiroffensiva 
feudale a Napoli spinse la cit
ta a dare !*awio alia rivolta 
(che pero. come sottolinea il 
Villari. ebbe le sue redid nel
le campagne). 

Di particolare importanza e 
Vosservazione che la crisi euro-
pea del Seicento non ebbe dap-
pertutto lo stesso sbocco: quel-
lo che altrove e un ri?tagno mo-
mentaneo. a Napoli diventa ri-
stagno «ecolare e si fa « defini-
tivo il d^vario tra il MezzojTor-
no e l'Europa moderna >. Va 
infine rilevato che l'analisi del 
Villari «;i muove in una prnspet-
tiva assai ampia non solo sul 
piano geografico. ma anche su 
qucllo temporale: le vicende 
che precedcttero la rivolta del 
1647 sono legate non solo a 
quelle che si svolsero in Eu-
ropa e soprattutto nell'area spa-
gtwla. ma anche alia storia del 
Napnletano nel secolo seguen-
te. nel senso che queste pagi
ne del Villari fanno compren-
dere meglio anche i process! 
economic! e sociali che si eb-
bero nelle campacne meridio 
nali nel corso del Settecento. e 
che il Villari ha gia studiato 
in altri lavori 

Aurelio Lepra 

Allen Ginsberg al teatro c Calo Melisso • di Spoleto, nel corso 
dello spettacolo c I poeti in persona • 

Argomento. un tempo, citato 
fra le righe, la droga ha ormai 
finito per far cadere quel mal-
celato imbarazzo con cui vi si 
alludeva nelle cronache; e, sot-
to la spinta degli eventi, pane 
quotidiano della informazione. 
droga e drogati hanno persn 
anche quella certa aureola di 
eccezionahta, hanno perso il 
loro sapore maudit. 

In Inghilterra si e dimostrato 
in piazza per dare libertd agli 
allucinogeni; in America, dove 
il problema e piu a fuoco che 
nel Vecchio Continente. si as-
siste addirittura ad una pub-
blica divisione in due fronti di 
opinione, fra assertori e nemi-
ci dell'LSD; e chi volesse sa-
perne di piit sulla < i-alidifd > 
deH'aHucinoaeJio neonate pwo 
persino acquistarsi il disco del 
dottor Timothy Leary, leader 
spirituale del movimento filo-
L.S.D. 

La droga come problema so-
dale resta affossata nelle sta-
tistiche (che, per cominciare, 
per quanto riguarda gli Stati 
Uniti, dimostrano che la per-
centuale piu consistente di dro
gati si trova fra i medici, cioe 
fra gli c addetti ai lavori >). le 
quali, si sa, non fanno « noti-
zia >. La c notizia >, semmai. 
investe certi ambienti artistici 
e letterari: cast recentissimi 
quelli del poeta americano Al
len Ginsberg a Spoleto, V* inci-
dente > sfatuntfense della cop-
pia di balterini Nureyev-Fon-

COMICS 

Frank Dickens ha inventato un'allra«creatura dell'angoscia» 

V inutile protesta 
di un «colletto bianco» 

(1) R. VILLARI. Lo rirolfo 
antispagnola a Napoli. L* ori-

J ini (I585-JH7). Bari. Laterza, 
K7. pp. MS. L. UK*, 

La divisa di impiegato della 
City londinese. e. come segni 
distintivi. soltanto un paio di 
baffi larghi e irsuti ed un co-
gnome, Bristow. n nome scorn-
pare nell'anonimita della sua 
esistenza. pianificata — ripro-
dotta in migliaia di copie con-
formi — nell'alveare della gran-
de azienda e delle casette uni-
familiari della periferia. Un 
volto ed un animo eguali a 
centinaia di migliaia di altri 
volti ed altre anime — e non 
solo di impiegati della City. 
naturalmente — immerso nello 
squallore di una rivolta che si 
riduce alio sfogo di una rabbia 
individuale che non intacca 
nemmeno il sistema. «...e per 
dare a Cesare quel che e di 
Cesare — dira in una di queste 
inutili ricerche di liberta — gli 
orari sono abbastanza elastici: 
uno pu6 entrare quando vuole 
prima delle nove e andarsene 
quando vuole dopo le cinque e 
mezzo >. 

Quando vuole. quando vuole. 
In realta Frank Dickens, il pa
dre di questa creatura dell'an
goscia. esprime attraverso Bri
stow — le cui storie pubblica 
quotidianamente suH'Ecening 
Standard — proprio l'esaspera-
zione di una condizione umana 
dove tutto e previsto. perfino. 

| appunto. la rivolta individuale: 
e tutto. quindi. si disumanizza 
trasportando agli scalini social-
mente piu irrilevanti della so
cieta i meecanismi dello sfrut-
tamento. la esasperazione del 
successo (amore. lavoro. ami-
cizia: tutto e inteso come so-
praffazione). 

II piccolo impiegato diventa 
un simbolo traducibile a tutti i 
livelli sociali, come altri < suoi 
antenati. piu o meno diretti». 
a cominciare dall'Akakij Aka-
kievic del Cappotto, come ha 
giustamente osservato Franco 
Cavallone nella prefazione in 
margine al volume pubblicato 
dalla Milano Libri (1). 

A differenza di questi c ante
nati >. tuttavia. Bristow non si 
a pre ad alcuno spiraglio di 
umanita. E' soltanto un numero 
in una massa non cosciente, 
assolutamente isolato in una 
moltitudine di eguali. in lotta 
perenne fra loro: una lotta ap 
parente. giacche il vero nemico 
(odiato si, ma stupidamente in-
vidiato ccme prospettiva di una 
condizione umana appetibile) e 

1 l 'vienda; cb« Dickens 

graficamente con felice intui-
zione in una immensa macchia 
nera di finestre incasellanti, ed 
il cui « padrone » si manifesta 
fisicamente soltanto attraverso 
una Rolls Royce e la bona del 
suo autista. 

Non v'e dubbio che il comic 
dell'alienazione tocca — con la 
opera grafica di Dickens — una 
delle sue punte piii alte: sia 
pure nel quadro del nuo\o 
comic britannico raccolto in-
torno alle pagine di Private 
Eye. dove Dickens ha spesso 
collaborate La lezione confor-
mista del comic civile ameri
cano £ riassorbita e ricondotta 
alle sue origini: che sono quel
le della grande arte caricatu-
rale europea dell'800 da cui il 
comic ha preso le mosse. II se

gno di Dickens, infatti. non ha 
nulla a che spartire con la mor-
bida ironia grafica di altri im
piegati americani (Dagwood. ad 
esempio). Ma e aspro. violente-
mente deformante. impietoso. 
E' un segno che non crea nem
meno panorama, cosi come 
1'uomo alienato della societa 
capitalists e incapace di \ederc 
un panorama (se non negli 
schemi della convenzione da 
cartolina illustrata). E' infine, 
un grido di disperazione che e 
impossibile mistificare — come 
fa il comic americano — in ge-
sto finale di assoluzione. 

Darro Naffoli 

1) Brisfoir. di Frank D:ckens. 
ed. Milano Libri. 1967. 
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teyn, la condanna inflitta ai 
due esponenti piu m vista dei 
Rolling Stones britannici e beat. 

Nella letteratura. la droga e 
entrata non solo, indirettamen-
te, dalla porta della cronaca e ) 
della biografia: nello stesso 
Ginsberg, e soprattutto nello 
scrittore William Burroughs — 
ma si potrebbero aggiungere 
pareeclii altri nami — la droga 
i» divenuta ora oggctto orn ad
dirittura me?70 dell'espressione 
artistica. 

Viene quasi automatico a 
questo punto, il confronto fra 
qli scrittori drogati di oggi e i 
famosi «poeti maledetti > e 
« decadenti » del secolo seorso 
e del prima Novecento. dediti 
soprattutto all'alcool. Ma fra 
alcoolismn e stupefacenti non 
e'e un filn continuo Sono. ami. 
in un certo senso. due posizio-
ni antaaoniste. 

Mentre nell'alcnol Vartista 
dell Ottocento cercava la pro
pria autodistruzione. Vartista 
moderno che si inietta stupe
facenti. mira ad esaltare le 
prnprie possibility. 

Si potra obiettare che la dro
ga da assuefazione. ma ci ri-
SDonde William Burroughs con 
una lungo. dettagliato elenco 
di droghe che creano e droqhe 
che evitano il pericolo dell'as-
suefazione e dei guasli fisici. 
« Lo Yage o Banisteria > dice 
Burroughs « ?ion riVfermina ne 
tossicomania ne abitudine... la 
tolleranza viene acquistata su-
bito. di modo che ben presto si 
pud beme Vesatta quantita sen-
za nausea ne" altri effetti sp'ta-
cevoli > (dalla Lettera di un su
per tossicomane. pt/bblicafa in 
calce a II pasto nudo. Sugar, 
1964). 

Nelle Lettere dello Yage, epi-
stolario fra Burroughs e Gins
berg (Sugar, 1967), In scritto
re ci offre un diario della sua 
evoluzione attraverso lo yage, 
dai primi terribili risidtati ad 
una tecnica sempre piu raffi-
nata e controllata. Non distru-
zione del proprio to, dunque, 
ma ricerca di una sua totale 
liberazione dalle inibizioni. E 
non solo dalle inibizioni sogget-
tive. 

Attraverso la droga. attraver
so questa c liberazione delle sue 
energie subliminali %. lo scrit
tore di oggi sembra cercare uno 
svincolamento dal condiziona-
mento operato dalla civilta di 
massa neocapitalistica. E pro
prio in questa operazione, un 
Burroughs e giunto ad accor-
gersi che la droga. in fondo. 
non e che un'arma prestata di 
soppiatto dalla organizzazione 
della societa per schiavizzare 
Vindividuo, propria attraverso 
I'illusione d'una < fuga», di una 
evasione. Di qui, la ricerca di 
un controllo sul mezzo impie
gato (i t tossicomani sono atro-
cemente sani di mente > preci-
sa Burroughs). 

L'ultima meta dell'artista 
drogato sembra, dunque, esse
re il superamento della stessa 
droga. una volta che le forze 
dell't io > represse siano state 
fatte esplodere riportandole 
alia sfera della consapevolezza. 

Superamento cui sembra vo
ter accennare. proprio in que
sti giorni. Allen Ginsberg. 

La droga come libera scelta, 
dunque, costituirebbe una pa-
rentesi, pena il finire per es
sere scelti. Liberta della droga 
e anche quanto gruppi giova-
nili vanno chiedendo in Inghil
terra. 11 mondo beat ha vissuto 
all'ombra, spesso. della droga: 
c Ci si avvicina a Dio e si di
venta piii buoni » ha detto John 
Lennon dei Beatles < confes-
sando» d'arer impiegato stu
pefacenti (anche Henri Mi-
chaux parla di una rivelazione 
di Dio nel suo Miserabile mira-
colo. edi/o recentemente da 
Fellrmelh). Dove Dio e un po' 
quegli ideali in cui credere, 
che i giovani beat mglesi ed eu
ropei non hanno trovato nelle 
case paterae, Ed £ un Dio dal-
I'evideme sapore provocatorto 
nei confronti di una societa 
ipocritamente puritana. Una di-
mensione nuova equivalenle 
alia nuova dimensione sonora 
della musica beat. Un altentato 
alia cristallizzazione della so
cieta, una rivendicazione vita-
hstica. 

Ma £ una strada, questa, pri-
va di veri sbocchi; una sorta 
di disperato tuffo nel bmo. 

Liberta dalla droga, anzicht 
liberta della droga, £ stata. in-
vece, la battaglia che i negro-
americani hanno combattuto in 
se stessi. Da Billie Holiday a 
Charlie Parker, le cronache del 
jan del dopoguerra, fino agli 

II romaniiera 
roughs 

anni cinquantn. hanno visto 
morire i migliori musicisti sem
pre per lo stesso motivo. La 
droga nel iazz non c stata una 
libera scelta. ma una scelta im-
posta da una scrte complessa 
di mntiv't e cirenstame .-\»r/ic 
il jazzman negro, pero. ha capi~ 
to che la droga. evasione dalle 
violenze umiliatrici della socie
ta industrialc attuale. c tin frut-
to allunqato di soppiatto dalla 
stessa societa. 

Oggi la droga c quasi spari-
ta dal mondo del jazz, e so
prattutto. nnn a caso. non r en
trata nel bagaglio della nuova 
generazione, quella Icqata al 
nuovi ideali del * nazionalitmo 
negro * o del * Black Power ». 
Essere « conl ». cioe * lucidi *. 
('• I'autocomandamcnto del ne
gro che rifiuta il pin miserabile 
ricatto dello sfruttamento bian
co. Chct Baker e ormai una • 
lontana, patetica figura nel , 
77iondo del jazz. 

Daniele lonio 

ECO NO Ml A 

L/inchiesta di Piero Bolchini 

OPERAI E PADRONI 
ALLA PIRELLI 

< Partire dalla fabbrica per 
cogliere il senso dello sviluppo 
capitalistico, analizzare la con
dizione operaia per porre a 
fuoco gli elementi di rottura 
di fronte al sistema, esaniinare 
le modificazioni nei rapporti 
tra organizzazioni di classe per 
comprendere 1'evoluzione della 
coscienza operaia >: questo 
l'intento dello studio-inchiesta 
di Piero Bolchini, Pirelli: ope-
rai e padroni (Roma. Samona 
e Savelli, 1967. pagg. 190. li
re 900). Ma proprio in quel-
l'intento e il Iimite del libro: 
troppo sovente Bolchini, pre-
occup<«to di c partire dalla fab
brica », non ne esce e cio lo 
rende almeno parzialc, anche 
se il suo angolo di visuale e 
il complesso Bicocca-Segnani-
no, il maggiore d'ltalia — con 
i suoi dodicimila operai — do
po la FIAT Mirafiori. 

Si tratta comunque di uno 
studio stimolante per i proble-
mi che suscita e gli interroga-
tivi che pone (l'autore non \uo-
le < offrire una piattaforma po-
sitiva airazione del movimen
to operaio». cio che compete 
all'elaborazione del « movimen
to collettuo i): ed e prezioso, 
per il lettore. nella sua com-
pletezza. Nella prima parte 
(gia pubblicata su Critica Mar-
xista) si esaminano lo svilup
po economieo e finanziario del 
gruppo Pirelli, la sua struttura 
e la politica di espansione 
a dot tat a nel dopoguerra: nella 
seconda si tratta dello svilup
po tecnologico e delle sue con-
seguenze sulla condizione ope
raia. delle forme di dispotismo 
che restendersi della struttu
ra gerarchica dell'azienda ha 
eomportato: nella terza. inf-
ne. si traccia un quadro del-
1'evoluzione sindacale e politi
ca della fabbrica. analizzando 
in particolare i rapporti tra 
maestranze e organizzazioni 
awenute in questo campo dal 
primo dopoguerra ad oggi. 

Seguendo Io sviluppo del 
gruppo Pirelli e del complesso 
Bioocca. I'evoluzione e i mu-
tamenti dei rapporti di classe. 
Bolchini descrive ed esamina 
con partecipazione critica le 
iniziative e la linea seguite dai 
padroni (tra i piu dinamici e 
infltienti nelle organizzazioni 
cap:talistiche e a livello poli
tico) e le risposte e le inizia
tive operale e delle organizza
zioni di classe. 

II quadro che ne esce e as
sai significativo (« esemplare ». 
afferma Tautore). a volte 
drammatico e ricco di insegna-
menti. che hanno da to i loro 
frutti negli ultimi anni. per il 
movimento operaio. Da un la-
to un complesso produttivo che 
diviene una holding polisetto-
riale e un padrone — un «ca-

pitano d'industria > — che ri-
mane sempre piii nelTombra 
per cedere il posto al capitale 
finanziario: dall'altra un mo
vimento operaio ben organizza-
to che dopo lunghe, dure e 
severe battaglie vede diminui-
re il proprio potere contrat-
tuale — a livello politico e 
sindacale — rispetto alle posi-
zioni da cui era partito. 

La carica critica di Bolchi
ni nei confronti del p.irtito e 
del sindacato (e spesso egli 
si riferisce a dibattiti avvenuti 
e nel partito e nel sindacato) 
non impedisce una descrizione 
fedele dei diversi momenti del
la lotta di classe alia Pirelli 
Bicocca. Ma. come s'e detto. • 
Bolchini e « parziale » per quel 
suo rimanere dentro la fabbri
ca. Solo raramente nel par-
Iare di certe lotte. di determi
nate posizioni del partito e del- . 
la CGIL. di una certa linea 
padronale, egli fa presente al 
lettore il contesto nazionale. 
ed oltre. che solo spieghereb- -
be la particolarita di certe si • 
tuazioni. 

Certo. il la\oro di Bolchini 
vuole essere una rapida inchie 
sta ed egli stesso av\crte di 
avere affrontato il ca^o della . 
Pirelli come una «situazione 
particolare». ma egli soltanto 
nelle ultime pagine del libro -
rammenta questo awertimen-
to. Ad esempio non fa risulta-
re che lo stato di c rissa » sin
dacale. e in seguito di divisio
ne. non fu specifico della Pi
relli ma di tutto il settore chi 
mico: non fa emergere che il 
problema di una forte presen-
za politica nella fabbrica e sta
to cd e al centro del dibattito • 
nel partito (Conferenza di Oe-
nova. XI Congresso. Confcren 
za di Napoli. eec.). 

Ma come chiaro esempio di 
questa < parzialita >. che di 
viene errore. si puo citare la 
affermazione secondo cui negli ' 
anni '60 i rapporti sindacato-' 
partito si sarebbero risolti in 
questo modo: al sindacato e 
lasciata la c tutela dell'ope
raio » aU'interno della fabbri
ca. mentre il «momento fon-
damentale dello soontro <W 
classe > viene trasferito alio 
e^terno. nella lotta per le ri-
forme. Questa e una afferma 
zione insostenibile. soprattutto 
mentre e vivo e attuale n<-l 
movimento operaio il probV 
ma dei rapporti tra partito e 
sindacato. E da tale afferma-
tazione. che schematizza in mft-
do non rcale i ruoli che do-
vTebbero svolgere nel movi
mento operaio le due organiz
zazioni. risulta palesemente fl 
Iimite di Bolchini: quello. ap
punto. di rimanere nella fab
brica. 

Fabrizio D'Agostini 
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TOUR DE FRANCE Contro ogni previsione la vittoria di Pingeon 

Alia luce dei risultati ottenuti da Bidot, balza in evidenza I'errore d i . i n -
viare ad una corsa cosl Insidiosa una squadra con un solo « capitano » A * 5 ? 
Con Motta e Adorni le cose sarebbero andate in modo diverso • i«f^ ' 

Bisoqnava darali 

una «spalla»: 
I primi tre classificall al Tour: Pingeon, Jimenez e Balmamion. A destra: Gimondi in azlone durante la « crono » 

Gimondi non e ancora Coppi 
Bilancio positivo per la «Primavera»: Balmamion ferzo, Basso 
due vittorie e Polidori maglia gialla - II gran merito dei gregari 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • 

: Chiusa I'inchiesta : 
Dal nostro inviato 

PARIGI. 24 
Eravamo partiti il 30 giugno 

da Angers convinti di paler 
vmcere U cinquantaquattresimo 
Tour De France con Felice Gi
mondi, e torniamo in Italia con 
il ricordo della folia che acclama 
Roger Pingeon. 11 nostro bilancio 
e (Unique nenativo. abbiamo man-
cato il colvo, lasciamo la tenta-
colore Parigi a mani ruole. re-
pistrtamo. tutto considerato. un 
Jallimenlo. Siamo delusi. via Ma 
abbiamo anche la riprova che 
vincere un Giro d'ltalia e un 
Tour nello stesso anno costitui-
see un'impresa difficilissima. da 
piyanti. da superman tipo Coppi 
* Anquetil. 11 Tour d infatti la 
corsa a tappe pit) insidiosa, piu 
complicata del mondo. I'avveni-
mento ciclistico che mappiormen-
te logora il fisico di un atleta 

Intanto si svolge in piena esta
te snffneato da una temperatura 
da quaranta gradi all'ombra. e 
poi ali ostacoli sono numerosi e 
imprevedihilt Inoltre il cinquan-
tnnuattresimo Tour era uno dei 
P'fi lutiahi e micidiali e a diffe 
renza delle palate edizionj ha 
cnncliiso il sua v'mnnio nore pia*-
vi dnpn U 11 lualio la data tra-
dzionale dell'arriro al Parcn dei 
principi 

K tuttavia non posswmo dimen-
t'care che alia rinilia anche la 
stampa francese dara nettamen-
te favorito Felice Gimondi Un 
pronrxtico che e stato seccamen-
te smentito da Pinoeon. e cono 
xrete la storia della «arande 
boucle » che ha disfrutto i nostri 
soani di gloria. Gimondi ha le 
sue scutanti e pert) Gimondi sara 
il prima a riconoscere che il ruolo 
di pritnattore (noneht il ritorno 
alia formula delle squadre na 
zinnnb). gli ha piocato hrulti 
scherzi 

Con una campaainc comnleta 
mentre n sua disvnsizione Gimon
di d vartiio al simra come aver
se a'A messo il fieno in cascina. 
ma nello stesso tempo s'i assun-
to un peso notevolissimo Ha do-
ruto rincorrere suhito Aimar. e 
siccome la nazionale d' Franrin 
xnaraca da tutte le parti »m b?\ 
piorno Gimondi ha riteruto op-
pnrtunn di non dorer inseguhe 
P'naeon. e con la tuan della 
ciinia tappa (la Rouhn'tT-Jambes) 
rinncan ha vinto il TOUT. 

D'acrardo senza H mal di pan-
<*>a della volte di Tolosa. proba-
hilmente Felice si sarebhe rifat-
In. ma come la metl'mmo con la 
precdente crisi sul Ballon d'Al 
snee? La test del heraamnsco & 
f'iscutihile: eali hn tempre so-
stenuto che i TOR" dt ritardo 
sono da imputare alia foratura 
ehe lo ha inneirosito al pnnto 
di dirw>nticare il pasfo ma Per 
rme di non manaaire Gimondi lo 
ha commesso. e ricordiamn an
che che di piedi del Ballon d'Al-
face. Puomo di Pezzi pedalava in 
eompagnia dei migliori. e the ha 
eeduto di schianto. che e" oinnto 
In retta alia ruota di Poapiali 

Insomma. la necessitA di dorer 
eontrollare in prima persona la 
eorsa. ha subito messo a dura 
prora Gimondi e qui entrano in 
hallo I sostendori della nazionale 
dotata di due camp-oni. In veri-
la siamo d'accordo con questa 
tesi. I moschetticri di Francia 
hanno vinto il Tour verche" dispo-
nevano di tre pedine, e semmai 
i merito di Marcel Bidot di non 
aver tenuto a baonomaria Pin
geon. anzi Bidot ha piocato la 
carta Pingeon per smuovere le 
acque, perchi ali era piu Jacile 
tentare col < terzo noma » che con 
FouUdor e Aimar. 

II tecnico dei francesi si sard 
detto: c Vediamo di mandare a-
vanti Pingeon. C uno che non da 
troppo nelTocchio. che pud pren-
dere un be! rantaggio. che pud 
eostringere gli italiam a lirarsi 
il collo... >. Una mossa indovma-
to. e cosa importa se pure Bi
dot non pensava che Pingeon po-
tesse tertere sino in fondo? 

Con tin Motta o un Adorni nel 
la squadra di Gimondi. i fran
cesi avrebbero avuto le loro oat-
te da pelare e ben difficilmente 
Pingeon si sarebhe impossessato 
della maglia gialla Ma. sapete: 
Motta s'i deciso in ntardo. qvan 
do la iormaz-.ar.e di Pe:zi era 
cia nota e ritoccarla potera si 
f/ntficare il riseniimento. o addi 
rittura la rmuncia di Gtmondi 
Tra I'altro se Motta vo'.era pro 
pno dispulare il Tour Vimpepno 
col Giro della Smzera sarebhe 
nsultato di troppo E Adorni i) 
suo no I'areva pronunciato su 
fcifo. qwndi niente processi Sem
mai Vanno prossimo si tenga 
presente che la composizione del
le nazionali ta studiata flno in 
fondo e che per evitare ripen-
Mamenti e polemiche sard bene 
yrocedere con calma in maniera 
di nettere insiemt ma squadra 
men due leaders. 

BOoict* negative dicevamo, 

ma il discorso si nlensce so-
prattutto alia nazionale A die to-
gliamo comunque elogiare per 
aver combattuto, per aver fat-
to pcrno attorno a Gimondi nella 
bnona e nella cattiva sorte. Pop-
giali che un tempo mirava al ri-
sultato individuate, d diventato 
un abili.ssnnn oregario. e il pio 
vane Dalla Bona e sulla strada 
di Popgiali I.'elogio non vuole 
scordare gli altri i Vicentini. i 
Minieri i Colombo i Ferretli. i 
Durante lo sfortunato Chiappano 
e lo sfortunatissimo Mugnaini. II 
bilancio & invece positivo per 
la nazionale B e scusate I'imnio-
destia. I'avevamo previslo Bal
mamion ha reso per quello che 
doveva rendere: averse un piz-
zico di iniziativa, fosse meno ri-
flessivo Balmamion sarebhe un 
grosso campione. E comunque, 
bisogna dar atto al piemontcse 
di aver disputato un ottimo giro 
d'ltalia e un buon Tour de Fran

ce. La nazionale B. i ragazzi di 
Nenctm e Fontana. ci hanno da-
to un Basso vmcitore di due tap
pe, un Basso che va acquistando 
esperiettza. mestiere. che sta di-
ventando un velocista coi fioc-
clii un Basso da includere sen-
z'altro nella squadra azzurra per 
i mondial! 

E insieme a Basso abbiamo vi-
sto un Polidori die ha conqui-
stato la maglia gialla. un Poli
dori che # rimasto diversi piorni 
sulla cresta dell'onda e che tor-
na a casa con un altro carattere. 
E bisogna ricordare anche i Bo-
drero i Pnrtalupi ali Scar.delli. 
i Michelotto. noncM i Neri. gli 
Stefanom e i Tosello. cottretti ad 
abhandonare per cadute e ma-
lanni vari Nencini e Fontana 
rientrano soddisfatti allepri. ri-
cordando il Tour come una bella 
avventura. 

Gino Sala • 
• 
• 

Da domani all'Arena Europa 

Basket di lusso 
a Porto San Giorgio 

Nostro servizio 
P. S. GIORGIO. 24. 

Inizia mercolcdi il tradizio-
nale Tornco femminile di basket 
per squadre nazionali. Quclla di 
quest'anno e la XVI edtzione e 
vi parteciperanno le nazionali 
della Cecoslovacchia (vincente 
1'anno scorso). della Jugoslavia. 
della Romania e dell'Kalia. 

Con qualche eccezionp. quindi. 
scenderanno in campo le miglio
ri squadre euroepe. C'e solo da 
rammaricarsi per la forzata as-
senza delle sovietiche le quali. 
presenti due volte a P S. Gior
gio. hanno sempre soddisfatto 
per il loro basket ad alto livello. 

Non altrettanto qrnlificata. 
purtroppo. e invece la presen-
za delle squadre maschili che 
daranno vita al IV tornco inter-
nazionale. 

Infatti. nonostante gli sforzt de-
gli organizzatori tendenti a pre
sent a re almeno lo squadrone del-
lo Zara, scenderanno. sul cam
po dell'Arena Europa. le squa
dre riello Slavia Praga (gia vin-
citrice a P. S. Giorgio con Sip 
attuale allenatore della Candy 

Bologna). dell'A.Z.S. Varsavia. 
della SVE di Amsterdam (cam
pione d'Olanda rinlbrzata da tre 
giocatori americani). ed una rap-
presentativa italiana composta 
di van nazionali. 

Di quest'ultima ancora non si 
conosce esattamente la formazio 
ne che. perd. dovra essere con-
fermata tra breve dal nolo gior-
nalista specializzato Giordani. in-
teressatosi della questione. 

Gli organizzatori hanno comu-
nicato di aver esperito tiitti i ten-
tativi e nei confront! delle mi
gliori squadre italiane e nei con
front! della squadra campione di 
Jugoslavia, ma. mentre per que
st'ultima si 6 trovato I'ostacolo 
del campionato in corso. per le 
squadre italiane I'ostacolo £ de-
rivato dal motivo opposto: tutte 
le migliori da troppo tempo sono 
mattive. 

I due Tornei. come al solito si 
svolgeranno simultaneamente (un 
incontro maschile ed uno fem
minile ogni sera, piu due in-
contri pomeridiani). e termine-
ranno domenica 30 luglio. 

Giorgio Cisbani 
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Chiusa I'inchiesta 
sulla morte di Klass 

Dalla nostra redazione 
FIREN'/E. 24 

L'autorila gludiziarla ha chiuso stamane I'inchiesta sulla 
morte del pilota della Ferrari Gunlher Klass, deceduto 
durante le prove ufflclall del clrculto del Mugello. II Sosli-
tulo Procuratore della Repubblica, dolt. Caponnetto, esaml 
nato II rapporio della polizia slradale non ha ravvisato nello 
incldenle alcuna responsabillta da parte degli organizzatori 
della manlfestazlone automobilistica mugellana. Gunther 
Klass e morto In segutto all'eccessiva velocita con cut slava 
affrontando II tralto di strada dove si e verificato I'incidente. 
Sulla sciagura I'ipotesi piu probabile e che Klass abbia 
affrontato male una curva trattenendo troppo il piede sulla 
frizione, provocando in tal modo uno sbandamento dell'auto 
che volava nella scarpata schiantandosi poi contro un albero. 
Inoltre, e risultato — dlversamente da quanto era stalo 
ventilato in un primo momento — che il « mulelto > su cui 
si trovava II pilota di Stoccarda era stato regolarmente 

verificato e poteva c gtrare » durante le prove ufficiali. 
L'autorita gludiziarla ha posto la parola fine a queslo 

triste episodio che ha funestato la 14. tdizione del circuito 
del Mugello. II fascicolo giallo con su il nome di Gunther 
Klass e stato fagocltato dal polverosi archivi del tribunale 
mentre la cassa contenente II corpo dello sventurato pilota 
di Stoccarda e partita alia volt a della citta tedesca dove 
erano ad attenderla la madre e la figHa dello scomparso. 
Un fascicolo, una bara, un altro nome nel lungo elenco 
delle vittime di uno sport che piu sport non e, ma che Inte-
ressi colossal) Impongono che si definisca ancora tale. 
Comunque le corse continueranno. Ci diceva stamane un 
maglstrato: * Per evitare tl ripetersi di simili sciagure nel 
nostro paese 6 neccssario che ins:eiie a un pilota muoiano 
anche una decina di inermi spettaton > 

Vogliamo sottolineare ancora una volta che oggi le corse 
su strada, checche se ne dica (anche se perfettamente orga-
nizzate come II Circuito del Mugello) rappresentano per le 
condizloni delle strade e per la velocita dei mezzi un peri-
colo non solo per i pilot), ma anche per coloro che si trova-
no per caso o coma spettatori al bordi delle strade. Lo dimo 
stra I'alto numero di incident!. Di macchine fuori uso, che 
finiranno dal meccanico, dal carrozziere o addirittura dal 
demolitore ce n'e un cimitero intero, da Scarperia al Giogo, 
alia Futa e a San Piero a Sieve, disseminate un po' dapper-
tutto, sui prati, nelle scarpale, sul ciglio della strada. I 
carri attrezzi avranno da lavorare ancora per un giorno 
per recuperarle tulte. E' necessario quindi che tutto il pro-
blema sia rivislo a livello ministeriale e parlamentar*. 
E' dovere dello Stato proteggere la vita dei cittadini, anche 
di coloro che tante volte spinti dalla passione meflono in 
gloco con troppa facilita la propria vita. Oggi le corse, 
trasformate in un assillante furto al tempo, per raggiun-
gere vittorie II cui valor* si dimostra sempre piu relativo, 
non hanno — lo ripetiamo — piu I'importanza che potevano 
assumere un tempo ai fini del progresso tecnico: servono, 
come giustamente ha rilevato il nostro commentatore spor-
tivo, a fare pubblicita ai vari tipi di benzina e a case 
automobitisliche che prodpeono veicoli per milionari in 
vena di pazzie. Quindi, stando cosi le cose, non riscon-
triamo nella loro effeltuazione alcuna utllita. Se si vuole 
correre, si cerra nei circuit! esistenti (che sono piu che 
sufficient! alle esigenze dell'automabilismo cosiddetto spar-
tivo): le strade sono di tutti i cittadini e tanto piu le do-
meniche d'estate quando, chi lavora par tutta la seltimana 
ha II sacrosanto dirltto di polerei circolare con tranquillita 
e senza essere costretti a dover cambiare programmi o 

Giorgio Sgherri 
pagare pedaggi. 
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Oggi I'ultima prova del Trofeo «Industria del ciclo » 

Motta e Adorni in gara 
a Montelupo 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Problema del maestro 
OLINTO VESTRI 

il Blanco muove e vlnca 
In cinque mots* 
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I ) moto molto veloce; 2) appro-
v a r e . condiscendere, consentire: 
3) privata delle penne o del pelo; 
4) molto irritate, sdegnate; 
5) a'tta e regno di Plutone e 
cioe 1'inferno; 6) rabbia inconte-
niita: 7) infu«o di foghe e50-
tiche. 
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Dalla nostra redazione 
MONTELUPO. 2-1 

E ora dopo il Trofeo Colzani. 
si conclude a Montelupo. doma
ni. il Trofeo dell'Industria del 
ciclo. istituito per tenere in at-
tivita la massa dei corridori 
professionisti rimasti a casa du
rante il Tour de France e le 
altre prove estere. 

L'ultima prova del Trofeo del
l'Industria del ciclo si svolgera 
sul circuito di Montalhano del 
lo sviluppo di 55 chilometri da 
percorrere quattro volte con 
partenza e arrivo a Montelupo. 
Sei prove sono gia state dispu 
tale e hanno visto vincitori nel-
I'ordine: Basso, Polidori. Schist 
von. Macchi. Forrioni e De Pra. 
Comanda la classifica. con 17 
punti. Giampiero Macchi della 
Salamini Comet, seguito da 
Denti con 15 punti. De Pra con 
12 punti. Schiavon e Basso con 
I I . Fornoni. Zancanaro e Poli
dori con 10 punti. Quest'anno 
rispetto alle passate edizioni 
(nel 1DG5 si imirase Dancelli, 
nel 19CG Cnbiori) la corsa di 
Montelupo ha subito una legge-
ra varianle nel percorso Si sca-
lera il Montalhano dalla parte 
di Vitolini. Ecco il percorso: 
Montelupo. Fibbiann. Empoli. 
Vitolini. Montalhano. Carmi 
gnano. Artimino. Ponte a Signa. 
Montelupo. Fibbiana. Empoli. 
Vitolini. Montalhano. Carmigna-
no. Artimino. Ponte a Signn. 
Montelupo. Fibbiana. Empoli. 
Vitolini. Montalhano. Carmi-
gnano. Artimino. Ponte a Signa. 
Montelupo. Fibbiana. Empoli. 
Vitolini. Montalhano. Carmigna-
no. Artimino. Ponte a Signa. 
Montelupo per un totale di 220 
chilometri. 

Dopo questa gara la commis-
sione professionisti dovra indi-
care il direttore tecnico che ce-
Ie7ionera poi al Giro della To 
Fcana in programma per dome 
nica prossima a Poggibonsi gli 
a7zurrabili per il campionato 
del mondo. Successivamenle il 
16 agosto alia conclusione del 
Trofeo della Versilia verranno 
deflnitivamrnte prescelti gli ot- d ' sei mesi 
to corridori che a fine mese in 
Olanda gareggeranno con la 
maglia azzurra nella corsa iri-
data. Al comilato organiz7atore 
per la corsa di domani sono 
giunte le adc"=ioni della Filofex 
con Bitossi. Maurer. Ballini. 
Chiarini. Delia Torre. Favaro. 
Gallon. Gras<=i. Mannucci. Po 
I i : della Mainetti con Milioli. 
Campagnani. Farisato. Destro. 
Temporini. De France^chi: del 
la GBC con Cribiori. Bettinelli. 
I^to. Luciani: della Molteni 

con Motta. Passuello. Anni. For
noni. FezTJrdi. De Pra. Bruno 
Colombo. Pre7iosi: della Sala
mini con Adorni. Macchi. Ric-
ca e la dotazione della corsa. 
Ai premi di classifica si sono 
agciunti prrmi special} di tra-
guardo della montasrna e di 
rappre^fntanza Î > corsa pren 
dera il \ i a alle 11.30 da Mon
telupo. 

9 »• 

la preparazione 
delle « azzurre » 
della pallavolo 

FIRENZe. 24. 
In prepara/.o'Hr ai canMonJti 

eurttoei. la Vedtrraz on* ItahJna 
Pal.avolo hj •i.<oos:o ch* a. T«>r 
neo m'ernj/onj.e femTi rv'.e di 
Mondello prenda parte ia sqja 
dra rappre^niatna dei Nord 
Italia Penanto per tl 6 agosto 
sono convocate a Napoh ie se 
guenti atlete: Paola Riva. Si 
monetta ScaJtnti, Grazjana Tut-
lo, Gabnella ConsoU, Camilla 
Julli. MatiWe Refgiani. Luisa 
Salsi Luisa Zaxwtti Libera Sao-
taniooe. Mirella De Lorenzi, Pao-
la P ' f l i . Giuaeppina Casarico, 
Luisa Gaalaodris, Loredana Bex-
tmUL 

Amon e Williams 

provano le Ferrari 
MODENA. 24 

Chnss Anion e Jonathan Wil
liams. piloti ufficiali della Fer
rari. hanno collaudato oggi al-
I'autodromo di Modena le vet-
ture ch^ saranno nnpiegate nel
le pros>ime competizioni: le PA 
che saranno allineate domenica 
30 UI>;!IO a Brands Ilacht ((Iran 
Bretagna) nella «.")()0 migiu t. 
ultima prova del trofeo inter-
nazionale dei prototipi. Ie for 
inula uno che saranno allineate 
nel GGran Premio di Germa-
nia del 6 agosto. prova del 
campionato mondiale formula 
uno. e le for.nula due. 

Con la formula uno il piu ve 
loce sul percorso di chilometri 
2.366 e stato Amon che ha rea 
li7zato il tempo di 54"2 alia me 
dia di chilometri 157.530. Lo stes-
so Amon ha fatto registrare il 
tempo mishore col prototipo 
P 4 in 5G- media 152.099. Wil 
liams e staio il piu veloce con la 
formula 2. in 55"7. media 153.220 

Le prove saranno pro^sjnite 
con ogni probability all'ati'odro 
mo di Monza. 

Iniziati i raduni precampionato 

Per il Varese 
finite le ferie 

Convocati i «viola» per il ritiro di Acquapendente 
VARESE. 24. 

I I Varese ha aperto ierj i 
i ritiri > precampionato della 
serie * A ». Giocatori vecchi e 
nuovi hanno cominciato a ra 
dunarsi. a partire dalle ore 9. 
alia Casa dell'atleta di Come-
no do\e erano ad attenderli il 
general manager Alfredo Ca-
sati. l'allenatore Bruno Arcari 
e il prep.iratore atletico prof 
Messina 

Neo promosso in « A » il Va
rese puo contare su una rosa 
di una icntina di titolari. Le 
piu grosse cessioni sono state 
quelle di Gioia e Cucchi. gli ac-
quisti piii importanti quelli di 
Picchi e Vastola. 

Al radium di ieri soltanto 
quattro le assenze. e tutte giu 
stificate: il portiere Leardi e il 
mediano Borghi sono ancora 

La decisione della CAP 

// piuma Silanos 
decaduto dal titolo 

I I C .A .P . :n una nunione svol- I d'Europa de ia categona. il pu-
tasi - e n a Roma ha preso Ie se- gile fr^ncese Jean Jo^sel n. 
guenti decisioni. 1 con:ratt i per I 'mcomro tra 

U pugile Andrea Silanos e sla I lo sfidante JaiselJi ed d cam 
to dich:arato decaduto da l suo ! pione che sortira daJI'incontro 
t :o!o di campione d l t a . j a dei ! Bossi-Cooke. dovrar.no pervenire 
pe j i piuma viste le dehberazio- 1 ai la segretena generale de.I E B U . 
nt della commissione medica cen- | entro il 20 settembre 1967. 
t ra le che to ha sospeso da ogni f L'organizzaiore Amaduzzi di 
attivita agonistica Der il penodo j Bologna ha raggionto accord, per 

La d.sputa dell'mcontro tra En 
r:co Barlatti (detentore) e Ado 
Pravi«ani (sf dante). valevole per 
il campiona'o d'ltalia dei pesi 
leggeri. che verra disp-ra'o a 
Trieste il 24 agosto 1967. 

Inf^ie. il CAP ha pre.-celto qja 
le sfdan'e -jff cia'e del ca.npio 
re dTa ! a dei pesi medi. G'o 
v^nni Car'o Djrrn tl p-i^ile To-n 
m.i=o Tr'ior>: 

Carmelo Bos si. ca mp.one d'Eu
ropa dei pesi wel'ers. e stato 
an'o-i7zato a mettere voontana 
men'.e :n pa!io il suo titolo di 
camp one contro il pjgile John
ny Cooke a Sdnremo il 16 ago 
sto 1967 

E" «"a(o anche de^zna'o come 
sfdan'e 'jfficiale de' campione 

impegnati nel servi/io mihtare. 
mentre lo « stopper » Cresci e 
il ccntravanti Anastasi si tro 
vano a Londra con i « P.O. ». 

Questo 1'elenco completo dei 
giocatori presenti al raduno: 
Da Po7/o. Carmignani. Sogha 
no. Maro=:o. Morini. Picchi. Del 
la Giovanna. Gasperi. Righi. 
Vastola. Leonardi. Henna. M.r.i-
ri/io Gori. Tamborini. Mere 
ghetti. Btirlando e Cipollato 
Quest'ultimo ha dichiarato che 
intende ritirarsi dal calcio. cosi 
come del resto aveva fatto due 
stagioni orsono quando era ;n 
for/a al Palermo La sua posi-
zioiie sara comunque succes 
sivamente es.iminata dai diri-
genti varesini 

L'allenatore Arcari ha rivol-
to un particolarc saluto ai gio 
catori che si accingono a di-
sputare In loro prima -.tagionp 
nel Varese* Picchi ( Inter). Car
mignani (Como). Morini. Righi 
e Leardi (pre^tati dall'Inter), 
Vastola (Bologna). Tamborini 
(Roma). Mereghetti (Inter) c 
Burlando (La/io). 

Questa la forma/ione tipo del 
Varese- Da P0770 (Leardi): 
Della Giovanna (Soghano). Ma 
rosn: Cresci. Picchi. Gasperi; 
Leonardi. Tamborini, Anastasi. 
Morcghetti. Vastola (Renna). 

La Finrcntina ha convocato 
i seguenti giocatori per il ritiro 
di precampionato ad Acquapen 
dente: Albertosi. Superchi. Dio 
medi. Mancin. Rogora. Piro\a-
no. Bertini. Ferrante. Bri7i. 
Brugiura. Amarildo. De Sisti. 
Maraschi. Cortesi, Bussolari. 
Zucchini. Magli. Orlandini. Pas 
salacqua Inizialmente manche 
ranno Merlo. Chiarugi ed Espo 
^ito. il primo mihtare. gli altri 
due perche impegnati con la 
na7:n:ialc preolimpica. 

Nel primo pomerige'o del 7 
agosto i giocatori » \ io!a » si 
trasferiranno ad AcquapennVn 
te e 1*8 agosto cominceranno 
la nrrnara/iono ntr In staciom 
l%7rj» 
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SUPEflCASA '67 
25 Luglio - 2A AgOito. 

sconti e comode rate per chi acquista o pre-
nota ora . . . 
c I'occasione per chi si sposa, rinnova o 
completa la casa. 

SUPERMERCATO MOBIU 
ROMA - E u r 

P.rza Marconi Grattaclelo Italia 
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Nuova gravissima aggressione nel Vietnam 

Invasa da Cao Ky 

la parte sud della 

zona smilitarizzata 

ISRAELE 
•«**£*. • 

Appello del PC 
contro la 

persecuzione 
Taylor insisle nel chiedere 
mercenari • Raddoppiati gli 
ufficiali USA che comanda-
no i collaborazionisti • «Li-
cenza di uccidere » i comu-
nisti in Thailandia • Altacco 
parligiano conlro la base 
della IX divisione americana 

SAIGON. 21 
IJC truppe coll.ibuiazionistc del 

gen. Cao Ky. ai;cndo su prcfi-̂ i* 
disposiziorn dcgli amencani, ti.in 
no mvaso, con la dicluaiata in 
tcn/ionc di tnantenere roccupa/.io 
ue. la parte mi'i idionalc della /«» 
n,i stnilitan//ala dei 17. parallcio. 
che divide il Vietnam del Slid rial 
Vietnam del Noid l.'annnncio e 
stato riato da tin portavote cnlla 
liora/iomsta. il (piale ha alTertna 
to che il •-, p,ittii!4hainento £ della 
•zona smilitan//ata sara perma-
nente e die. in alcimi <• srontn •. 
.sono stati UCCIM 2.~i t noiri vietna 
miti ». 

I.a parte meririionale della zo 
na smilitari/zata era statu inva
sa nn.i prima volt.i. con una ope 
raz.ione in grande stile, dagh aine-
ricani nel n iac in scoi^o Stavol 
to. tenendo evidenteinenle conto 
rielle forti proteste che si erano 
lcvate in tutto il mondo contro 
una azione che anmillava il ca-
rattere di t zona tainpone t, della 
fascia fiiulitari/zata. e del fulli-
niento di ouella azione (h fronte 
al contratt.icco dell'artiglieria no 
polare dal nord. CILM gruppi auto-
difesa airinterno riella zona, e 
delle unita del KNI. a sin! rii essa. 
gli amencani hanno prerento far 
escguire I'azione dalle trup|>e col-
lahoraz.ioniste. sccglicndo alio =co 
po le poche unita in gi ado rii com 
battere. 

Ammmistrativamcnte. la parte 
meririionale riella zona smilitanz 
7ata ricarie sotto la giuiisdi/ione 
rielle autorita rii Saigon. die pe 
ro non potiehliero assnlutamcntc 
mandarvi tropin? 

L'annuncin e stato riato precso 
die in sorriina. mentre I'nttcnzio 
ne degli osscrvatori veniva atti-
rata dnll'arrivo a Saigon riel ge
nerate Maxell Taylor e di Clark 
ChfTorri. presiriente riel «gruppo 
cousultivo sulle informazioni rii 
politica cetera » e dal ritomo riel 
gen. Westmoreland, comanriante 
in capo rielle truppe amcricane 
nel Vietnam rialla sua visita e 
dalle -sue consultazioni negli Sta
ti Uniti. 

Taylor, die fu ambasciatore a 
Saigon col compito prcci^o rii 
preparare I'nllargamrnto dell'ng 
gressione al Vietnam riel Nord. 
ha stavolta il compito rii convin-
cere gli « alleati » che gin hanno 
truppe nel Vietnam del Sud. ad 
aunientarle in morio riecisivo. alio 
scopo di ririurre la pressione Mill
ie forze annate e «ul bilanno 
americano rii una nenrcssinne rii 
cui e impossjhile prevedere una 
conclusione favoievolc agli ag 
grcssori. 

Taylor, parlanilo coi giornalisti. 
ha rietto die * no: non ehioriiamo 
nulla a ms-inm ». m.i il fatto »'• 
die per pnmi cos.a egli «i ,'» m 
contrato con gli amh.i^ciaton d 
Australia. Nuova Zelnnda. Corea 
riel Sari. Fihppme e Thaland a. 
e col ministro riegh o-teri 'le! 
go\erno fnntiwcio di Saigon. Trap 
V.m Do. N'ei prih^iini giorn' eg'i 
visitera ognuno rii finesti pae^i. 
per 'spingere evrfentcmente au
rora piu a fondo la pressione 
per una maggiore parteeipazioiie 
rii essj alia g>.iorra. 

Queste richieste vengono avan 
late siillo sfondo ri altri prov-
vcdimonti. alcuni dei quali sono 
gia in cor^o di attuazione. altri 
in\ecc. dostinati a rimanere alio 
.stato rielle intenzioni. Tra i primi 
v. e Taiinionto riei • coris;al:eri •» 
americani in =eno alle unta col-
Ja!*>raz;oniste 

Attua'mentc. es^i sono 5.200. e 
verranno .-miner!ati del ."ifl rc. 
Tra i secondi provveditrenti. vi 
f 1'aumcnto riella « milizia >. la 
nrianizza/ione armata ehe An-
vrehho t riifendere * i vll.igzi ri.ii 
par1ic;ani. In rpiesto compito e* 
«a si c ri\-e!i!a to'aIn>enV inef-
flcien'o. anrhe nerchp uni parte 
Hi c~^a coIlalKi-.i attivanten'e con 
i partigiani. 

K" per q-ies'o cho ogg! il pri-
Tno nvn'stro fan'occo Cao Kv 
ha afTermato di nuovo die '•<* 
tr rppe anviCine dovrebbero p , 
.•ero portate ad almeno fiOOOOO 
uomin:. Con !e Torre cho si hanno 
attualmente a\\ h i dotto. ion 
,̂ i p:io "jperare rit vinrore la e'kv 
ra. Dal can'o *uo il gen West
moreland. in ap*""ta po'em*ca co! 
ministro della d:fe~a Mrnamara. 
ha nogato che le trtrppe «otto il 
<rio comando siano util:7zate in 
molo ron razronak;. 

I'n'altra grave notizia giimge 
Halla Ttiadanda. il cni eoverno 
ha dato ô ggi * licenza di oce;-
Hero >. nel'o region! di nordest 
* di sud est del paese. qual<=;a? 
ccorrranista armato» sonza cht> 

f.'i uocisori (poliz otti. so!da!i o 
e.vilrt abhlano a snh;rp alcuna 
con=ogi>enz.i penile. Da un lato. 
questo proT.-i-edin>'>n;o indica che 
In re«i?tenza armata che va «vi-
1 rppandosi nelV pro.inc ;e n q ie 
.••ione da vari a m ' a questa pir-
te. ha raggiunto m livello U's* 
da preoeeupare conamenfe il gi> 
rerno pro americano: dall'ahra 
es-a iniica quale ferooia venga 
utilizzata ncV-a repressione. 

Xelle ultiny 24 ore «li amen-
e.mi hanno effettuato nnove vio-
!ente innirs oni aeree sul Xord 
Vietnam, ed harno nnnovato gli 
attaeehi con i B 52 del comando 
strategico su! Vietnam del Sud. so 
prattutto siilla vallata di A Shan. 
Tl FNL. da! canto suo. ha attac-
cato il campo base della nona 
divisione di fanteria americana 
del delta del Mekong, mentre a 
pochi chilometri di distanza c 
<tata aftbndata una chiatta coo 
.100 tonnellate di cemento desti-
nato ad opere rm'litari USA. La 
chiatta 6 stata affoodata da una 

Barbaro trattamento in-
flitto in carcere al com-
pagno Khoury • Tre per-
sonalita abbandonano il 

gruppo di Sneh 

DA NANG — Un solriato sud vietnamita l e g a l e braccia ad una donna fatta prigionlera per* 
che sospella di collaborare con 1 part igiani (Telefoto ANSA - < I'Unita ») 

All'Assemblea nazionale 

RAPP0RT0 DI CEAUSESCU 
SULLA POLITICA ESTERA 
La liquidazione dei blocchi militari favorirebbe la disfensio-
ne in Europa - Il giudizio romeno sulla crisi medio-orientale 

Un discorso 
di Waldeck 
Rochet sui 

compiti del PCF 
I 'AIMCI. 2-i. 

1/ * Iiuuianite - iiferis(t* oggi 
alcune riu luara/ioni fatte rial 
compagno Waldeck |{ochei m oc-
c.isione d> una mnnifestn/ione 
del giornale. in rnerito alia si 
tuazioue nel Medio Onente 

II segrctano riel I'CK. riopo 
aver os-ervato die i fattj hanno 
riiinostiato la giuste/z.i riella ram-
pagna conflotta riall'- Humanite » 
contro I' aggresvinne israeliana. 
fonfenna allresi la validita riel
la pre^a rii posizione riel partito 
a favore cli c una soluzione ne-
goziata. basata sul riconoseimen-
to riel riirillo rii Israele allVoi-
Menza e riei riiritti nazinnali <Iei 
popoli arabi. eompresj glj arabi 
<li Palest ina >. I.'azionC riei co-
munisti deve ora ' indirizzarsi. 
innanzi tutto verso il ritiro rielle 
truppe isrnehane. e quindi ver=o 
una tale ^olnzione. 

Waldeck Rochet e«pnme quin 
rii I'npinione che un'apprnvazio-
ne, da parte araba. del progetto 
eIa!x>rato alPONU e non sotto-
posto all'ONU «avrebbe potuto 
etlettivamente costrinsrere il go-
verno di Israele a ritirnre le 
trupi>e *. 

I comumsti francesi devono 
anche intenv'ficare la loro azitnie 

|KT il Vietnam. 

Giudizi 
jugoslavi 
sul voto 
all'ONU 

BFXGRADO. 24. 
f/.n.) - I pnmi giudizi «u'.;e 

concliisioni dtHAssomblea ilel-
I'ONU «̂i pr»s*on«̂  nle\are dalle 
cornspondenze newyorkesi di al 
cum oriJani rii ^tanipa Jugoslav i. 

Pnliuka. il cm imiato apre il 
ser\i7io con lafTermazione che 
t un rour.it o finito. ma la Kit 
tag'ua contmua J. scrive che. in 
questa occa^.txie. « si e \isto for-
se piii chiaramente che mai che 
le grandi potenze. indipendente-
mente dai kiro .itteggiamenti con-
creti. hanno !e loro necessita e 
i loro interessi particolan e che 
1 paesi piccoli e indipenlenti 
devono tener conto di questo 
fatto e contare su se «;essi e 
sulla loro cooperazione». 

La Borba. che pubbltca un ser-
\nzio della Tanpio. ha scntto che 
< rimane da chianre come il 
progetto americano-sovietico po-
tesse nascere senza un prece
d e n t contatto con le vittime del-
1'aRgressioone» e che ci l gioco 
della procedura seguita rappre-
senta un duro colpo alia forma* 

1 ziooc dei pacsi non allincati >, 

BUCAREST. 24 
II scgretario del PC rome-

ne. Nicolne Ceausescu. ha svol-
to o{»gi nIl"AssembIea naziona
le tl prcanntinciato rapporto 
sulla politica estera nazionale. 

Ceausescu non ha annuncia-
to le c sensazionali novita» 
che la stampa occirientale at-
tencleva in materia rii relazioni 
tra la Romania e il Patio di 
Vnrsavia. Kgli ha rinnovato il 
nnto appello per la liqtiidazio 
ne del blocchi. per il ritiro delle 
truppe strnniere daH'Kuropa e 
FK?r In smantelhunenlo delle ba 
si militari all 'fstero. cio che. 
ha dettn. * avrebbe un'infliien 
za positiva sulla distensinne >. 

Ma in niancan/a di cid. la Ro
mania. quale membro del patto 
di Varsavia, c fa del suo me-
glio per raTfoivare la capacita 
difensiva dell'alleanza e per 
t'ssere pronta a dare, assieme 
agli altri paesi occidentali. il 
suo contributo per respingere 
qiialsiasi aggressore ». 

II segretario del PC si e oc-
cupato della sitnazinnp interna-
zionale e ha lamenlato c In 
manranza di unita del cam
po socialista. che ha facilitalo 
alle forze della reazione e del-
rimpcrialismo il raggiunqimen 
to di temporanei surces^i. e ha 
impedito alle nazionj sorialis'e 
di aaire con la riecisione e la 
fermczza necpssarie ». 

Un'allra ragione. ha prose-
guito Ceausescu. c risiede in 
talune confusioni e illusion! in 
merito a mutamenti del carat-
tere dell'imperialismo e in con-
cezioni parifiste e lpgalitarie. 
rhe si sono messe in luce nei 
ranghi del mov ;mento rivolu-
7ionario » Si 6 sottnvalutata la 
for7a materiale e militare del 
le potenze imperialiste e si so 
no sopravalutate !e proprie for 
ze: cio « h a introdotto nel 
movimento un'attpmiazione del
la vigilanza e uno spirito di 
compiacimento». -

A proposito del Medio Orien 

riivergenza che oppone la Ro
mania agli altri pacsi sociali-
sti e clie l'ha indotta a non fir-
mare la dichiarazione di Buda
pest. ha insistito sull'assoliita 
necessita che Israele ritiri le 
sue truppe. 

fla prcso quindi |Kisizione a 
favore di negoziati diretti tra 
Israele e i paesi arabi aggre 
dili. sulla base del riconosci-
menlo dello Stato sionista. 

Inline. I'oralore si e riferilo 
alle « calde ». •- fralerne » e 
- proficue » relazioni della Ro
mania con I'LiRSS e con gli 
altri naesi sncialisti. relazioni 
che le divergenze e la * linea 
indipendente > romena non in-
crinano. 

De Gaulle 

ai canadesi: 

affrancatevi 

dagli USA 
MONTREAL. 24 

In un discorso pronunciato 
ieri sera a Quebec nel corso di 
un pranzo offerto in suo onore 
dal primo ministro del governo 
provinciale di Quebec. John
son. il generale De Gaulle ha 
invitato i canadesi ad essere 
padroni del proprio destino e a 
salvaguardare la loro indipen 
denza dalla dominazione del lo 
ro e colos^le vicino >. gli Sta 
ti Uniti. Oggi. il presidente 
francese ha lasciato Quebec 
per raggiungere Montreal, do
ve domani assistera alle cele-
brazioni per la giornata della 
Francia all'Esposizione univer-

te . Ceausescu pur ribadendo la I sale. 
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TKL AVIV, 2^. 
II Partito comunista d'lsrae-

le ha rivolto un appello al mo-
vimento democratico interna-
zinnale « cuntro la persccuzio 
ne e i maltrattamenti di cu 
inunisti e (liniociatici isiaclia 
(ii che si iipponguno all 'aggres 
siuue e dilenduno la pace e i 
\er i interessi na/ionali di 
Israele *. 

II VC israeliano lia resu noto 
(he i compagni Saliba Klininis. 
imnibni (IcIITIilii IO puliticu. 
Ziihi Kark.ibi. segrelaiiu del 
Comifato centrale. (Icuige Ton 
iii. scgretario della I.ega dei 
giiivaiii comunisti e direttore 
del suo organn. Al Chad. Ali 
Ashur e Muhammad Mass, di 
rettori dell'mgano del paititu. 
At lltiluul. Assad Maki. della 
organizzazione comunista di Tel 
Aviv Oiaffa. e Muhammad Ha 
dad. dirigente comunista e sin 
dacale di Ramleh. sono stati 
confinati d'autorita nelle rispet-
tive localita di residenza. per 
la durata di sei mesi. sulla ba
se delle disposizioni poliziesehe 
che risalgnno all'e|ioca del 
mandato britannico e che sono 
ttittnra in vigore contro gli 
arabi. 

Altri compngni, il cui arre-
sto era stato giii annunciatn 
dal PC. sono tuttora in carce
re. senza che alcuna imputa-
zione sia stata elevata contro 
di loro. Tra gli altri sono il 
compagno Fuad Khoury, mem
bro del CC e consigliere muni-
cipale di Nazareth, 1'avvocato 
Abdul-IIafiz Darawsheh, consi
gliere di Nazareth, Yussif 
Shadeh, vice - sindaco di Kufr-
Yassif, Nassri El Mor, con
sigliere di Ibbeleen, e altri . 
I compagni sono in isolamento 
e sono privati dei loro piu ele-
mentari diritti. 

II Partito ha allresi denun-
cialo gravi atti di terrorismo. 
imprigionamenti arbitrari e se-
vi/.ie inflitle a suoi membri e 
a cittadint democralici contra-
ri alia guerra di aggressione. 

Un barbaro trattamento e 
stato inflitto al compagno Ram-
zi Khoury. membro del Comi-
tato centrale e consigliere 
municipale di Acre. Un uffi-
ciale della jxilizia di sicurezza 
ha arbitrariamente arrestato 
Khoury in un ristorante di 
Nablus. dove egli si era reca-
tn col permesso delle autorita 
per visitare la sua famiglia. e. 
insieme con altri poliziotti. lo 
ba selvagrjiamente bastouato 
in una camera di tortura della 
priginne centrale di questa 
cilta. dipendente dircttamente 
dallesercito. minacciandnlo di 
morte per indurlo a ennressarc 
inesistenti reati. Isnlato per 
tutta la notte in una eel I a pie 
na di nrina. il compagno 
Khoury e stato quindi lasciato 
per 48 ore senza assistenza 
medica e solo in segtiito alle 
protcste degli altri detenuti e 
stato consentito ad un medico 
di visitarlo. II compagno Khou
ry v attualmcnte ronfinatn ad 
Acre. 

Teatro di particolari atti di 
hrutalita e la zona del « trian 
golo». dove risiedono vasti 
gruppi di popolazione araba. 
Soltar.to ora se ne srino appre-
si i particolari. Abdul Halim 
(ma7a\vi. del villacgio di Ka 
lan^awa. Sullab F'l Ali. dello 
stesso \illnggio. il compagno 
Muhammad Awas. Abdul Aziz 
Abu Rtsbah e I.ufti Hassan 
Massaruah. tutti di Taibah. so 
no stati arbitrariamente arre-
stati. snttoposti a metrnliche e 
feroci hastonature in diverse 
parti del corpo. fino allinco-
scienza. e quindi gfttati in 
strada. Pbares Suallah Gha-
ual i . anche Ini di Taibah. e 
stato prelevatn per strada da 
un furgone cariro di poliziotti. 
che lo hanno portato al com-
missariato ed e stato picchiato 
a turno da cinque pcrsone. 

Si accentuano d'altra parte 
i segni di crisi in seno al grup
po capeggiato da Sneh e da 
Mikunis, promotore della scis-
sione in seno al Partito comu
nista e allineatn con i sioni«ti. 
Tre membri importanti del 
erupno. che tifficialmente si 
definisce anch'esso e Partito 
comunista d'T^raele » sono stati 
espulsi nelle ultime ore. in se 
guito alle critiche da loro 
cspresse * contro la politica na 
7innalista e sinnista » dei diri 
genti. e delle loro protesfe 
«contro le dichiarazioni anti 
sovietiche fatte dal Comitato 
centrales . Tra gli espulsi £ il 
porta Alexandre Penn. 

Per quanto riguarda fl gover
no. una nuova intem'sta di 
Eban alia T\ ' americana ha ri 
badito che i tem'tori arabi 
invasi non saranno evacuati. a 
meno che « le relazioni tra 
Israele c i suoi vicini non siano 
definite in modo chiaro*. Le 
autorita israeliane si sono ap
propriate del piccolo aeropor-
to di Kalandia, in territorio 
giordano, e lo stanno trasfor-
mando in aeroporto intemazio-
nale. 

Gerusolemme: 

25 dignitari 

musulmani 

contro gli 

occupanti 
CERUSALEMMK. 24. 

Un gruppo di venticiniiue di-
gnitaii musulmani riunitisi neila 
moschea di El Aksa. nella eitta 
vecchia di (ierusalemnie. hanno 
ineso ixisizione contro Tannes-
sione attuata dalle autoiila 
isiaeliane. Si e trattato della 
prima inanifestazione di resi-
stenza or<*anizzata di eittad'ni 
arabi contro gli occupanti. Nel 
docuniento approvato nel co:so 
della riunione, i dumitarj nui-
sulniani respingono i prov\edi-
menti amministrativi attuati 
dalle autorita israeliane. aninin-
ciano che non collaboreranno 
eon il ministero israeliano desjli 
Affari religiosi e che non sotto-
l>orranno alia censura i loro «er-
nioni del venenli. e si dichiarano 
inline appaitenenti. come parte 
ititegrale. alia fliordania. 

DALLA PRIMA PAGINA 
Detroit 

del 

Sciopero generale 

ad Aden 

Un arabo 

ucciso 

da truppe 

britanniche 
A O I : \ i\ 

Uno sciopero jjenc.ale ha para-
li/'ato stamane hi \i:a comnvr-
ciale c industriale di Aden. Lo 
snopeio e ";tato indetto dai sm-
dacati in se.Hno fli protesta con
tro il conipoitamentn disumano 
delle truppe inglesi clie. in parti-
colare dopo la liconquista del 
(piaitieie di Crater, tenuto |>er al
cuni giorni dai patrioti. si sono 
alibandnnati a violenze. arreMi 
in niassa. hastonature e assassmi. 
L'adesione alio sciopero e Iota-
le. informa I'As.sociated Pi ess. 

l/ultimo delitto delie tiuppe bri
tanniche e stato — ieri sera — 
l'assassinio di un aralio * colne-
vole » soltanto di non essersi fer-
niato a una intimazione di alt 
(probabilmente aveva paura di 
essere arrestato e hrutalizzato 
come tanti altri suoi compatrio'.i. 
senza ragione). 

Tre soldati inglesi sono stati 
feriti da un razzo lanciato da 
partigiani contro un autoinezzo 
militare. Un civile arabo e stato 
ferito da una bomba a mano du
rante uno scontro a fuoco. 

Nella zona di Sceikh Otman. un 
altro razzo lanciato dai partigia
ni contro un posto di polizia ha 
colpito per errore una moschea. 
Non si sa se vi siano state vitti
me. Dalla mezzanotte. gli inglesi 
hanno subito 17 attacchi parti
giani. 

A Austin, nel Texas 

Assassinate un 

esponente del 

movimento 

contro 

la guerra 

nel Vietman 
AUSTIN'. 24. 

Uno de: meii'iri del Movinv"i'o 
co-i'ro la ai 'era nel V:e!na'ii. 
Ucnrje V zard. e sfafo brntal-
nierte a = -as^ina?o. ozi\. n«"-i 'o-
ca'i della d'fta nressy> i.i ^ n V 
lavo-ava Vizarrl. clie aveva in 
pena 11 anni. e s'ato infatti tro-
vato Tt-'-i'o da un co!i>o d'annj 
da f'.io-ro. 

I.a no!:zia 'exana. tittav'a. ha 
r;:o''o il ciso as-ai «hr:«ativa 
nven'e: ha d'drar.Vo. 'nfatti. t^w 
i! niovane piC'H=ta e «ta'o 'ir-
c'<o w r raa 'm F. in q je-'a 
1—ez:o-e ^ ;iV-iz"oiata a s*. .->'-
rere "n t'i'i in-lag"n:. 

I.'o'-?3n:zzaz:one 'eTar1.! ner -a 
oar** ha ane-tatiente Dro'e-t Vo 
crn\rn qivr-i'a ;n!erp-e!3z;ote n'i-
•.a di q'nlsiaei rond3me^•o. .•>rl 
ha Henmriato n ibblicamen'e ("'"e 
Ufsi-se Vizard c <:ta'o ucciso rv?-
e. den'i mo-'ivi po?>tici. I do'e-
23?i hanno apnrovato una ri=oai-
z;one nella quale si dichara 
V.zard t un martire della causa 
de'ia pace. de!!a non vio'enza. 
della ra^iooe >. 

Dichiarazioni 

di Buteflika 

alia stampa 

algerina 
AI.GERI. 24. 

(1 g.) - II m:n;?tro degli Esieri 
algenno. Buteflika. ha espresso 
d suo giudizio sull'esito del voto 
airONU coo una dichiarazione 
alia stampa. nella quale saluta 
come « un bnilante successo » il 
rigetto di compromesso. II mi
nistro algerino ha tuttavia reso 
omaggio all'URSS per aver essa 
convocato in sessione straordina-
ria I'Assemble*, dove « e rifles-
sa la vera immagine del mondo 
attuale>, anziche restare nel-
Tambito del Consiglio di sicu
rezza, 

cidenza con la scadenza 
contratto di lavoro. 

A Detroit, oltre ai mezzi 
blindati e ai cinquemila sol
dati federali, sono in campo 
tremila uomini della Guardia 
nazionale, ai quali stanno per 
aggiungersi altri settemila. che 
arriveranno tra qualche ora; 
anche cinquemila poliziotti 
stanno intorno al ghetto; di 
fronte a loro fa blocco com 
patto il popolo negro !i que 
sta cittadina che e la quin-
ta. per importaii/a. degli Stati 
Uniti. 

Oltre mille gli arresti, circa 
un migliaio i feriti. E la batta-
glia continua. Lo stesso go 
vernatore razzista George Rom 
ney, dopo aver compiuto un 
giro in elicottero sulla citta, 
e uno. successivamenle. a bor-
<lo di un carro armato, ha 
detto che essa sembra colpita 
da un bombardamento. 

I negri avevano dichiarato 
a piu riprese: c Ci avete dato 
delle case incivili; ma e casn 
nostra. Non provate a entrar 
ci con la forza, siamo dispo^ti 
a bruciare tutto ». Kd 6 quan 
to sta accadendo. Le catapec 
chie del ghetto nero sono in 
fiamme, cosi come stanno bru-
ciando i grandi empori della 
cilta. quelli proibifi ai negri 
per due molivi: qtiello raz-
/iale. i' quello economico. per-
che nessun negro del ghetto 
puo sngnarsi di spendore i 
suoi miseri danari. the gli ser 
vono per una magra soprav-
vivenza. nei favolosi Shop cen
ter della metropoli. 

Al piombo della polizia. i 
negri hanno risposto con il 
fiiueo Dtie.-c ntosessunta in 
cendi. 12 morti. di cui quat-
tro hi.inchi La Irontieri dm 
il Canada v stata chiusa. co
me si e detto. e la citta 2 
isulata dal resto degli S'ati 
Uniti. peiche nessunu vi p ic 
entiare. a meno che dimo.sU1 

di abitarvi \'igtv il copnf.iuco. 
II go\eriiatore ha risposto 

con alterigia alle richicste 'ei 
dirigenti negri. clie iveva rt 
cevuto iill'ini/io di>i disoi-l. '. 
Romncy spora\a che essi 
a\ rebbero ratio i powptcn i el 
ghetto Ma si e trovatn di 
fronte a persone che lo in 
cliiodavano alle sue responsa 
bilita Non ha voluto scendere 
a nessun accordo. ha mitiac 
ciato: t Si tratta di illegal!'.) 
e teppismo. solo apparentemen 
le non organizzati La disob 
bedienza alle leggi non puo 
essere toiletata Inviero tuui 
i rinrorzi necessari a .Massj 
mere il controlln della <::ua 
/ ione». Ma, attualmente. n-t 
me si vede. non bastano n:?p 
pure i cam' armati. Certo e 
che quello che il governo am? 
ricano sta compiendo a Detr-iit 
si awicina scnsibilmente a ua 
tentativo di massacro. L'im 
possibilita di raggiungere la 
citta rende impossibile il :.»P 
trollo delle notizie. ma si La 
'a sensazione che stia acca 
dendo qualcosa di apocahtti<:». 
Detroit, la capitale del Michi
gan. ha una popolazione di 
im milione e settecenlomila 
abitanti. dei quali mezzo mi 
linne negri. 

II governatore Romney ha dun-
que chiesto I'intervento di trup-
l>e federali. Poi aveva ntirato 
la richiesfa. su sollecitazione del 
aoverno centrale. che si trova 
nella situa/ione di clover mante-
nere la possibilita di inter\onto 
in (|iialsiasi posto dove la ri-
\olla negra assum.i caratteri-
stiche di maggior perico!o Non 
e solo Detroit infatti teatro di 
sollevazione: episodi analoghi sj 
stanno svolgendo. anche se in 
misiira IXT ora piu delimitata. 
nella Harlem nortoricana. a Ro 
Chester, a Cincinnati, a Bogo-
lusa. a Birmingham, a Engle-
wood. a Kalamazoo, a New Bri
tain. Poi le Uuardie naziouali 
erano in difficolta. e i soldati 
federali sono stati definitivamen-
te chiamati. 

A!!e 7 di stamane il sindaco 
di Detroit. .Jerome Cavanagh.. 
aveva dato I'ordine di circon-
dare il ghetto negro. Non era 
I>o->-ibile entrare ne uscire. Allo-
ra s<>no esplosi incendi all'inter-
rw» dell"enorme quartiere. I vigili 
de! fuoco fono entrati. sono sta
ti respinti e. j>er fjuesta lireccia. 
i gruppi di giovani n<^ri hanno 
di!agj!o oer la citta. 

K' stato mawlato siij litoglii di 
mag«ior tensione un deputato ne-
i»ro. John Conyer. fK*r invitare i 
nianifestanti a fle-i-tere dalle 
protesfe. Gli hanno gritlato: r Sei 
puttet'o da poliziotti bianchi! >. 
* So: tin r.ilso negro! >. c Lasciali. 
e vieni con noi! >. Conyer. infi-
ne. e «!ato «caccia!o dal ghetto 
a p.etrate. Per disperdere il 
eruupo ehe protestava contro il 
deputato. ^ono intervenuti c:n 
quanta agenti di una speciale 
milizia anti-negra. Ma anche que-
-Si poliziotti hanno dovuto bat
tere precipitosamente in ntirata. 
Mentre tra/mettiamo. notizie da 
Detroit informano che sono sta 
ti inviati a perlustrare i tetti 
del ghetto elicotte-i dotati di 
cellule fotoe'ettriche, finora usa-
ti nel Vietnam per tentare di 
scoprire i gruppi di partigiani. 
Qae-ti e!,cotteri hanno il compi 
to di snidarc i cecchini che si , 
sono appostati sui tetti. I pnmi 
giunti Mil ghetto v»oo stati ac-
co'M da nutrite scariche d; fu-
c.leria. 

c La s:tuazione non e affatto 
MV.IO contro'.lo > ha dichiarato po 
chi minuti fa il governatore. In 
cendi e scoot ri per le strade 
sono in cor*o a Grand River, un 
quartiere onentale della citta. 
nella Dodicesima strarta e nel 
qur t i e re d; Woodward. 

Q-.ii a Newark. ;r.t.^nto. il con-
zre.5=o del Potere nearo ha scon 
Wto le posizioni conservatrici che 
chiedevano so«tanzia!mente il ri-
spetto formale della borghesia 
negra da parte de! potere bian
co: ha votato due mozioni ri«a 
lutive. una del'e quali. intitolata 
Manifesto del Potere negro, indi 
ce un congres<!0 negro interna 
zionale da preparare e tenere 
nel giro dei pro«imi 18 mesi. 

II congress « riflettera il nuo-
vo senso del potere e della ri-
voluzjone che si sta svUuppando 
nelle comunita negre americane 
e nelle nazionj negre del mon
do > e sara awiato attraverso 
la oonvocaziooe di conferenze re-
giooaii di Potent negro. 

f O prooeaso democratko — 

prosegue 11 manifesto — non ha 
fatto giustizia alia popolazione 
negra per la struttura del go
verno imperialist*! degli Stati 
Uniti. non l'ha fatto per la 
struttura imperialista delle na-
zioni bianche nel mondo. 11 con-
trollo colonialista e neo-colonia-
lista delle comunita negre del-
I'America e in molte nazioni ne
gre del mondo da parte di su-
premazie bianche. impedisce og
gi il raggiungimento di ogni for
ma di potere da parte negra >. 

I negri respingono, nel loro 
congresso. la mediazione delle re
ligion) cnstiane «che hanno ba-
rattato la Bibbia con i diamanti 
e i minerali del mondo; un pes-
simo scambio»; ammoniscono 
che < le Chiese negre che non si 
uniranno alia rivoluzione negra 
saranno boicottate. criticate e re-
spinte dalla comunita negra >. 

La conferenza ha deciso un 
addestramento paramilitare dei 
giovani negri, perche possano di-
fendersi e contrattaccare; la 
creazione di istituzioni comuni-
tarie nel campo economico. per 
permettere ai negri di ottenere 
crediti con cui acquistnre case 
decenli. organizzare un'autononia 
assistenza sindacale che rompa 
con il finto sindacalismo ameri
cano. aprire scuole. 

Altre decisioni prevedono la 
istituzione di una festa nazionale 
negra, che ricordi l'opera e il 
martirio di Malcolm X: la crea
zione di una scuola per quadri 
politici del movimento negro; la 
istituzione di scuole di ogni li
vello per i necri di ogni citta. 
con programmi definiti dai ne-
Cri; rifiuto di accettare il con-
trollo delle nascite. che dev'es 
sere libera scelta. e non costri-
zione; rifiuto del servizio mili
tare sotto la banrliera americana. 

Verranno altresi stabiliti con-
talli di natura diplomatica tra 
rapprceenfanti della nnzione ne
gra desli Stati Uniti e le amba-
^eiate delle nazioni afro-asiati-
clie. Cio dovra sottolineare. nelle 
intenzioni dei promntori della 
inizinfiva. lo stretto legame tra 
la rivoluzione negra e la lotta 
antimperialKta su scala monclia-
le. Una proposta. che dovrA es 
sere porlata avanti con una cam 
pagna di convinzione. e nuella 
che gli atleti m'gri si rifiutino 
di parleeipare nella snuadra ame 
ricana delle Olimpiaili del Mes-
sieo e che i pu«!ili negri si rifiu 
lino di comhattere finche non 
«aWi resfitiiitn a Muhammad Ali-
Cassius Plav il titolo mondiale 
dei ma^simi. 

Mosca 
due terzi per condannare c col-
pire Israele. 1'esito della vota-
zione sulle mozioni sovietiche, 
su quella dei paesi non impe-
gnati, nonche sulle due mozio
ni — queste ultime approvate 
quasi all'unanimita — su Ge-
rusalemme, dice che la mag-
gioran/a assoluta dei votanti si 
6 schierata contro il governo di 
Tel Aviv. 

Per tutto questo. scrive la 
Pra rdo . 6 giusto definire la 
sessione . straordinaria del-
l'ONU teste interrotta c una 
tappa importante nella lotta 
dei paesi amanti della pace 
per liquidare le conseguenze 
dell'aggressione >. 

L'ONU e |K>ro venuta meno 
al suo compito principale. che 
era quello di imixirre ad Israe
le di ritirare le truppe da tutti 
i territori occupati. Un ruolo 
decisivo ha avuto, nel blocca-
re una piu energica condanna 
degli aggressori, la politica di 
ricatti degli Stati Uniti i quali 
si sono presentati come i pro-
tettori dei generali isracliani. 
K" neccssaria {xrcio la massi-
ma vigilanza, scrive Tusniev: 
I'Unione Sovietica ha gia det
to chiaramento di considerare 
irrinunciabile la richiesta del 
ritiro delle truppe israeliane. 
Da qui il monito rivolto al go
verno di Tel Aviv perche si 
renda conto clie la sua avven-
tura non puo the chiudcrsi con 
la disfatta. 

E' certo — hanno ripctuto 
n questo proposito gli oratori 
che hanno parlato nel corso 
delle ninnifestn/ioni di solida-
rieta conl a RAU svoltesi ieri 
— che. grn7ie anche all"aiuto 
politico economico e militare 
deirUninne Sovietica e degli 
altri paesi sncialisti. i piani 
di Tel A\iv sono destinati al 
fallimento. e ad un fallimento 
che potra avere gravissime 
conseguen/e per Israele. la cui 
esislenza e messa in discussio-
ne non dalle « minaccc » degli 
arabi. ma dalla Tulle e cieca 
politica dei suoi governanti. 

• Sempre sulla I'mrda Beliaev 
c, . .. . . . ' invito a vedere dietro gli uo-

nrar.i'm ,%rEn5a , ,d i^'v„'S; , '»»» ^«« fuc-rra lamp., ., cen-
r« .—„:i-„„i..,:„_: .1. : .r. I trail politiche dell imperialisino 

e le grandi compagnie pctroli-
Le manife«tazioni dei lu'ovan. 
Iiortoricani. ai quali si ^ono uniti 
nnmerosissimi neijri. stanno sono 
tendo il onartiere. e la polizia 
non sa piu dove accorrere per 
tentare di frenare I'eccezionale 
ondata di protesla. iniziatasi ieri 
per I'licci^ione a sangue freddo 
di un giovane portoricano. Ven-
ticinqiie. per ora. i feriti. Sembra 
sia in corso una riunione tra il 
sindaco di New York. Lindsay, e 
i rappresentanti del ghetto la
tino; non ci sono perft conferme 
dirette. 

La Pravda 
e la TASS 
sui fatti 

di Detroit 
MOSCA. 24. 

La Pravda di oggi collcga la 
repressionc contro il ghetto ncgio 
di Detroit alle dimcolta in cm 
si dibattono gli Slati Uniti a can 
sa della loro politica estera ag-
gressiva. L'organo del PCUS 
scrive: « Questo crudele alTronto 
commesso con la partecipazione 
di carri armati c altri mezzi 
blindati non e solo una manife-
stazione di ra/zismo inerente al 
sistema di sfruttamento esistente 
negli Stati Uniti. ma anche un 
rillesso della situazione tesa esi 
stente nel Pace, a causa della 
yueria nel Vietnam ». 

La TASS parla degli scontri 
americani come di * dimostrazio-
nj f!ei negri in difesa dei loro 
diritti >. 

Sinistra dc 
al quale assisteva una rappre-
sentanza della base, Donat-
Cattin ha afTermato che la 
continuazione di questo tipo 
di c e n t r o - s i n i s t r a sarebhe 
« negativa pe r la democrazia 
i t a l i ana» . Dopo avere riba-
dito le r iscrve verso 1'oppor-
tunita di t enere il congresso 
alle soglie elet toral i . Donat-
Cattin ha dichiarato che la si
nistra sosterra il manteni-
mento della proporzionale 
* anche senza le mozioni na-
zionali ». Di fronte alia « de-
lusione pe r un centro-sinistra 
moderatist ico, gruppi notevo-
li del le s inistre cattolichc 
hanno reagi to ponendnsi fuo-
ri dell 'alveo della DC ». Ogni 
sforzo che venisse condotto. 
con modifichc del sistema 
elctforale. « pe r comprimern 
la rappresentanza delle sini
s tre dc » comporterebbe pe r 
chi lo vol esse compiere « la 
responsabili ta di alTrettare e 
di aumen ta re quella differen-
ziazione ». Donat-Cattin ha in-
fine proposto che alia r ipre-
sa au lunna le si svolgano al
cuni convegni regional! pe r 
definire 1'orientamento della 
sinistra, concludendo con una 
assemblea in preparazione del 
congresso nazionale. Alia riu
nione di Forze nuove, pre-

di snidarc i cecchinV che 'si , sieduta dal prof. Ardigo, par-
tecipavano delegati in rap
presentanza di 60 province e 
i consiglieri nazionali della 
cor rente . 

Altre decisioni 
del Consiglio 
dei ministri 

II Consiglio dei ministii ha 
approvato ieri. fra laltro. un 
disecno di legfie col quale, in 
attcsa della nforma generale 
del> aziende autooome del mi
nistero delle Postc e delle Te-
lecomunicazioni. si autorizza la 
attribuzione di compensi incen-
tivanti al per^onale delle azien
de stesse. 

Inoltre e stato approvato un 
disegno di legge per la proro-
ga al 1970 della disciplina delle 
trasformazioni, fusioni e concen-
trazioni delle societa commer-
dali e un decreto di proroga 
al 31 dicembre 1969 della disci-
plina delle vendite a rate degli 
autoveicoU, motoveicoli, elettro-
domestici ed apparecchi radiote-
levisivt 

fciv. Non e per caso, scrive in 
fatti. che i progetti isracliani 
per il Canale di Suez vengano 
appoggiati da forze politiche 
collocate molto lontano da Tel 
Aviv. L'idea. ad esempiu. di 
internazionalizzare il Canale 
non 6 nata nel Medio Oriente. 
ma a Washington, cho un tem
po vedeva nell'internazionaliz 
zazione un mezzo per soppian-
tare 1'lnghilterra e la Francia 
in questa parte del mondo. 

Cio che avviene nel Medio 
Oriente non deve infine — 
scrive la Pravda — far dimi-
nuire la vigilanza e la pres-
sione dell'opinione pubblica 
per In guerra americana nel 
Vietnam. 

Aleksieiev rileva a (picsto 
proposito che la missione sud 
orientale di Taylor ha il co.n 
pito di reclutarc nuove rur/e 
per la guerra aggrcssiva. Non 
si puo pero dimenticarc — 
scrive il commentatore -~ ehe 
gli Stati Uniti incontrano nuo
ve diflicolta anche presso i 
loro abituali fornitori di car-
ne da cannone. Anche gli al
leati asiatici degli Stati Uniti. 
iiiTatti. incomiuciano a ren-
dersi conto che la guerra e 
sen/a prospettive. Cosi si mol-
tiplicano i tcntativi di x ruga ». 
1' premier Tantoccio della Co 
rea del Sud ha dichiarato per 
esempio nei giorni scorsi che 
non mandcra piu nel Vietnam 
la famosa scconda divisione 
che aveva promesso agli ame
ricani, mentre la Thailandia 
nfiuta di far partire uno SCJ 
glione di 2.300 «volontari * 
giacche la situazione interna 
non lo permette. Solo il gover
no australiano. a quel che 
sembra, non opporra rcsisten-
za alle richieste di Washing 
ton. II compito di Taylor — 
conclude la Pravda — e dun-
que piuttosto difficile. 

II Cairo 
mo. il compito supera le sue ca-
[Miita: secondo. lostinaz.ione del
la nostra generazione nel conser-
\are la direzione del paese im-
IK-direbl>e il rinnovo delle for/e 
popolan e il sorgcre di nuovi 
dirigenti >. 

2) II mutamento di generazioni. 
annunciato d.i Nasser forse per 
la prima volt a con tanta fran-
chezza. come necessita urgente e 
inderogabile. si accompagna or-
ganicamente ad un altro comp.to 
storico: quello di crcare final-
mente un forte e ben strutturato 
partito politico. c:6 che implica 
— come ben sanno gli osserva-
tori piu attenti degli affari eg.-
ziani — la trasformazione inter
na dell'Unione socialista. da m*-
vimento di massa uiterc!assisa, 
relativamente eterogeneo. infla-
zionato e troppo burocratizzato. 
in uno strumento politico com-
patto. ideologicamente unito e 
adeguato ai compiti tremendi del 
momento. Nasser lo ha lasciato 
capirc dicendo: c Questo partito. 
«ara chiamato a svolgere il ruolo 
principale nelKattuale jotta », ed 
annunciando la creazione. nei 
prossimi giorni. del Comitato 
centrale dell'Unione. che dovreb-
l»e far compiere all'organizzazio-
ne un salto qualitativo sul piar.o 
rieH'efilcienza e della capacita 
mobilitatrice delle masse. 

3) Vertice pan-arabo. Na«ser 
ha dichiarato che la RAU e pron-
M a partecipare ad una confe
renza fra tutti i paesi arabi. ma 
che intende ottenere alcune ga-
ranzie che tale conferenza si 
conciuda con un successo. Per-
tanto. d favorevole ad una riu
nione preliminare dei ministri 
degli esteri che — precisa oggi 
la MEN A — dovrebbe svolgcrsi 
non il 3 ma il 1. agosto. Nasser 
ha fatto capire che i colloqui 
preliminari fra gli stati piu pro 
gressisti e combattivi. svoltisi a! 
Cairo e a Damasco. hanno for-
nito al vertice pan-arabo una ba
se concreta di lavoro ed un nre-
clso orientamento che rendera 
piu difficile agli Stati rcazionari 
di imprimere al vertice un corso 
non coerente con le necessita di 
lotta antimperialistica dai papali 
arabL 
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Gran parte dei dipendenti passati in Cassa integrazione 

La Montecatini intende smantellare 

il suo stabilimento di Cagliari ? 

Mentre continua la « caccia » al bracciante 

La politica dei poli in-
dustriali affidata ai 
monopoli dimostra co-
si il suo pieno falli-

mento 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 24. 

Dopo la Rumianca. ecco hi 
Montecatini: la dire/ione dello 
stabilimento di S. Gilla ha in-
viato in cassa mtegra/.iotie gran 
paite dei dipendenti. Cio signifi
es che il monopolio chimico in
tende .smantellare definitivamen 
te la fabbrica di Cagliari. La 
Montecatini — coal come la Ru-
inianca. la Saras, la Snia Visco-
sa — ha ottenuto foitissimi con-
tributi a tas.so di favoie dal Crc-
dito Industriale Sardo. Comp'es-
sivamente pare siano stati ero 
gati oltre 80 miliardi. La grossa 
somma e stata sottmtt.i ad una 
deitinaiione asoai piii pioficua 
per un equilibrato svilupjxj del 
p r o c e s s di industnali//a/ione: il 
gastegno delle piccole e medic 
linprese. 

Abbandonata a so stc-^a la 
piccol.i e media inipie.-a locale. 
nel set tore iiidustiiale rAiiimi-
ni^tra/.ione legionale ha puntato 
tutto sulle niiziative dei mono-
poll. La eipatviionc monopoliiii-
ca nel * polo » cagliaritano non 
ha tuttavia inciso minimamente 
nei livelli di occii|ia/ione e di 
reddito. Anzi. negli ultimi tempi. 
sj sono registrati dei contraccol-
pi gravissimi. Ai bassi salan. 
al quasi trascurabile assorbimen-
to di ma no d'opera. si e aggiun-
ta la prospettiva della serrata. 
Non e un |>ericolo lontano. ma 
reale. Prima la Rumianca ha 
deciso di mettere in cassa in
tegrazione centinaia di dipen
denti. Gli operai. soprattutto i 
giovani. hanno risposto con uno 
sciopero compattissimo. manife
st a ndo nel ccntro di Cagliari per 
pone il loro pioblema all.it-
tenzione delle autorita governa-
tive e deH'opinione pubblica. 

Ora e la \olta della Monteca
tini: a scaglioni gli ojierai ven-
gono mandati in cassa intcgia-
zione; poi verranno licen/.iati e 
sara decretata la chiustira com-
pleta. 

c Alia tendenza in atto — ha 
dicbiarato il consigliere regio-
nale del PCI, compagno Andrea 
Raggio, che ha rivolto una m-
terrogazione urgente agli asses-
sori all'lndustria e al Lavoro ~ 
bisogna reagire pretendendo. per 
quanto riguarda il caso speciri-
co della Montecatini. l'aniplia-
mento e ranniMxlernamento del
la fabbrica di S. Gilla >. 

c Noi sappiamo — ha aggiunlo 
il compagno Raggio — che an-
che per le aziende monopolisti 
che il raggiungimento degh ob-
biettivi della rinascita (vale a 
dire mighori salan. incremento 
della occupazione e regime di 
liberta) dipende soprattutto dal
le lotte unitarie degli operai. 
Ecco perehe. dinanzi alia minac-
cia reale di ridurre dra.sticamen-
te la mano d'opera occupata. e 
nccessario riprendere la lotta ». 

D'altrondc. non c \ero che le 
aziende monopolistiche incontn-
no delle difficolta. Del proccvo 
di ri.strutturazione dell'apparato 
produttivo — secondo il comi>a-
gno Sotgiu. segretario regionale 
della CGIL — hanno Tatto le 
spese nel corso di questi anni 
in primo luogo i lavoraton: le 
riduzioni di mano d'opera occu 
pata sono state massicce: i ritmi 
di lavoro sono saliti vertiginosa-
mente: la resa del lavoro e no-
tevolmente aumentata: la [KT-
centuale della popolazione occu
pata sulla |K>poIazione nttiva e 
diminuita: i dividend] delle gran 
di aziende sono tornati a livelli 
cospicu. 

Que.sto processo — che non si 
e ancora concluso — e in atto 
in Sardcgna. ed e in atto con 
risultati che non si differenzia-
no da quclh nazionali. Anche da 
noi si e vcrificata c si venfica 
la espulskxie dal p r o c e s s pro 
duttivo di una mas«;a enorme di 
lavoratori. e il supersfniltamen-
to per chi resta nella produzione. 
II rendimento deH'operaio della 
industria in un'azienda .sarda non 
e mai inferiore a quello dello 
opcraio di Torino o di Milano. 
con l'aggravante. a Cagliari e 
altrovc. di salari infenori c di 
un duri55imo regime azirndale. 
In p;u. nonoitantc i monopoli 
abbiano pompato denaro pabbli-
co. non si c vista sorgerc nos-
suna attivta industriale di qual-
chc peso. La notizia pud appa-
nre assurda. demagogica. Si trat-
ta in realta di un dato molto 
concrete confermato. tra l'altro. 
dalla recente asscmblea annuale 
del CIS. do\e e stato fatto chia-
ramente capire che e non esi-
stono progcttazioni capaci di 
aprire speranze per il futuro >. 
In altre parole, la politica dei 
«po'i 9 e della svendita dell'in-
dustria sarda ai monopoli e sui
te via del fallimento. 

Quanto .Ma succedendo alia Ru-
mianca. alia Montecatini e in 
•Hri stabihmenti rende consapc-
\o!e la clas*e ooeraia e la parte 
p.u avanzata della nopolazionc 
cagliantana della po>ta in gio-
co e cioe: di sconfiggere la linea 
imposta dalla destra democn 
5tiana e dai potentati economici. 
per far avanzare ob.ettivi di 
nnnovamento che. rMrtendo da 
una industriahzzazione diffusa. 
5ostonuta dalle Partecipazion: 
Statali e dal capitate pubbheo 
regionale. arrivi alia piena oc
cupazione stabile ed all'aumento 
dei redditj di lavoro. 

I casi della Rumianca e della 
Montecatini sono la prova lam 
pante che la politica regionale 
c nazjonale non solo e sba-
fliata, ma e fallita. II marchio 
del fallimento porta i segni del 
piano di rinascita e del Piano 
Pieraccini: entrambi aggravano 
la situaziooe economica sarda. 
Percid vanno cambiati. Come. 
del resto. e ben preclsato nello 
online del Riorno-\T)to del Con-
siglio regionale al Parlamento. 
rigettato dalla Democrazia cri-
stiana c dal go \ emo di centre 
sinistra. 

Giut«pp« Podda 

Cromosarda, Impa, Imel , Veco: tut le le nuove fabbriche, sorte con finanziamenti regional), sono 
chiuse. Adesso & la volta delle grandi : la Rumianca manda g l i operai in cassa integrazione, cosi 
anche la Montecatini. Quest'ult ima, anzi, e pronla a decretare la serrata. Operai e operate sono 
stati messi sul lastrico, o stanno per essere l icenziat i , a centinaia. Diecine di mi l iard i sono 
andati in fumo. La politica del CIS, in questo campo, e sotto accusa. La responsabilita mag-
giore rlcade sulla Democrazla cristiana e sui governi di centro sinistra, nazionale e regionale. 
II PCI ha chiesto alia Giunla regionale di intervenire con la massima decisione per evitare lo 
smantellamento della fabbrica Montecatini di Cagl iar i 

Tracotanti affermazioni 
del pref etto di Palermo 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 24. 

L'odiosa natura e i reah scopi 
dell'offensiva scatenata dal pre 
fetto di Palermo contio i lavo-
latori agricoli della Provincia 
per cancellarli dagli elenchi ana-
grafici, privandoli cosi di ogni 
diritto previdenziale e assisten-
ziale. sono stati cinicamente am-
messi dallo stesso dott. Ravalli 
a una delegazione di dirigenti 
popolari che si era recata da 
lui per protestare contro la piu 
iwente manifestazione d e l l a 
t caccia al bracciante ». La can-
tellazione. cioe. dagli elenchi di 
Corleone. di 965 lavoratori (vale 
a dire di oltre la meta degli 
iscritti) e gli * accertamenti » 
in corso a carico di altri 650. 

Secondo le assai gravi testi-
monian/e the si hanno dell'in-
contro. il prefetto ha detto. in 
termini minacciosi. che se tutti 
i suoi colleghi siciliani si fos-
«ero comportati come lui. la DC 
avrebbe pre.so la maggioranza 
assoluta nelle recenti elezioni re-
gionali. Infatti. nella provincia 
di Palermo — e sempre Ravalli 
a parlaie. e non. come qualcu-
no sareblie tentato di credeie. 
mi galoppino di piazza del (iesu 
— sono gia stati individual e 
cancellati 20 000 «braccianti a-
busivi ». e i loro sarebbero tutti 
\oti tolti al PCI. Tramite l'iscri-
zione di giornate « abusi \e» il 
PCI aviebbe. infatti. percepito 
tangenti « per miliardi ». 

Delle tracotanti farneticazioni 
del piefetto di Paleimo — di cui 
si parlera presto alia Cameia e 
al Senato con interpel late dei 
parlamentari comunisti che por-
ranno concretamente ancora il 
problema dell'immediato allonta-
mento del Ravalli —. si e avuta 
una compiuta informazione. ieri. 
all'attivo agrario dei comunisti. 
insieme con nuove e sconcertanti 
conferme del ruolo di obiettivo 
appoggio alia DC e alle destre 
svolto. anche in que.sto specifico 
settore. da questo funzionario 

Unanime richiesta al convegno di Barletta 

Requisite la distilleria S.I.S. 
per impedire la smobilitazione 

La voce 

del padrone 
BARI. 24 

(j'/ia roffa tanlo siamn licti 
th aderire ad una richiesta 
clw e.spltcitamente ci e stata 
fatta da un smdaco dc e pre-
ctsamente dal aindaco di Bar
letta. Questi ci ha prepato nel 
corso del convegno di dome-
nica di far sapere che la 
corrispondenza apparsa nei 
aiomi scursi sul quoiidiano 
barese della Dc. a proposi-
to della visita a Milano della 
dcleaazione del comitato cit-
tadino creatosi a Barletta 
per la salrez2a della Distille
ria. contenera cose inesatte 
ed espnmera soltanto il pen-
stern dealt industrial! padro
ni della jabbrica. Se la falsa 
comspondenza del quotidiano 
pnvernatiro barese ha sorprc-
so e indianato il sindaco dc 
e tutta la citta di Barletta. 
per noi questa comsponden
za ha rappresentato solo una 
conferma del carattere di que
sto qiornale. il quale se qua e 
la in certe occasion! pare che 
si attcgat a difensore di cer
te istanzc legittime. alia fine 
pero atcolta sempre la voce 
del padrone che nel caso di 
Barletta c I'Eridama. 

Son ri era ncssun corri 
spondente di questo g:ornale 
all'incontro che la delepazio-
ne barlettana ha acuto a Mi
lano con i padroni della Di 
stilleria. ncs-am ptornalista rfi 
questo quotid'ano ha avrici-
nato. ne a Milano ne a Bar
letta. i componcnti della dc 
leaazione per sentire come si 
era srolto lincontro. Quello 
che ha pubbheato. senza cu-
rarsi dt venficare le nolme 
dell'altra fonte. e stato solo 
>I pensiero del monopolio. die 
e un msulto non solo alle au-
loriia di Barletta ma a tut
ta la popolazione. agli operai 
della Distilleria. 

Se il qvotidtano gorernatiro 
barese aressc mandato a Mi
lano un suo mriato o se ares
sc atlmto infoTjnaziom a Bar
letta al momento del rienlro 
della delepazwne. avrebbe sa-
pulo quale e *tato nella real-
Id Vattegaiamento degli mdit 
striah e quale quello della de-
Jepazione. Arrcbbe saputn an
che come «i r comportaio lo 
ma. Bertola. ammimstraiore 
dcleaato della Distilleria. il 
quale ha ricevulo « solo per 
educazione» la dclegaztone. 
Ma e'e di piu: di froute alia 
constatazione fatta dal smda
co di Barletta della chiusura 
della Distilleria senza avver-
tire nessuna autonta provin
ciate e tanto meno cittadma, 
la risposta dell'ing. Bertola 
e stata questa. assurda c m-
giunosa: * Perehe signer sin
daco. quando nella sua citta si 
chiude una bottega. il botte-
gaio passa a salutarla? >. 

Mandi allora il direttore del 
quotidiano poremativo bare
se un giornalista a Barletta a 
parlare con gli operai. intcr-
visti le autonta, anche dc. di 
Barletta. inrece di ascoltare 
la voce del padrone che. chiu-
sa la Distilleria, si e com-
portato come un ladro che 
fugge dal posto del dehtto. 

Nuove pressioni saranno esercitate sul governo 
perehe intervenga nei confront! dell'Eridania 

Oggi giornata di protesta popolare 

Nostro servizio 
BARLETTA. 24. 

Requjsire subito la Distilleria 
occupata da 15 giorni dagli ope
rai per difenderla dalla smobi
litazione decisa dal l ' Eridania. 
o continuare con l'occupazione e 
premere in tutti i modi e uni-
tariamente come si e fatto finora 
sul govemo affinche faccia sen-
tire il -suo peso sulla direzione 
<lella fabbrica? Sti questo si e 
incentrata la discussione che si 
e svolta domenica a Barletta al 
convegno nidetto daTAmministra-
zione comunale per decidere il 
prosieguo dell'azione in djfesa 
della fabbrica. Erano presenti al 
convegno tutte le forze politiche 
e sindacali. consiglien comunah. 
sindaci e rappre.scntanti dei co-
muni vicinj <\<i Andria a Cerigno-
la. i parlamentari comunisti Fran
ca villa e Scionti. Masciale del 
Psiup. Alba e De Capua de'la Dc. 
i dirigenti provincial! della Ctjil 
Colapietro e della Cisl Pis:cch:o. 
il rappresentante deH'Ammini-
strazione provinciale a w . Borg.a 
e una delegazione di operai della 
Distilleria che avevano la*ciato 
so'o per 1'occasione la fabbrica. 

Barletta e le sue forze politiche 
e sxxlacali. anche a Hvello pro^ 

Sardegna 

Iniziativa 
del PCI 

per il Piano 
CAGLIARI. 24 

II PCI ha proposto un incon-
tro fra tutte le forze autono 
mist iche della Sardegna per
ehe la lotta per il rispettn del 
l'ordine del giorno \ o t o da par 
te del po \erno sia contiouata. 
l^i s cgre tena regionale del no 
stro partito e la prcsidenza del 
gruppo consil iare hanno infat
ti pre«o in e s a m e 1'csito del 
dibattito al Senato sul \ o t o al 
Parlamento del Consiglio regio
nale sardo. rilevando come la 
giornata di protesta e di lotta 
dei sardi abbia costretto il go-
\ e r n o ad un atteggiamento di-
fensivo ed imbarazzato. La 
maggioranza democrist ianae so-
cial ista. con il consenso dei li
beral!. ha rifiutato ogni modi-
fica al programma Pieraccini . 
ed ha respinto l 'emendamento 
dei scnatori PCI PSIUP inteso 
ad accettarc le indicazioni e 
gli indirizzi rivendicati dal vo-
to sardo. 

E' evidente che l'ordine del 
giorno approvato. con l'astcn-
sione dei senatori del PCI e 
del P S I U P . si rivela un gesto 
privo di significati concrcti e 
risponde anche al tentat i \o di 
mistif icare 1'opinione pubblica 
sarda. 

vinciale. sono concordi nel soste-
nere che la fabbrica va difesa. 
che la Eridania ha agito di con-
trabbando assicurando prima che 
non vi erano pericoli per la Di 
Milleria e doi» pochi me.si notifi 
cando invece i licenziamenti e 
fuggendo a Milano. Delegazioni 
si sono portate a Roma dai mim-
steri interessati o \ e hanno avuto 
assicurazione di interessamento 
che almeno per ora non sj sono 
trasformate in a!cun atto con
creto. l.a delegazione che si e 
recata a Milano a confenre con 
la direzione della Distilleria ha 
nfento al Convegno. :n polemica 
con quanto ha affermato il quoti
diano barese della Dc. che non 
ha preso per niente atto delia 
decisione dei padroni di chiudere 
la fabbrica perehe passiva. oltre 
tutto perehe questo e inesatto. 

Stando cosi le cose il modo per 
premere con maggior vigore e 
sul govemo e su.l'Eridania. e 
quello di requisire la fabbrica ac-
cogliendo anche I'mvito che ri-
\olgono al sindaco gli operai che 
tutt'ora la occupano. Questa tesi 
e stata giustamente sostenuta dal 
segretario della Cgil Colapietro. 
dal capogruppo del Pci al Comu-
ne Borracc.no. dai parlamentari 
comunisti Francavilla e Scionti. 
dal scnatore Masciale del Psiup. 
Da parte Dc. del presidente delle 
Ach on. Alba e da parte della 
C:sl (non *i e sentita la voce del 
P.su) si e detto che quello della 
requisiz one d e \ e essere un atto 
da fare ca.^i mai n seguito qjan-
do c.oe le ul'.enon press.<ni che 
si andraraw a fare nei prossjm: 
giom: saranno ns'i tate \ane. 

Trai*ic per q-.iesta divergenza 
sti. tempi 'che ci augjnamo non 
\orra signficare an pnmo pas«o 
\ erso un dis:moezno da parte dc) 
:1 convegno ha nbadito la sua 
jnita a tutti i livelli per difendere 
la fabbr:ca. Passi presso la Pre-
fettura. delegazone a Roma pres
so i mnisteri del Lavoro. dell'In-
dastra e presso il Mmistro per il 
Mezzogiorno. presso la Pres.den-
za del Consigho. richiesta dj eon-
\ocaz:one delle p-ir:i p-e««o il 
mnu-tero de. Lavoro. Per marte-
di e c»Tiferma:a la g o:na:a di 
pro:e<:a e.ttad.na e .̂ .VTO <:ate 
lancMte d \er--e .-otto*cnz:on: per 
sot-toiero gl: operai e !e loro fa-
mjalie. 

Qaesti hsnr.> rrun fe.-tato al 
convocx» tiT.'a la "oro vol on: a d. 
o;>por<i si Ui::i i modi alia snno-
bi! taz:one della D^flleria. Lo ha 
detto a nome di tutt:. i! p.u vec-
ch o operaio della fabbrica Sec-
c:a. che par!a\a anche a noma 
della Commi'sone Interna. Ol
tre all'-jnita. che e stata nbad.ta 
:n:omo alia necessita di salvare 
la fabbrtca. il convegno di Bar
letta e stato importante anche 
perehe in esso \ i e stato. sia pjre 
a denti stretti <ia alcune parti, un 
ripensamento sulle oonsegueme 
della politica econom^a che il 
govemo porta avanti specie nel 
Mezzosiomo. e sulla stessa poli
tica di programmanone che si 
rivela. come dimostra il caso di 
Barletta. puramente teorica quan
do i padroni sono Iiberi di com-
piere le loro scelte anche quando 
queste non eo:ncdono eon gli in-
teressi degli operai, delle popo-
lauoni e de.la stessa economia di 
una citta e della reg one. 

Itilo Palatciano 

Palmi Calabro 

Due professori 
si dimettono da 
una commissione 

PAL.W CALABRO 
(Reggio Calabria 24 

II presidente ed un compo-
nente della commissione esa-
minatrice per la maturita clas-
sica nell'istituto c Nicola Pizi ». 
si sono dimessi dai rispettivi 
incarichi. in seguito ad alcune 
lettere minatorie. 

II presidente della commis
sione e il prof. Enrico Campa-
nini dell'Istituto orjentale della 
Universita di Napoli. L'altro 
dimissionario e il prof. Seba-
stiano Porto, commissario di 
storia e filosofia. Egli e stato 
sostituito dal prof. Principe 
delle scuole di Reggio Cala
bria. 

che usa dedicare tutto il suo 
tempo libero all'incombenza del-
l'allevamento di cani abbandt> 
nati. 

Mentre. infatti, 1' oiierazione 
c cancellazione » riprende a di-
spiegarsi accanita e abusiva (so
prattutto ora. dopo l'impegno as 
sunto dal ministro del Lavoro, 
Bosco. di « cancellare » gli elen 
chi fino a settembre e di accet-
tare la discussione sulla propo 
sta dei sindacati circa la cu 
mulabilita delle giornate di la 
voro bracciantili e di comparte 
cipazione, e ci ica i poteri delle 
cornmissionj comunali il pre 
fetto avallava... 1'iscrizione ne 
gli elenchi di centinaia e cen 
tinaia di galoppini della DC delle 
borgate di Palermo e di elettori 
del deputato uscente missino 
Mangano (non rieletto) da parte 
della Commissione C.U.! 

II concreto senso politico del 
la brutale offensiva poliziesea 
'che, in particolare come a Cor
leone. sta facendo montare un 
clima in cui e probabile si de 
cida entro breve tempo la picv 
clama/ione di uno sciopero ge
nerate), apparira in tutta la sua 
evidenza e in tutte le sue pan 
rose conseguen/e per la gia tan 
to grave situazione economico 
.sociale esistente nelle campagne 
del palermitano, dove l'opera-
zione si colloca in quel contesto 
piu generate che e stato ieri al 
centro dell'attivo. cui partecipa 
vano i (piadri contadini e brac
ciantili di tutta la provincia e 
il segretario della I'edera/ione 
del PCI. compagno Pio La Tone . 
e che e stato aperto da una 
ielazione del compagno Romano 
della Federbraccianti-CGIL. 

II quadro e. in sintesi , que
sto: 

1) appoggiati ben s|)esso da 
una parte delle autorita locali. 
gli agrari tentano d'impedire il 
rispetto della legge regionale 
sui riparti. di cui ancora l'altro 
giorno la magistratura palermi-
tnna ha sancito la piena vali-
dita. ribadendo per giunta. co 
me assolutamente legittima. ogni 
ini/iativa dei mezzadri e dei 
coloni. tesa a imporre la divi-
sione del prodotto anche in as-
seii7a del padrone, ma fatti na 
turalmente salvi i suoi diritti 
La battaglia si - pto>|>etta par-
ticolarmente dura per l'imini-
nente divisione nel vigneto. Da 
qui l'esigenza di un forte e or-
ganizzato movimento di massa; 

2) i problemi del rifornimen-
to idrico nelle campagne. e del
la creazione di una solida strut-
tura cooperativa e consortile. 
sono ancora tutti aperti e di 
indifferibile soluzione, per cui 
si pone l'esigenza di un'iniziati-
va politica e sindacale che sia 
al tempo stesso organica e ar-
ticolata per zone e comprensori 
(fascia costiera. vigneto. entro-
terra arretrato): 

.1) la lotta per la difesa dei 
diritti dei lavoratori agricoli e 
per una generale riforma pre
videnziale non pud essere natu-
ralmente disginnta dalla batta
glia per la riforma agraria in 
cui. ancora oggi. i contadini tro-
vano grandi ostacoli neH'attua-
7ione della legge istitutiva del-
1' Ente regionale di sviluppo. 
Feudi da cui 1'ESA ha deciso 
da molti mesi di cacciare gli 
agrari inadempienti e parassiti 
non vengono ancora scorporati 
perehe il governo regionale del 
centro-sinistra. in a pert a viola-
zione delle norme che lo vin-
colano ad emettere i dec»-eti di 
esproprio entro 20 giorni dalla 
data delle decisioni dell' Ente. 
non ha reso executive le deli-
berazioni del consiglio dell'ESA. 
L*as<^s«:ore reeionale d.c. alia 
Agricoltura. Fasino. e quindi 
perseguibile penalmente per o-
missione di atti d'ufficio. 

II potenziale di lotta acciimu 
lato dai lavoratori agricoli sta 
per esplodere anchP nel paler
mitano. Sara. que=ta. cronaca 
delle pro««irre settimane. e dei 
prossimi mesi. 

9- '• P-

Braccianti siciliani durante una recente manifestazione per 
previdenza 

la 

SICILIA 

Passo della CGIL 
su mafia e scuola 
Sollecitata I'istituzione di una Commissione 
regionale d'inchiesta sull'istruzione scolastica 

PALERMO. 24. 
La nomina di una commissio

ne parlamentare d'inchiesta sul 
lo stato delle scuole profess.ona-
li, materne e sussidiane. e. in 
generale. dell'istruzione in Sici-
lia. verra proposta aH'Assemblea 
regionale dai deputati della 
CGIL. 

Ne da notizia una lettera che 
la segreteria regionale della Con-
federazione ha inviato al presi
dente dell'Antiniafia. al presi 
dente dell'ARS e ai eapigrtippo 
parlamentari a proposito Jei ri 
sultati dell'indagine condotta dal
la Commissione antimafia sulla 
scuola in Sicilia. 

Dopo avere sottolineato l'inte-
resse con cui si guarda ai lavo-
ri della Commissione. la CGIL 
ricorda come vani siano stati fi
no ad ora tutti i suo* tentativi 
di ottenere. nel rispetto degli in-
teressi del personale che Vi tro 
va occupazione, una riforma del 
settore delle scuole professional! 

In questa assenza di volonta 
politica — sottolinea la CGIL 
sta la matrice di quel processo 
di deterioramento e di strumenta 
lizzazione clientelare della scuo
la che ha evidentemente colpito 
l'attenzione dei commissari del 
I'Antimafia. 

Manifestando quindi la pro 
pria opposi^ione sia a solu/ioni 
semplicistiche. come la ch.usu-
ra della scuola profes'-ionale 
'*• che nvelerebbe un sostan^iale 
disimpegno politico »>. che a JK>-
sizioni di acritica difesa dello 
status quo C'per un malinte'.o 
spirito autonomi^tico d i e tanto 
nuoce alia Sicilia promuovendo 
soh'darieta malripo^te »). la 
CGIL avanza la proposta della 
mchiesta. 

Giornata di lotta 

a Pescara 

per N M A 
PESCARA. 24. 

Domani, martedi 25 luglio, si 
svolgera a Pescara una giorna
ta di lotta per i salari e l'oc
cupazione operaia, indetta dalla 
CGIL, CISL e UIL. Accanto agli 
operai dell 'IMA, in lotta contro 
la smobilitazione della fabbrica, 
scenderanno in sciopero gli edi-
l i , i comunali, gli alberghieri, 
gli autoferrolranvieri, i chimici 
e I metalmeccanici. Un corleo 
operalo sfllera per le vie citta-
dine, partendo alle ore 9 dal tea-
tro Michetti. Ieri si e riunilo in 
seduta straordinaria i l Consiglio 
comunale per esaminare la si-
tuazlone dell 'IMA. 

Dopo un ampio dibattito, e 
stato approvato un odg in cui si 
chiede I'intervento del governo 
attraverso le partecipazion! sta
tali per salvare I'industria pe-
scarese. In particolare e ststo 
ribadito — come sostenuto dal 
capogruppo del PCI, Felicetti — 
che e necessario che la SME 
reinvests in Abruzzo i capitali 
avuti in indennizzo a seguito 
della nazionalizzazione dell'indu-
stria elettrica. 

Stasera si riunisce il Consiglio 
provinciale sullo stesso argo-
menlo. 

Reggio Calabria: il presidente della Provincia se ne va 

L'eredita del dottor Macri 
Dal nostra corritpondente 

REGGIO CALABRIA. 24. 
E" ormai. questione di giomi. 

forse di ore ed il dr. Giuseppe 
Macri. dichiarato ineleggibile con 
sentenza della Corte di Appello. 
sara co>tretto a lasciare la pol-
trona di presidente deH'Ammini-
strazione provinciale. La brusca 
defenestrazione chiude una « lun-
ga notte > costellata di scandah. 
intnghi. fa\onti«mi e malcostu-
me. 

Per lo schieramento di centro 
sinistra si apre. ora. un nuovo 
perindo di c iravaglio » e di < sof 
ferenze »: vecchi e nuovi appe 
titi reclamano. con la in«perata 
caduta del dr. Macri. il crollo 
di tutta la giunta. Ma. la bat 
taglia piu accanita e nella DC 
per la *oelta del successore del 
dr. Macri. E" una lotta senza 
quartiere. resa piu a<pra dallo 
appro*simarsi delle elezioni poh 
t'che e de«tinata a ripercuoters: 
gravemente sullattivita del Con-
<igl'o e della stes«a Amministra-
zione provinciale. 

L'inaspnmento dei rapporti tra 
democristiani e socialist! unifica-
ti mmaccia di prolungare oltre 
misura una situazione di crisi 
che ha gia gra\-emente minato 
il preMigio dell'istltuto provin
ciale. che ha re«o possibile il 
pesante intervento prefettirlo 
contro i poteri <ovrani del Con 
sigl-o pro\incia'e. che ha con-
trabbandato il malcostume poli
tico come mctodo amministra-
tivo. 

Mai un'amministrazione — ci 
ha detto il compagno ins. Anto
nio Stillittano. capo del gruppo 
comunista alia Provincia — e 
stata sottoposta a tante risite 
ispettive da parte delle autorita 
tut one e della polizia giudizia-
ri« come quell* diretta dal dr. 
Micri. Efli lascii al suo iuece»-

r"*Wm 
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I I dottor Gius«pp« Macri 

sore una pe<ante «eredita»: 
quasi 500 dehbere adottate dalla 
Giunta con i poteri del Consi
glio e mai dallo stesso ratifi-
cate: molte inchieste promosse 
dalla vigile opposizione del grup 
po comunista: ro\enti accuse 
lanciate da un \ i c e presidente 
contro t metodi e lattivita del 
presidente Macri. 

Tra le inchieste ricordiamo — 
aggiunge il compagno Still.ttano 
— quella sul crollo del ponte 
Limbia per le responsabilita che 
potrebbero riscontrar^i non sol
tanto da parte dell'Ufficio tecni-
co dell'Amministrazione provin
ciale ma anche da parte del 
Genio civile; I'arb traria ed ille-
gale sopraelevazione del palazzo 
della Provincia. impedita in tem
po dall'mterrento della magistra

tura: la conferma. da parte dfl 
«otto«egretano Volpe. delle gra-
\ is«ime deficienze denunciate dal 
gnippo comunista a proponto del 
l'o«pedale netirop«ichiatnco: in-
fine. l'e«ito della Commissione di 
mchie<ta. nommata dal Consiglio 
provinciale in seguito alle gravi 
accuse pronunc-ate dal defunto 
vice presidente. dr. Viola 

Questa. in sintesi. I'eredita la-
sciata dall'ex presidente Macri. 
per non parlare degli altri pro
blemi (viabilita. programmazio-
ne economica. proroga addizio 
nale pro Calabria, agricoltura. 
commissioni di studio, ecc.) mai 
discussi perehe « secondari » alle 
assunzioni senza concorso. alle 
gare pilotate, e c c 

A giudizio del gruppo comu
nista. le responsabilita di que-

*-tt» rii-a-'n»-o biliiiu ,o .I'lar.im 
-trat-vo ni»n vanno addrhitate 
•-olamcnte al dr. Mat ri. E--e in 
ve-tono la formula rli centro =i 
n'«'ra. l"!n*"ra (Jiunta. le "-eilre 
teric politithe dei part ti dt c<n 
tro iin^tra Corre 1'obbliRo di 
riCO<-darr the il PSl'. mmrntan 
te lo accuse del defunto do-'tor 
Viola, ha <alvato per ben due 
volte il d-. Macri rd anzi. re 
crntemente. in occa^ione della 
ultima mozione di sndin-ia pre 
<=entata dai comun:«ti. il profe%-
<-or Ctncari. Tstrftano prov in 
da le del PSl". ebbe a dire che 

i erano po^^ibili t snNizion. Hi ri 
t camhio > 

In reaha allo-a coi ;c ade--o 
le 'oluz oru di ncamh.o r* -tnno 

| pirche *i camb.no mdinzzn ;x> 
I htico ed I'omini 
I GI: errnn del pa-=atn. la pre 

'e^a demorn^tiana rii impo-re a 
-«xiali-*ti nnificati la rottwra dfl 
le mageioranze di -ini^t'-a a Ro 
«amo. S demo Cttanova. Bran 
taleone. l'accentuar^i di una vo 
lonta prevancatnre da parte dei 
eruppi di potere d c dm rebbero 
far riflettere i eompagni <=ocia-
listi sulla pos«ibihta reale di p o 
ter costituire. nellamb to dello 
attuale Cons:gho provinciale. una 
nuov a maggioranza. 

Percio. conclude il compagno 
Stillittano. i comunisti riconfer-
mano di non ritenere pregmdi 
/.evole. per una reale svolta a 
smistra. la loro partecipazione 
alia Giunta. I'na svolta a *in: 
stra ed un programma avanzato 
*ono. pero. oggettivair.cr.te im 
possibili senza la partecipazione 
attiva dei comunisti ad una 
maggioranza disposta a battcrsi 
ne!l'interes=e di tutti i lavora
tori della nostra Provincia. 

I. 

Reggio Calabria 

Prefettura 
al servizio 
della DC? 

•• L'aiitniioinia di'oli cuti lo-, 
Z call ed il prc-itium del Coii.n-
- glut provinciale tii liengio Ca-
Z J«bjifi MMIO stati. m c;i(f.lti 
- ultimi iiiorni duiainente at-
_ taccati da un freiwticn *u^se-
~ f/i/ir.M" di ordinanze pwfctti-
- zie. Le imztative del prefetto, 
~ .vpi's's'o prfJc^n/OM', appaiono 
- ancor piu gran (̂, M con^i-
" derano tili ctlctti pol'tiri dei 
- piDvvetliwenli. rnolti lutti a 
Z st^tegno delhi DC e della ma 
- ^frt'tintti imlitiea <ii potere 
Z chenlelaie. Cn^i .XJ/IO ^tate 
- restitute le elezmm del MM 
Z tlaiit c della (iiuuta popn art 
~ til liiaiieah one. e ^tato ••n\pe 
Z ,\o il tlntt. Felice (•<)>!« (so 
~ cialista imiUcato) tlallti can. 
•» en di asicwtire alia l'it>v>n-
Z <"'«.' e stato. in tutta jietta. 
_ iiinninatt) tin i'<;»iiiiiwni» pre-
2. lettizu) per hi appiorazmne 
- del li'ltfic i) della Ariitiiini 
~ ''tiazmne pint iiuuile per il 
— im,: 
Z In tutti e tie i ca\< la Vre-
— fvttura Im amto. tun jnete 
Z stuo<) ed ine^i^tenti motivi. 
m in aperto appai/i/io ai de e a 
Z supportti del pin ^quahticato 
~ e<perimt'iito tli centro sinistra. 
Z Add e un nn^teiti the la di 
~ chtarazionc di ineletitphilita 
— del doltoi Macri era statu in-
Z sta. in tutti #;'/ tiinhicnti po-
— litici. come I'occtisnine piit 
Z piapizia per un ennesiino « ri-
— laiicm > (/<•/ (i rtnt wt/is/rn al-
Z la ;\ininini--trii:it>itc priivmcia 
— le. Alio stesso nio'lo e nolo 
Z 'l pe smite tcntaltio iwatta 
— torm della DC tli nnptiirc tn 
Z socialist) unittcati la fnrzata 
~ cstensionc. a tutti I Inelli. 
_ della formula ill cent in w'li-
2 stra die. finora. e c^cltisira-
— me nt i' servitti al manteni 
Z mento del potere dei vecchi 
— e nuovi gruppi clientelan del 
Z la DC. Aver pnvato il tlnttnr 
— Felice Costa, successore del 
Z Macri nella direzione della 
— Giunta provinciale. dcll'tnca-
Z rico di assessore anziano. si-
Z gniftca. mfatti. nella sostanza 
Z ndare alia DC (subcntraiido 
Z al dottor Costa il dc Diego 
— Quattrone) il potere fin qui 
Z tenttto ad ogni costo. t/razie 
— anche all'attcopiamcnto pas-
Z stvo e iolleranlc del I'Sl'. 
» A Brancaleone. dove la se-
Z zmne socialista ha rijiutato lu 
" Jormazitnic tli una lista th 
Z centro sinistra, il prefetto ha 
~ scoperto che e pt>s*ibile. in 
•• un eoniune inferiore in .100(1 
~ abitanti. piocedere alia stir 
— ror;n di due consiglieri nnito 
~ stante questi abbiano prcscn 
Z tato riehie-tta th thniiss-iom 
Z dopo la loro proclfimiizione ad 
— elettt L'arhitria preiettiZ'O r 
Z asstii chiarn. poichc la leoiie 
• e.sclii'le la possihihld ilella 
Z surropa net Cumiini dove vi 
— ge la magtiinritaria. Ma oc 
Z correva * premier tempo». 
~ poiche qualctino aveva. a di-
_ stanza, sussurrttto la possi 
~ bilitd th un caporolmmentn 
Z delle aV.eanze politiche a 
Z Brancaleone e quindi della 
» formazione th un centro sim-
Z stra. Qm stniiu; nel tirottesco. 
— Ma qualcnno. in prefettura, 
Z non feme il rubeola. 
— l.a tlecisione piu orai e e 
Z comunque quella di sottrarre 
— al Cousiiib'i prin inciab' la 
_ snrranita del n udtZio sul b-
~ lancio f'WiT e I'njcasione per 
— un approfnnd'tn dihaltito 
Z In qualche ora tli rapidis-
» ma lettura. il direttore di 
Z ratvonerin della Prefettura 
~ ha sntttiscrittfi il Itilancio del 
Z la scretlitata giunta del tint 
~ tor Macri pn'i utile sottoptt^la 
— ad inchieste e i i-itc ispettne 
Z della magistratura e della 
— prefettura. In relazionr a ta 
Z le pesante interi enttt della 
— prefettura. la Segreteria del-
Z la Federaziune comunista rtl 
— if gruppo consiliare enmum 
Z sta alia Provincia. hanno 
— e^plicitamente d,chiarato che 
_ i tale atto tiei r essere cm 
~ sitlerato illc'iale -11/ p aii't 
— '; urriico perrl.e void le pre-
Z rn'iatii'' '.i un CoiKitf.ti pe 
• nameu'e funz'ffianle - start 
Z cando -.» dt c---o la ineff,rtr<i 
« 'a della C.-unta — rtl t'ltpinl -
~ ficahdc •'id piaiin tlel'.a ticmo 
_ ( rnzni \i'A 1 ta m quart<> mm 
Z tifica u-i trf.se^-o e ;ir'''t;o 
— nc della i o onta po)tolnrc 
— \M Seuretcr a della te irra 
— zmnc del PCI '-d il ttruppn 
_ consiliare cmn>iri*1a alia Pro 
Z vmaa. rel n'.et are Yaaqra-
• larsi della cris, ii,p d-lama 
Z il centro <ini-tra. t'a'ta i 
• » recenti rp**ryli di wita e 
Z di con>eraen:a aemocratica » 
• rrn'izzat,<> m provmc a di 
Z Iiepaio Calabria al hvello de 
— oh rnti U/f-nl' Tnli cp-*odi 
Z stin:o a dimo^trarc che .«oV> 
" attrat cr^n la i a <lcll'un,ln 
" <-• ;•<- -••')<.'('• unri''.'re arj'i 

isiituti auto'-rim-sj.c' unn cor 
rev.a c<\dutta drrro-rr.'ici en 
pnee dt aflrre.'nrc e n r,h rr* 
i aravt proh'emi tlel'.e i^ipo 
lazitmi i. 

Perc o. il PCI * chtamn a 
hitter*! qua'iU. p<~r '.a h/ro 
scnsibilita tlemocrat'ca cl il 
loro tmitcQr.o en le. arierto^o . 
la pravita della ^tUiaztO'-r *• 
il doierc dt operare rap-da 
mente per rtcrcare. attorr.o 
agli istituti democratici. quel 
la fiducia popolare che w.a 
anda formula prAilica ha di-
strutto e che cottituisee la 
condtzione mdispen<:abile per 
far avanzare la nostra pro 
vtncia SM la v,a del progrei-
so civile: ciatcuno assuma la 
propria responsabilita di frou
te alia propria coscienza e 
alia popolazione della pronn 
cia stanca ormai di as^tstcrc 
al marasma in cut i gruppi 
dirigenti della DC e dei par-
titt del ccr.trosinistra hannn 
geltalo la vita politico pro
vinciale ». 

Enzo Lacaria, 
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