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Fidel Castro celebra 

I'assalto alia Moncada 
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A Detroit devastata si combatte ancora: taglie contro i difensori del ghetto 

La rivolta delle masse negre 
investe anche Chicago 
Arrestato Brown il capo degli studenti negri - Aumenta il numero delle vittime - Franchi tiratori si organiz-
zano in squadre - L'esercito e la polizia sparano contro le finestre delle case abitafe dai negri: uccisa una 
bimba di 4 anni e ferito un bimbo di 3 mesi - A. C. Powell: "Una fase necessaria della rivoluzione negra» 

Barbarie in USA 
in ogni parte del 

si ritrovano dunque 
J \ FORZA di esportare civilta 
mondo gli Stati Uniti d'America 
a non disporne piu per il loro uso interno — ad esem-
pio per riconoseere finalmente al popolo negro, con-
cretamente e definitivamente, quella piena uguaglianza 
politica e soeiale che da un secolo e scolpita nelle 
tavole della Costituzione di quel paese. 

Cos! inarrestabilmente. di anno in anno, la ondata 
rivoluzionaria nera va denunciando tragicamente al 
mondo su quali abissi di orrore, di miserie e di igno-
minia sia stata costruita e si regga quella rutilante 
societa della pasciuta ingordigia, al cui modello si 
volgono con ammirazione e invidia i ceti dominant!' 
del nostro paese e le forze politiche che a loro nome 
e per loro investitura lo governano. 

E* ormai chiaro infatti, e lo riconoscono con accenti 
di atterrita sorpresa anche i giornali piu abituati a 
nascondere le realta ingrate ai potenti in seggio, che 
non sono piu soltanto csplosioni di cieca rivolta quelle 
che dalla cronaca stanno trapassando alle pagine della 
storia contemporanea deH'America stellata — e non 
soltanto dei suoi Stati del Sud. nei quali si trovano i 
piu grandi e inrernali ghetti neri, ma di tulta 
1'Amcrica. 

1YJ. A PROPRIO il fatto che a insorgere siano oggi 
anche le popolazioni nere di quegli Stati nei quali 
« i negri esercitano concretamente i diritti democra-
tici, e hanno adito nelle Amministrazioni locali e nella 
Magistratura. e siedono nei Congressi », e non soltanto 
quelle che, come strame, ancora nascono, vivono e 
muoiono in una segregazione umana, politica, soeiale 
e morale di schietta impronta schiavista: proprio cio 
dimostra come il movimento di riscatto di quella gente 
di colore abbia raggiunto un grado di maturita e di 
coscienza che lo fa assurgere a momento determi-
nante delle sorti del paese nei quale esso si inquadra. 
E' superata la lunga secolare fase della protesta sen-
timentale e della propaganda evangelica che offriva 
anche alia gente bene di casa nostra facili occasioni 
per declamare la propria solidarieta. Ed e superata 
anche 1'epoca nella quale, sotto Tinsegna di un anti-
segregazionismo di maniera. le grandi battaglie per 
i neri di America si combattevano attorno al loro 
diritto di potere frequentare certi ristoranti per intanto 
a loro vietali. Sulla scia ruggente e turbinosa delle 
due guerre mondiali. mentre i popoli di colore hanno 
.spezzato le loro catcne e conquistano la liberta contro 
la dominazione dellMmperialismo in ogni continente, 
era assurdo credere che la popolazione nera del Nord 
America non seguisse il grande moto liberatore. Cer-
tamente le satrapie capitalistiche di quel paese si 
erano illuse di poterlo ancora impedire grazie al per-
durante giuoco della secolare finzione della formale 
cittadinan7a comune riconosciuta ai neri. 0 non aveva 
ottimamente funzionato la finzione ogni qual volta per 
le sue guerre il potente Stato americano aveva fatto 
scorrere fiumi di sangue in ogni parte del globo anche 
ai suoi soldati negri? 

E' vero che ogni volta. o almeno in questo secolo. 
ncH'occasione di ogni guerra era stata fatta ai neri 
solenne. ma poi inadempiuta. la promessa della loro 
piena equiparazione a vittoria raggiunta. Ma la gher-
minella troppe volte ripetuta ha perso presa. E men
tre ancora una volta soldati di colore sono obbligati a 
gettare la loro vita nella guerra di aggressione del 
Vietnam, e proprio per i terribili insegnamenti che 
ne traggono. i neri d'America chiamano oggi quei 
bianchi ad una intera resa di conti. 

CANADA 

De Gaulle 
interrompe 
il viaggio 

Clamorosa conclusione alia polemica sul Que
bec — I franco-canadesi sono disposti sempre 
meno ad accettare la politica filo-americana 

del loro governo 

Nostro servizio 
DETROIT, 26. 

Non bastano piu le guardie e i soldati: 
per ten fa re di riprendere in mano la situa
zione, a Detroit, le autorita ricorrono a un'ar-
ma che dovrebbe — nelle loro intenzioni — seminare 
la divisione tra i resistenti negri: hanno messo taglie 
(per un ammontare di oltre centoventi milioni di lire) 

sui franchi tiratori che 

La Direzione del PCI 

sulla situazione nei 

Medio Oriente 
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E PAVOLINI 

IN ON CI MERAVIGLIAMO che dinanzi a questa sfol-
gorante constatazione, molti che, dinanzi alle < marce 
della non violenza » nella quale tanti eroici ma disar-
mati difensori della causa dei neri hanno nei tempi 
recenti perso la vita, proclamavano la loro simpatia e 
la loro adesione, si traggano ora indietro, mentre le 
armi incominciano a comparire e a funzionare nelle 
mani dei neri. Cos) quando Robert Kennedy dinanzi 
ai morti di Detroit osa dichiarare che nessuna 
ingiustizia pud giustificare «la folle rivolta di ameri 
cani contro americani >. facendo implicitamente pro
pria la parola d'ordine lanciata da Johnson ai c para > 
scatenati alia repressione «eliminare i colpevoli», 
egli e davvero la voce dell'Ameriea nella quale fra 
democratici e repubblicani ogni differenza scompare 
nella comune teorizzata impresa della difesa ad ogni 
costo del potere e del denaro. 

Ma dinanzi alia saldata unita dei dominatori il 
fronte degli oppressi e degli sfruttati. il fronte degli 
umiliati e percossi, non potra non allargarsi e farsi 
sempre piu possente e combattivo. Ne la loro lotta si 
distribuira piu per stagioni, da una estate all'altra. 
II grande moto per il potere negro si & avviato, nei 
segno dell'epoca e non si arrestera. Ad esso l'ardente 
solidarieta di tutti i combattenti per la liberta del-
Tuomo e dei popoli. 

Sere fa la Televisione italiana ha trasmesso un film 
dedicato alia sublime follia di John Brown, il primo 
combattente armato per il riscatto dei neri d'America. 
Impiccandolo. si credette di avere per sempre saldato 
la catena di ogni schiavitu ai negri di quel paese. Ma 
i John Brown sono oggi moltiplicati. organizzati. ani-
mat! da una fede piu chiara. sostenuti dalla solida

rieta delle masse lavoratrici di tutto il mondo. Ne vi 
ta ra foresta sufficiente per il loro supplizio in tutta 
l'estcnsione degli Stati Uniti d'America! 

Umberto Terracmi 

La Direzione del PCI ha di-
scusso della situazione ncl Medio 
Oriente. caratteriz7ata dal perdu 
rare e dell'aggravarsi della cn^i, 
in seguito all'ostinato nfiuto del 
governo di Tel Aviv di ritirare 
le proprie tnippe dai terntori oc 
cupati e. persino di dare esecu-
zione alle due risoluzioni con cui 
I'Assemblea Generate delle Nazio-
ni Unite ha chiesto alio Stato di 
Israele la revoca delle misure 
di annessione della citta veechia 
di Genisalemme 

II tentativo del governo di 
Israele di realizzare — con lo 
appoggio deirimperialismo nord 
americano — la politica del 
« fatto compiuto > strappato con 
1'aggressione, costituisce 11 piu 
grave ostacolo al ritnmo della 
pace nei Medio Oriente e apre 
la via all'eventualita di nuove 
esnlosioni de! conflitto armato 

Finche il governo di Israele 
manterra le proprie tnippe «ui 
terntori arahi e non nnuicera 
ad imporre con la forza le sue 
piete^e ai paesi confinanh ar> 
pare sbarrata la via delta <:oIu 
zione neg07iata delta ensi. sulla 
base deH'afTenna7ione e del n 
cono*cimento del diritto di tutti 
i paesi del Medio Oriente alia 
esjstenza alia <=ovranita all'inte-
gnta femtoriale. 

La Direzione del PCI ha espres 
so la sua solidarieta col movi
mento di liberarione dei popoli 
arahi e con i paesi duramente 
impegnati per la liquidazione e 
il superamento di tutte le con-
seguenze della guerra che li ha 
crudelmente colpiti. E* in questo 
spirito che la Direzione del PCI 
ha deciso di accogliere rinvi*o 
rivolto al PCI daH'Unione Socia-
lista Araba e dal Partito BAAS. 
di in via re una propria delega zio
ne nella Repubblica Araba Unita 
e In Siria. 

La delegazione avra uno scam 
bio di opmioni e di informazioni 
con i dmgentt dei due partiti 
sulla situazione. sulle reciproche 
posizioni. sull'azione da condun-e 
per il ristabilimento della pace 
e la garanzia di una giusia so-
luzione dei gravi problemi che in 
teressano i paesi del Medio 0 
nente e del Mediterraneo. 

La delegazione e composta dai 
compagni: Gian Carlo Pajetta. 
membro della Direzione del Par
tito e vice-presidente della Com-
missione Est en della Camera. 
Pietro Secchia, membro del Co 
mitato centrale e vice presidente 
del Senato, Luca Pavolim. mem
bro del Comitato centrale e di-
rettore di Rmasctta 

A salutare la delegazione al-
raeroporto, che ha lasciato Ro
ma con un \olo della AUA. ver
so le 21. erano il consighere 
deU'ambasciata della RAU. Ta-
her Shash e 1'iincaricato d'affan 
della Repubblica Araba Sinana. 
dott. Zakana, oltre ai compagni 
Ugo Pecchioli e AWo Tortorella 
della Direzione del Partito. 
Claudio Pctruccioli, segretano 
della FGCI. e Dma Forti della 
Sczione Esteri. 

cont inuano a c o n t r a s t a r e 
l 'avanzata nei ghet to a l l e 
forze di repressione. La lunga 
battaglia dt Detroit negra conti-
nua: ora i franchi tiratori non 
agiscono piu isolati, attaccano 
a giuppi di sci. tre da un lato 
c tre dall'altro della strada 
Colpiscono. scompaiono. rico-
mmciano da un'altra parte 
Oppure. in contingent piu nu 
mcrosi. impegnano frontalmen 
te i posti di polizia: cosi e 
stato di fronte all'ospcdale 
Keifer. dove quaranta poliziot 
ti hanno dovuto battere in ri 
tirata. trasportandosi dietro i 
feriti Quando sono giunti i 
carri armati, dei negri non 
e'era piu traccia La prote 
sta si sta intanto accendendo 
in zone sempre piu vaste: an
che Chicago e stata raggiunta 
da grandi manifestazioni e 
violenti scontri. cosi altre cit
ta in molti Stati. compresa la 
California, fin qui non tocca 
ta dalla sconvolgente rivolta. 
Le forze di repressione hanno 
pcrd segnato un grosso punto 
a loro vantaggio: hanno ar
restato Rap Brown, il presi
dente dcll'organizzazione stu 
dentesca SNCC. uno dei prin 
cipali teorici e animatori della 
sollevazione dei ghetti d'Ame 
rica. 

Qualche ora dopo I'alba. gli 
spari si sono fatti piu rari, 
fino a scomparire del tutto. 
Ma questo e normale; era 
accaduto ieri e anche I'altro 
ieri: I'esplosione del caldo. il 
sole, un minimo di viavai nel
le squadre per assicurare i 
rifornimenti alle famiglie, non 
sono condiziom favorevolj per 
il divampare della lotta. Ieri 
le autorita. di fronte alia so-
spensione degli scontri, ave-
vano dichiarato: «Bene, sia-
mo quasi alia fine >. Oggi non 
lo dicono. Sanno che. tra qual 
che ora. pud ricominciare tut 
lo daccapo. 

E' stato cosi. la notte scor 
sa Erano da poco scesc le te 
nebre quando un'improvvisa 
scarica di fucileria ha accol 
to un'automobile della polizia 
che percorre\a ad alta velo
city un'arteria del icest side 
di Detroit. Nei giro di due 
ore si segnalavano gia dodici 
attacchi di commando negri ad 
altrettanti posti di blocco isti-
tuiti dalla Guardia nazionale 
nei ghetto: verso Tuna di not
te gli scontri a fuoco assom 
mavano a trenta. 

Nelle ultime ore il bilancio 
dei morti, nella sola Detroit. 
e salito a quota trentatre: 1'ul-
tima a spirare e stata una 
bimba di quattro anni. Era a 
casa. il proiettile I'ha raggiun 
ta da una finestra. Le guardie 
nazionali e i paracadutisti. in 
fatti. sparano contro gli edifi 
ci. ogni vclta che credono di 
aver viMo qualco^a muover«;i 

Un ufficiale della Guardia 
nazionale ha ammesso che sono 
state sparate alcune raffiche di 
mitragliatrice contro un irolato 

Samuel Everqood 
(Segue in ultima pagina) 

CAMBRIDGE — Soldati della Guardia Nazionale del Maryland armati di fucili pattugliano le slrade della citta (Tclcfoto) 

Voto definitivo del centro sinistra al Senato 

SBLOCCATIIFITTI 
Grave atteggiamento di Bo e Pieraccini 

I ministri disertano la 
riunione alia Camera 
sul progetto Alfa Sud 
Dopo la protesta del PC! e I'intenrento del presidente Bucciarelli Ducci 
i ministri dovranno oggi o domani riferire alia commissione Bilancio 

Co:po di scena per I'AUa Sud: 
i ministn Bo e Pieraccini hanno 
disertato il dibatuto che su que
sto progetto doveva awenire ien 
nella commiss.one Bilancio del 
la Camera I due ministri erano 
stati mvitati a nferire su que 
«to progetto dell IRI m base a 
precise norme della Cost.tuzionc 
e del Regolamento parlamentare. 
Ma niente e valso: i due mmi-

stn hanno inviato una lunga let-
tera per giustificare la loro as-
senza e — fatto ancor piu gra 
ve — per affermare che es^i 
nfenranno ai deputati soltanto 
dopo che il progetto Alfa Sud sia 
stato esanr.na'.o dal comitato irv 
terministenale per la program-
ma zwne 

In questo gesto vi e qu ndi. at 
di ia delle question' procedjrali, 

I 

I Lo smacchiatore de «La Stain pa» 
Umco Ira tutti t gtornalt 

italiam La Stampa nascoiul* 
in una paama interna la no-
Una della nvolta antiTozzisla 
che dilaoa neoli Stati Uniti. 
Certo: ognuno ta U giornate 
come vuole. ma da come ia 
il giornale si capisce cosa 
e'e sotto: lo si capisce 4a 
queUo che dice, ma anche da 
quello che non dice o che 
dice sottovoce. 

Delia rivolta dei negri ame
ricani La Stampa parla sou 
totoce, come della figlta un 
po' «leggera * o del figlio m-
dietro neoli studi o come di 

una cosa sporca (torse per 
il colore delia pelle dei pro-
tagonisti) La nvolta dei ne
gri di Detroit, le decine di 
morti, le mtgliaia di arrestati 
hanno lo stesso nlievo dei 
lemi (fesame rubati in una 
icuota 

E una cosa sporca. m e). 
letti, lo i; un'altra macchia 
sulla pvrerza del « grande al-
leato* che deve landare t 
suoi paracadutisti da Saigon 
a Detroit per tenere al Ire-
no le raxze di colore. E su 
questo sporco La Stampa pas
su lo smacchiatore deUa dt> 

menticanza senza contare Cie 
a sono anche, per questo 
c sottovoce >. dei mouvi di 
carattere corporativo: t ne 
gn dt Detroit lavorano in tab 
bnche di aulomobih. com* 
tanta parte degli operai di 
Torino; e vnvece di proster-
narsi nconoscenti ai piedi 
deUa iivma cilmdrata prote-
stano. E contro questo la so
lidarieta atlanticojxutomobili-
stico- razzistica de La Stampa 
insorge. Democratica si. ma 
con giudizio. 

una chiara manifestazione poli
tica che mira a sottrarre al Par-
lamento la pos-sibilita di com 
pcre effettive scelte in matena 
di poiit.ca economica e di pro-
gramma zione. 

Risulta che questa procedura 
e s'ata ocgetto di un tnter\ento 
di protesta del sottosegretar o 
Donat Cattm i] quale avTebbe 
nmpro\erato al go\erno anche di 
a\er tenuto lontani. per questa 
quest:one i smdacati Lagenra 
della «mL<*ra del PSU c S D i n-
le\a che e in atto una manovra 
per o<taco!are il progetto de!-
1IRI senza dire apertamente di 
no ma senza neanche fa\onrlo. 
Questa sarebbe la taltica decisa 
da Hon Moro dopo che nelle 
«corse settimane ncevette a Pa 
lazzo Chigi il presidente della 
FIAT Gianni \gnelli. 

Su questo sfondo st colloca, 
dunque. cio che e accaduto ten 
alia commissione Bilancio della 
Camera La protesta per il gesto 
dei due ministn e stata presso-
che unanime. I deputati comuni-
sti — con una precisa nchieMa 
avanzata dal compagno on. Bar-
ca — hanno proposto un passo 
del presidente deUa commissione, 
on. Oriandi. presso il presidente 
della Camera, Bucciarelli Ducci. 

(Segue in ultima pagina) 

Di nuovo respinti gli 
emendamenti del PCI 
Duro discorso di Ada-
moli contro il governo 
Varate le nuove norme 

sui passaporti 

La maggioranza di centro-smi-
stra ha appro^ato definiteamen-
te ien al Senato la legge go\er-
nativa sui fitti La legge. che pre-
vede lo sblocco di circa 600 mila 
locaziom. colpendo i bilanci del
le famiglie dei lavoraton. e uno 
dei prov\edimenti piu gravi va-
rati dal go\erno di centro-smi-
stra. Anziche intenenire per por-
re ordine nei settore edilizio. 
do\e la speculazione ha assunto 
a'.pctti scandalosi. il governo ha 
prefento scegliere la via dello 
sblocco graduate delle locazio-
ni. a fitti incontrollati. mettendo 
alia merce dei grossi speculaton 
milioni d: famiglie italiane. 

Ci \ole\a il go\erno di centra 
sin.-tra — ha fatto rilevare il 
comnacno Adamoli quando ha 
motivato il \o'o contrano dei co-
munisti alia legce — per pren 
dere una deciaione co«i gra^e. 
Nes«un go\erno negli ultimi ven-
ti anni ha avuto il coraggio di 
giungere alio sblocco delle kv 
cazioni: si c atteso che i socia-
li'-ti condividessero le responsa 
bilita go\ernatue per varare 
questa legge. che e una legge di 
classe In tutto il paese — ba 
detto ancora Adamoh — si e !e-
vata un'ondata di proteste: de-
cme e decine di Consigli comu-
nali hanno unitanamente preso 
posizione contrana alia legge go-
vernativa sui fitti; di\erge or-
ganizzaziom della CISL e de!-
I U1L hanno inviato petizioni al 
Parlamento: ordini del giorno 
di protesta sono stati votati dal 
Consiglio delle leghe di Milano. 
da decine di CdL. Infine. a dimo
stra zione dell'unita che esiste nei 
paese contro la legge, si e avuta 
la decisa presa di posizione di 
un gruppo di cattolici definito dal 
deputato democristiano Borra 

(Segue in ultima pagina) 

MONTRK\L 2.1 
II tioiioi.ilp Do O.iiilk' h.i de 

nso ofit!i di cibbroM.ue l.i Mia 
visita nltic uile IU 1 Cm,id.i. ri 
paitcndo duett.imcnU' in .UMPO 
da MtintiiMl per P.IIIJII cil i* 
scludi'iulo IOM il M.IHUIII nolla 
capitate c.iii.idese e I'liicontro 
con il Piuno mimstio I ester 
Pearson II tioner.ile h.i t.mli.'i 
to c«nto. urn (|iiest,i sua iipen 
tin.i decisione, alle |X)lemuhe 
estiemamente ansiose su^iita 
te nei dirigrnti can,ul"si dalle 
sue lecenti dicliiara/iom a Mini 
treal. mtese dal i;o\eino fe 
dei ale tome un liicniaum.umn 
to alle teiulen/e aulnnoinisti-
rhe della mmnran/a fianiese. 
del Quebec 

De (i.iullc h.i i.itieiunli) In 
aeiopoito subito dopo un ri 
(cviiiunto al nuiiiK ipio di 
Monti eal do\c in un bieve 
disimso. hci detto fi.i 1 altro 
< Dtiiante (jiiesto uno \i.i(!gio 
( l ido di i s s i i e p ituto atida 
ie |MM (|iianto mi imuaida. 
alia Mist.iii/a cli Ik ( osp (Juan 
do si tiatta del d(st>iio del po 
|)olo lanadese fiaiuist o fi.m 
en c.madi s(>. (oinun(|iie sjn 
andaie al foiulo (Kile (ost p 
la sola politic a die \al>ia» 
Ha iiioltie auspu <itn < lu> In 
sua piisin/.i quel Qui bee in 
puna cwilu/ione. die si tonso 
lidii. si delinea e dniini pa 
drone di se stesso. abbia po 
tuto (ontiibuire al \ostto s|an 
cm •» Nessun mtmbio del }_*o 
\enio eanadcM ha assistito al 
la parten/a di De Gaulle 

La decisinnp di De Gaulle sa 
rebbe stata presa non appena 
il gcnerale p \enuto a rnnim en 
7a del cnmtinicato del c<msi-
qlio dei miiiistn di Ottawa, riu 
nito espiessamente. nei quale 
si defmivano x maerettabili t-
nlcune frasi pinnunciate dal 
Uenerale m un discorso 

II viaixmo di I presidente fr.ui 
ccse. ini/iatosi in un china di 
amici7i.i c di entusiasmo ixipo 
larp. tormina cosi con un.i \ ir 
tunic rnttur.i Tra De Gaullp e 
il pmerno fedcrale canadpsp 

Alia presa di pnsi/ionp del 
pniprno canadpsp rontro 1c « in 
criminate* frasi del discorso 
di De Gaulle — quello die si 
ora conclu<:o con il prido * Vi 
va il Quchrc libcro. \\\a il Ca 
nad/i france^e •» — erano septii 
te numorosp rpa7ioni di uomini 
politici e della stampa. II pri 
mo ministro dello Stato del 
Nuo\o Brunswick a \e \a nfiu 
tato di parnrip^re a un p-an/o 
con il cenrralc a Montreal 
Per due \oIte ieri a Ottawa il 
ministro dtuli esteri canadese 
si era inrontrato rnn il MIH 
collpua frantc ^r Come de Mur 
\ He nei l. nt,tti\o f.dlitn di 
Ciunrrere a una soUi/ione dr I 
problc ma 

Fra la nimoran/a fr.incisi, 
che 6 particolarmente consi 
sterna ncl Qui btc. il di^cor^o 
di De Gaulle ha acceso un for 
te entusiasmo II ministro del 
la Giusti7ia di quella proun 
cia ha dctto che non \ i e nulla 
di allarmante nei prido c Viva 
il Quebec libcro» perche que 
sta esc!ama7ione del presiden 
te francese c e solo il ricono-
scimento ^pontaneo del fatto 
storico di un Quebec che di 
\ipne sempre piu forte e \uo!e 
ps^ere riconoscmto come I au 
tentico rapprespntantc del Ca
nada francp^p nella confedpra 
7i"one > 

La \ii=ita del Presidente 
franee=e nella prn\mfia del 
Quebec — «celta rnn a ca*o 
come prima tappa del \ia21no 
canade«e — e coinn^a con un 
momrnfo di arrre^ciuta lo'ta 
r>c»litira dfi franco canade«i 
per ottenere la sopara7hne dil 
la confodera/ionp canadese I 
mothi di que«ta lotta risiedo-
no ncl fatto chp i franco cana-
dp<=i sono disposti sempre mo
no ad accettare la politica fllo-
americana del poverno fedora-
le e nol Tatto che da parte 
del governo federale non 
si e riusciti a sollovare in 
qualohp modo. da anni. Ia 
situa7iono economica 

Un'ultima mformaziono da 
Montreal da una tinta «pial-
la > alia conclusiono del \ iap 
pio di De Gaulle La polizia 
di questa citta sta indapando 
su un presunto tentatho di 
attentato ai danni del genom
ic. che sarebbe ax^enuto lune-
dl scorso mentre epli narlatTi 
alia folia dal balcone del mu-
nicipio di Montreal. 
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1131 luglio sciopero nazionale 

La C6IL invito 
a sostenere I'aspra 
lotta dei mezzadri 

Occupazione: incontro CGIL CISL UIL a Napoli, 
riassunti i 300 licenziati della Mira Lanza, situa-
zione grave a Savona — Scioperi articolati nelle 
aziende della birra — I braccianti di Napoli con-
quistano notevoli aumenti — Una dichiarazione 
di Piero Boni sulla partecipazione della CGIL agli 

organismi del Mercato Comune 

l̂ a segretoria della CGIL ha In-
vitato tutte ie camere del lavoro 
a dnrc il massimo contributo alia 
lotta dei mezzadri, che si sta svi-
luppando nelle aziende e a van 
livelh. e in particolarc alia gior-
nata nazionale di sciopero e ina-
mfcstazioni del 31 luglio. L'n co-
municato eongiunto CGIL-Feder-
mezz-adri nleva 1 risultati con.se-
guiti in ccntinaia di aziende, che 
liquidano I'accordo Restivo. e af-
ferma che la giomata <li lotta del 
31 luglio deve cuisentire di ri-
pioporre a tutti l'e.sigenza della 
contrattazjone collettiva per o-
gni aspetto del rapporto mezza-
<lrile e di invest ire il potere pô  
litico della necessita di nuovi 
provvedimenti legislative per U mi-
glioramctito <lelle condi/.ioni dei 
lavoratori e il superamcnto della 
niezzadria verso la proprieta con-
tadina associata. 

OCCUPAZIONE - Un Incontro 
dei quadri dirigenti CGIL. CISL e 
UIL avra luogo domani al Par-
lamctitino della Camera di Com-
nicrcio di Napoli per discutere i 
problemi dell'occupazione nella 
provincia. Vi parteciperanno all
elic i segretari confederali Mon-
tagnnni (CGIL). Armato (CISL> e 
Siinoticini (UIL) e Ion. Donat 
Cattin. sottosegretario alle Parte-
cipazioni statali. 

A Genova un accordo e stato 
•iglato per la riassimzione dei 300 
lavoratori licenziati della Mira 

IE TEMl-
DEL GWRNO 3 

La «< conlroriforma» 
deirUniversila 

1 A MAGGIORANZA di ccn-
4 tro- sinistra della Commis-

sionc pubblica istru/ionc della 
Camera ha approvato icri, in 
sctle refcrente, il dkegno di leg
ge n. 2314 per il riordiiumcnto 
dell'Univcrsita. 

II « nuovo » tcsio — che ver-
ra posto all'onlinc del giorno 
dcll'asscmblca di Montccitorio al
ia ripresa deH'uttivita p.irlamen-
tare — ricalca quello proposto 
da Cui , come lo s t o s o mi-
nistro della P.I. si e prcmurato di 
sottolincare. Gli emendamenti 
che ad csso sono stati apportati, 
inf.mi, se li.inno tolto alcune 
« rozzczzc », nun lianno muiato 
la sostan/a burocratico - conscr-
vatrice del provvedimento, con-
tro a i i decisa c staia, cd c, la 
opposizione della grandc maggio
ranza del mondo univcrsitario e 
dell'opinione pubblica, come di-
mosirano lc forti lottc uniiarie 
di studenti e doccnti che han-
no scgnato anchc I'atluale anno 
•ccadcmico. 

La tnpartizio'ie dei titoli di 
•tudio (diploma, da con*eguirsi 
in quelle «Univcrsitii di scrie 
B » d i e saranno i co>idctti liti-
tuii ag^rezatt A carattcre mera-
mente professioiiale; laurea; dot-
torato di riccrca), !a facoltativit.h 
dei dipartimenti (che invece 
avrebbcro dovuio costituire la 
nuova strumira portante della 
riforma), l'jcircsciuto" peso del 
potcrc esccutivo ncila vita uni-
versitaria, la mancata o comun-
que insoddisfaccntc soluzione di 
qucstioni decisive qu.ili Yauto-
governo e l'articolazione demo
cratic.) degli Atenci e il /«'/ 
twie (picno impegno) per tutti 
t doccnti: sono questi gli aspctti 
fondamentali della legge voluta 
da Gui, dal governo. dagli stes 
•i socialisti. E valgono bene ad 
indicarla per cio che cssa c: una 
controriforma, che mira a con-
tenerc la spinta di massa verso 
gli studi superior! — un fen> 
meno altamente nositivo — in 
un ambito rigidamente classista. 

Ecco la realta, che gli «en-
tusiasmi» preelettorali manife 
•rati, nelle loro dichiarazioni alia 
•tampa, dall'on. Ermini ( d c ) , 
da l lon . Codignola ( P S U ) e dal 
tottosegretario Romita non pos-
•ono dav\-ero nascondere. 

La battaglia per rovesciare Ie 
•cclte governative di politic* 
•colastica ed imporre una vera 
riforma, modernamente demo-
cratica, non e. pero, affatto con-
clusa. Non lo c ncH'Universita. 
d o \ e certo si avra in autunno 
]a ripresa del'c lottc, non lo e 
in Parlamenio, non lo e net 
paesc. 

Mario Ronchi 

I^mza (che a pre una nuova fab 
brica a Latina) presso la « .Mam-
unit > di Cogoleto. La Mira Lanza 
di Hivarolo sara chiusa. Per sal-
vare il posto di lavoro dei 300 
oi>erai era scesa in sciopero tut-
ta la Valpolcevera. 

A Savona. dopo la sospensione 
dei licenziamttiti per 300 lavora
tori del cantiere CA.MED. ne.ssun 
pix>?resso b stato fatto j>er indur-
re le OfTicine tneccaniehe savo 
nesi a ritirare a loro volta i 200 
lieetizianienti. L'incontro e stato 
rinviato al 5 agosto. 

BIRRA E MALTO - Si 6 svolto 
ieri un nuovo sciopero nazionale 
iiell'industria della birra e del 
tnalto, dove il pad rot id to nfiuto 
con accanimc-tito un .sostanzia.e 
miKlioramciito del contralto. Le 
po.ssibilita economiche del settore 
sotio indiibbie, aleune aziende han-
no addinttura pagato aumttiti uni-
laterali, ma il padronato non vuol 
discutere ugualmente. 1 sitxlaca-
ti hanno deciso che 1'azione. in-
tensificata. proceda a livello del-
le aziende dove gin nei giomi 
scorsi si sono avuti pesanti scio
peri. 

COMUNALI - 1 dipendentl del 
Comune di Milano hanno sospeso 
lo sciopero di oggi e domani in 
seguito all'accordo raggiunto ieri 
notte sulla rustrutturazione dclle 
tabelle e i miglioramenti econo-
mici al persona le. 

8ANCARI — Proseguono anche 
oggi le trattative per i bancan. 
Si discutera, in particolare. I'o-
rario di lavoro. il lavoro straordi-
nario. ferie. diritti sindacali e 
trfattamento economico. 

BRACCIANTI - I trcntamila 
braccianti di Ravenna hatmo ri-
preso stamane lo sciopero per \ 
contratti salariati. avventizi e 
compartecipazione. Una manife-
stazione e indetta nel capoluogo. 
Nelle aziende a salariati lo scio
pero proseguira a tempo indeter-
rninato mentre altre iniziative sa
ranno prese nelle aziende a com 
partecipazione per indurre il pa
dronato ad accogliere le rivendi-
cazioni. 

A Napoli e stato rinnovato 11 
contratto degli avventizi con l'au-
mento del 5'-o del salario. del 15 
per cento per i lavori nocivi. del 
18c,o per lavori pesanti. Sono pre-
visti miglioramenti delle qualifi-
che con incidenza economica del 
10 1 I'D sul .salario. L'orario sara 
di 45 ore settimanali. Le discus-
sioni proseguono su altre parti 
del contratto. 

A Ban sono riprese le tratta
tive per il contralto di colonia. 
Federbraccianti. FISBA e UISBA 
hatmo presentato ieri le richieste. 

SITA — In un convegno tenuto 
a Firenze i lavoratori del grup-
po di autotrasporti FIAT-SITA 
hanno confermato lo sciopero di 
48 ore di sabato e domenica pro3-
simi. Hatmo inoltre chiesto una 
iniziativa delle Confederazioni di 
settore per battere la resistenza 
dell'ANAC al rirmovo del con
tratto. 

CGIL NEL MEC - II segrctario 
gttierale della FIOM. Piero Boni. 
comnietitatido liniziativa del s!n-
dac.ito dei metallurgies belgi per 
I'm^re-vso della CGIL negli orga-
ni della Comuiiitii economica eu-
rope.i. ha dichiarato che «sem-
pre piu diminuiscono i fautori del
la guerra fre<lda sindacale di 
fronte alle gravi e indilazionabili 
re^ponsabilita che i sindacati eu-
rojwi hanno in questo niometlto... 
Passi a\anti vanno fatti <la una 
parte e dall'altra... Al Segretana-
!o europeo della CISL intemazio-
nale spetta ora concorrere a nuo-
ve relaziocii sul piano europoo.. 
In questo quadro. un altro rilie-
vo n«Tti va sottaciu'o: il persi.ste-
re della CISL italiana in una po-
sizione di ostilita nei confronti dei 
sindacalhti della CGIL nom:nati 
nel Countato economico e socia'e 
del MEC >. mentre la UIL si e 
mossa per superare questa discri-
mxiazione. 

Quesfi i president 

degli enti di 

sviluppo ogricolo 
I-a Gazzeita Ufficiale ha pub-

blicato le nomine dei president! 
degli entl di sviluppo. Eccone 
Telenco: Ente FucinoEnte di 
.tnluppo per VAbruzzo: Ugo Pe-
sce. Erite Delta Padano: Rolan 
do Tagliatti. Ente Moremma-
Enle sviluppo Totcana e Lazio: 
Tomma^o Morlino (confermato). 
Enfe Puplia e Lvcanta: Decio 
Scardaccione (confermato). Ope
ra StlaEnte sriluppo per la Ca
labria: Leonardo Cnbari. Ente di 
sriluppo per VUmbrta: Giuseppe 
Guerneri. 

L'incarico dura quattro ajuu. 

Seconda giornata di dibattito alia Camera 

Divisa la maggioranza sul 
pacchetto per I'Alto Adige 
Nelle strade di Roma 

L'Unita diffusa da 
mezzanotte all'alba 

Different! posizioni espresse da Piccoli (DC), La 
Malfa (PRI) e Ballardini (PSU) — Forti differen-
ziazioni anche all'interno della DC — Nessun ac-
cenno alle responsabilita di Bonn — Oggi la re
plica di Moro e il voto sull'o.d.g. del governo 

Con I'Unita a via Veneto, a 
Trastevere alia « Feila de' noan-
tri » e a plana Navona. Poco do
po la mezzanolle, non appena 
it glornale era utcito daila rota-
tiva, I glovanl comunlsti, che gla 
si tono dislinli nella dlffusione 
sulle ipiagge, hanno preso I pri-
mi pacchl di giornall e sono cor-

sl al cenlro per vendere I'Unita 
e per far coposcerc a tutti I nuo
vi • drammalicl avvenimenll di 

Detroit. A via Veneto, nel cuore 
della notte tra I tavoli di Doney e 
di Rosati i glovani hanno vendu-
to le prime cople, le hanno offer-
te al turisti americani, Inglesi e 
tedeschl che incuriositi si affolla-
vano attomo al nostri dlffusori. 
Pol di corsa In moto e in auto 
sino a Trastevere dove la « Festa 
de' noantrl » era In pieno svol-
gimento. E qui I'accoglienza del 
compagnl del popolare quartlere 

e stata eccezionale. Nel giro di 
pochi minuti sono esaurite cen-
tinaia di copie. Da Trastevere a 
piazza Navona: I'Unita e stata 
acquistata da centlnaia di perso-
ne che hanno commentato e let-
to, per la prima volta, un glor
nale appena u'sctto dalle rotative. 

NELLA FOTO: I glovani comu
nlsti difTondono I'Unita tra I cliert-
tl di un bar a via Veneto. 

PROMEMORIA ~i 

Per decidere sul congresso 

Oggi il Consiglio 
nazionale della DC 
Anche ieri proseguite le trattative fra i gruppi - A ottobre 
i rappresentanti della sinistra d.c. uscirebbero dal governo 

Proverbio 

Chi compra e sosiiene 

la stampa borghese 

aiuta i padroni 

e s'insulta a sue spese 

e. 

Questa mattina apre i suoi 
lavori il Consiglio Nazionale 
della DC, che ha all'ordine 
del giorno le modifiche alio 
statuto del partito e I'orga-
ni7zazionc del congresso na
zionale. per il quale la Dire-
zione proporra che esso si 
svolga a Milano nel prossimo 
novembre. Per tutta la gior
nata di ieri sono proseguiti i 
contatti fra i vari gruppi per 
raggiungere I'accordo sul si-
stema elettorale. sulla base 
delln proposta BisagHa. che 
prevede un « plurinominale » 
(maggioritario con panachn-
ge, cioe con possibility di 
scegliere nomi da piu liste) 
i»or le assemblee di sezione. 
e la proporzionale su scab 
provinciale e nazionale. E' 
opinione prevalente che. per 
quanto riguarda questo spe-
cifico punto. le difTicoltfi sia-
no andate via via attenuan-
dosi per Rumor, anche per-
che una parte della sinistra 
giudicherebbe non del tutto 
negativa la proposta, e co-
munque tale da costituire una 
base di discussione. Si tratta 
della parte che fa capo a Do-
nat-Cattin. mentre 1'altra. che 
si richiama alia Base, rimane 
su posizioni di intransigente 
avversione. 

Quello che in ognl caso 
non muta. nella sinistra dc 
presa come insieme. e il net-
to dissenso po'itico nei con
fronti della linea dell'attuale 
maggioranza doroteo-fanfania-
na-scelbiana. cosi come e sta
to motivato nei convegni svol-
tisi negli scorsi giorni. Ogget-
to di particolare attenztone 
sono state, per quanto riguar
da la riunione di « Forze Nuo 
ve >. le indicazioni di prospet-
tiva immediata. tra le quali 
figura il richiamo alia «op-
portunita di distinguere net-
tamente le responsabilita del
la sinistra dc dalle responsa
bilita di governo ». Tale op
portunity dovrebbe essere va-
lutata < con indicazioni della 
base • ed avere il suo sbocco 
concreto nel mese di ottobre, 
con l'uscita dal governo di al-
meno tre sottosegretari (Do-

nat-Cattin, Misasi e Vittorino 
Colombo); cio che Indubbia-
mente darebbe un forte scos-
sone aU'equilibrio governati-
to, aprendo una problematica 
di crisi proprio nella delicata 
fase di avvio alia preparazio-
ne elettorale, quando i motivi 
di polemica fra i partiti del 
centro-sinistra tenderanno per 
forza di cose ad esasperarsi. 
Ed e chiaro che una simile 
decisione della sinistra dc 
metterobbe in una situazione 
di particolare disagio, oltre 
al gruppo dirigente doroteo, 
il PSU. 

Ieri il ministro del Tesoro 
Colombo e stato ricevuto da 
Moro. Egli ha detto che sono 
stati esaminati * alcuni pro
blemi relativi alia convocazio-
ne del Consiglio dei ministri » 
che dovra approvare, entro la 
fine del mese di luglio. il bi-
lancio di previsione per il 
1968. Bilancio che, ha preci-
sato Colombo. « e in fase di 
avanzata elahorazione ». Oggi 
si ritinira probabilmcnte la 
segreteria del PSU, per esa-
minare problemi di carattcre 
interno. 

m. gh. 

ConsAgnati dal sindaco Fanti 

Gli aiuti di Bologna 
al governo giordano 

Ien mattina al.< 9.30. il sinJa 
co di Boostna conipastno Fanii 
ha oxi*egna:o airamba*Ciatore 
di Giordan;a in Itaha. Abd Eiha 
mid S:raj. i «occorsi raccolii da'. 
la ci'.ta d: Bologna per !a cap.t.v 
'«̂  e ordana ^ i m n Acconrspa 
ina*,"ano :1 smdaca i'a^^eji^re 
Vezzah. i! consisthere Triveilm:. 
2:1 a£2:itn:i Co'hva c B*>rga-tt!. 
la s.gnor-i Zanotti o il doJt. Ceo 
ch;n; Er.ino c.v, :'.inr,bi-C:a'ore 
di lliordarra il *eci>ndo soarera 
r.o. Ibrahim Abdei Nabi. e il ter-
70 soiiretario. Shaher II Bak 
Alia cer.monia era presorTe. in 
ra^p<-e<entanza del mini*tero de 
ch esteri italiano. il m a r c h e s 
De F>rran. 

Il ^:ndaco ha n m e ^ o nei:e 
mam dellamba5ciatore d! Gior 
danta tin assegno di 3 milioni d. 
lire, al quale fara seiruitto non 
appena saranno con-egu.te le no 
cessarte approvazioni lutone. una 

I uitenore con^egna di una somm.i 
di 3 mi lion I e mezzo, pan a!ie 
erogazjoni dehberate dal Comu
ne. dalla Provincia. dalle azien
de municipalizzate e dall'azienda 
provmcializzata trasporti. Sono 
stati inoltre consegnati circa 3 
tonnellate di medicinal! • un 

ug;:ale quanManvo di genen a!:-
mentari. Le merci. immed.ata 

mente avviate a'.k> scalo aereo. 
paruranno per la cap.tale G:or-
dana nella g.oma:a d. do-men:ca 
or&ssima 

N'el con^jjnare a^'amhascia 
tore di Giordania gl: aiuti di 
Bologna i! smiaco Fanti ha 
e?pres«o !a «a'..dareTa de! Con 
*ig!;o com ina.e e de!(a c.v.a per 
'e pap°' a ' oni d*'- Med.o Or.ente 
Ct> p "e dalia i.*erra e .'a.j2.ir:o 
che al pi i pre-'.o. nr>':a soluzia 
ne de: nurnero^.; e c o m p l e x pro 
hl<m: m atto. v .ifformi ne!!a 
rejl.<>ne tina situaziOte di p^cc 

Abd Elhamid Siraj ha mam re 
*ta'o al 5inda.ro e al'a deleaa 
z:one c inca !a ordfnnda com 
moziiine dt-1 e m e m o Giordano e 
- suo- personali sen'.menti di 
'icono^cenza per il genero*o con 
• nbuto della citta di Bologna 
t Qjanto 13 vo<tra c t ta ha fatto 
— ha detto fambaiciatore di 
Gi«>rdan:a — rimarra nella me-
moria e nel cuore del mio po 
polo per sempre >. L'ambascia 
tore ha infine pregato il sinda
co di esprimere al Consiglio co-
munale e a tutti I bolognesi il 
nngraziamento pio caloroso del 
governo e del popolo giordana 

Alcuni del pui qualificati espo-
nenti del van p;irtiti sono inter-
venuti ien durante la seconda 
giornata di dibattito alia Ca
mera, sulla questione dell'Alto 
Adige. I due punti che hanno 
impegnato pai ticolannente l vari 
oratori sono stati: 1) l'atteggia 
mento futuro dell'Italia m mt*in
to alia trattativa con Austria e 
SVP: 2) il co^iddetto t pac-
tlit'tt0 9 <h'llt- concessioni LIH' il 
Hovenio faiehbe iu*l tontativo 
di nsolvere il prohlema. 

I due punti sono strettamente 
collegati e su <li e.s.si si .sono avu-
te posi/.ioni ditTerenziate e pro 
fondamente diverse tra gli espo 
ntenti dei van partiti e tra quel 
h dello stesso partito. soprattutto 
per quanto riguarda la Democra-
iia cristiana. L'on. Piccoli, in
fatti. oratore ulliciale |>er it suo 
gi-uppo. ha polenuzzato velata-
mente ma diiaraniente con lot io 
re vole Pella; quindi. l'on. Togm. 
ha espresso una posizione a-isai 
di versa da qiwlla dell'on. Pic 
coli. A loro volta gli on.li La 
.Malra (PRI e Ballardini (PSU) 
si sono discostati dalla -.o.>tan-
/a dell'intervento dell'on. Pic 
coli. in particolare |KT quanto 
riguarda il * pacchetto ». 

Altro argomento di polemiche 
e stata la claniorosa coa^egna 
alia pre.^iden/a della Camera del 
testo del « pacchetto >, fatta due 
giorni fa dal missiuo Almirante. 
Numerosi oratori hanno chiesto 
che il presidente del Consiglio 
si pronunciasse sulla veridicita 
di quel testo. Gli esponenti della 
maggioranza hanno naturalmeti 
te ignorato il documento conse-
gnato dall'on. Almirante che. c o 
munque. ha ieri chiesto che ve
il is.se messa a verbale una in-
ternizione con la quale Moro. n-
spondendo a un deputato. avreb-
be definito apoenro il testo. 

Come noto la controveism tra 
Austria e Italia ha attraversato 
t ie moment i fondamentali: il 
trattato De Gasperi Gruber: la 
i Commissione dei 19» che a-
vreblie dovtito avanzare propo-
ste per l'attuazione del trattato 
(attuazione contestata dallAu-
s tna) ; il cosiddetto < pacchetto » 
con il quale il governo italiano 
avrehhe fatto projioMe definitive 
all'Austria e alia SVP 

In linea di massima le destre 
vorrebbero rompere ognj tratta
tiva con Vienna, eliminare il 
t pacchetto » che rappresentereb-
be la liquidazione del trattato De 
Gasperi-Gruber e prowedere uni-
lateralmente. da parte dell'Italia. 
alia soluzione del problema. II 
governo e invece per la pro^ 
secuzione delle trattative. per 
la continuazione dei contat
ti con Vienna e la SVP (>en-
za percio internazionalizzare 
la questione. che rimane di esclu-
siva competenza italiana) e per 
prendere le necessarie mi^ure per 
la prevenzione del terrorismo (ad 
esempio l l tal ia ora ha posto il 
veto all'ingresso nella CEE del-
I'Austria. fino a che questa non 
dara serie garanzie sulla volonta 
di non consentire ai gruppi terro 
ristici di organiz7arsi nel suo ter-

j ntorio). II governo italiano con-
sidera cioe la questione altoate-
sina es.senzialmente da un punto 
di vista tecnico-gniridico e non. 
come sarebbe necessario. politi
co. Almeno ne! senso di collega-
re strettamente il terrorismo e 
la volonta del governo di Vienna 
di non voler concludere la con-
troversia. al revanscismo tedesco. 

Ed ecco gli interventi di ieri: 
PICCOLI — II vice segretario 

della DC ha pronunciato un in
ter; entn approfondito. ma che 
ha tutti i limiti ora accennati: 
eali non ha mai chiamato in cau
sa !c aravi responsabilita della 
Germania di Bonn nell'ina.spnrsi 
della questione dell'Alto Ad:ge. 
Egli ha dife-o la linea segu;ta 
sino ad oggi dai governi ita'.ia-
ni. la quale si articola in cinque 
pun'i: 1) la defmitivita del con
fine del Brennero (ma proprio 
a q'ies:o proposito Piccoli avreb 
be dovuto collegare la defimti 
vita dei nos:n confin: a q.iella 
di tutti i confmi europei u>citi 
dalla =econda guerra mondiale): 
2) il trattato De Gasperi-Gruber 
con il quale l'Au«tna riconobbe 
ulteriormente ;1 confine del Bren-
nero e con il quale \en;va data 
all'Austria la possibilita di \ e 
gliare * ili'app'icazione del trat
tato s«c;=o; 3^ il carattere :n 
terno delle concession! che sono 
state fare e nossono e-«ere fat 
te a favore deH'a'Jtonom:a alto 
atesina: 4) la natura della coo 
tro;erj:3 e giund.ca e non po 
Iitica e q:i n^: il colo ancorag 
gio no^s-ble e q icilo per la ri 
so/.i7ione d e l e controver*"e g i ' 
r;d:cne: in q;>e-:o ca-o il tnbu 
nale competente e la Co-ie In 
ternazionale d: GM«t.iia del 
,'Aja; 51 i"> stat-j'o d a-.:onom:.i 
del Trent-no \'.:o Ai . j e con Ie 
-:'ces«.' .e p-on-);*e d mvi Tea 
«»'.abora*e dalla « f o x i i i ^ i f l W 
oel 19»: esistono pe'o ir.to'a 
del> "ac :re — ha de fo P.ccoli 
— che r.ch.edono m.i /z .on re-
spon=ab'.i*A da r>ar*e de' o S'a 
:*. quindi n>n e imr>eien1o e 
Woccando trat'ative che sj ot-
•ensono ns-il'at: o:>"i favore-.o'.i. 
al contrano In q.ie^to 'en'o si 
none il problema del c pa«-he:ro » 
che e tu'fora :n d ' c u - ' one 
Debbono c.oe e;-ere pri-esu.te 
!e trat'ative con la SVl* e con 
il loverno di V.enna 

PELLA — Sul < pache: :o > 
eel. si e molto avv:c nato ^;> 
posi7'on! della destra 

pacchetto de.le couces.sioni f:no 
a quando non cessera il terro 
nsmo e la mmoraiiza di lingua 
tede^ca i mm si sara mentata 
cio che essa s te^a non avrebbe 
creduto di poter ottefiere >. Ha 
concluso affermando che « chum 
que pen.si non alia applicazione 
di un accordo. ma alia revisione 
di uti trattato si persuada per 
sempre di es.-ere fuon della reai-
ta ». Si tratta delle pasizum, tat-
te proprie dal MSI. 

PAOLO BOSS I (PSl'i - lla 
particolarmente ltisjstito sulla 
dife^a delle conclusion, della 
commiiMom- tlei HI. che tu i\a lui 
piesietluta. L'ltalia comiinque — 
ha detto — deve autonoinaniente 
mettere in opera, eon ie dove-
ro-.e cautele. il programma am 
mini^tratno e legi>»lativo che fu 
xiigsierito dalla commissione. 

LA MALFA (PHI) - Di fatto 
si e detto non del tutto d'accordo 
sul coiitetuito del < pacchetto * 
col quale l'ltalia sarebbe gumta 
al limjte e.stremo delle conee.s 
sioni. « S' e andati tanto avanti 
ch e vive e non ingiustillcate 
pieiK'ctipazioni circa il futuro 
reale mantenimento delle condi-
zioni di parita tra j due gruppi 
e'nici si sono manifeslate nella 
popolazione at i ngua italiana. 
Preoccupazioni condivise da! 
PRI ». Per questi motivi non si 
compreiide la tolleran/-a o la 
compiacenz^i dell'A'istna verso 
l'e»tremi.-.mo e il terrorismo; que
sto atteggiamento fa sospettare 
che si abbiano aitre mire, con 
cement! lo s'ato della frontiera 
italiana. 

MITTERDORFKR (SVP) - Ha 
pronunciato un intervento estre-
mametite canto nel corso del 
quale ha deplorato e denunciato 
gli attctitati terroristici ed ha 
decisamente negato una qualsia-
si conmvenza dei terronsti con 
la popolazione tedesca dell'A.to 
Adige. II programma della SVP 
— ntomo al quale unanime e 
la partecipazione e tota e la mo 
bilitazione del gruppo etnico di 
lingua tedesca — consjste nella 
rivetidicazione di una reale auto 
nomia della provneia, nel qua
dro pero della piu stretta as^er-
v.inza dei Drincipi d- legali'n 
Egli ha anche affermato che e 
es ,en/ iale ai lini dell e huone 
lelazioni tra Austria e Italia. 
un accordo ,sii una efficace ga-
ran/ia interna/.ionale. 

BALLARDINI iPSU) - La 
maggioranza — egli ha detto — 
e dominata dalla preoccupaztone 
di ncercare e trovare un accor
do sia con la SVP sia con I'Au-
stria. Non v'e dubbio che la ri 
cerca di un accordo con I'Au 
stria e assai imbarazzante e dif
ficile. e tutt-avia l'attuazione delle 
nforme riconosciute necessarie 
e sufficienti dal governo italiano 
e dalla SVP appare condizionata 
dal raggiungimento dell'accordo. 
Si cerchj pure di uscire dalle 
< nastoie diplomatiche » ma si at-
tuino stibito le riforme e le mi-
sure per vincere il terrorismo. 

f. d'a. 

Da S. Anna inizio la « marcia » criminale 

che lo porto a Marzabotto 

Anche in Versilia 
pronunciamento 

sul boia Reder 
La spaventosa slrage di donne e bambini uccm e po! 
bruciali coi lanciafiamme dai nazisfi delle SS drogati 

Dal nostro inviato 
S. ANNA DI STAZZEMA. 25 
Poche case sparse qua e Id 

al termine ih una mulaitiera 
pressocche tmpralicabile, an 
quanta famialw c/if vivono <m< 
campi. un tieuazio: e S. Anna. 
nel comune (It Stazzcma. Ihi pic 
volii<nno paesc. abbaminnato 
dunh uomim. dove la vita si ant 
ma la domenica quando le au 
tomobih inerpicandosi su per la 
ttrada partana t quelli delle rit 
td * in cerca di un po' di pace. 
di WH ritorno alia natura 

Un paesino come tanli altri 
mxomma, sparsi nell'entroterra 
della Versilia. 

Cost non e\ perd. A S. Anna 
tutto parla ancora della barl>ara 
straae del 12 aaosto del '44 Au-
ton: le SS, comandate da Ha 
der. i una vera belta ^catena 
ta » come dicono da queste par
ti. 11 Tribunale di Boloyna lo 
scaoiond dalla accu^a della "tra 
Qe di 5C0 per^one (donne e bam 
bini per la maagior parte). Ala 
in Versilia ncs*uno e dispnsto a 
credere alia innocema della bel 
va nazista. E' da qui mjatti che 
Reder inizio la marcia tropica 
che lo doveva portare fino a Mar 
zabnlto. facendo straai, trucidan 
do donne e bambini, distruggen-
do tutto quanto incontrava sul 
suo pn.ssaooio 

Per questo a S. Anna e nei 
comuni della Versilia approvana 
in picno la decisione della Qente 
di Marzabotto 

E questa approvazione la vo-
nliona rendere solenne e nubblt-
ca. Le amministrazioni comnnali. 
il consiglio federativo della R? 
sistenza, le associazinni oarti-
giane si pronunceranno sabato 
prossimo nel corso di una iron 
de manijcstaz'nne pubblica che 
avra luoao a Pietrasanta 

Ragaiunaere S. Anna e vera 
mente proh'.ematico. Da anni ed 
anni i pochi rimasti attendono 
una strada. ma come per altre 
zone dell'entroterra versiliese. 
dovranno ancora attendere 

lo stesso non mi sono azzar-
dato ad andare la da solo, mi ha 
fatto da « autista » un ex aioca 
tore della .Inventus, Carlo ten 
ci, ora titolare di una scuola 

Ricevufa da Saragat 

una delegazione 

di Marzabotto 
II presidente della Repubblica 

ha ricevuto ieri mattina al Qui-
rinale l'on. Giovanni Bottonel-
li. sindaco di Marzabotto. con 
una delega7ione del consiglio 
comunale formata del vice sin
daco Cavina. dell'assessore 
Franco Laffi c dei consielieri 
Enrico Beccari e Romano Lolli. 
quest'ultimo in rappresentanza 
della minoianza. 

II sindaco di Mnrzahnttn ha 
consegnato al presidente Sara 
gat copia degli atti che sanci-
seono il rifluto del «perdono > 
a Reder. 

Con alcune importanti modifiche 

APPROVATA LA LEGGE 
SUGLI ENTI LIRICI 

Dichiarazione dei compagni Borsari, Lajolo e Viviani 

La commiss one interni della 
Camera ha approvato in sede Ie 
g.statu a la legge per gli Enti 
Linci. A questo proposito. i com 
pagm deputati Lu:gi Borsari. 
Davide I.ajo!o e Luciana Viviani. 
ci hanno nlasciato la seguente 
d chiarazione: 

« Questa sera si e conclusa a. 
la Camera dei deputati la Ji 
scussione sulla legge degli enti 
l:rici e delle attivita mu^ica.i. 
Lazione del gruppo comuni*tn 
in seno alia seconda Commis 
sione Interni e nuscita a moJ'fi 
care la legge in d.versi punti e 
a migliorarla sostanzialmente nel-

Avant'ieri al Senato 

Non la TV ma 
operator8 del «Luce» 

per Pieraccini 
NV1..1 s t ^i ia ie. Senato d: 

a-, ant'ien prinvi del \o».o s-.il p.a 
no t|a.nque.nnaie •. m nistro Pie 
raccmi ha tentato di pr«tyier<--
la paro.a t-\ iden'.em-.-.ite per »*i 
discorsetto propangandistKXJ. non 
consent no dalla procedura parla 
men: a re. L» prott-ita <krll'oppos;-
z.*»ne d; s.njv'ra si e fa'.ta piu 
i-.nerg:cj quando sul m.ni>tro. a p 
;>vna alzatos. a parla re. s: e con-
renrr^to un fascio di luce di n-
fletton e so io entrate in fun 

auguran- j 7 one Ie m.icch:ne da presa. I se 
do«i che non si disco-=t- dal'e 1 natori comuni>:i. come abhiamo 
conclusion! della oimmivs:.*ne 
dei 19. Ha sollec tato una rx>s zio-
ne p'u dura dell'Italia verso !a 
Austria ed ha chiesto che sia 
l'ltalia. a chiedere garanz.e a'.-
I'Austria, e non questa a quella. 

TOGNI - Si e dtscosuto mot
to pio radicalmwite di Pella dal
le posizioni espresse da Piceo'i. 
Ha afrermato che l'ltalia d«ve 
sospendere la realizzazlone del 

nferito ieri. hanno ntenuto che 
si trattasse delia TV. In effetti. 
nes.sun operatore della T\r era 
presente a Palazzo Madama. 

Risulta invece che erano opera-
tori di una troupe cinematografi-
ca dell'Istituto «Luce» (ente pub 
blico) quelli che. avevano atteso 
proprio il diacorso fuon program
ma di Pieraccini per girare un 
« documentario sul Parlamento >. 

la parte nguardante 1 finanz.a 
menti dei teatri di tradizioae e 
delle attivitn concertistiche e or 
chcstrali. Infatt; la legge co-i 
untie e stata votata aila Came 
ra prc\edc una (juota min.ma del 
IS'i su. fondo dei tre mihardi a 
favore delle wntitre ist.tuzion: 
teatral: e concertistiche e la rap 
presentanza d. queste nella com
missione centrale per la muj:ca. 
Imporiante e poi la norma che 
v.ab.lisce la revisione bienna.e 
delta quota di finanziamento per 
gli enti 5opracitati tenendo pre 
sentc 1'aumento dei cost; e il n 
nose,mento della qualihca di tea 
tro di tradizione e di istituziam 
concertistiche e orchestrali a o'jo 
vi enti. N'onostante quest; tone 
gabih m.ghoramenti. dovuti aha 
azione de! gruppo comunista. nel
la legge permangono elementi ne 
gativi tra 1 qjali da sottoiineare 
come particolarmente gravi gh 
articoli 6 e 7 che sanciscono "un 
nconosc mento di merito oer g. 
enti arici di Mi.ano e di Roma 
crean lo m ta. nxKlo una trig u 
-•.tiwita e rier.t<»o-a di-tr:mna 
z.one a. aanni dealt a.tr. enti au 
•oiionu. \;trettair.o grave il per 
manere nella legge di norme pro 
tezion.-,tiche per .a nus.ca :ta 
liana di autor. viventi. in contra 
s:o con indiri7zi cultural! rivilti 
a valonzzare la musica moderna 
e contemporanea senza a.cun as 
surdo lim.te nazionahstico. I 
gruppo comunista ha votato con 
tro la legge motivando il propr.o 
atteggiamento soprattutto o n 
una crilica alle scelte di fondo 
operate dal governo. una .:nea 
cioe che si limita a registrare 
c.6 che caoticamente 51 e venuto 
a determinare nello ?pettacolo 
mtis.cale nel corso d; questi venti 
anni senza promyovere mdir.zz. 
e strutture idonei a suscitare jn 
reale sviluppo della cultura mu 

sicale italiana. II gruppo comu 
nista ha ribadito che si tratta di 
una legge che riguarda essen 
zialmente gli enti lirici autonomi 
mentre restano non sufficients 
mente tutelate tutte le altre isti 
tuzioni musicali ed in particolarc 
I'attivita concertistica >. . 

guida viareggina. In queste zo
ne e piu volte sluggilo ai tede-
•ich'. le conosce come le sue 
tasclic c ncorda a perfezione 
tutto cio cite piece lelte la 
^liage di S. Anna. Assieme ai 
sum ricordi. a quelli di alcuni 
compagni die operaruno si; que
sti monli tntuocati neltc Ungate 

partigiane rica*truiamo Vantefatlo. 
La X Hnaala Garibaldi * Gi-

no Lornlnirdt > si era attcstata 
tra u mo'tte Lieto e il monte 
Gabberi, sm pnmi contralfortt 
delle Apuaue I partigiam ave-
rauo acuta notizia di un immi-
nente sbarco degli allcati: per 
questo si erano fcrmnti 'n >ina 
:ona non troppo sicuia. nronti 
a scendere a valle. Ma lo sharco 
non vi lu mentre te truppe tede 
sclie. con cut 1 giovam iclla 
X Bnqata Garibaldi si erann 
scontrati a Montramitn. at pri 
mi di aaosto portavano avanti 
una operazinne di accerchiamen-
to. 1 partiainni rtuscironn a *lug-
aire dopo una serte di vioienti 
scontrt alle Molina di Stazzema. 
a Farnocchia 

E' a questo punto che 'ntrano 
in azione Reder e gli altri alti 
ufficinh del comando tedesco cht 
si era mstallato in localifd „ Lo 
I'aNina * vidua a Camaiore. do
ve moltn sjjpin-o it recava -inche 
Kes^erlmp 

Un ex commi.ssnno dt PS di 
La .Spp în Im prove inconlutabi-
li di cio e le tirerd fttnri w una 
sua pubbltcazione Ma il name 
di Reder ci e stato fatto orunque. 

Subdo dopo ta fine della guerri 
addinttura una ausiliaria idle 
SS, con mansioni dt inlermiera. 
ha avuto modo di fare affrrma-
zioni che polrebhero rtaprne n 
scde oiudiziaria tutta la vcendn 
che il proccMo di Bn'oava non 
ha certo chiusa 

1 repnrtt dt SS del XVI lin'ta-
alionp. poco prima di compiere 
la straae furano drooati: un »na-
diro itnlimio. ufficiale della X 
Mas. avrebbe provveduto ^d 
t'nirfffjrr del Pcnthatal nelle loro 
vene Questo medico aaai e tin 
libera profe*siann<ta. da Ui'tt n 
spettato 

Da delinquent! dt prole* iinne. 
per di piu drogati. ci si put) at
tendere oani efleratezza (,V> che 
accadde nel giro di pnche ore a 
.S" Anna tupera vera oani htima 
a'nazinne 

Le testimnnwnze non mno mal
ic. ma I'elenco dei mnrti e lunno. 
L'e'.a degli urcisi: piu di cm-
quanta sor/o rnnazzi itifciinri li 
/.1 mini (malti avevano sola qual-
che mese). moltivinne ^ono le 
donne in ttato intcrc^tantc 

Le cose che mi hamm rac-
contato sono tremende Duilin 

Pwri. un uomo di 04 anni. mala-
to. stanca ormai. n n r e con nni 
I'incuho del 12 agosto 

E' il presidente del camitalo 
vittime civtli di ouerro di S. An 
na: nella straae furono uccisi H 
padre, la moglie. due fralelH. 
quattro nipoti. due cognate in 
altera di un bambino 

« Ero a lavorare da un oltrn 
parte quando eenrsi una colon-
na di tedeschi venire su da Ca 
pezzano Monte Erano armati di 
tutto punto Cor<:i immedtatamen-
te gndando forte. Mf udi un 
pnesano. Ma era troppo lardi. 
•Von credevamo comiinque che se 
la sarebbero prc*a can lc donne 
ed i bambini. Mi w e n s t nri bo-
tchi. St sentiva sparare di ron 
tinuo Poi si ride lernrst una 
colanna di fumo Prudentemente 
andai versa casa ed appena fiti 
nrVe ricinanze mi tcmhrf) di im-
pazzire. Corsi gridanda it name 
di mia moglie. Ma in ca*a non 
e'era nessnno Mia moglie Voce-
rano prc<a a'^teme ad Elvina Ca
sta dt Pietrasanta che era sfn'-
lata da nne Tutti ah ahitonti era-
no tlati prc*i ed inco'onnati: poi, 
a colpi dt mttra. la straaet XcVa 
ca*a d' Pteri restano ancora • 
scgui delle pnllnttnip: vella stan
za dnre mi ha ricevuto furr.no 
uccisi malti sum narenti Altri 
vennero bruriati 1 landaHamme 
stermmnTono mfrjtti 1~>fl pe'<nne 
^ulla vazza di S Anna, dove 
aaai e'e un ripr-o di marmo in 
nerttn AmmnrrhtnU linrnmt crrn 
in hraccia i loro fiah. mndrj che 
str"inf"Mnnn 1 liamh'ni rccdit ron 
i nipnti, furono decima'i ''on rat-
f\rlio d' m'-traa'in P'u <u quel-
mucchio di cadavrri si oeftA 
pnaba. *trame. henzina I lan
ciafiamme completomno ''ope
ra Ma non baitava: il rona ren-
ne abmentato con le rtanche del
la ch'eso mentre i poehi fcnrnpnti 
furono fatti arvicinare e aetta-
ti nel fuoco E mentre Vatroce 
deliuo renh-a p"rVrctato le .SS 
di Reder a qvalche metro da-
vana vita ad un bnnchetto. be 
rcido e cantando. 

Alessandro Cardulll 

Disegno di legge 

per la riforma 

dell'azienda P.T. 
II iP>m>tro de.le Poate e oe.lt 

Ti'iecomiinica/.oiii. sen. Sixignol 
I:, ha presentato ;en al comi-
tato nstretto delia I e X Com
missione delta Camera de: (te 
put at i un disinno di legge *tral 
cio del piu genera.c disegno 
di legge delega per la riforma 
dell'azienda posteiegrafonica a 
suo temj«o presentato dallo stes
so ministro. 

Tra Ie innovazioni di rilie\o 
del pro\ACdimento sore>: una nuo
va regolamenla7ione del sistema 
di lavoro «a cottimo» pui ri 
spondente alle esigenze dei lavo
ratori: la creazione di organ; 
compartimentah nel settore no-
stale ai quali si fara affluire 
l>otesta e ci^mpiti oggj forte 
mente accentrati; una migliore 
rego'amentazione dei compiti af-
ndati all'Istituto Supenore delle 
Poste e Telegrafi. soprattutto 
per quanto riguarda la scuola 
univcrsitaria di telecomunica 
zioni. 
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UN PROGETTO CHE DANNEGGIA GLI UTENT1 

E AUMENTA LA CRISI DEI QUOTIDIAN I 

Pagheremo il canone TV 
per avere piu Caroselli» 
La televisione intende aumentare lo «spazio» dedicato alia pubblicita 
Come si giustifica, allora, il rifiuto di diminuire i canoni? • Allarme fra gli 
editori: lettera di Astarita a Granzotto - II governo investito del problema 

LA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE NELL ESERCITO USA 

Continua nel Vietnam 
dram ma dei negri 

Con quale dentifr icio lavar-
ai i denti , con quale olio frig-
gere il pesce, sopra t tu t to con 
quale niagica polverina lava-
re le len/uola affinche siano 
piu bianche del bianco: ogni 
giorno la televisione e la ra
dio anunaes t rano gli italiani 
con una valanga di pubblici
ta. Nel 19fi(i la televisione ha 
niesso in onda 9.823 inser/ io-
ni — in gcrgo pubblici tar io 
dc t te spots, ossia « pe/./.i » — 
per un totale di 140 ore di 
trasmissione. E ' in testa, co
me nuniero di spots la rubri-
ca • Tic-Tac » con 2.148 « pe/.-
7l pubblici tari », segue « Ar-
cobaleno . con 2.141, • Inter
mezzo » con 1.931, ' Giroton-
do » con 1.170, « Gong » con 
614. « Carosello » d i e per 
l 'ora nel quale viene tra-
smesso e il piu segui to e quin-
dl, per gli inser / ionis t i , il piu 
pagato ha t rasmesso nel 19GG 
1.819 spats. 

Un fiiinie di milioni scorre 
dalle grandi Indust r ie verso 
la RAI-TV. Nel 19(16 per far 
propaganda a 515 prodot t i la 
spesa pubblici taria televisiva, 
incassata dalla RAI-TV, e sta-
ta di 18.412 000.000 (escluse 
le spese di produzione dei 
« pez/1 » filmati che la tele
visione tnet te in onda cd 
escluse anche le re la t ive tas-
se ) . Chi sono i grandi inser-
•zionisti della televisione? E ' 
in testa la Van Den Bergh 
fVDB) che per fare propa
ganda a trcdici suoi prodott i 
ha speso in un anno, sol tanto 
pe r la televisione. o l t re mez
zo mil iardo di l i re (esalta-
monte 573.700.000: segue la 
Star con quasi mezzo miliar
do: poi la Palmolive (441 
mil ioni ) : poi gli a l t r i : la 
Gramble . la Tricofil ina, la 
Mir.i I anza. Manetti e Ro-
ber t s . Invcrnizzi. ecc. tut t i 
n e l l ' d e n c o dei clienti di * Ca
rosello . e delle a l t re rubri-
ehe pubblicitario tolevisive 

con una spesa che pe r ogni 
di t ta si aggira MI alcune cen-
tinaia di milioni di l ire. 

La pubblicita e stata e di-
venta s empre di piu non sol
t an to Carina dei • persuaso-
ri occulti » sul piano com-
mercia le ma anche uno stru-
mento di pressione politica 
delle grandi a/ iende verso gli 
organi di stampa e, t r ami te 
essi, verso Copinione pub-
blica. E ' proprio la questio-
ne della pubblicita a rimet-
te re in questi giorni all 'ordi-
ne del giorno una ques t ione 
che e stata sempre di attuali-
ta: il concreto esercizio della 
l iberta di stampa. 

P e r la divisione della « tor-
ta pubblici taria » sta, infatt i , 
r iesplodendo il contrasto tra 
la RAI-TV da una par te e gli 
editori dei giornali dal l 'a l t ra . 
Una specie di armistizio era 
s ta to raggiunto negli anni 
seorsi con un accordo che sta-
biliva Cattuale livello di 
« spazio pubblici tar io » della 
RAI-TV (uno spazio che na-
t u r a l m e n t e si calcola a ore, 
minut i e secondi di trasniis
s ione) . Supera re un determi
nate) livello dello spazio pub
blici tar io della televisione e 
della rad io ( sopra t tu t to del
la p r ima) significa deviare 
gli inserzionisti lasciando la 
s tampa quotidiana e periodi
ca priva di un insosti tuibile 
mezzo finanziario. Ed e ap-
punto cio che si sta delinean-
do per il prossimo futuro. 

Fin 'ora editori di quotidia-
ni e TV si e rano s empre ac-
cordat i sul livello dello spa
zio pubblici tar io della tele
visione. Ora questo accordo 
rischia di essere ro t to e di 
non essere r innovato. Da par
te dei dir igent i della TV c 
pcrsona lmente del consi"He
r e d'ammini.strazione. Gianni 
Granzotto. e stato infatti af-
fcrmato che Cente televisivo 
vuole a u m e n t a r e i p ropr i 

LATERZA 
BENEDETTO CROCE 
STORIA D'lTALIA da! 1871 al 191S 
a Open di 8 Crock In edit, economica m, pp. 336, L. 900 

PIERO MARIA LUGLI 
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gli ordinamentl urbani dell'antichita romana. e 
poi la citta nel Medioevo. nel Rinascimento e 
nell'eta barocca. sino alle nuove dimension! del-
I'urbanistica moderna: attraverso una lucida rap-
presentazlone delle molteplici stratificazioni della 
citta Italiana acquistano concretezza le proposte 
dell'Autore per la difesa e la continuity storica 
dell'ambiente in cui viviamo. 
«Bibl it cult mod. • . pp. 320 con 80 ill f.t., L 4.500 

ROSARIO VILLARI 
LA RIVOLTA ANTISPAGNOLA A 
NAPOLI. LE ORIGINI (1585-1647) 
«Bibllotcca ii cultura moderna». pp. 304. L 3.000 

LA CLASSE OPERAIA 
A M E R I C A N A a cura di Laura Balbo 
L'operalo dl fronte alia societa USA: on'orga-
nlca raccolta di recent) studi ne analizza il 
comportamento nel sindacato e nei partiti, net-
la fabbrica e nella famiglia. nel gruppo etnico 
e nel movimenti di protesta. 
« Ubrt id tempo ; pp. 240. L. 1.200 

K. MARX - F. ENGELS 
SCRITTI SULL'ARTE 
a cura di Carlo Salinari 
• Universale Leterza*, pp. 243, L 900 
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clienti es tendendo le rubri-
che pubblici tario. 

Na tu ra lmen te gli edi tor i 
dei quotidiani si sono preoe-
cupati ed hanno rivolto alia 
TV del le controproposte con-
tenu te in una let tera del pre-
s idente della Foderazione 
edi tor i , Astar i ta , indirizzata 
a Granzotto. In sostanza gli 
edi tori hanno proposto una 
migliore distr ibuzione fra i 
vari r ichiedenti dello spazio 
televisivo dest inato alia pub
blicita. At tua lmente il T1> dei 
clienti della televisione si so
no accaparra t i il 3b'fr> dello 
spazio televisivo dest inato al
ia pubblicita, c reando cosi 
una speculazione ehe ha evi-
dent i effetti anche per quan-
to r iguarda la possibility di 
concorrenza commerciale . Se-
condo le proposte degli edi
tori piu di t te potrebbero ap-
par i re ogni tan to alia televi
sione. cont inuando a fare 
pubblicita anche con I mezzi 
tradizionali . 

Si t ra t ta — anche in questo 
senso — di evi tare che si for-
mino delle situazioni di pri-
vilegio. Non solo. Nel fare 
le proposte alia TV per una 
riorganizzazione delle rubri-
che televisivo che non dan-
neggi la s tampa. il presiden-
te della Federazione edi tor i . 
Astar i ta , ha r ichiamato sen-
za perifrasi un grave aspet to 
della quest ione. Una migliore 
distr ibuzione degli « spazi » 
televisivi, ha affermato, « to-
yl ierebbe i sospetti che circo-
Iano tra gli u tent i i tal iani . 
secondo i quali per e n t r a r e 
in televisione — ossia per far 
appa r i r e i propr i prodot t i a 
"Carosel lo" o a "Tic-Tac" 
— bisogna essere raccoman-
dat i . e da questa convinzione 
la r icerca delle raccoman-
dazioni piu elevate (dal le re-
lisiose alle l a i che ) : ed inol t rc 
evi te rebbe ehe 1'utente sia 
por ta to a r i t ene re un r ica t to 
la r ichiesta della SIPRA di 
ave re pubblici ta pe r al tr i 
mezzi (cinema, giornali , te
levisione svizzera) ». 

II r ichiamo di Astari ta ri-
por ta cosi in hallo lo scanda-
lo dei miliardi manovrat i a 
favore di alcuni quotidiani e 
di a lcune r iviste dalla SIPRA 
la societa che gestisce la pub
blicita della RAI-TV e che e 
stata sempre in grado di assi-
c u r a r e forti sovvenzioni in 
base a cont ra t t i con « mini-
mo garant i to »: 

La risposta di Gianni Gran
zotto ad Astar i ta ossia agli 
edi tor i dei quotidiani , e sta
ta gent i le nella forma, asso-
lufamente in t rans igente nella 
sostanza. L 'amminis t ra tore 
delegato della TV ha infatti 
r isposto di essere assoluta-
m e n t e au tonomo nelle sue de-
cisioni. Sarebbe assurdo — 
afferma Gianni Granzotto — 
che la TV rifiuti dei clienti e 
r inunci ad incassare al tr i mi
liardi in piu. P ropr io come 
fosse una qualsiasi azienda 
privata. 

A questo pun to la Federa
zione della s tampa si e rivolta 
al governo affermando che se 
la TV so t t rae altr i clienti alia 
pubblici ta dei giornali il con-
traccolpo pe r i bilanci edito
rial!. gia tan to difficili. sa-
ra gravissimo. Si pone, quin-
di. il problema della effet-
tiva libert.n di s tampa. A que
sto proposi to osserviamo che 
il problema dovra essere af-
frontato con snluzioni piu or-
caniche quali la costituzione 
di un en te pubblico p e r la 
pubblici ta che la r ipart isca 
in modo ogeet t ivo e senza di-
scriminazioni polit iche. Una 
proposta in ques to senso — 
di decisivo valore democrat i-
co — e stata da tempo avan-
zata dal PCI e diviene d i 
s e m p r e maggiore a t tual i ta . 

Ma vi e — in tu t ta ques ta 
ques t ione — un aspet to da 
non d iment ica re : il r appor to 
t ra la TV e la massa degli 
u ten t i . quelli che pagano o«ni 
anno un canone non certa-
men te lieve. I deputa t i comu-
ni^ti avevano r ecen temen te 
proposto la r iduzione del ca
none . in base ai dati del bi-
lancio della TV. La proposta 
e s ta ta r i f iutata. Ma se la TV 
aumen ta il propr io spazio te
levisivo? Dovranno, forse. gli 
u tent i cont inuare a pagare il 
canone pe r essere ancor di 
piu osscssionati dalla pubbli
ci ta? Vi sono pacsi , come la 
Franc ia , ove sia la televisio
ne come la rad io appar tengo-
no al io Sta to e in quan to eser
cizio pubbl ico non accet tano 
pubblici ta. Vi sono, invece. 
televisioni come quel le degli 
USA piene zeppe di pubbli
c i ta : ma gli u tent i non paga-
no canoni . In Italia il te-
leu ten te dovrebbe essere 
« s f m t t a t o e mazziato »: ca
noni pesant i e inamovibili , 
con in piu una crescente va-
langa pubblici tar ia . 

Diamante Limiti 

IMMAGINI DELLA RIVOLTA 

DETROIT — Paracadutisti della 101. divisione aviotrasportata a bordo di jeep protette da rotoli di filo spinato (Telefoto AP) 

GRAND RAPIDS (Michigan) — Un giovane negro viene bru- DETROIT — Un gruppo di persone del settore di Lonwood Grand 
talmente immobilizzato da alcuni agenti (Telefoto AP - «l'Unita ») Blud osserva le macerie di un magazzino (Telefoto AP «rUnit ib) 

II dirigente degli studenti negro Brown, poche ore prima di essere arrestato, mentre incita i giovani e i lavoratori negri alia 
resistenza (Telefoto) 

Ne Robert Kennedy ne i repubblicani si differenziano da Johnson 

LA LOGICA DEL « POTERE BIANCO» 
Non viene avanzata alcuna proposta diversa dai triti programmi governativi — Un punto di 

accordo comune: reprimere — Possibili conseguenze della drammatica crisi 

Altissima percentuale di morti fra i soldati dl 
colore • I feriti negri vengono evacuati dai campl 
di battaglia solo quando quelli bianchi sono gia 
in salvo - Simpatia e solidarieta dei partigiani 

vietcong verso i Gl negri 

Le agcnzie at informaztoni se 
pnalano i primi commenli delle 
pcrsonalita politiche america 
ne di fronte agh scontn di De
troit e delle altre citta m cut i 
negri hanno rispo*to con vto-
lenza aU'attacco di guardte e 
soldati. .Si tratta di resocontt in 
parte rtiissvnU. non testuah. che 
qinndt lasciano qualche lacuna 
sul piano dell'injormazione. 

Tuttavia. appawno bene alcuni 
elementi: ? repubblicani si tro 
rano in dtfficolla. perchi j mag-
giori scontri si sono atuti a De 
trO;l. nello Stato del Michigan, go 
rernato da un loro uomo. Vex-
direttore della Genera] Motors. 
Romney. Searalcando quindi. per 
ragioni di comodo le responsabi-
Uta dirette e locali. essi atlacca-
no la politica generale del ooremo 
che non ha saputo * precede-
re i semi della riolenza >. per lo 
scarsa capaata d\ nxolrere i pro-
blemi iex cittadini negri che per 

V « inattivild » dimostra'a r.ei con-
fronti dei nuovi dmgenti del mo-
vimcnto negro. In sostanza. i re 
pubbheani chiedono piu paterna 
lismo e wsieme piu reprc<sione. 

E" sintomatico che questi ele
menti si Tttrorana nei discorso 
dt Robert Kennedy e in settori 
abitualmente di opposiziong nel 
partito di oorerno. e in un loro 
portacoce nolo e autorevole come 
»I senatore Morse. Questi rctton 
condannano rincapacila dimostra 
ta da Johnson sul piano della 
istrvzione e della bonifica dei 
quartieri negri; non propongonn 
perd nulla che rada al di la del-
Vastratta nrendicazione di « re 
cuperare » i negri alia causa na 
zionale americana, 

Quale sia la causa nazionale c 
poi brutalmente affermato dal 
lo stesso Robert Kennedy, il qua
le spiega che il Paese deve c far 
fronte al pericolo intemo*. nono-
stante * Vimpegno nel Vietnam * 

(che. quindi. r.oi v,er.e mc-'O in 
dscusnor.c) perche < non si pis> 
coiscnhTe che- la naz-.one sia pro 
fondamente ferita e dmsa > in un 
momenta cruciate della politico 
mondialc. Umta nazionale. w*om 
ma. perche altnmcnti gli Stati 
Uniti non potranno piu pcrsegui 
re la loro poliVca estera che pre 
rede sia il Vietnam che ogni al 
tro tipo di mterrento libertcida. 

/-a parte del di*corso di Ken 
ncdy su come affrontare quello 
che egli chiama « il pericolo m 
terno > e partico'.armenle nebulo 
<a e declamatoria: t Chi ncorre 
alia riolenza contro il suo ticmo e 
le sue citta. uccide tutte le no 
stre speranze per il futuro. tanto 
per i negri quanto per t bianchi. 
per i ricchi come per i poveri *. 

Ma quali speranze comuni ban-
no i padroni dei trusts automo-
hilistici e i ragazzi dei ghclti 
ncn? 

11 iiscorso di Kennedy diventa 

p ii concreto so'.o per co-.dn'.unre 
'lovriala di rio'enza razz>alc>. 
perche il senatore altnbuiscc 
quc-la r o'.mza ai negri e sorrola 
thngatiramenlc <:ulle repressioni 
compiutc da Guard,a nazionale e 
paracadutisti. 

Ed e di fronte a questo balbet-
tio. alVmcapacita delle opposi-
zmni di delineare una dicerta pro 
*pett>ra politica. che la nrolta 
di Detroit e delle altre citta si 
srela come profondamente ever-
«ira nei confronti non solo ne 
tanto del razzismo. quanto del si 
sterna amencano nel suo com-
p'.eao. 11 potere bianco sembra 
arer esaurito ' suoi margini di 
recupero e dere affrontare il 
problema nel modo piu brutale: 
con la forza delle armi. Ma la fe
rita, allora. e destmata a incan-
crenirs'i. 

ed. p. 

SAIGON, lualtn 
In un suo rapix>rto al pio 

sidente Johnson, stilato iu-1 
luglio dollo scorso anno dopu 
una rapida \isita iit-l Vietnam 
di'l Sud. Whitni'V Yountf. pit-
sidente della VIIIOIU' delle cit 
ta americane, dicluaro che 
« un livello di e»uanlian/a sen 
za pari » era stato reah/ /a to 
in favore dei negri che servi-
vano nel corpo di spedizione 
statunitense nel Vietnam. Una 
afferma/.ione. quelln di Young. 
che non manco di sollevare 
pronte critiche da parte di 
autorevoli giornali; lo stesso 
New York Times arrive') a 
commentare: < non e eerto i:i 
stato di guerra che oceorre 
vantarsi di raggiunte parit.i 
eivili. La musica, in realta. 
6 ben altra ». Ma vediamo di 
esaminare nei dettagli questa 
«eguagliaii7a » dei (II negri 
rispetto a quelli bianchi nel 
Vietnam. 

II 29 settembre 1«K!6 il loader 
negro non-violento Martin Lu
ther King aveva protestato 
contro la percentuale del 20 
per cento di negri nelle file 
dell'esercito americano nel 
Vietnam, quando la percen
tuale della popola/ione negra 
— sul territorio na/ionale — 
era del in per cento rispetto 
alia bianca. Secondo le stesse 
statistiche del Pentagono. 
d'altro canto, la projMir/ione 
tra negri che servono nelle 
unitn impiegate nel Vietnam c 
negri uceisi in combattimento 
— riguardo al solo HHM — e 
la seguente: Annata di terra. 
14.8 per cento degli effettivi. 
28 per cento degli uceisi: Ma
rines. 8.9 per cento degli effet
tivi. 12.3 per cento degli ucei
si. La realtn e dunque as^ai 
diversa da quella che lo stes
so generale Wheeler, capo de 
gli Stati Maggiori riuniti, ha 
tentato di accreditare dichia 
rando al senatore Russel: « I 
soldati negri e i soldati bian
chi fanno il loro dovcre sullo 
stesso piede di paritn •». 

II sottotenente D. Duncan ha 
testimoniato: «A Saigon, a 
Nha Trang. a Danang cosi co-
me in qualsiasi altra base 
americana. i soldati negri non 
entrano mai in un bar o in 
un dancing frequentato dai 
soldati bianchi. Qualche vol. 
ta lo fanno ma vengono cac-
ciati via. Quando a cacciarli 
non basta uno sguardo. o un 
fischio. o un cenno del capo. 
allora sono aggrediti e getta-
ti fuori a for?a T>. 

La discrimina7i'nne razziale 
colpisce gli stessi soldati ne 
gri feriti in combattimento 
Nel suo numero del 4 agosto 
19GG // mnndn nperain. ginrna 
le della minoranza negra di 
Cincinnati, ha citato un ar-
ticolo del Philadelphia Inde
pendence che diceva tra I'al 
tror r I pregiudizi di casta. 
neH'US-Army. hanno raggiun
to un tal grado di violenza che 
una volta un GI negro, con 
una gamba fracassata dn un 
colpo di mortaio. ha dovuto 
aspcttare. per essere evacua 
to dal campo di battaglia. che 
prima tutti i soldati bianchi 
feriti avesscro trovato posto 
sugli elicotteri di soccorso 
Quando infine venne fatto «a 
lire. lo sistemarono a fianro 
dei cadaveri di alcuni uffi 
ciali bianchi. Tante altre vol 

I te e aecaduto che dei GI ne 
cri feriti siano stati fatti r\ 
discendere dagli aerei per la-
sciar liberi dei po=ti ai bian
chi ». 

Come d'altra parte e com 
prensibile attendersi. i soldati 
negri non sono certo rassc-
gnati a questi soprusi. A Sai
gon. il 28 aprile scorso. c un 
GI negro ha ferito due GI 
bianchi a colpi di rivoltclla 
nel dancing Play Bar. I due 
feriti sono stati trasportati di 
urgenza all'ospedale ma e dif
ficile. viste le loro condi7ioni. 
che sopravvivano» (notizia 
nportata dal quotidiano saigo-
ne.^e Dan Tin), c L' l l maggio 
scorso. nel club dei marines 
a Danang. e scoppiata una 

! sanguinosa rissa fra 100 sol
dati. che si c protratia per 
venti minuti. Otto uomini «o 

j no stati trasfenti d'urgenza 
aH'ospedale e due soldati ne
gri sono stati arrestat i : uno 
di loro e stato degradato per 
aver provocato la rissa. 1'al-
tro denunciato al Tribunale 
militare per aver nibato la 
pistola di un poliziotto. Una 
nota anonima indinVzata al 
Gruppo di difesa dei diritti ei
vili di New York rivelo che 
questa rissa aveva dei motivi 
razziali > (notizia nportata dal-
I'agenzia AP). 

Secondo un altro flash del-
I'AP datato 4 9 '66 c il soldato 
di 2 ' classe Nealy Feagin jr . , 
il solo sopravvissuto ad una 
imboscata vietcong nella qua
le furono uceisi 13 uomini del-
la sua compagnia (del 1° bat-
taglione, 27° reggimento, 2* 
brigata, 25* divisione) e stato 

coiuiaiiiiato da un tribunalt 
nulit.u e per codardia di fron
te al ncMiiico ^. 

NuniertiM. nitiiie. -otui i ca-
si di vohlati negri ehe .si nfiu-
tano di combattere. II soldato 
di 2' classe Adam H Weber. 
un negio di 22 anni della 
2.")' divisione. ha riliutato di 
andaic a combattere diclua-
rando: -t Non e questa la mia 
guerra ». Tradotto chnan/i al 
Tribunale militare di Cu Chi 
ha ancora dichiarato: * Kiten-
go di avere il dovcre di ri-
liutarmi di combattere. per te
ller fede ad un altro piu gran-
de dovere che ho di fronte al-
rumanita « (noti/ia de l lTPI 
dell'll C'('.Ii). Weber e stato 
condannato a un anno ,li l.uo 
ri for/ati II !• maivo scorso. 
inoltie. un'mtera umta di nn-
for/o che doveva e.s^er^' un la
ta .i Tay Ninh per un\i|iera-
zione di rastrellamento. ha ri-
fititato di mettersi in viaggio. 
L'unita era formata in preva-
len/a di negri; quando si e 
cercato. da parte degli ullieia-
li bianchi. di obbligare l sol 
dati a salire sugli aerei. 1 IIP 
gri hanno disertato e due si 
sono soppressi di fronte a tutti. 

Man inano che il movimen 
to per rinstaura/ione di un 
< potere negro* si sviluppa 
sul territorio degli Stati I 'mti. 
di pari passo procede il raf-
for/.imento della tenden/.i ^ ,\n 
ti guerra •» che serpeggia tra 
le file dei soldati negri nel 
\ ie tnam. Sempre // inondn 
(iperain <li Cincinnati ha serit 
to. nel sun numero del 4 8 Hfi: 
<r Washington e ormai deliaitl 
vamente seduta su un barile 
di polvere... I 'na istintiva sim
patia e solidarieta si e stabili-
ta tra negri americ.ini c v let 
namiti. Le due parti sono ar-
nvate a riconosceie tacita-
mente d'essere ambedue le 
vittime d'una stessa o[>pres 
sione e che le loro rela/ioni 
faranno bene ad estendersi fin 
sui campi di battaglia ». 

In propositi) alquanto piu 
esplicito i' stato il Philadel
phia Independence dellagosto 
del 'fiti: « Nel Vietnam del Sud 
i GI negri sono ormai convin 
ti che la popola/.ione prova 
simpatia e amici/ia nei loro 
confronti. Alcuni casi mcrita-
no di e.s«er men/ionati. A Sai 
gon. un vietnamita sconosciu-
to si avvieina a un soldato ne 
gro e gli mormora in un orec 
chio: " Non andarc da questa 
parte! " . Qualche tninuto do 
no una lximba esplode pro
prio nel bar dove il negro si 
stava dirigendo. Arruolando 
per il Vietnam un numero sem
pre crescente di negri — e 
ripetendo fedelmente. fin nei 
minimi dettagli. i crimini del 
la segrega7ione ra/ / ia le — 
Washington ed il Pentagono 
stanno acrumiilando le polve 
ri di una rivoluzinne a scoppio 
ritardato. Quando questa bom 
ba scoppiera. I'intero castello 
militare costruito nel Vietnam 
nschier.i di crollare *. 

Hart Colin 

r 
I Citta siberiana 
I 

sotto una 

cupola di vetro 
MOSC.V 2fi 

So'.to nna imnvc-n^a cipola 
di vetro sorgera un'mtera cit
ta: sono infatti gia terminate 
le fondamenta di q.iesto pn-
mo fantastico pac*c. N'e d i 
notizia la stanrw mosccrvita 
la quale precisa che essa * 
attualmente in co>truzione 
nella Yakuzia. una redone a 
Nordest o>!3a S.beri.i: m 
q.^sta terra la U-mperatura 
•-cende anche sotto i -^-santa 
s;,-.idi. T.a cli abtan": deiia 
t ,t:a oV! < f r.iro > < .n f IM 
ro p u < he pro^N.n.o ,i=.to che 
: .a\rr. >ono j ! <t i b ion pm 
•o> •>»?-<im,'> . in i i ' e in giro 
..i m.n rh« d. c m c .1 

I! r o T d . rlo-.e ->f>"^nno abi-
tare non p.u ri: S n\.\a ab'tan-
ti. e sta'o co^tri.'o v c.no al
ia m n era d, d.amanti 
* A:khal *. 

Pro'etti dall'enorme cupo'a 
ca abitanti avranno tutte hJ 
comod.ta di una vnta moder
na: saranno raccolti in oUo 
grattacieli. attrezzati di ofcni 
servizio pubblico. ci iaranno 
anche cinema, bar. teatn. 

Come nfensce la stampa 
moscovita i lavori per la cit
ta « dal cielo di vetro » mar-
ciano a buon ntmo. IJC prime 
fondamenta sono term nate e 
tra parecchi mesi. for«e qual
che anno i viag(?iatori che 
gmngcranno nella miniera di 
Aikhal avranno la Forpresa 
di vedere uomini e donne pas-
seggiare in verdi viali in te-
nuta primavenle, mentre al-
l'esterno il termometro indi-
cbera temperature polari. 

. 1 
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Concluso il viaggio del Papa in Turchia 

Paolo VI e tomato a Roma dopo 
la visita a Smirne e ad Efeso 

Nella seconda giornata ha avuto colloqui con 
il capo della chiesa armena e con dirigenti po-
litici turchi - Discusso anche il problema del Me
dio Oriente - Primo bilancio delle due giornate 

Intervento di Perna al Senato 

ISTANBUL — Paolo VI saluta la folia all'uscita dalla chiesa di Sanl'Anfonio (Telefolo AP) 

Paolo VI e rientrato ieri sera 
sera a Roma. L'aereo speciale 
del pontefice c atterrato al 
t Leonardo da Vinci » alle ore 
21,30. A ricevere Paolo VI 
erano il presidente del Co/i.si-
glio, Moro, il ministro degli 
esteri, Fanfuni, numerose al-
tre personalita. Sorvolando il 
territorio italiano il Papa ha 
inviato un messaggio al Pre
sidente della Repubblica 

II Papa aveva concluso il suo 
viaggio in Turchia nel primo 
pomeriggio, giungendo alle 
14.30 ad Efeso, la citta dove 
predict) San Paolo, dove visse 
e mori Giovanni Evangelista. 
dove, nel 431, si svolse il 

L'elicottero della RAI 
precipita nel mare 

di Smirne: tuffi salvi 
SMIRNE. 26 

Un elicottero dell"aviazione mi-
litare turca con due membri del
la troupe della RAI-TV. e pre-
cipitato oggi nella baia di Smir
ne mentre stava effettuando un 
volo di controllo delle posizioni 
delle telecamere lungo il per-
corso papale. 

I due italiani. il produttore 
Roberto Trionfera e il regista 
Mario Conti, se la sono cavata 
con molto spa\ento e un bagno 
fuori programma. 

La repressione del regime fascista 

Migliaia di operai 
licenziati in Grecia 

Scritte contro la dittatura suite mura della Terza armata e della scuola ufficiali di Salonicco - Manife
sto e comizi volanti con altoparlanti * 78 ufficiali esonerati perche ostili al regime 

Sara pagato 
un acconto 
ai marittimi 
pensionati 

II Conttato amrnmistratore del
la C.is>d naztonale previdenza 
marmara. preso atto dcll'appro-
vazione delta l e ^ e di nordxia 
iiicfito. ha deci.-ro di accelerare 
!e procedure di nl.quidaztone 
delle pttisiwn e si dispone a sor-
monUrc le difficoila tecmche 
per il pagamento immediato di 
un congruo acconto sugli arre-
trati. Raccomartdazioni :n tal sen-
s o eraiio state rivolte nei g:omi 
.scorsi al rn.ni.siro Bosco dai cora-
pagm on. Malfatti e Adamoh. 

E" stato tnsediato ten il comi-
tato di vig'lanza per la geitione 
deh'asiieuraz.one pcnsiom ai 
commercjjnti Al 30 giugtio scor-
so f lNPS aveva nceviito 167 mi
l t donvande di pensione di com-
mercianti, delle q:iali 92 mi!a ac-
colte o 72 m.l.i n corso di pa 
ganuti'.o. 

Ion m gruppo di sttiator; de
mocrat am — fra cui Lunoii! I 
Baklr.i. Be'toni e Tiben — ha j 
ch e>'o I.i remiNSore di.'a m.i^; 
s!ratura ce^li atti doll'.tich.eata 
suU'lXPS. per ."eventuate avvio i 
di procodirrHtit: petuli per le 
rtsport&jbil.ta amnuus'rative e-
mer<e. 11 gruppo del PCI a I So-
nato ha da tempo sollecitato la 
discuss one parlamentare suLe 
fravi risultacize deil'tnchiesta. 

Approvato il 
decreto-stralcio 
sull'Urbanistica 

La comnvssione Lav o n Pub-
bbci della Camera ha approvato 
Oggi il decrcto legce stralcio sul 
I'Urban .->tica. che porta alcune 
vanazior.i alia vigcnte legge ur-
bamMica del 1942: la legge. cioe, 
che avrebbe dovuto essere sosti-
tmta cntro que-ta lcgislatura. 
secondo gli impegni program-
matici di go\emo. ma la cm 
approvazione scmbra ormai defi-
nitivamcnte rinviata. 

ATENE. 26. 
II Fronte patriottico greco ha 

diramato ad Atene il suo Bol-
lcttino n. 5. 

A Salonicco le organizzazio-
ni del Fronte patriottico hanno 
appeso sulla facciata di un 
grandc edificio, nel centro del
la citta. un pannello con la 
scritta « 114 ». che rapprescn-
ta 1'articolo della Costituzione 
il quale affida la salvaguardia 
della Costituzione stessa al po 
polo: scritte con gli s logans 
del Fronte patriottico hanno 
coperto le mura della scde 
del Tcrzo corpo di Armata. 
la scuola di ufficiali ed altri 
edifici pubblici di Salonicco. 
a 11a vigilia di un comizio nel 
quale doveva prendere la pa-
rola tino dei golpisti. il gene-
rale Spandidakis. 

A Varkiza. una localita esti
va . \ i c ino ad Atene. giovani 

patrioti hanno scritto le paro
le d'ordine del Fronte patriot
tico sulle rocce. A Heliopolis. 
uno dei quartieri popolari di 
Atene. i patrioti. malgrado il 
terrore e gli arresti massicci , 
effettuati dalla polizia, hanno 
organizzato una campagna di 
tre giorni. contro la dittatura: 
il primo giorno sono stati di-
stribuiti migliaia di volantini. 
il secondo giorno. gli slogans 
del Fronte Patriottico sono ap 
parsi sulle mura delle c a s e e 
il terzo giorno. giovani pa
trioti hanno appeso tre pan-
nelli sull'edificio del Comune. 
Inoltre con l'aiuto di altopar
lanti e di megafoni e stata 
organizzata un'emissione radio 
dell'organizzazione locale del 
Fronte. 

Negli ultimi giorni. grandi 
mutamenti sono avvenuti nel-
Ie file degli ufficiali delle for-

ze armate e della polizia: so
no stati mandati in pensione 
45 ufficiali della gendarmeria, 
15 alti ufficiali della polizia. 
15 ufficiali della capitaneria del 
porto del Pireo. un generale e 
due colonnelli della giustizia 
militare. 

Continuano inoltre i Ucenzia-
menti in massa dalle grandi 
aziende: 1.600 operai sono stati 
licenziati dai cantieri navali 
di Scaramangas. 3.000 uomini e 
donne dal le Industrie tessili di 
Lanaras; centinaia di operai 
sono stati licenziati dalle ac-
ciaierie di Eleusine e da altre 
ditte di Atene. Pireo. Salonicco. 
Volos. ecc . 

Ilias Iliou capo gruppo par
lamentare deH'EDA. si trova in 
condizioni allarmanti all*ospe-
dale della Croce Rossa di Ate
ne. sot to la sorveglianza della 
polizia. 

Londra 

Emergenza in Rhodesia 
alia vigilia del «sondaggio 

// PCI critica 
larbitrio della 
Corte dei conti 
Esorbitando dalle sue funzioni ha sollevato una 
questione di illegittimita per alcune leggi — Le 

inadempienze del governo 

» 

LONDRA. 26. 
Alia vigilia della ripresa dei 

sondaggi > con la Gran Breta-
gna. in vista di una soluzione 
di compromesso. il govemo dei 
razzisti rhodesiani ha annuncia-
to una proroga di tre mesi della 
legge d'emergenza in vigore dai 
novembre 1963. II ministro de
gli intemi del governo « ribelle ». 
Burke, ha parlato di nuovi ar
resti di presunti terrorist!, che 
sarebbero entrati in Rhodesia 
dall'esterno. e di «eque«tri di 
armi t di fabbricazione sovietica 
c cine*e > 

\*e<Mm commento e <tato fatto 
a Salisbury all'annuncio dato ieri 
da \ViI«on. «ocondo il quale il 
go\-ernatore bntannico. S T Hum
phrey Gibbs. Mudiera con il pri
mo ministro Smith le nchteMe 
di quest'ultimo per una parziale 
re\n«ione del progetto di compro
messo elaborato durante j collo

qui con Wilson suH'incrociatore 
«Tiger >. Si riticne che le n-
chieMe di Smith puntino ad una 
ultenore riduzione delle conces
sion! fatte agli africani nel pro
getto di documento costituzio-
nale. 

A Londra. la commissione dei 
paesi del « Commonwealth * per 
le sanziont contro la Rhodesia si 
e nunita oggi per discutere I'an-
nuncio di Wilson e !e prospet-
tive del c sondaccio » I rappre-
sentanti dei paesi africani han 
no nbadito il pnncipo «econdo 
il quale non vi de \ e es>ere n-
cono^cimento dell* indipendenza 
rhodesiana prima che il pae^e 
sia governato da un*amministra-
z.one espnmente il volere della 
maggioranza africana della po-
polazione. 

A qucsto pnncipio si d nchia-
mato ieri anche il «premier >. 

il quale ha anche promesso di 
csercitare ulterion pressioni sul 
Portogallo per la ce?.cazione del
le forniture di petro'.io alia Rho
desia attraver^o il Mozambico. 
forniture che hanno nermesso al 
govemo < nbelle > di Smith di 
sfidare le sanziom. Ma \Vi!«on 
ha anche espresso il parere che 
il tempo non la von a favore 
delle possibilita di s u c c e s s dei 
negoziati. 

Accanto al «<ondaeg:o» rho-
rie-iano la cronaca nolitica Ion 
dme^e regi«tra offgi un nmna-
«to del governo, nel cui quadro 
la signora Judith Hart «o*tituira 
la «icnorina Marearet Herbi<:on 
quale ministro della «; cure/7a 
«ociale (la Herhi<;on di^^ente 
dalla pohtica covemati\a in ma 
teria di nolitica «ociale1 e I'an-
niincio che il cancelliere tede«co-
occidentale. K;e«inger. visitera 
Londra in ottobre. 

S a 

zi sua cotofti« e Burrta, 
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terzo Concilia ecumenico. In 
questa antichissima citta. che 
la leggenda vuole addinttura 
che sia stata fondata dalle 
amazzoni e la cm origine rtsale 
comunque ai tempi anterwn al
ia colonizzazione ellenica, Pao
lo VI ha praticamente concluso 
il suo viaggio m Turchia. Da 
qui, infatti, e~ tomato nel tardo 
pomeriggio a Smirne. da dove 
e partito per Roma. 

La seconda e ultima giornata 
del Papa ha avuto inizio ieri 
mattina alle 7,30 a Istanbul. 
Dopo aver celebrato la messa 
nella chiesa di Sanl'Antonio da 
Padova e aver rivolto un breve 
discorso ai fedeli, Paolo VI si 
e recato in automobile nel quar-
Here di Kumkapi, dove e la 
residenza del patriarca Snork 
Kalustian, capo della chiesa ar
mena in Turchia. I due capi 
religiosi si sono intrattenuti a 
colloquio. Dopo I'mcontro con 
Atenagora, Paolo VI ha eviden-
temente voluto posare una se. 
conda pietra sull'edificio del-
I'unita delle chiese cristiane, 
sottolineando in un suo indirizzo 
di saluto al patriarca armeno 
che e" lo stesso « Crislo nostro 
signore» che « c i invito oggi 
con particolare urgenza a sfor-
zarci di ristabilire una perfetta 
comunione >. la quale, come e 
noto. nel corso dei secoli si e 
andata alquanto indebolendo. 

Dopo questa visita. Paolo VI 
e partito in aereo da Istanbul. 
duetto a Smirne. Prima di sa
tire sull'aereo, ha voluto espri-
mere la propria « gioia. arnmi-
razione e riconoscenza» per 
la visita alia citta da lui defi-
nita « indiment icabi le *. Al-
I'aeroporto, Paolo VI e slato 
salutato dai presidente Sunay 
e da altre personalita civili e 
religiose. II ministro degli 
Esteri Caglayngil ha preso po-
sto sull'aereo che £ decollato 
alle 11,25, ed £ giunto all'aero-
porto di Smirne alle 12,35. An
che qui Paolo VI, non appena 
sbarcato dall'aereo, ha pronun-
ciato un breve discorso: « C i 
dirigiamo ora verso altri luoghi 
altrettanto ricchi di storia e di 
cultura ed ai quali sono legati 
ricordi particolarmente prezio-
si dai punto di vista religioso ». 

Subito dopo, a bordo di una 
automobile, il Papa ha rag-
giunto dapprima la citta di 
Smirne e poi Efeso. Qui ha 
sostato nella < Basilica delle 
due chiese * e quindi ha vi-
sitato le rovine della citta e 
i luoghi santi. II Papa ha an
che rivolto una allocuzione al 
clero e alia gerarchia eccle-
siastica, esprimendo la pro
pria f elicit a per questa visita 
c ai luoghi dove si riunirono 
i padri e i dottori della chiesa ». 

Paolo VI ha quindi visitato 
la casa dove, secondo una ver-
sione della chiesa. la Madon 
na avrebbe trascorso gli ul
timi anni della sua vita. Una 
altra versione tende invece a 
sostenere che Maria sarebbe 
rimasta in Gerusalemme, do
ve sarebbe morta e sarebbe 
stata sepolta. E' questa una 
disputa che appassiona da 
tempo i mariologi e che an-
cora non ha trovato una de-
finitiva soluzione. Singolar-
mente, ma non tanto, la que
stione ha suscitato interesse 
anche negli ambienti turchi, i 
quali, pur essendo musulmani 
e quindi scarsamente interes 
sati a un tale problema, pre-
ferirebbero che la corrente 
degli « efesini >. che sostiene 
che la madre di Gesii sia mor
ta ad Efeso, prevalesse, poi-
che ritengono che, in tal ca-
so, il flusso turistico aumen-

! terebbe considerevolmente. 
Paolo VI ha poi visitato an 

che la chiesa di San Giovan
ni. eretta nel sesto secolo dai 
Vimperatore Giustiniano sul 
luogo della sepoltura dell'apo-
stolo, il quale, secondo la ver 
sione cattolica. avrebbe scrit
to ad Efeso il proprio ran 
gelo nel 95 dopo Cristo. Pao
lo VI ha anche risitato i luo 
qhi dove San Paolo predico 
durante la sua permanenza di 
tre anni ad Efeso; poi ha ti 
titalo il tealro romano e la 
r Agora >. 

Crrrn 2'inconfro con il pa 
'narcn orlr>dns*o. si e appre 
so che Atenagora restHuira 
la risita il mese prossimo. 

U bilancin di queste due 
giornate di nsita non presen-
la clcmenti di facile raluta 
zinne Si conoscono. infaVi. 
soltanto le dichiarazioni uffi
ciali, le quali orviamente non 
forniscono dati sufficient! per 
stabilire se i molti ostacoli 
che ancora si frappongono sul 
la strada dell'unit a fra le due 
chiese siano stati superati Co 
me t nolo aU'interno delle di 
rt>r*e chiese orrodos^e esixln 
no ancora non poche divergen 
ze. Martedi, in segno di buona 
rolonta, Paolo VI. mentre era 
in compagnio di Atenagora, si 
£ fatto il segno della croce se 
condo la tradizione orlodossa, 
rale a dire da destra a sini
stra. Ma £ difficile poter dire 
se un tale oeslo, certamente 
apprezzato. possa confribuir? 
I*,J maniera decisiva al rista-
bilimento dell'unita fra le due 
chiese. 

La Corte dei Conti a sezionl 
riunite, arrogandosi un dintto 
che non le compete, ha deciso dt 
sollevare dinanzi alia Corte co-
stituzionale una questione di il
legittimita per alcune leggi che 
sarebbero state approvate dai 
Parlamento senza la necessana 
copertura finanziana. E' la pri
ma volta che la Corte dei Conti, 
htituendo un grave precedente, 
impugna delle leggi. travalicando 
i limiti delle sue funzioni di or-
gano di controllo amministrativo. 

Questa decisione e stata presa 
nel corso della approvazione del
la relazione al Parlamento sul 

bilancio consuntivo dello Stato 
per il 1966. Come 6 noto il bi
lancio consuntivo (che rispecchia 
il movimento effettivo delle en-
trate e delle snese statain deve 
essere presentato dai governo 

Appello del Centro 
islamico per la 

liberazione 
di Gerusalemme 

11 < Centro Islamico culturale 
d'ltalia > ha lanciato in questi 
giorni. dalla sua «ede romana. 
un appello per la liberazione di 
Gerusalemme. Dopo aver ricor-
dato la discussione che si e svol-
ta aH'ONU, nonche I'importanza 
di Gerusalemme nella tradizione 
musulmana e cristiana. l'appello 
afferma come f accettando il col-
po di forza di Israele. il mondo 
con le sue grandi potenze ren 
derebbe inutili tutti gli sforzi 
compiuti dall'iimanita ed i sa-
crifici di due sanguinose guerre 
mondiali che miravano ad eli-
minare la forza. sulla quale si 
basavano i popoli incivili. per 
giungere al trionfo della giusti
zia ». E conclude: < ritorneremo 
all'epoca piu oscura dell'umani-
ta. quando la forza dominava sul 
diritto: solo i cannoni potranno 
delimit are le carte geografiche 
dei continenti >. 

alia Corte dei conti d ie lo e=;a-
mina. a confronto col bilancio 
preventivo. dai punto di vista 
della corrette/za ammmistrativa, 
del rispetto delle leggi sulla con-
tabilita dello Stato, ecc. 

La Corte peib non deve assu-
mere alcuna decisione — non es
sendo un organo gitirisdizionale 
— ma semplicernente raccogliere 
1 suoi rilievi in una rela/ione al 
Parlamento. al quale spetta di 
approvare o ineno it bilancio con 
suntivo e di accogliere o no l 
suggerimenti e l rilievi della Cor 
to La Corte dei conti ha, in so 
stanza, una funzione di organo 
di controllo. ausiliario del Par
lamento 

Al termitie dt*l!a «eduta di ieri 
al senato il compaguo Perna ha 
fatto pre-.ente la Mtua/'one in i\n 
M \erra a tiovare il P.nlamento. 
alia pio-oima toniata autunnale. 
quando s;ir;i chuimato ad esami-
nare e appiovate i bilanci doi>o 
la decisione pie>a dalla Corte 
dei Conti di .ioIlevaie una que
stione di legittimita costituzionale 
per alcune leggi. 

Perna. p.ir rilevando la postna 
ojieia di controllo e-.ercitata dalla 
Coite dei Conti. ha dicharato die 
la decisione pre-ui ch ntorrere al
ia Coite Costitu/'onale e un atto 
che non !e competeva ("i sono. <• 
\ero — ha ossprvato Perna — al-
cuni motivi che pow>no avere 
spinto la Coite dei Conti a questa 
dec.sione e fra questi il fatto che 
da anni M fd presente al goieino 
l'mco>.titu7ioiialita di diverse leg 
gi finan/iane Di f.onte an*as^).u 
ta in iitleren/a del sioverno a que 
sti richiami la Corte dei Conti pao 
esseie st.ita spinta all.i grave de 
c.Mone. Qaaluninie >ia i! motivo 
che lid ;>ortato la Corte dei Conti 
d r.conere dlld nu^sima inagi-
sti*dtura dello Stato reita il fatto 
che il Senato si trovera nella im 
pos-iibihta. quando tornera a ru-
nirsi a setteinbre. di approvare 
i hilauci consuntivi e assoheie 
co-ii ad un suo preciso itnpegno 
costituzionale Perna ha suggento 
alia presidenza del Senato alcuni 
provvedimenti per shloccare la si 
tuaziotie che si e venuta a deter-
nuiiare e ad elaborare una leg 
ge che garantisca l'indipendenza 
dei membri della Corte dei Conti 
e un controllo sulla Corte stessa. 

Sicilia 

II PCI per la riduzione 
delle spese dell'Assembled 
Serie di proposte avanzate dai compagno De Pa-
squale -1 comunisti pronti a discutere una dimi-
nuzione delle indennita ai deputati regionali 

Oalla nostra redazione 
PALERMO. 26. 

Con un passo ufficiale pre>so 
il presidente dell'Assemblea si-
ciliana. Lanza (d . c ) . compiuto 
dai capogruppo del PCI. De Pa-
squale. e dai vicepresidente del 
Parlamento. compagna Anna 
Grasso Nico'.osi. il nostro partito 
ha awia to formalmente. questa 
mattina — e mentre continua a 
svihipparsi. grottesca e umilian-
tc. la farsa delle trattative tri
partite per la formazione del go
verno di centro-sinistra —. l'ifpr 
per la discussione di una serie 
di proposte tese ad imporre un 
drastico ridimensionamento delle 
spe«*? di funzionamento dell'ARS. 
in adempimento all'imnegno as. 
sunto dai comunisti con Teletto 
rato. 

II < pacchetto » delle propose 
del PCI prevede un ridimensio
namento delle soese per mexTo 
miliarrio. operdto nducendo dra-
sticamentc — o in quale he ca^o 
addinttura annullando — sjvse 
superflue e nocive per d prcsM-
gio del Parlamento: sussrii in 
controllati. segretene 'pertrofi-
chc: utihzzazione smodata di per 
sonale estraneo all'amm'nistra-
z:one. dei telefoni. della fran 
rhigia pn^tale e delle automobi 
h: indenn.ta non dovute: mutui 
edilizi di favore. eccetera. secon
do uno schema particolare ggiato 
che e '•talo lUustrato stamane 
in Consi^lio di presidenza dalla 
compagna Grasso e il cu; esame 
e stato a w lato oggi stesso 

<So c s.iKera la proclamata 
intenzione ds pnrre fine ai me 
todi chentelan e pardSMtan che 
hanno deturnato il volto della 
Regione sicdiana — ha scritto 
! compacno I>e Pa-q idle a 
I^mza. ill.istrrfnaoil' I n.z-.'ii 
\ a — bi<os:na commciare <uhr.o. 
e I'oriiaro ;e2i>'a'ivo ha il rinv«-
re di co:riinciare JKT r>~, ro con 
!a r'd.iz one riech *-:.ir./,rtnionti e 
la r.q nl.f.% .17 in--" de l e s ;x- t-
per da'e co>i \n e -enn o (he 
abbia m-nedaTa \.V,-<i ta nei cm 
fronti della urgen'e opora di «i 
<ianamen:o delle macroscop'che 
distorsiom che si registrano nel 
la spe<a degli organi legi<!ativi 
della Reaione • presidenza. a«-
sessorati. enti re«ionaii> » 

II PCI si dxhiara pronto — 
ha concluso De Paequale — ad 
esaminare po«itivamente anche 
eventual] proposte di riduzione 
delle indennita spettanti ai de 
putati regionali a condizione 
che. intanto. vengano accolte le 
altre proposte comunist« con una 
nota di vana7ione che lo stesso 
Consiglio di presidenza deve pre 
sentare all'Assemblea. se non 
vuole che sia il gruppo del PCI 
ad imporre a breve scadenza un 
dibattito a Sala d'Ercole sulla 
vita interna del Parlamento sici-
hano. 

Assistenza tecnica 
dellltalio 

alia Somalia 
C<»! voto favorevole del giup>> 

coiminista. la conimis-sione este 
n del Senato ha approvato len 
la proroga della legge sull'assi 
stenza tecnica alia Somalia. II 
compagno Mencardsrlid. motivan 
do il voto dri gnippo, ha sottoli-
neato anzitutto l'esigenza che il 
governo disponga. entro sei me 
si. un miovo disegno di leaue ac-
compagnato da una relazione ge-
nerale sulla pohtica dell'assi 
stenza al'a Somalia 

Nella stes=a soduta i dc han 
no imposto Tapprov azione di due 
d;se£ni di Ie2ge. uno dei q-iah 
preceden'emente re«p,nto dai Se 
nato. the prorogano e aumentano 
.1 contr.bito ai carro7/oni e;v^> 
pe.«tiii del Cois cl.o italiano d*l 
Movimento euro-x-o c del Cn'rn 
;ntemazo^a!e di KVAI e docu 
-nen'dz.on. <iel!a CO-IJ m.ia c . ro . 

Francia 

g. f. p. 

PCF e «federati » 
uniti a difesa 
del sistema 

previdenziale 
PARIGI. Zi 

II Partito comv.ni«ta francr'c 
e ta Federaz.one deila s:nt-trd 
democrat ca e ^ociaii-ta hanno 
aeciso di eo<-titinre un fror.tt 
conmr.e m d,fe-a de: dintti ac 
qai«.ti dag'.i affiliati alia «So 
cjr.te Soeiale » (Prev .-denza S<> 
ciale) mmacciati dalle nforme 
che il govemo si appre-ta a 
varare 

Al termine di una nunione 
svoltasi oggi fra una dolegazio 
ne comunista ed una delegazione 
di < federati ». e Mato diramato 
un comnmcato nel quale e detto 
che le due orgamzzaz'oni « invi 
tano i trentaquattro milioni di 
affiliati alia < Security Sociale > 
a sviluppare Tin da ora un vasto 
movimento di protesta contro i 
progetti governativi ed a ri«pon 
dere agh appelh delle organiz 
zazioni operate e democratiche 
per la tutela ed il miglioramento 
dei diritti acquisiti >. 

II comunicato conclude affer-
mando che < le due organizza-
zioni rcsteranno in con tat to pcr-
mancnte per seguire revoluzione 
della situazione e precisare le 
forme della loro azione comuno. 

lettere 
JgrUnitael 

Inipedire un giusto 
giudizio ruziouule 
e un crimine contro 
la personalita 

Ho seguito tn questi ultimi 
tempi le traxmissiom polttt-
che della RAI-TV ed ho po-
tuto constatare come I'Ente 
radiolelevisiio che noi pa-
ghiamo, trttffl gli utentt (e 
truffare e la dcftnuione oiu-
sta) comumcando quasi sem-
pre soltanto quelle intorma-
zioni che posiono sostenere 
un determinate giuoco politi
co ed omettendo quelle con-
trarte. o comunicartdole rii-
storte o mutilate di quel par-
ticolari che danno o potreb-
hero dare agli argomenti del-
I'appoiizione una vahdita lo-
gtca evtdente. 

La sera del 14 luglto cor
rente, per esempio. Willy de 
l.uca nel dare tl resoconto 
della seduta al Parlamento 
durante la quale e Stato trat-
tato tl tenia della politico e-
stera ttaliana, ha esposto det-
tagliatarnente tl discorso del 
presidente Moro. mentre non 
si e degnato dt esporre le ra-
giont e qlt argomenti degli o-
ratort dell'oppoiiziane. via si 
e liinttuto ad emunerare sol
tanto i partiti che si erano 
oppasti nella votazume finale, 
senza dire il perche e quali 
erano stati git argomenti dt 
crttua 

Ora to domando- e qtiesto 
un anesto metodo di informa 
re tl pubblico'' Questi sono 
rnetodi che possono al mas-
simo essere concessi ad un 
qiornale di parte, taztoso e 
tngannatore. perche un gior-
nale si sa gia che mttstca suo-
na. si sceglic. si compra e se 
non piace st butta e se ne 
compra un altro: ma non pos-
sono essere concessi ad un 
ente radtotelevisii o che mo-
nopolizza le cornuniemtont e 
che avendo un untco pro
gramma dinjormazumi. un 
untco radiotelegiornale. obbli-
o(i uU'tgnoranza di jatti la cui 
conoscenza e necessaria per 
la formazione di un gtusto e 
completo gtud'tzio 

Ora impedtre ad uomini e 
donne dt farsi un giusto e 
completo giudtzio raztonale e 
un evidente crimine contro la 
personalita umuna. come so-
stengono anche soctologhi di 
chtara lama: mentre sotto il 
profilo anche semplicernente 
ciitlecommerciale e una vera 
e propria truffa costituendo 
una sottrazione di notizie do
vute e preventtvamente papa
le m abbonamento da citta-
dini di tutte le optnioni e ten
derize polittche. 

A. L. 
(Milano) 

Ritorno in Puglia 
uVHYinigrato 

I.a mia origine e pugliese, 
benche io vitxt a Genova do
ve sono sposato. Sono ritor-
nato una ventma di giorni al 
tnto jxiese e ho gtrato que
sta regtone ancora airetrata. 
Quale delusione' 

Credo che nessuno possa 
ammettere che nell'era spa-
ziale non t'i SMJHO gabinetti; 
ma purtroppo net paesi tn-
term la maggior parte delle 
persone non sa neppure il 
signiricato della paiola bagno. 

F questo non e tutto 
Mio padre che vu e a Fasa-

no di Btmdisi era stato rtco-
terato per una ferita al pie-
de, lo hanno dimesso guartto 
e si e poi aggravatn giorno 
per giorno ftnche nella ferita 
si sono travail t termi Per
che mandare a casa un uamo 
m quelle condtziont dennen-
dolo guarito" Questi sono gli 
ospedalt dove trtanfa il voto 
dc Infatti sono venuto a sa-
pere che, in questa ospedale. 
durante le eleziom snore e 
dottori facevano votare per la 
DC i vecchi posando loro la 
mana sul toglia la so che 
questa e contra la legge E 
perche poi approfittarst di un 
}H>vera i ecchio'' 

Io domando a me stesso 
quando flmranno queste an-
ghertc'* 

ANTON I NO EVARIS 
(Genova - Cornigliano) 

II XV nriita 1 
annate complete 
de « l'Unita » 

Abbtamo a dtspostzione di-
i ei se annate complete ed in
complete del i astro quatulut 
no che lorremmo vendere 
annate complete: 1151. l'i:>5. 
195$. / W . I960. 19t>.< e 19o-i 
annate incomplete. 194S i man-
cana due numerir. 1949 i man-
cano i nn 30.1. 116. 195. 1$3 
e 16li; 1950 (mancano t nu 
men 1. 146. 164. 170 L>04 e 
2^4 r 1951 i mancano t nn 1 
e 10'Ji, 195J (mancano i me
si dt marzo, apt lie. tnugqto 
e giugno). 1954 (mancano l 
mesi di scttembre. ottobre. 
novembre e duembrei. 1956 
(manca completamentc tl pit 
ma semestrc) 1'X<1 i manca 
no i tin 1. 245 e 257) i')i,2 
(mancano t nn 15<. lu6. lt>7. 
174, 175. 17S. 179 ISO. 1S2. 1S5 
e 1S6): 1965 (abbtamo sola tl 
prima trimestre) 

Se vi e qualaino interes-
sata ad acquistarle. pud scri-
verci dtrettamente 

ISTITUTO CATTANEO 
Via S Stefano, 6 

t Bologna) 

• m * 

assistenza e 

ASSEC.NI FAMILIARI AI 
COLTIVATOKI DIRETTI. 
COLONI. MKZZAURI E 

COMPARTECIPANTI 
Nel mondo del lavoro agrl-

colo costituisce indubbiamen-
te un grosso avvenimento pre
videnziale. e quindi di pro-
gresso e di civilta. la conqui-
sta degli assegni familiar! da 
parte dei eoltivatori diretti. 
mezzadn, coloni e comparte-
cipanti Tamilian 

Questa categoria di lavora-
tori autonomi arrivati per pri-
mi alia previdenza di vec-
chiaia ed all'assistenza di ma-
lattia, precedendo gli artigia-
ni e gli esertenti piccolo at-
tivita commerciali. ancora 
prima e stata iiell'ottenere 
gli as"-egni familtari 

Generalmente gli assegni Ta
mil ian vengonu considerati 
una integrazione salanale n-
conosciuta ai lavoratori per 
11 carico di famigha. e la loro 
estensione ai eoltivatori diret
ti, ai coloni. ai mez /adn e 
compartocipanti arquista mag
gior valore perche elimina. 
sul terreno previdenziale, una 
delle difTerenziazioni c.istenti 
fra lavoratori autonomi e la
voratori dipendenti. 

Se sul terreno dei principi 
tale conqinsta rimane come 
una grossa tappa nella n.ar-
cia in avanti che tale ratev; >-
ria di lavoratori compie, nella 
deflnizione da'a nella )ep^c 
non poche sono state le linn-
tazioni volute dalla maggio
ranza parlamentare di rentro-
sinistra da ndurli ad una cr-n-
sistenza quasi simbohca 

Gli assegni familian «aran-
no nconoscititi umcamente 
per i figli. con la esclnsione 
quindi del roniuge e dei go-
ni ton. ed il valore di tale 
prowiden7a e fissato in 22 000 
lire annue per ogni 'igllo o 
persona equiparata Rispetto 
alle 6 500 lire mensili ditto ai 
bancan per ognl figlio. ed al
le 5 720 date ai lavoratori de
gli altri sottori, le 1 fm lire 
mensili date ai eoltivatori di
retti. ai coloni ed ai mezzadri 
son ben poca cosa 

La nuova legge nei confron-
ti dei compartecipanti fami
l ian non modifioa il regime 
degli assegni familian s»a"oi 
lito dai T U 7WI9SS cho n 
conosre Kiro sli assegni fa-
miliari per I fgli . 1 ceniton 
ed il conuiRp. nolla medesima 
misura ginrnaliora prevista 
per ciascun bencficiano " r m -
do le normo stabihte jy-r j:Ii 
altri lavoratori agncoli . 

Per i eoltivatori diret'i. P T z -
zadn o coloni la nuova legge 
stabilisco che il req'iisito per 
aver d m t t o a tale trat>am*r.-
to previdenziale e TiscriziDno 
dei capi famigha negli elenrhi 
per l'assinirazione obblicato-
ria per 1'invalidita o vecchiaia 
per I'anno in cui sono ri-
chiestl 

Gli assegni familiari. secon
do le indicazioni contenute 
nella nuova legge. possono es
sere richiesti dai padre, dalla 
madre o da altro avente di
ritto. purche • i figli abbiann 
compiuto il 14* anno di eta 
e verranno erogati normal-
mente fino al 18; eceezional-
mente fino a] 21* se essi fre-
quentino una scuola media o 
professionalp o fino al 26" se 
frequentino lTniversita, P sen
za limite di eta se risultlno 

assolutamente e permanente-
mente inabili ad un prollcuo 
lavoro. 

Per ricevere gli assegni gli 
interessati devono molt rare 
regolure domanda. unendo lo 
stato di famiglia ed eventuale 
certificato di qualifica profes
s i o n a l qiialora 1'interessato 
non tigun iscritto negli elen
rhi dei soggetti aH'iissicura-
7ione obbligatona invalidity e 
vecchiaia e da eventuale do-
rumentazione comprnvante la 
frequen/a dei tigh agli studi. 
Tutti gli adempimenti po--t! 
dalla nuova leggp saranno n-
solti molto piu rapidamcnte 
e con piu sicuri nsultati da 
gli assistenti social! del Pa 
tronato INCA che i rottiva 
tori dirptti. coloni e me77a 
d n potranno trovare presso 
le sedi delle locah Camere 
del lavoro . 

I . n i l T I III KTA* E P K V 
SIONE Al) ALTOFKRRO-
TR\NVIERI (N. Brait . Vo-
nc7ia) — A favore del dipen
denti da aziende municipaliz-
zate dei trasporti pubbliri 
non esiste una disposizione 
di legge che garanttsca la enn-
serv azione del posto di lavo 
ro fino al raggiunKimento del 
d intto al ponsionmnento .Qo 
il rapporto di lavoro dovesse 
essere fhiusn non 11 roMa ch»* 
uniro i rontnbuti versati ni 
fonrlo speciale a quelli cho 
puoi aver vprsato prima al 
1'INPS nell'assicurazione ge 
nerale obbligatona. Nel raso 
cho tali rontnbuti non su*.si-
stano o neppure con essi ven-
ga raggiunto il tiumero rl! 
rontnbuti minimi nchiostl 
dalla leggp non ti resta altra 
soluzione cho quella dei ver-
samenti volontan 

MAGGIORAZIONF HELM 
PENSIONE E LIMITI IM 
REDDITO (A. Revial - Tori-
no) — La maggiorazione del
la pensione per la moglie * 
dalla legge autorizzata quan
do i di lei redditi da pensione 
non superino le 24300 lire 
mensili. Nel fare la domanda 
attraverso il Patronato Inca 
(Camera del Lavoro) ricorda-
ti che hal diritto agli arre-
trati a far tempo dai !• gen-
naio 196S 

ESERCENTI PENSION*TI 
V. SUPPLEMENT! IH PEN-
SIONE ( E . Shrrnini . Anco-
na) — La legge 613 1%6 e ap-
plicata con valore retroatti-
vo. e cioe dai 1- gennaio 19ft.i. 
e poirhe tu hai ressato ognl 
attivita quale pserrente rol 
31 dicembre 1%5 hai d intto 
a versare un anno di con'ri-
buti. Tenuto conto poi rho 
avevi gia compiuto i 65 anni. 
quale titolare di pensione H-
quidata nell'assirurazione ge
nerale obbligatona per l'mva-
l idit i vecchiaia e superstifl 
hal d intto cu un supplemen-
to di pensione eostituito dal-
l'anno di contribuzione versa-
to quale esercente. 

Riteniamo che hal diritto 
a tale trattamento perche sol 
stato iscritto alia cassa mu-
tua malattia degli esercentl 
fino dai 1961. sarebbe rho IU 
paghi i contributl previden-
ziali per 11 1965. pari a 14 928 
lire. 

Renato Buschi 
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Le proposte discusse dai sindacati del pubblico impiego 

COME SARA' SNELLITA 
LA MACCHINA STATALE 
Riunito in un documento il frutto di tre mesi di trattative - II 
decentramento delle amministrazioni e la riforma dei ministeri 
II commento di Ugo Basile segretario della Federstatali-CGIL 

Chiarito il mistero dell'« arsenale radioattivo » di Terni 

Sono innocue e valgono soltanto 

Dopo la dNeussione delle pro
poste sul riassetto dcgli stipen-
di. iori alio 18 il governo ha 
piesentato 1c proposte di rior-
dinamento della pubblica am-
ministra/ione. Si tratta della 
parte piu propriamente politico 
della rifoima della pubblica 
nmministrazione per cui. dopo 
lesame con i sindacati, al go-
verno tocchera provvedere alia 
presentazione di precisi testi 
di legge da sottoporre all 'ap-
provazione del Parlamento. 
Nell'ineontro di ieri, che con-
cludeva tre niesi di trattative, 
i rappresentanti dei sindacati 
non hnnno niosso obiezioni al
ia globalita delle proposte. Al-
cune osservazioni. jnvece. sono 
state presentate dai rappresen
tanti della Feder.statah CC2IL. 

II segretario della Fetler-.tn-
tali, conipagno Ugo Basile. ha 
riassunto il punto di vista del 
sitxlacato nella seguente dichia-
ra/ione nlasciata al nostro 
giornale sul contenuto del pro-

Iniziative 
CGIL-ARC 

per il tempo 
libera 

Una delegazione della segre-
lena della CGIL (Lama, Monta-
Kiiani, Ventelli. Colarossi) s>i e 
liicotitrata in quest! giorni con 
una rappresentanza della giun-
La csccutiva dell'ARCI (Jacomet-
ti, Morandi. Chiodetti, Pagliari-
111) per esaminare l'attivita svol-
ta e le iniziative intrapre.se dai 
Comitato di coordinamento per 
il temixj libero dei lavoratori, cui 
le organizzazioni hanno dato vi
ta itHieme ali'ULSP e alia Lega 
nazionale delle cooperative. Do
po aver rialTermato Ja validita 
di questo organisnio, che negli 
ultiini tempi ha portato avanti 
altnine iniziative di notevole si-
tfnilicato per la qualificazione 
dei prcgrammi e la democratiz-
zaziocie interna dei circoli azien-
dali. la segreteria della CGIL ha 
stabilito di procedere ad un piu 
vaato e niassiccio impegno del
le fe<lerazioni di categona e 
delle Camere del lavoro nel co
mitato. date le possibility favo-
revoli che in questa direzione 
si ofTrcno alia loro iniziativa. In 
tale azione la Confederazione. 
rinnovando il giudizio espresso 
piu volte dai suoi massimi diri-
genti. riccnosce l'ARCI come l'or-
gamzzazione valida per tutelare 
gli interessi dei lavoratori nei 
vari settori in cui si esprime il 
tempo libero. cosi come l'UISP 
per lo specifico problema dello 
sport. 

I rappresentanti della CGIL e 
dell'ARCI hanno quindi deciso di 
indire per il prossimo auturmo 
una conferenza stille strutture as-
sociazionistiche e di tempo libe
ro nel Mezzogiomo. L'iniziativa 
che avra carattere di assise di 
niassa, verra preparata da studi 
particolari sulla realta socialc e 
culturale del Mcridione (in set-
tembrc verra tcnuto un semina-
r o a Taranto still'attivita cultu
rale e di tempo libero s\o!ta dal-
la ltalsider): da convegni regio
nal! e provinciali. 

Per quanto nguarda l'azione 
dei parlament.iri delle due orga-
ni7zazioni c staJo nbadito l'im-
pegro di soUocitare la rapida di-
scussrone e approvazione del di-
•ecno di legge del CN'EL sulla 
riduz:one deH'orario di lavoro 
giomaliero e Taumento delle fe-
n'e. e di proporre sostanziali mo-
d.fiche alia nuova legge di pub
blica s'curezza. afTiochc sia ga-
rant ta la libera esplicazione del
le attivita dei circoli ricreativi. 
cu>.ir,ih. sportivi siano essi tcr-
ntonah che az:endali. 

Si e altresl deciso di organiz-
xare un ccnvegno nazionale dei 
centri ItaU:der che apra la via 
«d analisi sucoe*sive sulle atti
vita che si svolcono nei circoli 
delle diverse ariende di Stato. 

In Campania e Sicilia 41 gradi 
_ — - — . — . — _ • - * 

Finalmente 
piove ma 

solo al Nord 
getto. 

« In materia di revisione del-
l'ordinamento dei servizi si pre-
vede un sostanziale riordino 
dello direzioni generali, divisio-
ni e sezioni con la soppressio-
ne od unifica/ione di quelle la 
cui sopravvivenza non risnlti 
yiustificata dalle effettive esi-
genze di una funzionale ripar-
tizione delle attribuzioni. 

« Non ancora chiaro appare 
invece l'orientamento governa-
tivo in materia di decentramen
to, anchc se nel documento tra-
spare per la prima volta la lo-
gica connessione tra decentra
mento amministrativo e decen
tramento regionale. 

« Infatti. una semplice misu-
ra di decentra/.ione dei servizi. 
senza realizzare un vero e pro-
prio spostamento integrale di 
fompeten/e. puo addirittura co-
stituire un ostacolo per le Re 
gioni. in quanto si rischia nel 
futuro di p o n e di fronte — in 
posi/ionc concorren/.iale — uf-
fic-i regionali ed ullici statali 
centrali e periferiei, nella ca-
renza di un chiaro e compiuto 
discorso su quali e quante com-
peten/e andranno transitate al-
le Regioni. 

« Balza da ci6 evidente il ri-
scluo nor la funzionalita. la 
ccrtezza dell'azione ammini-
strativa. il costo delle proce
dure. ecc. 

«Nel documento, infatti, in 
materia di decentramento am
ministrativo. ci si limita all'ar-
ticolo 2. dopo aver fatto richia-
mo al disepno di legge delega 
sul riordino dei ministeri. il de
centramento e le semplilicazio-
ni delle procedure (art . I — At-
ti Senao n. 1447), ad affermare 
che sard considerata Vopportu-
rii/n di trasferire dagli organi 
centrali a quelli periferiei del
le amministrazioni dello stato 
le funzioni amministrative che. 
a norma dell'art. 118 della Co-
stituzione. dovranno essere e-
sercitate dalle Regioni. 

< Pe r quanto riguarda poi i 
consigli di amministrazione. pur 
rilevandosi che un notevole pas-
so avanti viene compiuto per 
la democratizzazione degli stes-
si mediante una piu qualificata 
rappresentanza numerica delle 
organizzazioni sindacali, per la 
cui scelta si indica da parte 
nostra il metodo delle elezioni 
dirette, che garantisce un ap-
porto ed un giudizio democra-
tico di tutto il personale. non-
che mediante la unificazione in 
ogni ministero dei vari attuali 
consigli d'amministrazione, an
cora notevoli riser\Te si espri-
mono per il mancato accogli-
mento di numerose richieste 
delle organizzazioni sindacali 
CGIL. CISL. UIL sui poteri dei 
consigli medesimi. 

« Pe r le commissioni di disci-
plina dovra prevedersi una piu 
ampia rappresentanza elettiva 
del personale. intesa nel senso 
globale e quindi piii democra-
tica, supcrando cosi le attuali 
impostazioni legate a dette ed 
anacronistichc rappresentanze 
di c a m e r a e di grado. 

c Un discorso particolare in-
fine va fatto sui compiti dei 
gabinetti dei ministri e delle 
sogreterie particolari dei sotto-
segretari . p e r cui. pur ricon-
fermandosi la normativa vigen-
te si dovra meglio operare per 
ricondurli nei limiti della leg
ge. provvedendo tra 1'altro ad 
una riduzione della dotazione 
organica degli uffici predetti. 

« Alia luce di quanto csposto, 
a nome della CGIL. ci si riser-
va di csprimere. possibilmente 
in maniera unitaria con le al-
tre confederazioni. un giudizio 
definitivo alia ripresa dei lavori 
nel prossimo settembre. dopo 
che. t ra 1'altro. sul testo gover-
nativo saranno democratica-
mentc sentite le varie istanze 
dell'organizzazione >. 

Dopo d ied mesi di lotta 

Venerdi la trattotiva 
per i chimici dell'ENI 

Venerdi pomeriggio. prc«<o il 
mmistro del Lavoro, a\ra luogo 
un nuovo incontro per il contral
to dei chimici del Gruppo ENI. 
La decisione c stata presa lune-
di, dopo un pnmo abboccamento 
al ministero del Lavoro. nel cor-
so del quale e emersa una po^si-
bilita di trattativa. II protrarsi 
della vertenza. che dura da oltre 
dieci mesi. ha creato una situa-
zione di ten^ione nelle fabbriche 
dell'AMC dove gli operai hanno 
detto chiaramente di non essere 
di?posti ad accettare il blocco 
contrattuale. A Ravenna la Fe-
derchimici CISL ha pubblicato un 
documento in cui denuncia c un 
inacccttabile disegno dei dirigen-
ti ENI > che desta «motivo di 
grave preoccupazione >. 

D SILIC-CGIL di Ravenna ri-
leva che «l'ANIC punta le sue 
carte suU'intensiflcazionc dello 
afruttamento. attraverso il blocco 

assunzioni (in atto oono-

stante fl raddoppio di alcuni tm-
pianti). la pratica dei tumi a tre 
c addirittura a due. per cui si re-
gistra il fatto che vi sono operai 
che stanno 40-50 giomi senza cf-
fettuare il rcgolare riposo setti-
manale. Vi sono DO': l'abuso del
lo straordmano; il declassamento 
professionale. la mancata difesa 
della salute*. II SILIC e la Ca
mera del Lavoro di Ravenna han
no invitato. con un manifesto. 
tutte le categorie a solidarizzare. 

L'UIL-CID afferma. in una sua 
nota. che perdurando questo at-
teggiamento dell'ANIC «la ri-
sposta non sara una risposta 
qualsiasi» e vedra i lavoratori 
impegnati a fordo a far ricrede-
re TASAP. Una vivace protesta 
contro le posizioni delFANIC e 
stata espressa dai dirigenti del
la DC di Ravenna fmolti dei qua
li sono dipendenti dell'AMC). in 
occasione della visits in quell a 
citta del vicesegretario nazionale 
Flaminio Piccoli. 

Minibagno nella Barcaccia di Piazza di Spagna 

Ancora un misferioso delitfo in Sardegna 

Abbattuto a f ucilate 
un pastore di Ottana 

Intanto continua la caccia ai latitanti — Catturato dai suo guar-
diano il compagno di cella di Mesina, evaso dai carcere di Sassari 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 26. 

Salvatore Puggioni, di 48 an-
ni, un pastore di Ottana. e sta
to ucciso a fucilate in campa-
gna, mentre governava il 
gregge. 

Vendetta o interesse hanno 
armato la mano dell'assassino? 
Questo l'interrogativo che si 
pongono il comandante del grup
po dei carabinieri di Nuoro e 
diversi funzionari della que-
stura, che stanno conducendo 
le indagini. Dai primi accerta-
menti risulta che il delitto c 
stato compiuto nella giornata 
di ieri. Non e possibile sapere 
di piu. Alcuni pastori. che tran-
sitavano da quelle parti con Ic 
greggi, hanno ritrovato il cor-
po e si sono affrettati ad av-
vertire i carabinieri di Ottana. 

Intanto continua la caccia ai 
latitanti. Agenti di PS e militi 
dell'Arma ne hanno prcsi due. 
la notte scorsa. Sono caduti 
nella rcte Guido Mattu. di 26 
anni, e Luigi Scchi. di 34 anni, 
pastori. Entrambi sono consi-
dcrati dei < pesci piccoli ». Non 
e stato difficile catturarli: sor-
presi nei loro ovili. si sono con-
scgnati senza opporre resisten-
7a. Due anni fa. rimasti sonza 
bestiamc. i due. cercarono di 
rifarsi portando via il gregge 
ad un pastore povero quanto lo
ro. Proprio come nel film 
« Banditi a Orgo<=olo >. H giu-
dice istruttore spicco contro gli 
aggressori del pastore manda-
to di cattura per rapina aggra-
vata e tentato omicidio. Da al-
Iora Mattu e Sechi si dettero 
alia macchia. Catturati ieri sera 
alle 23. sono stati sottoposti ad 
un lungo interrogatorio nella 
caserma di Orani. Da stama-
ne si (rovano rinchiusi nel 
carcere di Nuoro. 

E ' finita male anche I'evasio-
ne di Salvatore Pittalis. il com
pagno di cella di Mesina. Fug-
gi il 9 luglio seorso dai carcere 
di Sassari in pieno giorno. sot-
to gli occhi del procuratore del
la Repubblica. L'agente carce-
rario che !o aveva in custodia. 
Salvatore Pisci. ha avuto un 
permesso speciale per dedi-
carsi alia ricerca dell'evaso. 
C e r a in gioco il posto — l'uo-
mo era sospettato di averlo fa-
vorito. se non altro con la sua 
trascuratezza — per cui il Pi
sci si e particolarmente impe-
gnato nelle indagini. Non e sta
to difficile localizzare il rifu-
gio del Pittalis: una casupola 
nella campagna di Sorso dove 
l'evaso si era rifugiato con la 

sua donna: 6 stato preso, pare, 
durante un convegno d'amore. 

Ancora nessuna traccia, in
vece, dei banditi piu pericolo-
si. Ogni giorno i t baschi blu > 
organizzano delle battute a lar
go raggio, purtroppo a vuoto. 
Non si ha traccia di Graziano 
Mesina, introvabili Campana e 
Cherchi. Negli ultimi giomi. 
una « soffiata » dava per certa 
la presenza a Oliena di Giovan

ni Pirar i , lo studente figlio di 
grossi possidenti e parente di 
una personality democristiana, 
che uccise t re baschi blu. Nel 
paese per una settimana, qua
si ogni notte. sono awenu te 
perquisizioni in diecine di ca
se : parenti, amici. persone di 
fiducia della famiglia del ri-
cercato. Di Giovanni Pirar i , 
neppure 1'ombra. Eppure. pa
re fosse stato notato perfino in 

un bar. Al momento opportuno 
e scomparso. C'e chi fa 1c 
«soffiate » con 1'idea di pren-
dersi la taglia. evidentemente. 
Tuttavia non mancano coloro 
d ie , con rapidita. organizzano 
gli spostamenti dello studente 
assassino. Cosicche i c baschi 
b lu» arrivano sempre troppo 
tardi. 

g. p-

Si accusa 
per andare 
a mangiare 
in prigione 

REGGIO EMILIA. 26 
c Ho veciso io quella donna *. 

ha dichiarato Ermanno Montardi. 
di 34 anni. al capitano dei ca
rabinieri di Rcgeio Emilia. Ma 
dopo un luneo interrogatorio. il 
fal^o reo^ronfesso ha spiegato 
che voleva semplicemente entra-
re in prigione. per mansiare per 
!o meno una volta al giorno. E* 
stato poro ucualmcnte portato in 
carcere: dovra infatti rispondere 
di autocalunnia. 

L'uomo. un disoccupato, che in 
questo periodo era in liberta 
pro\*\i50na per aver eomme5so 
recentemente un reato. riSiede a 
Polignano di Lama Macogno. non 
e riuscito davanti alle pressanti 
domande degli agenti a far cre
dere valida la sua versione del 
delitto. Diceva di aver assassi-
nato Norma Casini (una monda-
na trovata straneolata nella sua 
abitazione ne] 1962). Ma troppi l 
particolari che lo hanno smasche-
rato. Poi la tri^te versione del-
repi=od''o: < Sono da tempo di
soccupato, ho fame. 

Ancora scosse 
in Turchia: 
disperazione 
dei sinistrati 

IST.WBUL. 26. 
Ancora sco-.-e tellur.che nelle 

regioni centrali e occidentali del
la Turchia sono state registrate 
oggi mentre Pao!o VI si recava 
da Istanbul a Smirne. Nella cit
ta di Adapazari. dove il terremo-
to di sabato scorco ha creato la 
drammatica sittiazione di mighaia 
di cittadini ^enza tetto i nnovi 
mo-.nmenti <=i=mici hanno e^aspe-
rato la ten-:one decli abltami. 

La poli>ia e dovuta interveni-
re per di.=perdere una folia di si
nistrati rhe chirdeva di es=ere 
o-pitata in tenrle. 

L'o=ienatono Kandilli di Istan
bul ha reghtrato 500 scos>e. del
le quali. nelle uptime 24 ore. 
piu di 100. 

Terremoti anche in Bulgaria. 
nelle reeioni vicine al confine con 
la Turchia: !e scosse hanno pro-
vocato fort una t a men! e so'tanfo 
pochi danni al!e co^e. Un leffsre-
ro movimenfo si^mico d ^tato an
che roci"=trato. la nni'c ?corsa. a 
Xuova Deihi. ma anche qui non 
si sesrnatono danni cravi. 

r—in poche righe—j 
Salone dell'umorismo 

BORDIGHERA — Neile sale 
del Palazzo del Parco si c inau
gurate ieri pomencgio il 20 Sa
lone internazionale rieH'umon-
smo. Le naziom presenti. con di-
\ersi disegnatori in concor«o. so
no 23. Domenica pro-sima, la 
premiazione. 

Quatfro folgorale 
CALCUTTA — Quattro bambi-

ne di un villaggio a 50 chilo-
metn dalla capitate sono nma-
ste uccise da un fulmme: si re-
cavano a scuola quando, sorpre-
se da un temporalc. si sono ri-
fugiate sotto un grosso cedro: 
qui le ha raggiunte la folgore, 

Minilibri 
BELGRADO — Radivoy Mo-

mirski e specialista in minilfbn, 
30 anni fa vinse a proposito un 
premio internazionale. Titolo del 

libro: < Chi rcir.a nel mondo? >. 
Testo: « II den^ro >. Ma 1"ulti
ma sua opera le supera tutte. II 
titolo e: < Che eo*a nmarra do
po la terza guerra rr.ond.aie? ». 
Nel testo non c"c nemmeno una 
parola: Ic p«igine sono m bian
co. Chiaro? 

Frana un cantiere 
LIMA — Undici persone sono 

morte e 14 fente: l*impalcatura 
di un palazzo in costruzione di 
\enti piani e franata improve i-
samente. tra\o!gendo operai 

Ex SS fa sfrage 
INNSBRUCK - n dottorc Hel

mut Fiedler, ex membro delle 
SS. ha ucciso sua madre a colpi 
d'accetta e poi s'e ammazzato 
buttandosi daU'Europe Bruecke. 
un viadotto alto 180 metri. <Vo-
glio risparmiare a mia madre — 
ha lasciato scntto in una letta-
ra — 1 guai che verranno. 

Una ventala d'aria fredda ha 
finalmente raggiunto e superato 
le Alpi, dopo aver atlraversato 
I'Europa centrale. Nelle regioni 
lombnrda, piemonlese e veneta 
I'improvvisa bufera ha avulc ef-
fetti quasi disastrosi. Un forte 
temporale, accompagnato da raf-
fiche dt vento e da una fitta gran-
dinata ha investito ieri notte Mi -
lano: per 40 minuti e venuta a 
mancare I'energia elettrica, la 
stazione centrale ne e stata pa-
ralizzata, due viaggiatori si sono 
fer i t i , mentre cercavano precipi-
tosamente riparo e un fulmine ha 
incendiato un locomotore in 
sosta. 

Danni, Incident!, panlco e ful-
minl anche a Venezia e nell'en-
troterra venelo. In piazza San 
Marco, II vento che soffiava a no
tevole intensita — nelle campa-
gne ha raggiunto fino a 100 chi-
lometri I'ora — ha portato via i 
tavolini dei famosi caffe, mentre 
numerosi camini del centro sto-
rico e parte di una stalua sul 
frontale della chiesa di San Sal
vador sono stati abbattuti. Piu 
paurosa la situazione al Lido do
ve numerosi scantinati si sono al-
lagati; un fulmine ha spaccato 
un platano del centralissimo Gran 
Viale e il grosso albero, crol-
lando, ha devastato un negozio di 
fiori. 

Le strade provinciali venele, 
durante la bufera, sono state In-
vase da pali, tronchi d'albero, qi-
ganteschi ammassl di detriti che 
piccole trombe d'aria vi hanno 
trasportalo. II traffico e rimasto 
interrotto in molfi punti, mentre 
gli Incident! stradali — fortu-
nafamente nessuno mortale — si 
moltiplicavano. II piu grave e av-
venuto tra Mogliano Veneto e 
Marocco dove una c 500 > con-
dotta da Stefano Carnelli , mestri-
no di 37 anni, & rimasta schlac-
ciata da un platano che vi e piom-
bato sopra. I I Cardelll , sua mo-
glie, sua madre e sua suocera 
che viagglavano Insteme con lui 
sono rimasli ferit i . Ma la picco-
la macchina e ridotta un ammas-
so di rottaml e non si capisce co
me i cinque siano scampali alia 
morte. 

I temporal) del Nord hanno por
tato un certo refrigerio in gran 
parte della penisola: in tulle le 
citta dell'ltalia centrale la tem-
peratura e scesa di qualche gra
do e si e cominciato a respira-
re. Da oggi i meteorologi. sull'on-
da delle bufere nordiche, pro-
meftono ploaqe sul versante adria-
tico e un ulleriore abbassamento 
della temperafura suite regioni 
centrali. 

I I caldo, pero, si e spostalo al 
Sud. La temperafura che due 
giomi fa tr» di Roma folfre I 40) 
e stata raggiunta ad Avellino, a 
Benevento, a Catania dove sono 
state registrate punfe di 41 gra
di all'ombra. Di caldo. In Cam
pania, si muore: un muratore di 
Caiamarciano, Luigi De Stefano, 
mentre sfava eseguendo lavori di 
scavo in un cantiere edile di via 
San Giorgio a Volla, si e abbat
tuto colfo da un colpo di calore. 
Trasportafo all'ospedale, non si 
h piu riavuto. 

poche lire le 5 
capsule d'uranio 

I tecnici della Casaccia 
rassicurano: la moglie e 
i figli del chimico non 
sono contagiati - II ma
ter ial era stato affida-
to al professionista ter-
nano dai CNEN per ese-
guire alcune analisi 

Quando i tecnici della Casac
cia si sono trovati tra le niani 
le capsule di niatcriale radio-
at t i \o ri inenute nell abita/ione 
del dottor Tullio Pietiocola. il 
chimico nainese r ico\eiatu al
l'ospedale psichiatrico di Mon-
telupo FioientiiH) per abusu di 
bttipetacenti. si .sono tatti una 
giande risata. t K questi sa-
u b b e i o i niatenali iadioatti\i 
che per puco non liaiinu I atto 
scoppiaie una quebtiune di sta
to? I niatenali che dovrebbero 
a \ e r contagiato il chimico, sua 
moglie, i figh c chissa quante 
persone? Ma questo materiale 
emana radiazioni appena suf-
ficienti a far mum ere il conta-
tore Geiger. E poi la loro pro-
venienza non 6 mistenosa af-
fatto: le capsule sono state 
conscgnate da not al Pietro 
cola per degli studi e analisi ». 
essi hanno risposto agli uomint 
della procura di Terni. 

Era stata la parola uranio a 
far muovere la polizia. Procura, 
tecnici e tar interessare al caso 
i giornah. 11 chimico, la moglie 
e i figli sono stati accurata-
niente analiz/ati. visitati. sotto
posti agli accertamenti piu di-
sparati come se avessero su-
bito chissa quale contamina-
zione. 

Ed invece uno ad uno sono 
stati rimandati a casa con un 
nulla osta: « Perfettamente in-
tegri, non presentano sintomo 
tilcuno di contaminazione radio-
at t i \a >. 

Ma. allora. che cosa e'era 
dentro questi flaconi? 

Qualche grammo cli uranio 
naturale. assolutamente inno-
cuo. Nel primo contenitore — 
ci hanno spiegato i tecnici della 
Casaccia — e'erano 3 grammi 
di ossido d'uranio. negli altri 
quantita che oscillavano tra i 4 
e gli 88 grammi di materiale 
fissile. Se si pensa che I'Eura-
tom si comincia ad interessare 
n quantita di uranio naturale 
quando raggiungono valori di 
300 grammi si puo facilmente 
constatare di quale poca im-
portanza erano i materiali in 
possesso del chimico. 

Per un impianto nucleare so
no addirittura necessarie sbarre 
di uranio naturale per un totale 
di una tonnellata. 

La quantita sarebbe invece 
note\olmente inferiore se si 
trattasse di uranio arricchito: 
I'uranin che comunemente vie
ne usato nei laboratori delPEu-
ratom. 

Anche la pro\enicnza del ma
teriale t ro\ato in casa del chi
mico 6 stata chiarita. E. anche 
in questo caso. il mistero ha 
fatto luogo ad una hana]i>sima 
\er i ta . AI procuratore. dottor 
Romacnnli. che ieri si era re-
cato alia Casaccia. i tecnici 
hanno detto che il materiale era 
stato dato al Pietrocola proprio 
dalla Casaccia. essendo il chi 
mico uno dei maeeiori esperti 
in analisi sui combustibili na 
turali speciali come I'uranio. 
perche faces«e delle analisi. I 
risultati di queste analisi erano 
state regolarmrnte consegnati 
al Cnen che non a \ e \ a nem 
mrno pen^ato a farsi rcstituire 
i materiali fissili dato che il 
loro valore c di appena qualche 
centinaio di lire. 

I 

I Pakistan 

! Alluvione su Karaci 
centomila senza let to 

K A R A C H I , 26 
Piu di centomila persone sono r imaste senza telto, ed 

almeno diciannove sono morte , nel corso della piu grave 
alluvione della sloria di Karach i , capitate del Pakistan. 
La situazione, in c i l ia , e grav iss ima; nnzi disperata ed 
il governo e stalo costretto a r icorrere a misure di emer-
genza. 

L'eccezionale ondata di acqua 6 iniziata tre giorni fa . 
Nel Pak is tan, in fa t t i , e questo il periodo dei monjoni e 
quindi delle grandi pioggie; la popolazione e preparata al 
peggio. M a non certamente, a quanto sta nccadendo in 
queste ore . Per tre giorni , in fa l l i , la pioggia e enduta inin-
terrotta ed i servizi meleorologici hanno reso nolo che su 
Karachi sono caduti trentadue centimetri di acqua. Non 
solo: si prevede che anche oggi il monsoiie conlinuera a 
scaricarsi su tutta la zona, e le proporzioni del disnstro 
dovrebbero quindi aumentare . L'alluvione ha spazzato via 
centinaia di case: e I ' intervenlo dell 'esercilo e di speciali 
repart i della mar ina e appena sufficiente per operare in-
lerventi nelle sifuazioni piu disperate. 

Dopo la nuova senlenza contro la RAI-TV 

Si associeranno 
contro il canone 

Ecco le temperature mlnlme e 
massime registrate 
citta ifaliane: 

Bolzano 
Verona 
Trieste 
Venezia 
Milano 
Torino 
Geneva 
Bologna 
Firenze 
Pisa 
Aneona 
Perugia 
L'Aquila 
Pescara 
Roma 
Campobatso 
Bail 
Napoll 
Potenza 
Catanzaro 
Reggio Calabria 
Messina 
Paltrrno 
Catania 
Cafllarl 

ieri nelle 

16-22 
18-2« 
19-23 
17-21 
17-27 
15-26 
23-31 
19-27 
18-32 
19-33 
23-27 
18-24 
19-27 
20-29 
20-37 
23-31 
22-32 
21-31 
20-28 
22-33 
21-36 
25-30 
24-29 
20-41 
11-11 

PALERMO. 2G 
La sentenza con cui il Pretoie 

di Piana degli Albanesi ha sta-
bilito, ieri. che in as^en/a d> 
una appo^ita les^e nc-suno e 
tcnuto a patiaie il canone tcle-
\isivo. ha nitxso in moio a Pa
lermo il tneecanismo delle richie
ste di riniborso: \m meceanismo 
che potrehbe anche estondersi 
a milioni cli utenti. 

La eentcn/a di Piana degli AI-
lianesi, mratti. non e la prima 
del fzencre e non sara. proba-
bilmente. nemnieno l'ultima. A-
naloalie sentrn/e — anche ^c in 
campo civile, e non penale — 
sono state infatti emes=e, poche 
sottimane addietro. dai pretori 
di A^coli e di Se-,to San Gio
vanni; mentre piu incerta — e 
comunque contraddittnna — ap
pare la posiVione della Corte 
Co^tituzionale. Le armi a ch^po-
«izione di quanti vnrrnnno — da 
oaqi in po> — rifintare il pa-
camento del canone. diventano 
sempre piu forti. 

K' su questa bn<;e die. a Pa
lermo. =i e co-t it into un ronii-
ta*o promotore per una c.\ t , ;o-
c'i.i^ione teleutenti » che — pa-
rallelamente ad una iniziativa 

La moglie di 

Simpson interrompe 

la maternitd 
BRUXELLES. 2f. 

La vedo\a del ciclista inglr-e 
To:n S:nipson. morto per impro\-
\i=o malore nel Giro di Franci.i 
mentre >-cala\a il Mimte Vento-ix. 
lia ;*trdii;o il batnb.no che aspet 
ta\a da qtiattro mesi. La <=ipnot<i. 
tornata venerdi a vivere nel .i «ua 
ca^a di Manakerke. vicino a 
Gand. ?i e sentita improi^i^a 
mente male luncdi ed e stata 
nco\erata d'urs:en7a jn una cli-
nica di (iand dove e stata Oj)e-
ra'a. 

La sicnori S.nip^on ha d'ie 
bambine. .loan di 5 anni e Jane 
di tre anni e mc?zo. 

per denunc-iare la poche/za ed 
il cnratteie di parte di tuolte 
trasniissioni tele\isi\e — offrira 
la sua consulen/a r>cr chiedere 
alia Kni-Tv il nmboi-<-o dei c.i-
noni televisivi illegalinente per-
cepiti. none he nh mteiessi ma
tin, iti neali anni. Se questa ini
ziativa dovesse andare avanti, 
TEnte potix-blx; trovarsi — in 
breve — al traeollo finnnziario. 
A sommaie le cifie di riniborso 
|ier quanti sono i telcabbonati 
italiaiii. >=i arri \a infatti ad un 
totale di circa 500 mihardi. 

- * • • • • • • 

VACANZE LIETE | 

R I M I N I - PENSIONE DRUSIA-
NA Via Costa, 4 Tel . 26.600. VI -
cina mare. Moderna - Tranquil-
la - Speciality gastronomicha. 
Dal 20 al 31 agosto L. 2000 • 
Settembre 1600 - Complessive. 
Interpellateci. 

R ICCIONE - Pensione P I G A L L E -
Viale Goldoni, 19 - Te l . 42.361 -
Vicino marc - Menu a scel
ta • Bassa 1.600 • Alta interpel
la ted . 
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ANNUNCI ECONOMICI 
»i OCCASION I L SO 

ARCIOCCASIONE I 1 S E R V I Z I O 
P I A T T I THOMAS splendida por-
cellana coballo - oro zecchlno, per 
dodici, lire 42.000!! ! ! Al lre ecca-
zionali occasioni !! V IA D U E MA-
CELLI 56. 

J. 
ARCIOCCASIONI S E M P R E NUO-
V E : SALOTTO L U I G I X V I lac-
cato, vendesi anche separatamenle, 
prerzi bassissimi. INGINOCCHIA-
TOIO 30.000. L A M P A D A R I - T A P -
PET I P E R S I A N I , eccetera - V I A 
QUATTROFONTANE 21. 

MACCHINA CUCIRE superauto-
matica mobile 75 000 no\ita unica. 
Tclefonarc 4;f2427 Roma. 

SUPERCASA '67 
25 Lucira - 21 AgoziQ 

scontl e eornodc mte per cbi acquista o pre-
nota ora. ^ 
c I'occasronc per ehi si sposa, djajno\aa o 
compkta la easa. 

I! 

SUPERMERCATO MOBIU 
ROMA * E u r 

P%cza Iviarconl GratiadfiTo tTatia 

t 

ii 

i 
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Assalto dell'industriale alle linee extra-urbane del TAT AC 
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Zeppieri vuole anche 
la «Roma 

Tivoli» 
Dopo la sentenza del Consiglio di Stato sulla linea della Prenestina un 
ricorso dell'azienda privata chiede la revoca all'ATAC della concessione del 
servizio lungo la Tiburtina — Urgente un intervento della Giunta comunale 

Riunione al ministero: quando la ripresa dei lavori? 

9 mi l iardi per completare 
i l 1° tronco della metropolitana 

• In una riunione al ministero dei Trasport i . 
" presenti il ministro ScalTai'o c rappicseiitanti 
J del Comune. della Provincia e di altri enti. e 
p stato esaininato ieri lo stato (iei lavori del pri-
• mo tronco della inetroixilitana. Finalmente il 
• ministro ha completato I'e.same tecnico econo-
• niico del progetto elaborate dalla SACOP e re-
• lativo alia var iante Porta Fuiba-Tormini. La 
B var iante verrebl>e reali/.zata da Porta Furba a 
• piazza dei Colli Albani con lavori in tr incea, 
• cioe a * cielo a|K*rto », quindi il t rat to succes-
• sivo sino a Termini in ga l lena . II inaggior 
• costo della var iante 6 stato valutato in circa 
J novo miliardi di lire, di cui set te miliardi e 
• nw./.a come maggiore costo netto della va 
• riante stessa e oltre un miliardo |>er lo spo-
• stamento del traffieo di superfice durante i 
• lavori. 
• Ora il progetto di variante sa ra inviato al 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Consiglio superiore dei lavori pubblici e. stan-
do al ministero. entro t ie mesi non solo ver 
rebbe presa una decisiune ma inizicranno i 
lavori. Staremo a vedere. Sempre secondo le 
previsioni ministeriali il t ra t to Osteria del Curat o-
Porta Furba verrebbe terminato entro un anno. 

In una successiva riunione. sempre col mi-
nistro dei Trasport i . e stato esaininato e accet-
ta to favorevolmente il progetto del collegamento 
fra la citta e l 'aeroporto tranii te la metropolitana 
e il tronco ferroviario Magliana-Fiumicino. Que 
sto collegamento dovra essere completato. e 
stato convenuto. dal l 'autostrada flno alia Ma-
gliana (sara terminata a ottobre) e dagli svin-
coli a piani sfalzati con un piano diret to all 'KUR. 
l'altro diretto all 'Olimpica. nonche dal raddoppio 
del raccordo anulare da i rau tos t rada all 'EUR 
e dal raddoppio del ponte sul Tevere. 

La Giunta capitolina alia stretta del bilancio 

Cercano sulla spiaggia 
il quarantunesimo voto 

L'ex federate missino Pompei se n'e andato al mare: « Verro a 
votare se mi offrirete una buona presidenza... » — Un inter
vento dell'onorevole Rumor — Forte irritazione fra i socialisti 

La G u n t a capitolina e alia 
s t re t ta finale del voto sul bi
lancio e sulle dichiarazioni pro-
grammat iche del sindaco. Oggi 
r iaprc i battenti la sala di (liu-
lio Cosare. sono previsti gli ul-
timissimi interveiiti dei consi-
glieri comtmali e la presa di 
uo.sizionc d e l l a s^emblea contro 
I'ititervciito <lel ministero nei 
ngua rd i dell 'asse.ssorato alio 
sviluppo economico Venerdi 
s<xio attc.se le repliche. quindi 
mar tedi 1. a gas to e morcoledi 2 
• i p.issera alle voiazioni. 

Pe r il bilancio occorre la 
maggioranza quahficata. cioe 41 
volt favorevoli. II centro-smi-
.stra. nolle ultime elezioni. Iia 
o:tenutn appunto 41 rappresen-
t . n t i . ma cum tutti i consiglieri 
hanno ass icurato alia Giunta il 
loro \o'.o favorevole e la Ioro 
presctiza in aula al momento 
docisivo. Nelle se t t imane scorse 
sono stati fatti con insistenza i 
nomi <lel d.c. Cini e dcll'ex fe
de ra t e missino Pompei. 

Secondo le ult ime notizic Ci
ni — e una conferma e par50 
riceverla dal discorso che ha 
let'.o :n aula nella $eduta di 
martedi sera — .sarebbe rien-
t r a t o nei ranghi . av rebbe assi
cu ra to il -*uo « si >. F n o a 
pochi giorni fa il consiglie-
r e dc >i trovava sulla riva 
o:>;».-!a: « Votero contro o non 
ir i presontero so noci mi aceon-
tentano.. . » dioeva. Co.>'e acca-
ritr.o in q-ie.sle ultimo ore? Si 
d i f che \. pers-xiaggio do. il 
qaa le nelle att ivila a.ssis!enzia-
li p:ii o mono disinieressate ha 
la sua base elet torale. ot terra 
una poltrcna as sa i anibi ta : 
quvlla di pre-*klen:c deli 'Opera 
luz icna le r ru t emi ta ed itifan-
zia di Roma. II decre to .sarebbe 
*;a s:ato firmato. L'ONMI. e 
nolo, e i»v> dei carrozzoni piu 
t x « e s i nella DC romana : n e 
SCTK> stal l commissar i Cioccetti. 
I'attua'.o ^Indaco Potnicci . l e x 
segrv'.ario del comita to romano 
Ponti . 

Ma per \x\ Cxii accon:en:a:o 
c"e im Pompei !a;;«.inte. II dc-
m:^s*H> se n ' e andato . P a r e *: 
trovi vn i.Tia no:a localr.a b.il-
n e a r e dell 'alto Tsrrcno dalla 
qua le ha fatto 5apore : «Ver ro 
a votare s*>::an:o se mi por-
t e r e ' e la nrnima a presidente di 
q.ialche cn'.e lmportan'.e... Al 
t r iment i il mio \oio non ci 
sa ra . . . >. F r a Li nota spiaggia 
del Tirrcno e U Capitate, in 
quest i giomi. h.inno fatto la 
spola g!j mcar ica t i di Petrucci 
e della DC. P a r e che anche 
Rumor sia s ta to xivitato a in-
tervonire . Pe r ora le cose stao-
no cosi. 

Q je s t e maro-^re. que.sti n -
cat : i provocano imbarazzo in 
q.iei consi?l:ori della mas?g:o 
ranza I quali s i rifiutano di 
coneepire il loro mandato come 
un trampol.no per a r n v a r e alia 
conqiiis'.a di po.trone bon remu-
t ieratc . Specie fra i socialisti 
1'irritazione e notevole. Ma. al-
w e n o per ora . essi rh>n scmbra-
IH volerne t r a r r e alcuna logica 

•eguonza. 

Cento milioni per la 

stampa comunista 

1 

Da oggi sezioni al \ 
I lavoro per le ! 

«quattro giornate» i 
' I 
I Iniziauo oK>*i le « quattro giomatc di sotloscrizionc ' per la ' 

(
stampa comunista. Ianciate dalla Feilerazione. • 

(Jia nei giorni scorsi in molte sezioni sono stati discussi e I 
messi a punto i vari programmi di lavoro da svolgere nei corso 

I delle < quattro aiornate > e sono stat i fissati nuovi obiettivi da I 

raggiungere. entro la pr ima set t imana di agosto. quando si | 
I te r ra , al le Frattocchie. l incontro degli attivisti e delle fa-

miglie. I 
Positivi risultati sono stati raggiunti dai compagni dell'ATAC • 

I che sono gia al 48 per cento con oltre 900.000 lire e si sono • 

impegnati a raggiungere il 65 per cento dell'obiettivo entro i I 
primi giorni di agosto. Anche i compagni della zona Ostiense. 

I Portuense. della sezionc STEFER c della sezione comunali si I 

sono imix'gnati a raggiungere. per il giorno del l incontro alle | 
I Frat tocchie. il 50 per cento. 

Nei programma di lavoro delle « quattro aiornate » e pre- I 
visto anche uno sforzo part icolarc jier la difTusione del lTnifa • 

I in cit ta e nelle spiagge. I compagni della sczione Appio l a t i no . • 

che domrnica hanno diffuso a Torvaianica 300 copie. si sono | 
impegnati infatti a r ipctere la diffusione per riomenica. 

Un bimbo di 7 anni 

solo per la citta 

Perde i genitori: 
va all'ambasciata 
I genitori lo stavano cercando 

per tutta Roma con 1'aiuto dei po 
liziotti. ina Iiu. un bambino di 7 
anni . dopo essersi comprato il co-
comero si e ra fatto da re un pas 
saggio da un automobilista. riu-
scendo cosi ad a r r iva re all"amba-
sciata amer icana dove sapeva che 
i gen tori dovevano andare per 
sbr igare una prat ica. 

Sal vat ore Bnino era guinto con 
i genitori ieri matt:na con un 
trcno da Cosenza. Venivano a 
Roma per esple tare alcune pra-
tiche che permet tessero loro di 
espat r iare in USA. Usciti dalla 
stazione i Bruno si sono ac-
cinti a salire su un autobus del. 
la linea « u ». Ma quando la vet 
tura aveva gia fatto un bel t ra t to 
di s t rada . mamma e papa Bnino 
si sono accorti che Salvatore non 
e ra con loro. Disperati hanno do 
nunciato la scomparsa alia poli-
zia c si sono mrssi in cerca del 
bambino facendo la s t rada a ri-
troso. 

Salvatore. mtanto. non si e ra 
perso d'animo. Quando il «77 » 
era p a n t o e lui non ce l a v e v a 
fatta a sal i re si era a\Aicmato 
ad un vigile ed aveva chiesto 
la .strada per l 'ambasciata ame-
ricana. Si era ricordato che du
rante tutto il viaggio da Cosenza 
a Roma la madre e il padre ave 
vano sempre parlato di una vi-
sita medica che dovevano passa-
re per poter andare -n America. 
Giunto in piazza Ksedra h i ac 
quistato una fetta di cocomero 
con gli spiccioli che aveva in ta 
sea poi tranqiiillamente ha chie-
sto ad un automobilista che sta-
va prendendo la sua auto al par-
cheggio se poteva essere accom 
pagnato a l l 'ambasciata ameri
cana. 

A via Veneto. piu tardi . si e 
incontrato con i genitori che sta
vano ancora cercandolo. Era sor-
ridente e niente affatto spaven-
tato. € Ho fatto un giretto per Ro
ma ». e tutto quello che ha detto. 

Sono in pericolo le linee del
l'ATAC per Tivoli. sia quella lun-
iH> la via Prenest ina . sia l 'altra — 
la piu importante — che percor-
re la Tiburtina. L 'at tacco. ancora 
una volta. viene da Zeppieri che 
niira ad ottenere il monopolio <lei 
servizi automobilistici fra la ca-
pitale e il centro tihintino. 

\ 'a detto subito che il consiglio 
di amministrazione deH'ATAC. 
ma soprattutto il Comune. debbo 
no subito reagire a questo ten
ta t ive di Zeppieri. assunien'io 
(|iiell(. iniziative d i e e possibile 
premiere: esistono infatti gli 
strumenti per respingere l'assal-
to di Zeppieri. 

Tutto e iniziato con una senten
za del Consiglio di Stato secondo 
la quale la gestione da par te del
l'ATAC della linea fra la capi
tate e Tivoli (quella a t t raverso 
la via prenestina) e ill?gale. con
trast a con la legge del 1939 che 
itisciplicia le concessioni. Dopo 
questa sentenza Zeppieri e le au-
tolinee collegate hanno presenta-
to un ricorso che chiede Tan-
nullamento della concessione an
che della linea che percorre la 
via Tiburtina. gestita dall'azien-
da dal Hl.tl. 

I.a sentenza del Consiglio di 
Stato. quarta sezione. e dell'otto-
lire scorso: c<xi essa e stato ac-
cet tato un ricorso presentato dal
la STEAR (Societa Turismo Au-
tolinee Roma) nella persona del 
sua amminis t ra tore delegato Pie-
tro Zeppieri contro il ministero 
dei Trasport i — Ispettorato delia 
moiorizzazione e compart imento 
del Lazio — e contro l'ATAC. 11 
ricorso r iguardava rannul lamen-
to della concessione a w e n u t a il 
2.1 marzo 1965. in via precar ia . 
dopo il fallimento della societa 
Marozzi che ge.stiva appunto i 
collegamenti fra Roma e Tivoli, 
a t t raverso la Prenes t ina . 

Secondo la sentenza « l'azienda 
municinalizzata non puo svolge-
rc ser\'izi che nell 'ambito comu
nale ». Xel dispositivo. pero. si 
legge che la concessione della 
linea fra Roma e Tivoli. via Pre
nestina. potrebbe essere in re-
gola se da par te dei due Comuni 
si desse luogo ad un consorzio. 

A questo punto va detto che . 
nei consiglio comunale di Tivoli. 
Tra il gruppo del PCI e del PSU. 
alcune scttirr.ane or sono. fu rag-
ciunto ir« acc(>rdo sulla necessita 
cii costituire il consorzio. Ki era 
• •el periodo in cui la crisi nei co-
•mir.e di Tivoli sembrava rientra-
ta con la elezione del compagno 
Coccia a sindaco e con la pro-
.s,v»ttiva della formazione d' una 
ci.mta di sinistra Purt roppo. la 
DC e riuscita a manovra re per 
far fallire quell 'accordo e ora 
a Tivoli e 'e un'amministrazione 
tiscita fuori da un « pateracchio > 
fra dc . missini. repubblicani e 
una par te del PSU. Questa piega 
assunta dagli a w e n i m e n t i comu
nali di Tivoli ha finito per fare 
il gioco di Zeppieri . 

Ma non e finita. L 'al t ro giorno 
la STEAR e le a l t re ditte asso-
ciale a Zeppieri (Meucci. D'qui-
no e De Bonis. Latini ed altre") 
hanno presentato al Consiglio di 
Stato un al t ro ricorso. Questa 
volta si chiede la revoca de'.Ia 
concessione della linea lungo la 
via Tiburt ina. II Consiglio di Sta
to. nei prossimi mesi . dovra pren-
dere una decisione: le concessio
ni scadono ogni 31 dicembre. 

Dopo il precedente e evidente 
il per:co!o che incombe sulle li
nee deir.ATAC per Tivoli. anche 
sulla linea che l 'azienda munici-
p.i'.izzata gestisce da trenta>ei 
anni. F r a l 'altro. sulla via Ti-
bvirtina. l 'azienda municipalizza-
ta ha immesso in servizio ben 
cinquanta pullman nuovi. 

Occorre pren.lere d e " e m s j r e 
per far fallire il disegno di Zep 
pieri. per manrenore ali'az:en.1a 
pabhlica una linea co=i impor
tante . Come? Intanto un primo 
s.icjerime.ito viene proprio dal!a 
p r n u sentenza del Con- ig io d: 
Srato la dove si fa riferimento 
alia possibility di una gestione 
t rami te an consorzio fra i due 
comani 15 gruppo comunista pre-
sentera de!!e proposte in Campi-
doglio. Va tenuto conto. fra I'al-. 
t ro. che se l'ATAC. per la HJ3 
dimensione comunale. non pot es
se cest ire delle linee intercomu-
nali. i! Conr.ne nossjede un"a!tra 
azienda. la STEFER. che ha pro
prio. come suo compito di isti-
ttJto. i co'.legamen:; intercomu-
na:i e reg iona l . 

N'e". Consiglio di amTiin:stra-
z:o->o der.'ATAC i: probiema e 
s:a:o e-samina:o: sono stati chie-
sri incontri con il sindaco. con ;! 
vice sindaco. ass ieme ai qua ' : 
t-iovrebbe po: avvenire un incon-
tro col ministro. 

L'ACEA delibera 
il pofenziomento 

della rete elettrica 
I>a commissione amministratr i -

ce dell'ACEA ha approvato il fi-
nanziamento delle opere di am 
p'.iamento della re te elettrica di 
d is t r ibuzkne e degh impianti di 
t rasporto. ricezione e tra.sforma-
zione per complessive lire 9 mi
liardi 400 milioni. 

Il finanziamento e s tato n -
chiesto al Comune ed in questa 
at tesa l'azienda potra provvede-
re aU'esecuzione delle opere piii 
urgenti mediante il ftdo bancaho . 

ECCO LE SOMME CHE PAGA IL PIO ISTITUTO 

S'allunga 
la lisia delle 
cliniche 

« convenzionate » 

II racket dei malati in appalto 
Contro la smobilitazione della «Luciani 

In corteo al Ministero: 
«No ai licenziamenti» 

*~°\ 'f-^-^-^figrri 

*®WM£'-

BOVERNO. , 
iUT0RIM«»R'£^ . 

, # 1 K ) N ! 

250 VT: 
UCBIZlMEtfTl i' V " 

i i *'••' ¥ • 

f « t 

In cor teo per le stra . le del centro i Iavo-
ratori del lanilicio < Luciani» hanno mani-
festato ieri contro i 250 licenziamenti. mi-
nacc.'ati dalla direzione dell 'azienda. e con
t ro la ventilata smobilitazione dell ' intero 
complesso. 

La giornata di sciopero ha visto la parte-
cipazione to:ale d: tutti i dipendenti che 
sono scesi in s t rada con carteili e stnscioni 
per difendere ii loro posto di lavoro. II lun
go corteo 5i e po; snodato da Piet ra la ta 

verso la Tiburtina ed ha raggiunto i inin:-
steri de! Lavoro e <lel Bilancio. Diverse de-
legazioni. accompagnate dai dirigenti sin-
dacali . sono state ricevute dal sottosegrcta-
rio on. Calvi e dal sena 'ore Fiasch: clie 
hanno ass icura to il loro interessamento 
prcssn 1'IMI fxr far ottenere al lanif;cio :', 
prestito. piu volte sollecitato. 

NELLA P'OTO: gli operai de! 
corteo per le s t rade del centro. 

lanificio in 

Una «< segreteria speciale » coordina il 
lavoro degli appalti: tre nuove conven-
zioni stipulate nelle ultime ore — Tac-
ciono commissario e sovrintendente: cosa 

ne pensa il ministro della Sanita? 

y go coneo ai e po; snociaio «a i ' ie ; raiaia c o n ™ \n. ;e Miaue vie; t t . i u o . ^ 

Mcntrc il coinmissano r il 
zm-rinteiulciitc del Via Istituto di 
Santa Sairdo coiUinuaiia a man-
tcnere d sdciizio i>iu slrctto 
sidle na.-itrr dvnuncc in nwrita 
alio scandalo dealt incarichi mid 
tinli. un altro scandalo — aid in 
imrte noto -- ia assumeuda. in 
questi fiiorni. pro/wrcio/ii im-
/jn'.s-.s'ioiMHfi. tiitendiania riierirei 
al racket dei malati in aiqialto. 

La storia e semiilice: munca 
no aUneno rentimila i>osti letto 
nefili (»;i>cdali e il I'in Istituto 
inrece di enslniirne dei niion. 
eitntiiiuci n risolrere il profile-
ma in un modn assurdo e reri/o-
tiiiosa. Da un lato si adattano a 
• rorsie '• vecelii corridoi. sotto 
scala e locali ran. dall'altro si 
suhatjittano i pa:ienti in ecee-
deuza a douche private e ad 
enti ospedalicri. a prezzi ridotti. 
rispetto alle ttnriuali tariffe del 
le mutue e dei Comuni. Un vera 
e proprio racket die si ripete 
ofini f)iorno alia luce del sole e 
die permette al I'in Istituto di 
incassarc summe favolnse. 

Ed e di qiieste ore la notizia 
die altre tre clmidie sarehhero 
state convenzionate con o/i Ospe-
dali liiuniti: Villa Verde. Villa 
Maria Via e Villa Serena. Se le 
nostre injormazioni sono esatte 
si tratterehhe di un fatto oralis 
simo in quanta la qestinne cam-
missariale del Via Istituto ha i 
qiorni contati e una simile deci
sione digieilmentc potrebbe es
sere fiiustificata. 

Ma proeediamo con online 
spcrando che almeno questa vo'.-
ta it ministro della Sanita Ma-
riotti — visto che ne il commis
sario Loni/o. ne il sovrintendente 
Alamo hanno trovato il modi) di 
parlare — faccia sentire la sua 
voce esprimendo un parere an 
torevole su tutta la complessa 
quest ionc dcqli ospedali della 
Capitale. 

Xel airo del racket fiiiurann 
circa qua rant a cliniche ed ospe 
dali fiestiti da privati e rdi 
piosi con un numero imprecisato 
di letti: forsc piu di 5.(WO. I'na 
cosa. coinunque. e certa: al I'io 
Ist'tuto per i suhappalli nei 1'MiH 
erano state previste I milione e 
570 mda aiornate di deaenza e 
per d l'JHT 1 milione e I'M mda 
aiornate. Si puo cosi ben com 
premiere d (tiro di affari esi-
stente con que'di die. tid hilan 
cio deali Ospedali Iiiunit'. ven-
poun dcliniti c Altri lstituti >. 

Un funzionario della FAO all'alba di ieri in via Antoniana 

Sischianta in auto contro lalbero: 

soccorso tardi muo re sull'ambulanza 
piccola cronaca 

II giorno 
Oggi g.o.edi 27 luglio i208-157>. 

Onomastico: Celestmo. II so!o 
sorge al!e 6.02 e tr.imonta a'..o 
20.56. I'jf.mo q.iarto d: hin.i .': -•*• 

Cifre della citta 
Ieri sono nal: 56 nu -ch ; o 7:-; 

femni.ne. Sono n » r t : 2?. ma^ch. 
e 27 fcm mine, d: c i : 3 .m.ni>r. 
do: 7 a m . Sono stati cciebrat . 
114 matr.moni. 

Autoemoteca CRI 
II nivo cant ante Adamo ha me.-

so gontilmorjte a d.spix.z.onc 
per ch: dona oafi; il sangix; a ! a 
CRI un bigl:e:to per il s:m 
€ show > in programma per d o 
mam. venerdi. al Palazzo dollo 
Sport. La n-.»ova autoemo:eca del 
Centro Naz:ona!e Trasf:i>ionc 
Sanzue della CRI. dotata d: c o i 
dizionamento d 'a r ia , so^tera o* 
gi. giovedi 27. per tutta la go r -
nata in v a Cola di Rionzo I'an-
golo via Orazio). 

Lotta ai rumori 
L'Ente P r o v n c : a ' e per il Tu

rismo ha in:en>f:cato la cam-
paena propagand;stica tesa a 
sensibilizzare I'opinione p.;bb! ca 
al grave problema della lotta 
contro i rumori molesti. Targhet-
te di plastica sono state distri
b u t e a molti ragazzi ; sa ranno 
affissi anche manifesti sui m j r i 
delle strade cittadine. 

Riviste 
E' :;<c.to l'.ii::rno fa»c:co!o de> 

'.a r:v>".a « Prev.denza socialo *. 
c.'o articol; concernen:i I'att-.ialc 
*.sterna p'evir:enz:a:e ::aliano. !a 
no".:", .ca ioc:.iic :n I'.a'.a e lo 
Ci»ns:.•*.•:o r.ibr.cho. 

Escursioni nei Lazio 
A o,;:.! >-HL'n ..-"O Reg:<»nalc 

fra 2.: K~.'.: Pro-, in ci a!' per ! 
T.:n-:r,o do! I.az:o e stato re.i 
l://.ito un p ecolo opjscolo rial 
t.tolo: * PI-c;irs:on; tarlst-ch*.-
•r!ell'A.ito-:rad3 do! Sole no! La 
z.o 1. 

iljiartito 
COMITATO DIRETTIVO — 

Oggi alle 9 t i riunira il Oiretti-
vo della Federazione. 

ATAC - Alle 17 all'ATAC (via 
Varallo) attivo sul mese della 
stampa con Vitale. 

ASSEMBLEE — Pietralata (20) 
con Verdini; La Rustica (20) 
con Ciuff ini ; Tor Sapienza (20) 
con Prato; S. Polo (20) con 
Fredduzzi; Trullo (19,30) sulla 
legge di P.S. con Imbellone; Ma
rino, Case Popolari (19) con Col-
lerino; Marino, Cave Peperino 
con Costa. 

COMIZIO — Casali di Menla 
na (21) con Mammucarl. 

K" n>irto all 'alba nella via 
Mercedes ehe si e schiantata 
contro un aibero. Forse non e 
morto subito. ma quando. a! 
men<> mozz'ora dopo i pr.mi fret 
tolosi passanti lo hanno soccorso 
non e'era piu niente da fare. 
Mau^sa Sadek. d: 41 anni. na to a 
Ismailia o re-idente a Roma in v :a 
Marco Polo 71. funz;onario del.a 
FAO. era a bordo della sua ati 
to targata Roma A 26080. L'inci-
dente si e verificato probah:!-
mente verso le 4 del m a t t n o : 
poco prima infatti e rano passati 
i poliziotti in giro per il norma-
le servizio di sorveghanza e non 
avevano potato la iussuosa vet-

tura accarloceiata contro il Pla
ta no. 

Probabilmente ii funz onar.o 
nen t r ava a casa dopo una nol
le insonne e forse e stato un eX-
po di sonno la causa della tra-
gedia. L'auto e uscita fuori s«ri-
da in via Antoniana. al t e m p o 
di Giove. e si e sch antata con 
t ro un aibero. P e r molto tempo 
nessuno si e accorto di quanto 
era accaduto. Poi alcune p^r**> 
ne che si recavano ai lavcro 
hanno dato l 'al larme ai caraM-
nieri in servizio presso la FAO. 
K' giunta cosi sul posto un'ambu-
lanza della CRI. ma ormai per 
Maussa Sadck non e'era piii nien
te da fare. 

/.' OIOCII del r.ii-ket — ohlnamn 
iletto — <"• .VCIII/I/ICC formalmente 
mm fa una pietia. Muncano i po 
sti letto. I liiiduti eluedono di 
essere ricoverati e allora i< 
provvede a sistemarli in altri 
ospedali. 'In poehi minuti una 
apposita seqreteria seleziona il 
malato. si informa sull'ente inu 
tttalistico o sul Comune die lo 
assiste e poi si melle in eon 
tatta con le direzioui delle va 
rie c'inidie. Si rici-ica il pn-.!ii 
si discute. si coiiti,,;;,, . ;;:.'i 
ne. si fornisce al iivdjin I'nuh. 
rizzo (/<•/ nuoro o<petl:i!c. Ma la 
rdta terra inio'itn dalla mutua 
o dal Comune direttamente al 
I'm Istituto. 

Si traHa di soinine ih seini'la 
o settemila lire o'ornalicrc che 
r;/i Ospedali liiuniti riceveranno 
e che. teorivameiite. dovrebbern 
servire per pantile le douche 
convenzionate. Ma in realtd a 
queste andrd solo una parte della 
ci fra: pni o menu la metii. K 
naturalmente i pazienti suhaffi* 
tati riceveranno assistenza. fit-
to e cure mediche proporziotiate 
(ilia somma etjettivamente in 
cassata dal suhappaltatore. 

K vcdiamo quali sono le diiu 
die del ' airo e quali le rette 
che il I'io Istituto puna real 
mente. 

Alia Clinica Ortopedica ah 
Ospedali Itiunitt rimhorsano fJ.500 
lire per oom malato: alia cosa 
di cura •' Anaeli eustodi •>• di Xet 
tuno si vi'rsana solo 1 .Viii lire: 
alia • Callepiccolo •> l.SUII lire: 
alia - K. Morellt - 2..SIH); alVhti 
tutu S Andrea '.\.HW; a!!a ra-n 
di cura < Valle Fiorita .• I'.-SOfl; 
« Villa la Itctrinta - 2..SW; « Villa 
Domelia •>• 2,W; all'III \S. ospe. 
dale <• I'rntcp1- di I'lemimte ••• 
l.ftiW: all'Opera Pia '. A. e C. 
Cartoni •- d> Korea I'riora 4.1M. 

L'Ospedale liambui (iesu uur-
ce. ooie d> un trattamento par
ticolarc rispetto alle altre cli
niche convenzionate: per i bam
bini ricoverati -l.'.liHl lire aimna 
Here: per i preniatun ~>.IH>0; per 
la coloma marina li.OOit. 

Andiamn avanti. Ospedale » C. 
Forlanini * fi.lOil; ospeda'e isola-
nwnto •' Spallanzani - 5.5W; ospe
dale - Villa San 1'ietro * 2..W; 
Casa di cura Madonna del l.i-
tiano >̂ I.-lilt); Js'ituto Fialie della 
I)iruia Provvideuza I }IK>: » An-
crlle If. Pasture • / 7'«i; htdttln 
(ieriatrici) \ameiita>m 1.700: Isti -
lido dnnatico i S. Volto di X S. » 
di Santa Marmella l.-tW; MAS 
' 1st C. ScnUi. ><•;. IluiaUttla » 
2.X20: IH AS It. C Scotli di San 
Ca<>malo 2.'.'.',0: Opera dim (ina 
nella . Ricoiero Son (latseppe • 
l.l'iO: Opera Pio Cotto'enan 
I.too: P„, Istituto ddla Addnln 
rata 1.7M: O.-qtedalr civile Hi 
Anapni l'loft; Ospedale « Anoe 
lucci T> di Suhtaco 1.200; Ospelale 
" Andosilla » ili Civita Ca^tella 
ua 1.200: C7<pednle * San Ciovan 
in V.vanaehsta -• d\ Tivnli /.-/OO; 
Ospedale - C>. liaccdh > di Sat 
Vitif Kmn.Tio i.2""." ()<pedn1e ci
vile ' di Sezze J.2W; o<pe<ln'r 
* (irande» di Vderlm l.'.'li1*: Cn 
sa di rura * Villa de'le Querce » 
/. 1.7m. 

I.'deiuo — <•'•• non and nmr> 
rrra'i — doirebhe csterr termi-
r.ato 

K a qucs.tti pu"tr> soraov.o nv-
v amc'itr j.rrn-"r n'erro'iafir' 
Ad c>eni], n: quan'o nuadaana d 
P'ii Istituto to on-ii denen'e? / l 
una nostra prrccdenl^ rteiiur.ca 
ahliamo parlato d; 2 "r>0 hre e 
da allora nr^-una smcntita # 
ij<usta: il sderiz o piu vrro* 
nnnso e stato ste'o »« tutta qtir 
sta assurda ricenda d^i subnp 
palti. Ora tutto ia ntet.ere r h e 
la somma che il P-n Istituto qua 
daana sa aumcntala di molta 
Vera e. inlntu. che il numero 
delle cliniche convenzionate t 
salitn r che. in mn'ti ra^i. swin 
aumentali anche i rimiwrsi derfi 
enti mutual'.-t'ci. Xon solo, mn 
mcntrc si csciunnn al rallentn-
tore i T'Ocbi larori intropresi ir, 
vari o^peilali e mrntre si d>~cii 
te all'infm.'n suWuliirazionr d? 
altri comnlc-si ospedahcri chr 
dernin essere cmtruil'. i d'ri-
ncnti del Pm Istituto cercar.n rfi 
allarqare <-empre piii il r.umrro 
delle clinic'ie f convenzionate ». 

K allora perche nessuno parla 
di questo scotianlc araomentn'' 
Le mutue. a'l esempio. r.on hai 
no niente da dire? E il ministro 
Mariotti cosa ne pensa? 

.Von rorremmo che ancora una 
volta i problemi del Pio Istituto 
renissero accantonati e rmviati 
in attesa delta soluzione — or
mai riana — della qestione com 
missariale. Vi sono precipe re 
sponsahdita con tanto di nome e, 
coqnome. E allora sj pun e si de 
r e aaire. 

c. b. 
Nolle foto de! titolo: Villa Ver 

de e Villa Maria Pia. due delle 
t r e cliniche private, che dovreb 
hero e s ' e r e convenzionate MB il 
Pio Istituto. 

http://attc.se
http://trampol.no
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Pistola 
generosa 

Nkolelta 

II programma della rassegna veneziana 

Novita di Eduardo 
al Festival teatrale 

a The prodigal gun > (Una pistola generosa) e II l i tolo del f i lm 
che Franco Giraldi sla girando, in quesli g lorni , a Roma. Pro-
tagonista femmini le e Nicolel la Machiavel l i . La giovane altr ice 

e al suo pr imo c western > 

Locarno 

/ sogni non 
si uccidono 

II film dello jugoslavo Purisa Djordjevic segna 
uno dei momenti piu poetici del Festival - Lar-

ghi consensi all'ungherese «II padre» 

Dal nostro inviato 
LOCARNO, 20 

Chi ama la novita per la no-
vita. avrebbe forse ragione di 
arricciare il naso per questo 
festival locarnese che costitui-
see, in un certo modo. un am-
pio riepilogo delle opere p'tii 
significative presentate questo 
anno nelle varie rassegne inter-
vazionali. Soi invece ritcmamo 
camunque utile questa impo-
stazione -— anche perche" orga 
nizzata secondo la formula del 
la non compelilivita — c tro- [ 
viamo, ami, che il Festival di 
Locarno sia approdato, in que
sto senso, ad una sua caratle-
rizzazione prccisa, cosa che, in 
cffelti. gli era sino ad ora man-
cata. 

In tale direzione. dunque. la 
riproposta del film ungherese di 
lstvan Szabo, II pmlrc. reduce 
dal grosso e recente successo 
moscovita. d da vedere piutto-
sto come una vehfica di valori 
che non come una pleonastica 
ripetizione. L'hanno ben capita 
del resto i numerosi e qualt 
ficati spettatori che affollavano 
il cinema Kursaal. i quali hanno 
tributato al film ungherese un 
consenso certo non minore di 
quello del pubblico moscovita. 

Costruito con sobria misura 
e inlerpretato con enmmovente 
intensita. II pnrtrc e sicuramen 
te un film che confer ma appie 
vn il talento di lstvan Szabo. 
\gia premiato, nel '65. qui a Lo
carno, per il suo bellissimo 
film L'eta delle illusioni. 

Un'altra conferma ci e stata 
data qui dal regista jugoslavo 
Purisa Djordjevic. che con il 
suo film II sogno ha marcato. 
a suo favore. uno dei momenti 
piu poetici di questa rassegna. 
II sogno. infatti. e la storia di 
due paesi della Serb'a occiden 
tale hberati dagli invasori te-
deschi nel '-ft, pruprio mentre 
VEuropa era quasi interamente 
occupata dalle truppe hitleria 
ne. La Uberazione era. dunque. 
il sogno di tutte le citta occu-
pale, e parallelamente, il film 
descrive il soano intimo. pri 
vato. impossibile. di un giovane 
partigiano e della sua ragazza 
mentre spielatamente infuria la 
lotto. 1 due giovani antiapano 
con Vansia del loro amore cid 
che avverra. tra died, venti 
anni. ma la gverra interrompe 
all'improvviso la bella illusione: 
i tedeschi avanzano di nuovo 
seminando morte e distruzione 
dovunque. Finchd soltanto i 
morti restano a far fronte al 
nemico con i loro sogni. per 
che" i sogni non si possono uc-
cidere. Una vena di intensa. 
eommossa partecipazione per-

i vade tutto II sogno lanlo che 
to stesso film, anche al di la 

Irfi qualche scoperta ingenuitd 
[expressiva. risvlta, nell'insieme. 

no tra i migliori di quelli de-
tiicati alia Resistcnza. 

». b. 

Ie prime 
Cinema 

II bandito 
di Kandahar 

C;«>e Hubert, tet ieute di una 
Hiiarniflione intilc^c di stan/ . i al-
r . i vampos to del Forte Kandalinr 
in India, prima del irtaO non 
era ancora un « b a n d i t o >. Ser-
\ i \ a le . i lmente la corona od era 
orCojilio^o d' indossare la divisa 
b n t a n n i c a ornata di a lamari do-
rati . quando Io condannano in-
g ius tamente -K*r tin at to di vilta 
nei confront! del nemiro : Ho 
bert non a t e m nu>><-o tin ilito 
per d i fendere un uHiciale cat-
turato dai « ribelli » locali. c h e 
s t a v a n o organ iz iandos i per un 
a t t a c c o in forze contro roppres-
sore. Robert, tr.idito nei suoi 
ide.ili m i l i t a r i s e ; . r;e<-ce a fui:-
« ire . e ad tinirsi al Capo Kl 
Khan, smanio^o di t rasc inare nel-
la po lvere !e band iere inde^i . 
I'urtroppo. i iaturalmente . ^ar.in 
no i l a n r i c n in timbba ro-^a a 
t rasc inare nel la po lvere di un 
teatro di po;a Iondinese (abba 
stanza n c o n o s c i b i l e , e dr»\e sono 
s ta te pirate qua*:!' tutte !e se-
quen7e del fuinetto an imato di 
cui si par la l i t nbe l l i * avvolt i 
nei loro bianchi mantel l i . 

II film, s e e n e g g i a t o e diretto 
a colori e per il g r a n d e s c h e r . 
m o d a John Gil l ing. e inter-
pretato da Ronald Lewis . Ol iver 
R e e d . Y v o n n e R o m a i n . assoluta-
m e n t e incons i s tente sul p:ano 
c < p r e s s i \ o . e particolarmerite ir-
r i tante per la sua ideo'.ogia. e 
per qiiella fa l sa obbierf inrn c h e 
tenta di contrabbandare . 

La violenza 
e Tamore 

Gh inter*, enti della censura 
hanno. una \oIta tanto. rc?o un 
ser\iz;o agli spettaton di que 
sto dittioo. facendo!o finirc pri 
ma. II primo cpi.«odio c incen-
trato su una donna, violentata 
da un gio\:na<;tro. e t) secondo 
su una neurotica il cui ro\e!lo 
consi«te (co<i pare) nell'essersi 
mnamorata di un'amica. II nia-
nto. dal canto suo. preferisce 
1'amica a'la niociie. e costei 
sparisce nel mare. 

IA ricienza e Vamore e uno 
di quei film che spingono il 
pubblico alia disperazone. In 
verita non si tratta neppure di 
un film, ma di un coacervo di 
immagini. messe insieme da un 
dilettante (Adimaro Sala) tanto 
nresuntuoso quanto indifeso. 
Tra gli attori ci sono Vittorio 
Caprioli. che recita tutto serio 
una poesia. e Norma Bongell 
che. da brava brasiliana. si esi-
bisce in una danza erotica, re-
golarmcntc amputata. 

vice 

Presente anche una 

compagnia di Cuba 

In " prima » assolu-

luta un dramma sul 

Congo — Gli altri 

spettacoli 

VENEZIA, 20 
Due comj)lessi italiani e suite 

stranieri aiiimLTiinno U XXVI 
Festival intermizionale della 
prosa di Venezia. che si aprira 
il 18 settembre. per concludersi 
I'll ottobre. II cartellone com-
prende inoltre, per la prima 
volta. una se/ione « Universi 
ta iriternazionale del teatro » 
con quattro complessi (due ita 
liani e due stranieri) e la gia 
collaudata sezione < Teatro per 
raguvii >, con cinque complessi 
(due italiani e tre stranieri). 
Quattro nazioni (Cuba. Svezia. 
Danimarca, Bulgaria) faranno 
quest'anno il loro esordio al Fe
stival. 

Una sacra rappresentazlone 
polacca del Cinquecento, Vita 
di Giuseppe di Mikail Rey, 
inaugurera il Festival al Tea
tro La Fenice. la sera del 18 
settembre (unica replica il 19); 
la messa in scena e quella del 
Teatro Na/ionale di Varsavia, 
regista Kazimierz Dejmek. 
Sempre alia Fenice. il 22 e 2.1 
settembre. la Compagnia Peri-
I'etti Serreau. di Farigi. data 
Une saison au Congo del poeta 
negro Aime Cesaire: una « cro-
naca » teatrale delle tragiche 
vicende connesse all'inizio della 
indipendenza Congolese. Sara 
questa. con la regia di Jean-
Marie Serreau. la « prima » 
assoluta del nuovo dramma. II 
26, 27 e 28 settembre. in « pri
ma » per l ltalia, il Teatro « Al
ia Ringhiera > di Praga pro-
porra il suo originate adatta-
mento del Processo di Franz 
Kafka, con la regia di Jan 
Grossmann. 

La Fenice ospitera quindi due 
formazioni italiane: la Compa
gnia dei Quattro. con La vedova 
scaltra di Carlo Goldoni (regia 
di Franco Enriquez. protagoni-
sta Valeria Moriconi) l'l. 2 e 
3 ottobre: il Teatro di Eduardo. 
con l'attesissima novita asso
luta del popolare autore. attore 
c* regista napoletano. 11 contrat-
to, che avra la sua « prima > 
il R ottobre. e repliche il 7 e 1*8. 

Chiudera la serie degli sjwt-
tacoli nel massimo teatro vene-
ziano. il 10 e I'll ottobre. la 
Heizlip-Steiber Company di 
New York con Emperor Jones 
di Eugene 0 ' Neill. regista Ge
ne Frankel. 

Un'altra Compagnia new-
yorkese. il Pocket Theatre. 
aprira il 19. 20 e 21 settem 
bre la serie delle rappresenta-
zinni nella sala del Ridotto. con 
America Hurrah! di Jean-Clau
de Van ttallie. regia di Joseph 
Chaikin e Jacques Levy: sono 
tre atti unici (intitolati rispet-
tivamentc Interview. Motel e 
TV), tendenti ad esprimere l'a-
lienazione dell'uomo della « so
ciety dei consumi >. Nella stes-
sa sede. il 24 e 25 settembre, 
il Theatre de Poche de Mont-
pamasse mettera in scena. con 
la regia di Jean-Frangois A-
dam. L'ete di Romain Wein-
garten. 

Pure al Ridotto. il 27. 28 e 
29 settembre. il Teatro Studio 
dell'Avana rappresentera La 
noche de los asesinos di Jose 
Triana. con la regia di Vicen
te Revuelta; testo vincitore. 
nel 1965. di un importante pre-
mio teatrale. e che svolge. qua
si nella forma di uno c psico-
dramma » il tema del conflitto 
feroce tra genitori e figli. tra 
vecchie e nuove generazioni. 

La sezione «Universita in-
ternazionale del teatro > vedra 
quattro compagnie universita-
rie — il danese Odien Teatret. 
diretto dall'italiano Eugenio 
Barba: I'Atelier de I'Universite 
du Theatre di Parigi; il Ccn-
tro universitario teatrale di 
Parma e il Teatro Universita-
rio di Ca' Foscari in Venezia — 
dare, dal 21 settembre al 9 
ottobre. quattro spettacoli. com 
prendenti nell'insieme cinque 
novita (tra cui un adattamento 
teatrale del pa soli nia no Uccel-
lacci e uccellim, rappresentato 
dai giovani di Parma con la 
regia di Bogdan Jerkovic). 

Nella sezione < Teatro per 
ragazzi > saranno compresi 
cinque spettacoli. dal 30 set
tembre al 4 ottobre: La famosa 
invasione degli orsi in Sicilia 
di Dino Buzzati (Compagnia 
dei fratelli Colla, Milano); // 
Mago di Oz di Frank Baum 
(Marionetteatern di Stoccol 
ma): La principessa e il guar 
diano di porci di Nicholas Stuart 
Gray (Compagnia dell'Angeli 
cum. Milano): Le avventure 
del sarto audace, dalla favola 
dei fratelli Grimm (Teatro Na-
zionale per la Gioventu. So
fia); Le grand pessimiste di 
Claude Vial (Theatre du Prin-
temps. Charleroi). Tutte que-
ste rappresentazioni si terran-
no al Ridotto. 

Anfico 
e moderno 
alia Sagra 
musicale 
umbra 

La XXII Sagra muiicale um
bra si ten a dal 20 settembre al 
1° ottobre. e tocchera, oltre Pe
rugia. quasi tutu gli altn centn 
principal] deMa regione. da As-
S1.-.1 a Citta di Ca->iei!o, a Teini. 
a Saii^eiiiini ie e^caisa S[x>!eto. 
che lia ii'.ii. da due anni. u suo 
Featnal paiticolaie). La strata 
niauj4tira!e sara iledicata, uei!a 
chiesa peruana di S.in I'le'.ro, 
alia esecuzione delloiatono di 
Berlioz L'mjanzia di Crista; di-
rettore Cieorges Pretre. orchestra 
del Ma^gio musicale fiorentmo. 
Coro lilarmonico di Praga diret
to da Jojef Veielka. Lo stesso 
Pretre dingeru, nella mede.sima 
setle. il ti e il 24 .-.ettembre. ri-
spettivamente la Messa di Re-
qmem di Gabriel Faure e il Sal-
mo 46 di Florent Schmitt. e la 
Grande Messe des morts di Ber
lioz. 

li coro da camera «Madn-
gai ^ di Bucarest. ospite per la 
prima volta della Sagra, esegui-
ra il 21 settembre, nel Palazzo 
dei Prion, antiche musiche po-
polan e canti natalizi romeni; 
il 22 .settembre Jean Jacques Grii-
nevvald inaugurera il nuovo gran
de organo nella basilica perugina 
di San Lorenzo (musiche di Men-
deljahon. Schumann, Brahms); il 
25 settembre. ad Assist, il Coro 
lilarmonico di Praga offrira la 
prima esecuzione integrale. in Ita
lia, delle Prophetiue Subillarum 
di Orlando di Lasso. 

L'Orchestra e il Coro di Radio 
Berlino dettioc rattca, diretti da 
Helmut Ko.ii, daranno 4 con
cetti, dal 2ti al 29 settembre, a 
Perugia. Citta di Castello e Ter-
ni; in programma (oltre alio 
Jefte di Canssimi, al Salmo 109 
e al Messia di Haendel) tre no
vita per 1'Italia: l'oratorio Semele 
di Haendel. II giorno del giudizio 
e L'ode al fulmme di Telemann. 

Anche la musica moderna sara 
degnamente rappresentata alia 
Sagra. nel concerto che. all'iase-
gna < I grandi temi del nostro 
tempo >. verra diretto da Piero 
Bellugi. con TOrchestra del Mag-
gio fiorentmo. il 30 settembre al 
Teatro Morlaccht: in programma 
una novita assoluta. Ueber alter 
d'teser deiner trauer di Boris Po-
rena. due novita per 1'Italia. An
them di Niccolo Castigliont e Dies 
Irae del polacco Krzysztof Pen-
derecki (compo.̂ to per Ie vittime 
di Auschwitz), e i Cori della pie-
ta morta di Valentino Bucchi. 

II 1° ottobre. la Sagra si con-
cludera nella ehie.sa di San Pie-
tro con la esecti/ione (direttore 
Eliahu Inbal) della Messa unpa-
rica e del Salmn Kill fnovta per 
1'Italia. quest'tiltimo) di Liszt, e 
del Salmn unparico di Ko-laly: 
col che. si rendera anche omag 
g.'o al musici=ta magiaro scom-
par.=o recentemente. 

I « Rasjazzi canton * di Praaa 
e i « Madrieali-ti > di Bucare-t 
completeranno il cartnllo"j» con 
una " Si?--i -'finerarite *. che si 
>vo'2erA attraver=o nitT'̂ -o^e cit
ta e paesi (oltre i gia citati. 
Orvieto. Todi. N'ocera Umbra. 
Spello. fiiibb-o Amelia. Ca-oia. 
Xarni. Folieno). 

Questi i 
sedici film 
per Pola 

POLA. 26 
La giuria ha scelto i sedici 

film che verranno presentati al 
prossimo festival cinematogra-
fico jugoslavo di Pola. Questi 
i titoli ed i registi: / raccogli 
tori di piume di Aleksandar Pe 
trovic. II mattino di Purisa 
Djordjevic. La betulla di Ba 
baja. Un caso d'amore di Ma-
kavejev. II risveglio dei ratti 
di PavJovic. Sugli aerei di car
ta di Klopcic. Caio. ti ucciderd 
di Mimica. 71 quarto compagno 
di viaggio di Bauer. Uasanagi-
nica di Popovic. Protesta di Fa-
dil Hadzic. Dove dopo la piog-
gia di Slijepcevic, I diversanti 
di Krvavec. La storia che non 
cV di Kopcic. La festa di Ka-
dijevic. L'ittutione e Gli inquie-
ti di Rakobnjac. 

Una «ballata» 
sullo fine di 

«Barbonia city» 
PLACENZ.A. 2« 

Le vicende di « Barbonia City >. 
raccampamento dei capeloiu mi-
lanest di vja Ripamonti. fatio 
sgomberare di recente dalla po 
lizia. sono al centro di una c bal 
lata > popolare scri'ta da) can-
'asuone sicihano Franco Trw-
cale. La baUata sara rappresen
tata per la prima volta. da tre 
canrastone milanesi. al Festival 
nazjonale dei cantastorie ch« si 
svolgera a Piacenza il 27 afo-
sto prossimo. In quellTocc&sione 
sara eletto U Trovatore d'lta-
lia 1967. 

Alia sagra parreciperanno can-
txstorie provenienti da ogni par-
U d'luaa. 

a 

C0NCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

Oggl alle 21.30: concer to del la 
piunis iu francese Annik Mo-
rice nel g iard ino A c e a d e m i a 
(Via F laminia 118). In pro
g r a m m a Scar la t t i , Mo/art . 
S c h u m a n n . Berg , Havel e 
t 'oulenc 

BASILICA DI MA5SENZIO 
DoiiKini. al le Jl.IiO' eoiu-e i to 
d u e t t o da Fernando Pii'Vita-
li In p iogr- imma tnuMebe ill 
S p o n t i m , S t r a w i n s k y e B e e 
t h o v e n 

TEATRI 
ANFITEATRO QUERCIA DEL 

TASSO ( l i iamcolo ) 
A l l e 21,:i0: terza se t t i tnana 
Spet t . Comp la g i a n d e Cavea, 
dir S. A m m i i a t d con « I'seu-
dolo • di I 'aluto con S A m -
mirata , M. B o n i m Olas, F. 
Cerull i . O. D o n a t o . F. F t e i -
ste iner. G Mazzoni , F. Fe -
t i a b m n a : regia S Arii i i iuata 

BEAI n 
Alle 22,15 S p e l t teatro gperl-
m e n t a l e dei buratt in i di Otel lo 
Sarzi con Arrabal Brecljt Lorca 

BORGO S SPIRITO 
Doniemea alle 17.:(0 Compagnia 
U'Oi igl ia-P.i lni i pifM'nt.i « I.a 
liijlia i m k a -. Cniuiiu-di.i l) i i l-
l.iutt- in :> a m di 11 ob.ildo Cic-
coin. l*i e / / i l.iinill.ti i 

FORU ROMANO 
Suon i e luei e l le 2'..Mr h . i l . i -
no, Kraneese, Tedt'.iru c h i -
g l e se : alle 2J: bolo Inglf>e 

FOLK STUDIO >\ . * •. . i IM-
Alle 2!,:'0: canti i m n na/ionali 

5ATIRI 
Uomaii i allt- 2*. .43" A iea i igc lu 
HuiitKioibO pic^enia • I utnuo 
del {•»:> • dl M Moie t t l • I'r-
lone » di I'ait-nti. « II triantici-
ID 0 uu puil lo • dl 11 Louylu-
ni. Novi ta con A. Lel io . A. Du
s t , G Lelio, F S a n t e l l i . n g i a 
t n z o Ue Cas tro ; s c e n e M 
M.unml 

TEATRO ROMANO OSTIA AN 
TICA 
Alle 21,20 precise « Misura per 
misura » di W S h a k e > p e a i e , 
regia di Luea I toncom 

VILLA ALOObHAMUINi .Via V , 
zionaje Tel. 6«:'272) 
Al le 21.30: XIII e s ta te di 
Prosa Romana di Cl iecco 
D u r a n t e . A D u r a n t e . Lei la 
Ducc i eon E- L i b e r a nel gran
d e successo c o m i c o « Hrmpor-
t a n t e sposeret ibe arTettuosa » 
di Emi l io Cagl ier i : regia Cl iec
c o Durante 

VARIETA' 
AMBRA JOVlNfcLLi I /:<U'UGi 

Rci iulem per un p is to lero , eon 
K Cameron A • e g r a n d e riv. 

V/OLTURNO *Via voiturno) 
II g luramento dei S i o u x A + 

' e r ivista D e n o P i n o 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO ( l e i 452.153) 
II g loruo pl i iu luugo , con J. 
W a y n e UK + + + 

A M h K i L A ( l e i 586.16U) 
Cbiusura e s t i v a 

A N l A K f c b • l e . i'JU.947) 
J a m e s Clint sflda Interpol , con 
E. Constant ine A • 

APPIO ( l e . //9.63b) 
Ki l l er ealfbro 32, c o n P. L e e 
L a w r e n c e A • 

A K L H i M t U E t'lei . (175.567) 
Chiusura e s t i v a 

ARISTON le i Vi.t.230) 
- La fot i tana della' verfilrt'e d i I. 

B e r g m a n (VM 16) DK + + 
ARLECLHINO ( l e i . ioa.654) 

I d labol lc l . COD V. Clouzot 
G • • 

ASTOR (Tel 6.220409) 
Danie l Boone , c o n F . P a r k e r 

A • 
ASTORIA 

Chluso 
ASTRA 

Cliiusc 
AVANA 

Sta l ingrado . c o n S. F i e m a n n 
DIE 4 

AVENTINO (Tei 572.137) 
Chiusura estiva 

BALDUINA ( l e i (47.592) 
I.a rasazza >e >e , con A. Mar-
g r e t S 4. 

BAKbERINI (Tel. 471.707) 
II t lgre. con V Gussman 

(VM 14i 8 » 
BOLOGNA f'lei 12B 700) 

I.a congi i i i i tura. ci>n V. C.avs-
fii.m SA 4 

B R A N C A C C I O - l e . r t t i S b ; 
A^rnte l .onan m i s s i o n e Ypn-
tron. con L. Devi l l A • 

CAPKANICA < l e . 0^2.465) 
Chiusura e s t i v a 

C A P R A N I L H h l I A ' | e i riTV IRS) 
V i \ a Zapata, con M Brando 

1>H • • • 
COLA Dl RIENZO I P , tin > u i 

A^ente Logan m U s i o n e V p o -
i ron . con L. Di-vill A • 

CORbO . Ie» riVl tJ'JI-
Mano di vpl luto , c o n P. Fer 
rari C • 

DUE ALLORI ' l e i Hs 207) 
I'rllp di donna , con H. J Nat 

( V M :n> IHt ^ ^ 
E D E N (Tel mi IJSJI 

F r m m l n r de l l e cavornf . con 
E. Ronav A ^ 

E M P I R E , f e i . 855.622) 
II dnttor Z lvagn . enn O Sharif 

DR • 
1 EURCINE (Piazza Itaita 6 Rur 

Tel 5 910 936) 
.-\5rntp I.ocan m U s i o n c Vpo-
trnn. con L Devi l l A 4 

EUROPA d e i . doo i&} 
Tre untnlnl ID f u g * c>n umir-

! vii c • • 
F I A M M A ( l e i 471 100) 

Calibro JS. c o n R. Hosse ln 
I (VM H ) UK + 

FIAMMETTA l l f i 47U4M) 
The Taming of t h e shere iv 

GALLERIA 1 l e i 6ut6i) 
B r e v e ch iusura e s t i v a 

G A R D E N <Te. 5KZH4R) 
P e l l e dl donna , con H J Nat 

(VM 13) DR + * 
GIARDINO l i e . TM !M6) 

L'ccelUccI e nrrr l l in l . c o n TotO 
(VM 13) S . \ ^ ^ ^ 

I M P E R I A L C I N b n. 1 ( 1 . 686 745) 
La donna dl cabnla, coo K 
Ki«hld» (VM 18) DR • • « 

IMPERIALCINE n 7 CT (R6 745) 
Un cadavere per R o c k y , con 
L d e Fune? " C • 

ITALIA 1 » . •Wia'O) 
I J I rec lna dM V l r h l n c h l 

MAESTOSO ' le> /KbObt) 
j t a r o n e i n n t n r a c o n V (".a«j-
' m a n SA • 

MAJESTIC d e l 674 90S) 
Chtujura e s t i v a 

MAZZINI l e . tfl 942) 
I.a ron? lnntnra , con V. ( ; A * 5 -
mar. SA + 

METRO ORIVE IN ' 1 finVi.Jhi 
I.e s i r e « h e . con S Mar.pano 

(VM H ) S. \ • • 
METROPOLITAN l e i Sxy 400) 

II l a c o di Sa tana (pr ima) 
MiGNON • l e . -mtf-Wf) 

I.o sport prefer i to drU'unmn. 
con R Hudson S * 

MODERNO ARENA ESEDRA 
t .a <mania adrto^so. con A 
S t r o y b e r g SA ^ 4 . 

MODERNO SALETTA ( I 1B0 JK.">) 
La spia dasll ocelli di ghiacclu 
eon J. Ma^uii (; ^ 

MONDIAL le . H.i-I 876) 
Killer eall l iro 32. con P Lee 
Lawi t ' i i i e A 4 

N£V» <UHK l'l ei /KU^71) 
Mar l ins Bat t leground, con J. 
Mal ioncy UK 4 

NUUVU o O L O E N 1 le i /DO U0i< 
Breve cliiUAiira e s t iva 

OLIMPICO • l e . ill' 0.1.1) 
Tre urliindi eo iuru Lrrole 

PARIS • l e . m i N K i 
I.a smai i la addosso , con A. 
S t i o \ h e i g SA > . f 

PLAZA • l e . 6KI 193) 
Ossr<t«ioiif Hilda, con C D c -
n e u v e S 4> 

QUA I I R O FONTANE < I 47li ;H.-ii 
La \ io len/a e I'amore. con L 
Gavioni (\°.M IB) Dlt 4 

Q U I K I N A L E Cle. wt ooj) 
Una donua tposa ta . con M Me-
rtl (VM 18) l)H ^ 4 

QUIRINETTA '.Tel. 670 012) 
Hersonale J Chrlmie li i l lv II 
huglardu 8-\ 4 4 » 4 

RADIO CITY (TeL 454 103) 
Chuwura e s t i v a 

REALE • le, MIm 1. mn 
Marines Bat t leground, con J 
M.ihonev 1)11 • 

REA • le . 164 165) 
Ctiliihiira estiva 

R I I / I.-. <U 4HI1 
Mii i inrs Bat t l eground , con J 
Mahoncv DU + 

RIVOLI . l e i . 460 8K3) 
Un uomo una donna, con J L 
Ir inngn . in t (VM 181 R • 

ROYAL 'Tei HI) S49) 
(Jliei temrrar l Mille niarrhiiie 
\ol.1111i. con A Soldi A 4 4 

ROX > 1 •>. -t'dialM. 
l'in;nl pupc c p.illottiile. con 
K (.'.mst.inline SA • 

SALONk MAKGHERITA Ih/I4.(!)l 
Cinema d'Essai ' II ncgoz lo al 
corso. con J Kroner 

D K • • • • 
SAVOIA <Tei 461 159) 

Missione salili le roventl . con 
S Po i tur Dlt • 

SMERALDO ' l e i (SI SKI) 
I . inns Clint s l lda l iuerpol , con 
E Constant ine A 4 

STADIUM , l e i i9:(2H0) 
Breve cnn i i i i iu es t iva 

SUPERCINEMA 'Tel 485 49H) 
II bandi to di Kauiiar. con H 
Lewis A 4 

TREVI (Tei. 689 619) 
La hlsbet lca dnmata , con E. 
Taylor 8A 4 4 

TR IOMPHE (Piazza Annibaliano) 
Breve chiusura estiva 

V IGNA CLARA I Tei £ 0 359) 
Chi'i«ura estiva 

Sccondc visioni 
A l ' l i U ' V : Itiiiico II t e \ a i i u . con 

A M u i p h v A • 
MKON'K* Colpo grosso ma imu 

troppo. eon Bourv i l SA 4 4 
A L \ S K \ : II grande se i i l iero , con 

H Widmark A • • 
A l . l t \ - N a v a j o . loe. con B R e v -

nolds (VM 18) A ' • 
A L C Y O N E : Pattui-l la anligMiig. 

con H Hussein DK • 
AI .CE: Bull i lc rosso, con T Cur

t is DK • 
M.I'ICItl: Doiiiatii l iccldi e niiiori 
AMII \ S C 1 \ T O K I : I.a spin r h e 

v l e n e dall'Ove^t 
AMI1KA .IOVINELI.I: Kri | i i irm 

per 1111 pis to lero , con R C a m e 
ron A • 

AN'IENK: S a n g u e ne l la pra ier la 
A l ' O L L O : La v e n d e t t a dl Spar-

taciK 
A Q l ' I ' . A : T.11 speronp nern, eon 

L. Darnel l A ^ 
Alt A I .DO: I . 'uomo dal bracc io 

d"oro. con F. S inatra 
( V M 111) DK • • 

A l t n o : Bal lata da uu mi l iardo . 
eon B Danton SA • • 

AKILL: I l l s s e . con K. Doug las 
A • • 

•ATLANTIC: II bo l ide rosso, eon 
T. Curtis DK + 

A f O l ' S T l S : II Iungo II corto II 
g a i t o . con Franch i - Ingrass ia 

C • 
A l ' K E O : La mai;ninea preda. con 

M Monron A • 
A C S O N I A : Y a n k e e , con P Lerov 

(VM 141 A • 
AVOKIO: La spia c h e non fece 

r i lorno . enn R. V a u g h n G > 
B E L S I T O : S i lvrs tro ga i to m a l -

(lestro D \ ^ ^ 
BOITO: D . l i t t o quas i perfe t to . 

con P Leroy SA • 
UU \ S I L : Le 7 c ines l d'oro 
BKISTOL: II corsaro del l ' lsola 

verili*. c o n B I nneastor 
SA ^ • • f 

I l K O A D W A Y : Danie l B o o n e r u o -
nio r h e donio II l a r West, con 
F. Park, r A • 

CALIKOKN'I \ : II l emie di San 
Marco, con ('• M Canale 

SJI • 
CXSTEI . l .O: 11 del i i iq i iente d e -

l i ra lo . con .1 L e w i s C • 
CINESTAK: F . i n m m e de l le ca -

veriii-
CI.ODIO- Dolel v i / l al fiiro. c o n 

7. M..«tel (VM 14) C • 
C O L O R A D O : Valas con Dios 

Gr ingo , con C S a x o n A • 
C O K M . I . O : Mlche le Stro^olT. 

con C .Ttirgens A • 
CKISTM.I .O- l a bat tac l ia dei 

Mods, con R S h e . n e M > > 
DLL V \ > C F L I . O : -Xnalnmia di 

un rap lmento . con T. Mifuni 
DK + 

D I X M X N T F : Bandlrra dl c o m -
bnt l in i rnto . con S H a \ d c n 

DK 4 
DIXN.X- l a spai la nr l la rorrla 

DA 4 4 
EDELWEISS* I.a l i inca e s t a t e 

ra lda . con P N e w m a n S • • 
ESPEKI.X: O p r r a / i o n e N o r m a n d i a 
I'.SIT.HO: La r U i n e i t a di KiiiRo 

A • 
FXKVI.*>I"- P r . . « i m a ri . iprrtnra 
F O G I I X N O : II ma^niHro s l r a -

nirro con C E a s t w o o d A 4 
G i l l . l i l C E S A R E : I n dol larn 

hurato . con M Wood A 4 
IIXK1.I XI- R:poso 
HOI I .XWOOD: Dolcl vizi al f o m . 

.0:1 / . Mostel (VM 14) C 4 
IMPEKO: Colpo d a I0O0 mi l iardi 

eon R Van N u t t e r A 4 
INDI N O : Gil Inesorabi l l . con B 

Lani aster A 4 4 
4 0 I . I . Y : La s t r a f e de i t a m p l r i 
-IONIO: Beau Gesfe . con G 

Stockwell A 4 

• • 
• L* «I(M eaM i M t k n t • • - • 
0 e a n t » a ] tttvM « « l fltai 0 
_ corrtspoad*** al ia -*»• _ 
• o** ta> etoealfl—•!*•» p«r * 
• ra-M-rl- • 

LA FENICE: Corte niarziale , con 
G Cooper DK • 

LEBLON': Golla al ia col i i iuista 
di Bagdad 

MASSIMO: I ecel laccl e l l ieel l i i i l 
i o n l o t o (VM 18) SA • • • 

N E V X D A : II delln( |t iei ite de l iea-
I11. con J. Lewis t* 4. 

N I X G A K A : I pioiilerl dell ' i i l t i ina 
frontiera. eon H. T u s h i n g h a i n 

A 4 
N C O V O : I I del la Croce del Sud 

con J Wax lie s \ > 
NCOVO OLIMIMA: Cinema S c -

le / ione" Eelllni 8 e u ie7 /o . con 
M M.i-ti o ianm DK + 4 + 4. 

I ' X L L V D i r x t : La raga /zu Made-
i i i - l 'aris , con A M a i g t e t S 4 

P A L X / . / O : La m-ij-nitlia preda. 
eon M M o n i o e A 4 

P I . W E T A K I O : Cielo C o m m c d i e 
I ta l iane' « La pupa ». con M 
Meie ie i (VM II) C 4 

PKEN'ESTE: Da Berl ino l a p o c a -
llsse. con R liatllll G 4 

PKIN'CIPE: Opera / lune diabul ica 
eon R 11 n 11 <i) 11 DK 4 4 

KEN'O: Griusii. i*elta il fiieile. 
eon F Sanel io A 4 

KIXI.'l'O: Caeeia al i i iaschiu. .-on 
J P Beliuoiulo S.X 4 

KCB1NO- I.IIDIIIII dal braeelo 
il'oro. con F S i n a t i a 

(VM U*l DK 4 4 
S P L E N D I D : Verglne inula, con 

A Joi inv DK 4 
TlltKI.N'O: Xssicurasl \ erg i l i e . 

con R Pnxxer S 4 
T K I A N O N : 7 dame d'oro contro 

due 1)7 
Tl 'SCOI.O: I'na xerjjlne per un 

prlncipe, con V Gnssman 
(VM 18) S \ 4 

I I ISSK* Chii isuta es t iva 
XI.KBXN'O: Chiu**uia est iva 

Terzc visioni 
XKS CINE: Riposo 
A l HOItA: Gente di notte . con 

G Peek G 4 
COI.OSSEO: Ere.lie contro I ti-

raiini di Babi lonia SM 4. 
DEI I'lCCOI.I: C h l u s u i a es t iva 
1)1 I I I MIMOSE: 1 10 uladialori . 

enn (". R1/ /0 SM 4. 
DELLE KOND1NI: Fai i tnmas 

ni luaceia II niondo. con J. Ma
ra is A 4 

DOKIX: Clisse . con K Douglas 
X 4 4 

EI .DOKXDO: La val le del n i i s te-
ro. con R Egan A 4 

F \ K O : Ercole I'lnx Inelbile 
SM 4 

EOI.GOKE: Chiusura e s t iva 
NOVOI IN'E: I 'o l i / io l lo 2()i. con 

R Dherv C 4 4 
ODEON: Si)li>ilaii**lo a Gibl l lerra 

eon G Bnrrav G 4 
OKIENTE: Le staglonl del nostro 

amore . con E M S a l e r n o 
(VM 18) DK 4 4 

I 'LXTINO: Chi i i suia e s t iva 
PKI.M.X POKTA: Kominel la vol -

pe del deser lo . eon J Mason 
DK 4 

PKI.M.XX'EK X: Ripo**n 
KEGII.I .A: Le sta»ioii l del nostro 

amore . con E M S a l e i n o 
(VM IK) Dlt 4 4 

IIOMA: Per un dol laro di gloria. 
run B Craxx foicl X 4 

SXLX I 'MBEKTO: l lav Master 
riualTerrabile. con G Moschin 

X 4 

CONKLSIONK Sl /L LAOS -
Ted Yates. 1} aiornalista te-
levisivo cadutu sul lavoro 
qualche t-ettiviana fa nel Me
dio Onente. era il capo di 
una * tioii |H' rolatite v della 
urande conitxwnia america 
na SBC: utniva in lunuo e 
in lauio d mnndu e cercava 
di trorar 11 sempre nelle :o 
ne piii » .scoflcir-fi » — at 
confmi del Tihet. fa i puer 
riplieri del Cuatemala. nel 
Vietnam, nel Medio Onente. 
L'impo.-ilaziune generate dei 
suoi sert-ici. naturalmente. 
era condiznmala dalla pa 
lilica della Casa H>anc<r 
ma Ted Yflfe.<* era un 0U1-
mo cronista. e quindi mi 
rara. in por' icolore. a re-

• qiitrare In realtii dal viro. 
a raccualieie infonnazioni 
dirette. F. propria da questo 
intnto di vi<ta 1 r e i x u t a g e s 
di Yates offrirann sempre 
numertKi mnt'n'i di intere* 
s<\ pervlie cuntenerano bra 
m d> cruuaca d< t/rande cf 
ticacia. 

I teleipett'itorj twim pa 
tuta render.^env canto, snt 
vine sala in parte. a<^i^ten 
da ten *eui al dacumentaria 
siil Lam elie si lni*<wa. ap 
puntn .•'ii r e n o r t . m e (/( Ted 
Voles*: 5f</ue'i;e* come quel 
le sin iuncali a s u I I a 
vede del 1'a'het Lan a sin 
rifarnimeiiti aerei dei oner 
riplieri Men erano qremite 
di immaqini fl'e oflrnana. 
<ul puma della ironaca. 
Tnrci osv(ii rin della -1 
luazione nella quale M fro 
va il I.ao<. Tuttaria. questi 
bram nan manlenerana x / l 
video tutta In bra eOieacia 
oria nana, pert he eiana a 
doperuti eome yemplire inn 
teiiale d, repertono. e quin 
di pnrati delle ran del MIO 
in. della loro striitlura era 
tii^tn a 

II tat to e die I dnewnen 
ta di ieri *era non vnlera 
e<'<ere un pe~zn di rranaca. 
ma mirata. piutta-ta. a da 
re un quadra storico politico 
della .••ituazione del Lao?: 
di qui Tulili::a:iane dt 1111 
mapim came quelle sulla 

ARENE 

n Dom* ciadtzt* awl n ia 
V r l e n * rrprrmo aal s o d a 
0 f«gn*ait*: 

9 * + * « « = eccczlonala 
• 4 4 4 4 =• "Jltiaao 
• 4 4 4 = I W M 
• 4 4 = tflacret* 

• • = «-*dloera 
• V M l« = -rtetato al aal-
B • • r l dl IS annl 

A I A I I A M A : La guerra del topless 
C 4 

Al'KOK.X: Gente dl not te , con 
G Peek c; 4 

CXSTEI . l .O: II de l lnquente d e -
l ieato. con .1 L e w i s C 4 

CHIAR.XSTELLA: Le m o n a e h i n e 
con C Spaak SA 4 

C O L C M B C S : Riposo 
COKAI.LO: M i t b e l e SlrogolT, con 

C J u i g e n s A 4 
DELLE P A L M E : Mer le t lo di 

n i e /7anot t e . con D. Day G 4 4 
DON IIOSCO: I 3 dl As l ixa . con 

R. Widmark DK 4 4 
ESEDKA M O D E R N O : I.a "ma

nia addosso . con A. S i r o x b e i g 
S.X 4 4 

F E L I X : t 'pperseven I'uomo d a 
ucc ldere . con P. Hulisol iui id 

A 4 
LI 'CCIOLA: IMrnian. con R. 

Kent A 4 
N E X X D A : II d e l l n q u e n t e de l l ca to 

con .1 Lexvis C 4 
NI'OX'O: Pross ima apertura 
ORIONK: II g iorno dopo . con C. 

Robertson DK 4 
PIO X- La nave del d lavo lo . con 

C Lee A 4 4 
KEGII.L.X: Le staglonl del nostro 

amore . con E M> S a l e i n o 
(VM 18) DK 4 4 

S. HASH IO: Se non avess i piu 
le . con G. Morandi S 4 

T A R A N T O : Zulu , con S. Baker 
A 4 4 

T I Z I A N O : 1 pr lc lonlrr l delElso-
la Insanet i inaia . con J. Hedlev 

DR 4 4 
TI'SCOL.-XNA: Due m a r i n e s r un 

gei ierale . con p'ranclii-Ingrn'-'-ia 
C 4 

Sale parrotrhfoili 
A I . E S S X N D R I N O : Ctiiu* e s t iva 
IIEI.UXKXIINO: M a x a , con C. 

Walker A 4 4 
BELLE A R T I : Chiusura es t iva 
CKISOGONO: Chiusura es t iva 
DELLE PKOXINCE: La leg-jeiida 

ill Tom Doolcx . enn M Lon-
ilon A 4 

DON BOSCO: I 1 dl Xshxa. con 
R Widmark DK 4 + 

ECCI.IDE: Mister l l obbs u in 
vacai>7a. con J S t e w a r t C 4 

F X K N E S I N A : Chiusura e s t iva 
MONTE OPPIO: I / a s s a s s i n o vi«"-

ne r idendo . con P. B o o n e (J 4 
MONTE ZEUIO: Chiusura es t iva 
N. D O N N X OLIMPIX: C h i u s i r a 

estix*a 
ORIONE: II g iorno dopo . con C" 

Robertson DR 4 
PIO X: l a n a v e drl d l a v o l o . con 

C Lee A * 4 
€M IKITI: Chiusura e s t i v a 
RIPOSO: I .a matadnra. i o n E 

Wil l i . .ms S 4 
SXLX S S A T C R N I N O : Chiusura 

es t ixa 
SXLX T R X S P O N T I N X : Chiu«*ira 

e«t iva 
S E S S O R I A N X : Chiusura esti\-a 
T I / . I X N O : I pr ig ionirr i d e l l i s o l a 

i n s a n g u i n a l a . con J Hedlcv 
DR 4 4 

T R A S T E X E R E : Chi' isura estix-a 
T R I O N F X L E : M M M . mis s lonr 

morto m o l o SL eon G Pla in 
a 4 

T.OCAI.I CHE P R A T I C X N O 
OGC.I I.A K I D I Z F.NAI.-XGIS: 
Amhasr ia tnr i . Ambra Jov inr l l i . 
Xpolln. Argo . Aqui la . Cnralln. 
Cidossro. Crlstal lo. Esperia. Far-
nrsr. J o l l x . La Frnirr . N o m r n -
lano . N u o v o Ol impia . Orionr. 
P a l l a d i u m . P lanr tar io . P l a / a 
Primap. ir la . Rnma. Sala I 'mher-
to. Sala P i r m o n t r . Trajano di 
E iumir ino . Tusrolo . - T E X T R I : 
A r l r c r h l n o . Diotrur i . I»elle Art i . 
Goldoni . P a n t h e o n . Ridotto H l -
seo . Ross ini . Satlrl 

ANNUNCI SANITaRI 

ESP0SIZI0NE allAPERTO 
della VETTURA d'OCCASIOME 

• ^ — ! " — — TUTTE LE MARCHE 

VOLKSWAGEN 
CON GARAN2IA • FACILITA2IONI 

AUT0CENTR0 BALDUINA 
PIAZZA OfllTMPORIO (v. Manmrali) - Tel. 570097 

ENDOCRINE 
Studio e Gabtnetto Medico per la 
diagnosi « crura del le «stole 1 d l -
tfnnzlo-ai a drholrnr i rasaai l d l 
natura nervosa, ps ichica. endo> 
crina mrurastenla , def lc ietve • 
anomalie i e « u a ! i ) Con«ultazionl 
e cure rapide pre - po i troatr imo-
ntali Dot lor P MONACO . RO
MA: Via del Vlrninale 38. Int. « 
( S t a l l o n e Termini ) X'ltitc e cur* 
»-12 e :»- l»: fentivi: I0-:1 - Te l e -
fono 47.1".. 10 (Non (I eurano 

veneree . pelle, e t c . ) 
S A L E ATTTSA Srj>ATlATZ 

A. Com Roma | M I 9 del 22 - lN 'M 

CHIRURGU PLASTICA 

ESTETKA 

^ 

spento 
canferenza di Ginevra o .itil-
I'tncontro Kennedy Krusctov 
e il taalio del commento di 
Gino Sebiolo. Quest'obietti-
vo. in se ottuno, non e stato 
pero rapi/iunto. perche in 
realta Vanal'rii svolta da Se
biolo e rtMiltata contraddit-
tor>a e parziale. mentre il 
montaoaio stesso del docu
mentary, condtziouato dal 
matertale di Yates, ha finitn 
per dare ecces*iva impor-
tanza a fatti clie. se pote-
vano p.s-sen* itiferr.s'.-iafili sul 
piano della cranaca. lo era-
no molto nwno sul piano di 
un I 'flimc generate della si-
tuazione. 

D'altra parte. I'lmjwsta-
zione politico del documen-
taria e rnultata quanta me-
tut (imbiyua: dietro la fac-
eiata iti una apixircnte <> 
hicttintd. infatti. si <• fen-
tata in realta. di na*condc 
ie le vc-anti e decisive re-
sj'wis-flnii-ffi del lo imf'eTi'jIi-
stiio amcricmio che ha sew 
pre impedito una autentica 
neutralizzazione del / .do*. 
\n:i. Mirrulando >« Jattt fan 

damentali (came la funzio'ie 
dei con^ifilieii aniencam pri
ma e dopo il V)G'l), si e cer 
cata di accrcddarc la ndi 
cola frsi della rcsponsabi 
litti del Sard \ 'icfi:flin. A 
un si mile 1 quadra » era pre 
fciiliilc. allora. la cranaca 
di Vrtfc.s*. 

• • • 
•sCHKUZI IN Ml'SICA - \ 'o 
nostantc sumo trascorsi piii 
ill trent'anni dalla sun puma 
•ipparinane. (\ip|>c]lo a ci 
Illicit«i fan dinner Ratter\ e 
Fieil .\-itaire ha dunostrala 
•li arere ancoia alcune carte 
ralitle. tli patei dtverltre. 
Saprattutta tiiazie a quella 
notp di autairoma che via 
come un cantaiua ammwea 
re del rc<r<ta e dealt attnn 
ri*rs« 1/ pubblico, che si vo 
lei a complice m questa 
'•cherza in musica 

g. c. 

preparatevi a... 
Torna Simonetti (TV 1° ore 21) 

< Lei non si preoccupi » e, senza dubbio, un titolo 
molto < feriale », da gente In vacanza. Ma bisogna poi 
vedere cosa nasconde: se un autentlco divertimento 
oppure la solita razioncina di noia che i varleta televisivi 
raramente ci risparmiano. < Lei non si preoccupi » e II 
titolo del nuovo speltacolo che prende il via da stasera. 
Ne sono protagonist! Enrico Simonetti e Isabella Biagini : 
una coppia affiatata e spiritosa che, tuttavia, ha dato 
prove televisive di qualita progressivamente decrescenle. 

Domande fuori esame (Radio 3" ore 18,45) 
c Pagina aperla a manda 

In onda questo pomeriggio 
una inchiesta tra gli stu-
denti che in questi giorni 
sostengono gli esami di 
Stato. Gli esaminandi, in 
atlesa dell'interrogazione 
o alia f ine di essa, sono 
stati sottoposti ad alcune 
domande sulle letture 

extrascolastlche, sulla sto
ria di questi ul t imi venti 
anni, sui motivi politic! 
dei confl i t t i attualmente in 
corso in varie part i del 
mondo. Lo scopo e quello 
di vedere quale rapporto 
esista tra le nozioni impa-
rate a scuola e quelle ap-
prese fuor i . 

"*_ L> programmi 
TELEVISIONE 1 

11,15 LA TV DEI RAGAZZI 

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

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

9 1 , — LEI NON SI PREOCCUPI con Enrico Slmon.Ml • |Mb«ll« 
Biagini 

32,10 DODICI BANDIERE A SUD - Documentary 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2' 
18.45 OUATTROSTAGIONI 

19,15-19,45 SAPERE 

*h TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 

21,15 PERRY MASON - La vlttlma tcemptria - Tee f lm 

22,05 GIOCHI SENZA FRONTIERS 1967 

RADIO 

Dr.USII 

NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7, 8, 
10. 12. 13. 15, 17, 20. 2.1; 
6.35: Corso di spagnolo; 
7,10: Musica stop; 7,38: Pa
li e dispari; 7.4S: Ieri al 
Parlamento; 8.30: Canzoni 
del mattino; 9,07: Colonna 
musicale; 10.05: lie ore del
la musica; 12.05 Contrap-
punto; 13^3: E* arrivato 
un bastimento; 14: Tra 
smisAioni regional!; 14,40: 
Zibaldone; 15.45: I nostri 
success!; 18: Per i ragaz-
n: IB^O: N'ovita disco 
grafiche amencane; 17,15: 
Rocambole: 17,30: Momen-
to napoletano; 17.45: Alle 
f*re fisarmoniche: 18,05: 
Gran varieta: 19r30: Luna 
Park; 20.15: La voce di 
Betty Curtis; 20,20: Sera-
ta di gala; 21,05: Success! 
italiani per orchestra; 22,15: 
Viohnista Itzhak Perlman 
e pianist* Eugenio Bagno-
11; 23: Oggi al Parlamento 

SECONDO 

Giomale radio: ore 6,30, 
7.30. 8^0. §^0, 1030, 1130. 
15.15, 1330, 1430. 1530, 
1630, 17.30, 1830. 1930. 
2130, 2230; 635: Colonna 
musicale; 7.40: Blliardino; 
830: Pari a dispari; 8,45: 
Slgnori r orchestra; 9,12: 
Romantics; 935: Album 
musicale; 10: I oustodJ; 

10,15: Un disco per Testa
te; 1035: Parole d'amora; 
11.42: Canzoni degli anni 
•fiO; 12,20: Trasmissionl ra-
gionall; 13: Tutto 11 mon
do In due; 1335: Finalino; 
14: Juke-box; 14.45: Novi
ta discograflche; 15: La 
rassegna del disco; 13,15: 
Grandi violoncellist!: Pablo 
Casals; 16: Canzoni del 
Festival di Napoli; 1838: 
Transistor sulla sabbia; 
18,50: Aperitivo in musica; 
20: Sesto senso; 20,40: Can
zoni del West; 21: Com-
plesso Nunzio Rotondo; 
21.40: Musica da ballo; 
22,40: Benvenuto In Italia. 

TERZO 

Ore 9: Crociera d'estate; 
930: Corso di spagnolo; 
10: Schubert e Weber; 1038: 
Monteverdi; 10.40: Ritrat-
to d'autore: Ravel; 1230: 
Schoemaker e Busoni; 13: 
Antologia dl interpreti; 
1430: Musiche Cameristi-
che di Schumann; 1530: 
N'ovita discograflche; 16.05: 
Hartmann e Hindemith; 
17,10: L'improwisazion* In 
musica; 1830: Musica leg-
gera; 18,45: Pagina aperta; 
19.15: Concerto di ogni se
ra; 20: La aposa venduta, 
di Smetana (neirtnterral-
lo: II giomale del Terio); 
2330: Scrittorl degli annl 
venti; 7330: Riviata dell* 
rivlste. 
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SCIENZA 

Norbert Wiener e la cibernetica 

Dip e Golem S. p. A. 
creatore e creatura 

II metodo comportamentistico - «Scatole bianche» e «scatole 
nere» - L'uomo e «inimitabile»? • Le macchine non sono magiche 

Non e azzarduto profoti//.a-
re che, tra un secolo o due, 
uno dei personaggi pit'i famosi 
dclla prima meta del XX se-
coIo sara Norbert Wiener (mor. 
to nel l'JG-1 a soli 00 mini), og
gi non molto noto al di la 
dclla ccrchia degli scien/iati 
di professione. Questo geninle 
cbreo russo n;>to negli Stati 
Uniti, internazionale come for-
mazione culturale e «onnila-
terale» come interessi, ha 
crcato una nuova singolarissi 
ma disciplina scientilica, che 
e poi in verita un modo per 
unificare le scienze piu dher-
se. e piu lontane per contenuto 
del loro soggetto; egli stesso 
ha ad essa imposto un nome 
aflascinante: « cibernetica ». 
scien/a del governo, del * pilo 
taggio ». della regolnzinne. 

Î a nuova via aperta da Wie
ner alia comprensione dei fe-
nomcni e alia creazione di fe-
nomcni nuovi si pcco r re se-
gucndo I'iiulicazione di una 
precisa bussola. di un meto
do specilico. che e quello del 
comportamento (metodo com 
portamentistico, o. aHinglese. 
« behavioristico »). c Dato un 
oggctto qualsinsi, relativamen 
te isolato dal suo ambiente, 
studiarlo dal punto di vista 
del comportamento vuol dire 
esaminarne luscita e le rela-
zioni dell'uscita con I'ingresso. 
Con " uscita " s'intende ogni 
cambiamento prodotto dall'og-
getto sull'ambicnte. Con " in-
gresso " invcce s'intende ogni 
evento esterno nll'oggetto che 
in qualche modo lo modilica ». 

Questa la definizione del me 
todo^ comiH)rtamentistico che 
lo stesso Wiener da in un sng-
gio. pubblicato in appendice al 
volumetto Dio e Golem S.p.a. 
rccentemente pubblicato da 
Boringhieri (atten/.ione: per 
capire il titolo bisogna arri-
vare alia line del libra; o al-
meno della recensione). Esscn-
ziale il chiarimento che segue 
la deHnizione: 

< Questa deHnizione del me
todo di studio comportamenti
stico trascura la struttura spe-
cilica dell'oggetto e la sua or-
ganizznzione intrinseca. Que-
st'omissione e fondamcntale 
perche su di essa si basa la 
distinzione tra il metodo com
portamentistico e il metodo 
funzionale. che d alternativo 
a questo. In un'analisi funzio
nale, intesa come 1'opposto di 
una analisi comportamentisti-
ca. I'oggetto principale e 1'or-
ganizzazionc intrinseca dell'en-
tita studiata, la sua struttura 
e la sua proprieta; le relazio 
ni tra I'oggetto e I'ambiente 
sono invece relativamente se-
condaric ». 

Merit re nella analisi funzio
nale 1'ogectto studiato (mac-
china. animate, ecc.) e consi-
dcrato come «trasparcnte * 
(« scatola bianca >). nella ana
lisi comportamcntistica si ha 
a che fare con « scatole nere > 
(black boxes). Non si vede 
cosa c'e dentro: si constata 
soltanto che a certi stimoli 
all'* entrata » (organi di sen-
si. organi di ricczione di im-
pulsi elettrici. ccc.) corrispon-
dono certe azioni all'« uscita »: 
si studia solo il comporta
mento. 

Si tratta di una impostazio-
ne cvidentemente unilaterale. 
parziale. La filosofia della 
scatola nera non e certo ac 
ccttabile (se si vuole. la black 
box e la vccchia «cosa in 
se > di Emanuele Kant: sotto 
una filosofia comportamcntisti
ca c'e il postulato della inco-
noscibilita assoluta dei proces-
si reali). Ma la tecnica della 
scatola nera e fecondissima. 
entro i suoi limiti: che sono 
poi quelli, molto precisi. del-
lo studio sotto 1'aspetto del 
comportamento. cioe dclla 
identificazione (operativa e 
relativa) di apparccchi che 
hanno il medesimmo comporta
mento. La ca^a mi pare abbia 
una grande importanza in li-
nea di principio. Una impo-
stazione unilaterale non e af-
fatto da rigettare senz'altro 
perche unilaterale; aecettabi-
lissima, purche sia fatta col-
la consapevolezza della sua 
unilateralita (Lenin lo dice, 
nei suoi Quaderni filosofici, c 
mi sembra piu di una volta; 
ma non sompre tutti coloro 
che a Lenin, e a Mam. si 
richiamano, se ne sono ricor-
dat i ) . 

11 risultato piu clamoroso 
della cibernetica per quel che 
riguarda la concczione del-
1'uomo mi pare si possa rias-
sumere cosi: determinati com 
portamenti, che sembravano 
caratteristici dell'uomo (ap-
prendimento attraverso espe-
rienzc successive e successive 
correzioni di errori, capacita 
•H costruire e di modificare 

ijxitc-ii. ripiodu/.ione di appa-
rati sinuli al lapparato di par-
ton/a), sono imitabili con 
macchine. Ora. « 1'idea che la 
supposta creazione delluomo 
e degli animali. da parte di 
Dio. il riprodursi degli esseri 
vivenli secondo la loro spe
cie, e la possibile riprodu-
zione delle macchine siano 
tutti parte dello stesso ordine 
di fenomeni e emotivamente 
igradevole, proprio come era-
no sgradevoli le ricerche di 
Darwin sull'evoluzione e sul-
le origini dell'uomo. Se e una 
offesa al nostra orgoglio I'es 
sere paragonati a una scimmia. 
con la nostra tesi siamo andati 
ben piu lontano. e l'essere pa
ragonati a una macchina 
e un'offesa ben maggio-
re. A ogni novita nella sua 
propria ejxica viene attribui-
ta un po' della riprovazione 
che nei secoli passati veniva 
attribuita al peccato di stre-
goneria >. 

Se c'e chi cerca di difende-
re la jnimitabilita dell'uomo 
fsia pure su linee di arrocca-
menlo. arte, morale), c'e in
vece chi si lascia travolgere 
da un ingenuo entusiasmo per 
lo sviluppo scientiHco tecnico. 
e vede nelle macchine una 
specie di nuova divinita on 
nipotcnte. Sono gli «adoratori 
di congegni ». per usare il ter-
mine coniato da Wiener, che 
sognano l'uomo. incerto e im-
perfetto. sollevato da ogni re-
responsabilita dalle macchine 

II Premio I 
«Prove» I 

a Giacomini ' 
I II Premio t Prove-Citta 

I di Rapallo a, e stato asse-l 
gnato, per I'anno 1967, alio I 

Iscrittore Amedeo Giacomini, I 
per il romanzo c Manovre ». I 

I I 

certe e pcrfette da lui crea
te. Sono (dice ancora Wie
ner) gli « stregoni » della no
stra epoca, quelli che credo-
no alia «magia » delle mac
chine e vorrebbero impiegarla 
— in delinitiva — contro 
l'uomo. « Gli adoratori di con
gegni spesso si illudono che 
un mondo altamrnte automa-
tizzato chiedera di meno al-
l'ingegno umano di quanto 
non faccia adesso, e che ci to-
gliera la necessita di imf)e-
gnarci a pensare, come avreb-
be fatto col suo padrone uno 
schiavo romano che pero fos
se anche un Hlosofo greco. 
Questo e palesemente falso. 
Un meccanismo capace di per-
seguire uno scopo non ne-
cessariamente perseguira i no-
stri scopi a meno che non lo 
progettiamo proprio per que
sto, e nel progettarlo dobbia-
mo prevedere tutti i passi del 
processo per cui e progettato. 
invece di tentare una previsio-
ne che arriva fino a un certo 
punto. e puo essere continuata 
da quel punto in avanti man 
ma no che sorgono nuove dif-
Rcolta. Le conseguenze nega
tive di c-rrori di previsione. che 
sono gia grandi adesso, ere-
sceranno enormemente quan-
do deH'automazione si fara un 
uso pieno... >. 

« No — conclude Wiener — 
il futuro offre ben poca spe-
ranza per quelli che aspettano 
che i nostri nuovi schiavi mec-
canici ci offrano un mondo 
in cui potremo riposarci sen-
za pensare. Aiutarci possono. 
ma chiedendo moltissimo alia 
nostra onesta e intelligenza. II 
mondo del futuro sara una bat-
taglia sempre piu impegnativa 
contro le limitazioni della no
stra intelligenza. non un'ama-
ca confortevole su cui disten-
derci, serviti dai nostri schia
vi meccanici >. Insomma. Wie
ner prospetta un rapporto col-
laborativo uomo macchina. che 
felicemente paragonata alle 
nuove. mirabili «protesi > che 
congiungono i nervi di cel
lule vive agli arti metallici 

con cellule fotoelettrichc o am 
plilicatori (anche delle nuo\e 
protesi Wiener e stato uno de
gli ideatori, e un secondo sag-
gio in appendice ad esse e de-
dicato). Una « societa per azio
ni ». insomnia, tra il creatore. 
e la creatura alia quale egli 
ha dato vita relativamente 
autonoma, cosi come il rabbi-
no Low di Praga si era im-
pegnato. coll'imporatore Ro-
dolfo. a dare soflio di \ i ta 
al Golem, argilla a forma di 
uomo: Dio e Golem, s.p.a. 

Una conclusione. che ci sem
bra quanto mai giusta. diret-
tamente opposta (in un certo 
senso) a quella del Marcuse, 
che vede l'uomo schiacciato. 
dominalo, ridotto « ad una di-
mensione» dallo sviluppo tec-
nologico. Cio che mi pare non 
ancora chiaro (ma il proble-
ma 6 davvero grosso) e il 
motivo profondo della differen-
za che permane tra uomo e 
macchina, anche quando le 
macchine sanno svolgere (tal-
volta meglio degli uomini) al-
cune attivita fino a poco tem
po fa considerate esclusiva-
mente umane. Credo che la 
risposta non possa essere tro 
vata che nel carattere storico 
sociale della attivita umano. 
Se ci si limita al confronto 
diretto tra il singolo cervello 
e la singola macchina. la dif-
ferenza e si ancora grande. 
ma in senso puramente quan
titative, non in linea di prin
cipio. La vera differenza mi 
pare risieda nel carattere sto 
rico. e collettivo (sociale) del
lo sviluppo anche individuate. 
il quale carattere fa si che 
di € individuo i isolato dalla 
societa e fuori della storia 
(questa grande « memoria col-
lettiva >) non abbia ' neppur 
senso parlare. Si ripresenta 
— almeno cosi mi pare — a 
un nuovo livello dello svilup
po scientiHco e tecnico. la vec-
chia tensione tra materialismo 
meccanico e materialismo sto
rico. 

L. Lombardo-Radice 
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77 terzo premio «Scalarini» per il disegno satirico 

Augusto Bernardi: II piccolo Cesare Iros Marpicali: Invocazione alia pace 

NUOVE LAME PER L'ARMA 
DELLA CARICATURA POLITICA 

Daniel Bee: La bombe a billes 

Q R M f STUDI STORICI 

Fiamme nelle campagne inglesi 
Un saggio di E. J. Hobsbawm sulle agitazioni rurali in Gran Bretagna nel primo 
Ottocento — Gramsci dirigente politico in unMnteressante nota di Paolo Spriano 

Alia fine del 'TOO e poi nel 1816, 
nel 1822. nel 1830, in qualche mi-
sura nel 18331834. nel 1843-1844 
le campagne inglesi del ternto-
no sud onentale furono scosse da 
una i-ene di movimenti sociali, 
di cut si occup.1 lo studioso mar-
xista K. J. Hobsbawm. ben noto 
ai Ictton italiani. in un saggio 
— Le apitaziom rurali in Ingtiil-
terra nel primo Ollocento — puo-
blicato dalla rivista Sludi stonci 
(anno VIII. 1967. n. 2). E' ai 
moti del 1R:UJ (sin quah l'Hot> 
sbawm sta preparando un ampio 
lavoro. insieme a G. Rude) che 
viene portata la maggiore atten-
zione. Verso la meta del '700 
i\ «contadtno» inglese era di 
fatto scomparso. anche se il 
grande boom agricolo di quel pe-
riodo consent! a molti di «so-
pravvivere» sino alia fine dclie 
guerre napoleoniche. Tuttavia. 
neirambito di un sistema gia 
stabilmente articolato «in tre 
ordmi di grandi proprietan. af-
fittuari e lavoratori salariati > 
a\-\ennero mutamenti di rilievo. 
come il vasto proce<iso di «re-
cinzioni > parlamentari che. nel 
giro di un secolo. doveva tra-
sformare 6 mihoni di acn. e cioe 
il 25 per cento circa della super-
ficie totals co!tivata. da campi 
a pert i. terre comuni. prati o ter-
re incolte. in appezzamenti pri-
vati. 

Dei 4.000 Acts del Parlamento 
che rivoluzionarono la struttura 
della proprieta in molte zone, tre 
qsiarti furono concentrau in due 
brevi periodi di tempo: dal 1760 
al 1780 e. negli anni di guerra. 
dal 1793 al 1815. «Per quanto 
nguarda i ceti poveri del villag-
gio tale trasformazione imptico 
il nassaggio di proletan poten-
ziali o parziali in proletari effet-
ti\i >. anche se e sbagliato iden. 
tificare tutto i) processo di pro-
letanzzazione con le «recinzio-
ni >. La trasformazione dei salari 
in natura in salari in denaro. 
il passaggio (nei period) di ecce-
denza di ma no d'opera) dal tra-
dizionale contratto di ingaggio 
annua le all'mgaggio seUimanale 
o anche giornaliero. I'introduzio-
ne di macchinari (soprattutto 
trebbiatrici, nelle zone a mono-
coltura cerealicola) che faceva 
risnarmiare mano d'opera e che 
si diffuse su larga scaJa durante 

le guerre: sono. questi, altri fat-
tori determinanti. 

< E' naturale — rileva quindi 
rilobsbawm — che la rivolta del 
1830 assumesse fra I'altro la for
ma di un vasto movimento di 
distruzione delle macchine: in 
realta. fu il piu grande movi
mento di questo tipo di tut la la 
storia inglese >. E ancora: < II 
salariato agricolo pauperizzato e 
semidisoccupato fu sempre piu 
spesso costretto a ricorrere ai 
sussidi della Poor Law (che ob-
bligara la collettiritd. a mante-
nere. mediante sussidi. gli indi-
genti). e specialmente a quelle 
disastro^e norme che furono in 
trodotte aU'epoca della carestia 
del 1795 con lo scopo di arginare 
un'agitazione di massa. Tale si
stema costitui un tentativo di 
far coesistere due cose incompa-
tibili tra loro: la conservazione 
dell'ordine tradizionale nelle cam
pagne e un'agricoltura essenzial-
mente capitalistica >. 

E" in questo quadro che il mal-
coniento delle campagne sfocia 
dapprima in una serie «ende-
mica» di ineendi dolosi. poi in 
nvolte di massa. c II duro inver-
no del 18291830 e la rivoluzione 
di luglio (in Francia) vennero 
dopo cinque o sei anni di un 
graduate peggioramento delle 
condiziom dei salariati agricoli: 
insieme. questi due fattori fecero 
scoccare la scintilla che accese 
l'mcendio nazionale. 

« I braccjanti corKKcevano bene 
rinverno: probabilmente. sape-
vano molto poco della rivoluzio
ne. ma il fatto che Parigi e Bru-
xelles fossero diventate parole 
d'ordine della politica britannica. 
iscritte sulle bandiere degli av-
versari dei Tones (i conserratori 
che erano stati sconfitti proprio 
nelle elezioni politiche del 1S30) 
e diffuse nelle osterie di vd-
laggio da artigiani radical! o 
nelle piccole citta anticlerical! e 
antiaristocratiche da bottegai e 
artigiani itinerant!, radicali. fece 
si che questi problemi penetras-
sero nella coscienza del salariato 
agricolo >: non esiste perd al-
cuna prova che il movimento sia 
stato sistematicamente preparato; 
iniziatosi nel Kent, la contea piu 
meridionale. nella tarda estate 
del 1830, sorse in ogni singoto 
villaggio e ai diffuse per <con-

tagio >. Si tratto. dunque. di un 
movimento spontaneo: < gli innu-
merevoli racconti relativi a uo
mini vestiti elegantemente che 
giravano in calesse per le cam
pagne incitando i braccianti a 
mcendiare e ad insorgere. ap-
partengono alia storia dell'iste-
nsmo collettivo piuttosto che a 
quella dei fatti reali ». 

Nel Kent, nel Sussex. neHHamp-
shire. nel Berkshire, nel Dorset. 
nel Gloucester, nel Somerset, nel-
TOxfordshire. nel Buckingham
shire. nel Norfolk. neD'Hunting-
dodshire. nel Lincolnshire, nel 
Xorthhamptonshire. nel Suffolk. 
nell'Essex, nel Cambridgeshire la 
rivolta si svolse senza spargi-
mento di sangue: « Questa gran
de sollevazione di lavoratori agri -
coli miserabili non uccise una 
sola persona: distrusse proprieta 
e rivendico salari piu alti >. 

La rivolta fu. soprattutto. on 
movimento non organizzato di ti
po tradeunionistico: rivendicava 
aumenti salariali e pieno impie-
go (di qui la lotta contro la mec-
canizzazione). I nvoltosi. pero. 
non in"endevano realmente mo-
d.ficare 1'ordine sociale o espro-
priare !e clasM ricche. Essi tro-
varono. anzi. < un appoggio stra-
namente vasto in a It re classi ». 
Perche? Per l'attivita dei radi
cali borghesi delle citta di pro-
vincia. pronti ad aiutare e a sp.n-
gere avanti qualsiasi movimento 
che potesse indebolire il predo-
minio dellaristocrazia. della no-
bilta campatmola e della Chiesa; 
per l'appoggio degli agricoltori. 
soprattutto dei piccoli. angustia-
ti dalle difficolta della ensi agra-
ria, ad ogni richiesta che (come 
quella di aumenti salariali) po
t e s t contnbuire a una diminu-
zione dei canom di affitto. dei 
censi e delle tasse: per d fatto 
che a nessuno. tranne che ai 
grandi agricoltori. le macchine 
p.ccole ed inefficient! allora im-
piegate portavano vantaggi rile-
vanti. mentre la concorrenza im-
pediva al tempo stesso ad ogni 
singolo agricoltore di fare a me
no. unilateralmente, di esse. 

E tuttavia, nonostante la mo-
derazione degli insorti e i con-
sensi che essi avevano ottenuto. 
la repressione del govemo Whig 
(liberate) fu assai dura: <H so-
gno di un ritorno ad una fiusta 

societa tradizionale era. natural-
mente, del tutto irreale. La con-
seguenza logica delle tendenze 
del mezzo secolo pecedente era 
una societa rurale che combinava 
i peggiori aspetti dell'ordine tra
dizionale — il predominio non 
economico delle classi snperiori 
sulle classi inferiori — con i peS-
giori aspetti del capitali«mo: sa
lari di sussistenza regolati dalla 
legge della domanda e dellof-
ferta. La conseguenza era la tra
sformazione dei braccianti in una 
-pecie di razza infenore. privata 
di ogni diritto. e nel migliore dei 
casi affidata (se fossero «n-
ma^ti al loro posto>) alia canta 
e alia benevolenza di chi Ii do-
mmava >. 

Non e da\-\ero un caso. dun
que. se dopo il 1830 nella vita 
rurale inglese penetrd una nuo
va nota di odio e di vendetta. 
una disposizione ad abbandonarsi 
a gesti di terrorismo (o. per con-
verso. ad un'evasione religiosa e 
misticheggiante). fino a che. in-
tomo al 1870. il tradeun.on;smo 
agrario fomi un'altemativa che 
non si aff;dava piu a concezioni 
e a metodi arcaici. In che m su
ra questa nuova fase del movi
mento s;a 1'erede di quella pre-
decente e. tuttavia. ancora in
certo. 

II fascicoio di Sfwdi stonci con-
t;ene anche un'interessante nota 
di Paolo Spriano su Gramsci di-
riaente politico. L'esigenza di U-
luminare il nesso fra d teorico 
e l'uomo d'azione si awer te mag-
giormente. oggi. per tre ordmi 
di rag.oni: « per situare concre-
tamente il rapporto di Gramsci 
con Lenin, il leninismo. il movi
mento comunista internazionale; 
per cogliere il " raccordo" tra 
il momento ordinovista. dell'ela 
borazione dei consigli di fabbn-
ca. nei bienmo 1919-20, e la n-
flessione dei Quaderni; per fis-
sare i termini di una dialettica 
reale tra I'opera di creatore po
litico — che e cosi tipica in 
Gramsci — e la situazione in 
cui essa si immerge nei " tempi 
di ferro e di fix>co". precisa-
mente quelli che corrono tra il 
1921 e il 1925. «Senza questa 
"perlustranone" — sottolinea 

Spriano ^ la ncerca dei motivi 
ispiratori dei Quaderni (la criti-
ca delle "insufficienze" demo-
cratiche del Risorgimento e delle 

"insufficienze" nvoluzionane del 
movimeoto socialista. il giudizio 
sul fascismo. la problematica del-
legemonia prolrtaria) resterebbe 
monca e disorganica >. 

Due. ci sembra. sono essenzial-
mente i punti cui l'A. perv.ene 
nel cor50 di questa comples>a 
analisi: 1) La fisionomia dei 
Gramsci dirigente politico sfug-
ge spessissimo. nel biennio 1925-
26. ad una rigida definizione che 
parta e si arresti nellambito di 
una critica tendente a sceverare 
^toricamente « posizioni giuste » 
da c errori >: cio che occorre. e 
tener conto dei due piani sui qua-
!i egli opera costantemente. c va
le a dire dei semi che getta nel 
movimento non meno che della 
tattica che preconizza. del me
todo che instaura e che sara fer
tile anche dopo il suo incarce-
ramento. deU'indicazione data a 
caldo e non potuta utilizzare al
lora ma che diventa prospetti\a 
storica nelleredita di un npen-
samento collettivo (di Togliatti e 
del nuoro grvppo dirigente del 
PCD, della stes^a complessita di 
moti*.i che animano ogni suo 
scntto g;omahstico. 2) Forse e 
g!u«:o prospetta re un xalfo nel-
I'elaboraz.one granvciana della 
teona della nvo;ii7:one rispetto 
al ponofio precedente. 

L3 «guerra di pos:z;one >. 
c oe. diventa addinttura la for-
v.a di lotta decis'ra. ovunque. 
per conquistare stabilmente un 
ordine nuovo. socialista: «nella 
pol.tica. la guerra di posizione. 
una volta vinta. e decisiva defi-
nitivamente ». e una < guerra di 
assedio. comples^a. difficile, m 
cui si domandano qualita eccezio-
nah di pazienza e di spinto in
vent ivo >. E la sua posta e l'ege-
monia. 

La rivista p-.ibbl;ca molt re sag-
gi di F. Restaino (J.S. Mill ra-
dical philosopher. Gli anni della 
milizia politico bentham>cna) e 
P.V. Volubev (Studi sovietia sul
le premesse ecmomiche della ri
voluzione d"Ottobre) e scritti di 
G. Campos Venuti (Centri slo-
rici e modeUi territoriali), P. 
Toubert e G. Mori (una discus-
sione su La nuova Cambridge 
Economic History of Europe), A. 
Tenenti. A. Ventura. E. Sonnino. 
G. Boffa. R, Da\ico e F. Bosi. 

m. ro. 

I temi del Vietnam e della pace - L#importanza 

dell ' iniziat iva, che accompagnerd il Mese della 

stampa comunista - La partecipazione straniera 

REGGIO EMILIA, luglio. 
A tre anni dalla sua prima 

edizione, il Premio nazionale 
« Scalarini » per il diseano po 
litico e satirico si presenta yia 
come una manifestazione che 
ha superato le perplessita ini 
ziali per affermarsi con un suo 
specifico carattere. Intanto si 
tratta delVunica iniziativa di 
questo tipo die oggi esista in 
Italia. La caricatura politica e 
il disegno di significato civile 
snno sempre stati strumenti di 
liberta e di critica. Battaglie 
memorabili sono state combat-
tute con tali strumenti. Da Dau-
mier a Grosz, i nomi che fanno 
parte di questa storia sono tra 
i piu vivi dell'arte moderna e 
contemporanea. 

Per Vltalia, basta ricordare 
quelli di due « projessionisti » 
della caricatura politica. Galan-
tara e Scalarini. a cui il Premio 
e appunto intitolato, per rievo-
care i momenti piu eroici e ge-
nerosi del prima socialismo 
ilaliano. Ma. a parte i « projes
sionisti > della caricatura. sono 
gli artisti in genere, quelli al
meno che maggiormente man-
tengono tin rapporto attivo con 
la vita sociale. che affidano 
assai spesso a un foglio il se
gno della loro collera o della 
loro pieta. Picasso. Kubin. Dir. 
Klee (anche Kleel), Kupka, 
Beckmann, Manzii, Mafai. Gut-
tuso, su su fino ai piu giovani. 
11 Premio « Scalarini » ha avuto 
dunque il merito di capire e di 
riprenderc una tradizione. che 
anche oggi appare attualissima, 
poiche i temi di satira e di ac-
cusa non mancano davvero in 
questo nostra tempo di soprusi 
e di prevaricazioni. 

E non e neppure un caso che 
un Premio come questo sia 
stato ideato da una Federazio-
ne comunista. la Federazione 
di Reggio Emilia, a cui si sono 
affiancate. sin dalla seconda 
edizione, le Federazioni di Mo-
dena e di Parma. Ora le ottan-
ta opere circa dei sessanta ar
tisti partecipanti hanno inco-
minciato il loro Hinerario di 
esposizione. a partire dalle cit
ta delle Federazioni organizza-
trici. per chiudere il ciclo con 
la mostra al Festival nazionale 
de/rUnita. Si tratta quindi di 
una manifestazione che accom
pagnerd il mese dclla stampa 
comunista sino alia sua con
clusione: una manifestazione 
egregiamente organizzata e di 
ottimo lirello. Ad aumentar-
ne poi Vinteresse. quesl'anno 
ri & pure Vtntervento di un 
gruppo di artisti stranieri. a 
cominciare dal grande disegna-
tore satirico cecosloracco. lloff-
meister. che e* anche un acuta 
storico della caricatura. e dai 
notissimi Kukrinniski. Ne man
cano i rappresentanti stranieri 
delle generazioni piu giovani. 
come Steiger o lo spagnolo 
Mensa. o il francese Daniel 
Bee. Una simile apertura rer?o 
i disegr.atori e i caricaturisti 
politici stranieri. se sviluppata. 
potrebbe direntare un fatto di 
notevole importanza culturale. 
Arere. per esempio, gli artisti 
americani che si dedicano a 
questo tipo particolare di atti
vita. da quelli statunitensi, co
me Gropper, a quelli messicani 
e cubani (il disegno politico a 
Cuba e assai rigoglioso: si ri-
cordi il numero del giornale. 
che Sine" gli ha dedicato), co-
stituirebbe un motivo in piu di 
sicuro valore critico. 

11 tema maggiormente svolto 
quesl'anno dagli artisti e stato 
il tema del Viet Nam e della 
pace. Vi si sono ispirati Colli. 
Marpicati, Bee, Bernardi, Mi-
dollini. Parini, Stagnoli, Ru-
spaggiari e Squarza. Prometti, 
Marastoni, Giannici ed altri an
cora. Ma parecchi artisti hanno 

anche affrontato temi di co
stume o di critica alia cii'iltd 
dei consumi o temi variamente 
legati ai problemi dell'aliena-
zione. E" il caso di De Vita. 
Cunibcrti. Gasparini. Leidi, Fo 
mez. Ne risulta cosi un pano
rama abbastanza compiuto dcl
la situazione contemporanea 
nei suoi caratteri di negativita. 
di offesa all'uomo e alia sua 
liberta; e per cor.trasto ne ri-
sultano pure cnergicamente i 
momenti attivi e consapevoli 
della lotta contro ogni forma di 
oppressione, da quella colonia-
lista e razziale a quella piii 
sottile ma non meno disumana 
della societa tecnologica. 

Ma cio che e opportuno an
cora osservare p il fatto die 
tutta questa varieta temattca 
si risolve anche in una varieta 
di modi, die rendono la mostra 
particolarmente indicaliva dal 
punto di vista delle possibility 
die ogni linguaggio figurativo 
racchiude in se ogniqualvolta c 
impegnatn nel cone ret o. cioe 
nella rappresentazione, nella 
funzione espressiva. Anche se 
I'ambito in cui si colloca la mo
stra e specificamente ristret-

to al disegno politico e alia 
caricatura, i problemi die ne 
scaturiscono sono dunque tut-
t'allro che ristretti e, sia pure 
alio stato di avvio. rivelano 
spunti d'mdubbio significato 
estetico. II disegno politico e la 
caricatura infatti sono mezzi 
tipici della « camunicaziane di 
massa >.\ come si ama due 
oggi. E' questo il loro fine. E 
Hiftaria si pnngono in netto con-
traslo con tutta la « mitologia » 
dell'immagine die iepova at 
tuale ha creato per i suoi scopi 
oppressivi c ulienanti. II dise 
gin) politico e la caricatura. con 
le possibility di diffusione die 
hanno attraverso la stampa e 
il manifesto, possono cosi di-
ventare un fnrmidabile stru 
mento moderna di veritd e di 
lotta democratica. come e piu 
di quanto lo snno stati per il 
passato. 

Di qui. a mio avviso. I'impnr-
tanza del Premio Nazionale 
«• Scalarini t-. a cui e necetsario 
dare ogni appoggio come ad 
una iniziativa suscettibile di un 
notevole sviluppo. 

Mario De Micheli 

L E T T E R A T U R A 

"Il colpevole» di Felice Chilanti 

Da Cineselli 
alia lotta 

rivoluzionaria 
Con Ponte '/.nrathustra Felice 

Chilanti aveva a w i a t o un di-
scorso autobiogratico sulla pro
pria fanciullezza che era. in
sieme. studio della realta so
ciale in movimento a Cineselli. 
un paesino agricolo dcH'alto 
Polesine. nei primi anni del 
fascismo. In quel racconto epi 
co lirico. lo scrittore aveva ri-
costruito !a fase «scn^itiva > 
della infanzia c della fanciul
lezza in una fervida ricogni-
zione delle vicende e delle pas-
sioni. sue e dei familiari e dei 
compaesar.i. delle contraddizio-
ni storicosociali in cui si era 
tutti implicati. dell'incisivita 
della condizione sociale nella 
vita di ognuno: della fnistra-
zione. operata dal fascismo. di 
ogni illusione di riscatto. 11 col-
pevnle (Schehviller. L. 2W). 
1W7) e il secondo momento 
della appa«sionata < ricognizio 
ne > di Chilanti. che qui dipana 
il « filo > che lo conduce dalla 
iniziale ad<>sione acritica al 
fascismo alia rottura con csso. 
alia opposizione aperta e rivo
luzionaria. Dapprima e 1'eva-
sione da Cineselli (e dall'incu-
bo di un awen i r e di po.erta c 
fatica) a Roma nel tentativo di-
sperato di pass a re con lo stu
dio a diversa condizione so
ciale. 

Lo « studio > diviene poi v<>-
Ionta proterva di emergere e 
di affermarsi: la collaborazio-
ne spregiudicata a giornali fa-
scisti lo inserisce negli am
bient! del regime e la sua 
« fortuna > sembra fatta. Ma 
proprio daH'intemo stesso del-
l'organizzazione fascista a con-
tatto diretto coi gerarchi. egli 
pud misurare giorno dopo gior-
no la reale portata reazionaria 
del fascismo: anche perche la 
costante presenza in lui dello 
umano « parametro » che 6 Ci
neselli, cui nel fondo della co-

scienza ticonduce c rapporta 
ogni sua nuova espincnza. gli 
consento di non perdere mai la 
visione dclla differenza di flat-
se in cui sempre si stnitturano 
i rapporti sociali e secondo cm 
si compiono gli evrnti stessi 
dclla storia. 

L ' t a m o r e * . intanto. gli fa 
capire che «scopo della vita 
e di v i . e re> . ma al di la di 
ogni convenzione v di ogni com 
promesso dcll'« ordine » borg'ne-
se. Cosi. ha inizio il suo disa-
gio interiore, che prima e fa-
stidio della sua condizione, poi 
rancore verso gli altri e infine 
rottura clamorosa col fascismo. 
II ritrovamento di se e final-
mente compiuto e coincide con 
quello di una verita storica. so 
ciale. culturale vilipesa dal fa
scismo e che occorre riscatta-
re e riaffcrmare con la opposi
zione aperta al regime. I.a lot 
ta ruoluzionaria diviene COM 
impegno categonco r le conse 
guen7e dell'arrcsto e dell'esilio 
sono momenti di giusto orgo^ 
gho e di esaltazione per la co-
scienza di non essere piu in 
saccato in una c grigia condi
zione >. e di avere capito che 
scopo del viverc e di spendere 
la vita per la propria e l*al-
trui dignita. 

II valore del libro 6 nel largo 
respire che lo scrittore sa dare 
al racconto. nelle vibrazioni di 
calda umanita di cui egli sof-
fonde ogni particolare episodio 
della sua personale vicenda. 
che. proprio per questo. tra-
scende i limiti della crnnogra-
fia e assume voce c colorazione 
e cadenza poetiche. diventando 
in tal modo esemplare tcsti 
monianza della generale condi 
zione umana in Italia durante 
il fascismo. 

a. I. t. 
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In programma domenica su un percorso accidentato 

Gimondi Motta Pancelli e Bitossi al 

Giro della Toscana 

Ciclismo: cominciati i «tricolor!» della pista 

Leandro Faggin verso 

Chiarite le polemiche di Motta nei confronti di Gimondi per il 
Tour — Dopo il giro della Toscana saranno resi noli I noml dei 

24 candidati alia maglia azzurra per i mondial! 

LZ sport flash 
Chionoi conserva il ««mondiale» dei mosca 

10 tin incontro di pugilato svoltosi ien a Bangkok il thailandcse 
Chaitcli.il Chiunoj ha conservato il titolo uiondiale doi pesi mosca 
hattendo il connazionale Puntip Mankit per k.o. alia terza ripresa. 

Hoegberg sfida Mazzinghi per <«l'europeo» 
GOTEHORG. 2(i. 

II puglle svedese Bo Hoegberg 
ha Inlenzione dl sfldare Sandro 
Mazzinghi, dal quale fu battulo 
lo scorso anno per II tilolo curo-
peo del superwelter. L'organlz-
zntore Berth Knutison 6 dlspo-
sto ad alletllre II combatllmento 
In sellembre nello stadlo all'aper-
to « Ullevi • dl Goteborg. « Sc 
Mazzinghi non fosse disponibile 
per quel porioo — ha dello Knu-
tsson — I'inriHitro pntrehhe esse-
ii" organizzato successivamente 
I U I I O «-tadio dol Ghiaccio di Stoc-
t-oliiia t. 

Lo sfidanle ufflciale dl Mazzin
ghi, designate dal l 'EBU, e II 
francesc Jo Gonzales. 

L' nmericano Freddie Litl le, 
prosslmo avversario del coreano 
Ki Soo Kim per il tilolo mon
dialc del medl junior, 6 pronto 
a Inconfrare Hoegberg In Svezia. 
Nclla Colo: Mazzinghi. 

Folledo-Duran per l'«europeo» dei medi 
11 enmpione italiano dei c medi ». C.uio D u n n , e stato designato 

dali'Eiiropcan boxing union * « co-Challenger* ufficiale dello sp.mnolo 
LITIS Folledo per laggiudicaziono del tito!o europeo abbandonato dal 
<\in>p:one mnndialc Xino Hetivenuti. 

La e.mdid.itura a * t o challenger * di Folledo. « challenger » uffi-
cia'e. era st.ii.i .ivan/.ata da n o w aspirant!. 

Chuvalo forse lascera il pugilato 
TORONTO. 2G. 

II pugilc c.iiiadcsc George Chuvalo. convalesccnte in ospedale 
dalla ferita all'occhio riportata la seltimana scorsa neirincontro 
con il pe«o massimo amcricano doc Frnzier. non ha ancora deci.so 
.<•<• apiiendere i guanloni al classico chiodo 

f Lo sapro fra qualche seltimana — ha detto il pugilc — ce-
munque lornero a combattere solo se riacqulstero I'uso dell'occhio 
al cento per cento >. 

Saraudi si allena per il match con Del Papa 
ASCOLl PICENO. 26. 

Vlttorio Saraudi, aspirante al 
titolo europeo dei medlomassimi 
di Piero Del Papa, ha stabillto 
II tuo quartiere generale di alle-
namento in Ascoll Plceno. 

Oltre al « manager» Gigl 

Proietti, sono con lui il campione 

argentino Menno, Zambrlni ed 

alcuni element) locall. 

Sull'attuale condizlone del suo 
puglle, Gigl Proleltl ha detto: 
< La localitn e risultnta idealo. 
lanto che Vittorio pu6 svolgere 
il suo lavoro con la tranquillita 
necessana. Nessun problema di 
peso: va faeendo il fiato aumen-
tando via via lo sforzo. cosicche 
arrivera al 9 agosto in perfetta 
forma ». 

NELLA FOTO: Del Papa. 

Simeon e Giannattassio nella " Europa » 
Gil ntletl Italian! Silvano Simeon (l.incio del disco) o Pa-

ftqtialc Gi.uinatta«i<> (loo metri) . cntramlii delle Flamme Gialle 
sono Matt inclu^i iiffirinltiit'iitf nella rapprcscntativa curopea 
ill atlctii-a Icggcrn che il 9 e 10 agosto a Montreal, in Canada. 
tnrnntrerA gli Stati Umtl. 

Oltre .i Simeon v Giannatta^io f.inno parte della rapprrscnta-
llv.i anrlit- Eddy Ottoz (in 110 .xtacoli) c Rolierto FrinoMi (me. 
tri 400 .(Staeoli) 

Nella RFT un comitato per la Rimet 
FRAXCOFORTE. 26. 

E* statn co^titiiito fcri dalla federazione calcio della Germania 
Oeiidentale un <comitato di piamflcazionc > des'innto a preparare 
il programma dei campionati del mondo di calcio 1974 chc si svol 
geranno nella Gcrmania Federate. In questo comitato. che sarA 
riiretto dal prcMdcnte della stessa federazione tedesca. Hermann 
Goossmann. figura anche un osservatore permanente. il tedesco 
Karl Z'.mmcrmann. gia incarieato per la supervisione della pre-
parazione della Coppa del Mondo 1970 che si disputera nel Messico. 

Dalla nostra redazione 
FIREXZE. 26 

Fa caldo anche a San Cascia-
nu dove la Mokeni ha scelto il 
suo quartier generale in cerca di 
iiri i>o di refrigerio e di ossige-
nazione per i suoi atleti che do 
nienica pro.sima saranno unpe-
gnaii nel Giro deila Toscana va 
levole per il titolo di campi ie 
d'ltalia. Oggi Gianni Motta. il 
protagooi.sta della corsa di Mon-
telupo, sconfitto sul trau'i.irdo da 
i'diuzza che lo aveva seguito co
me unornbra per oltre cento chi-
lometro appare piii distes.o tran-
(|tnIlo e .leieiiu. len ijuando era 
•ifesu di bicieietta Motta era piut-
tosto indi.spettito ma ora il tra-
guardo di Montelupo non e chc- un 
lontano riconlo. 

<Speravo di vincere — ci ha 
detto Motta — perche avevo do-
minato la cor?a. Una co»a [>er6 e 
certa: doiw questa prova guardo 
con un no' piu di liducia al cam-
pionato italiano. Mi imfiegnerd a 
forido. nia l reduci dal Tour di 
Francia partono avvantaggiati. II 
liercorso del Giro della Toscana 
non mi sembra molto duro. Oggi 
mi sono nposato e domani audio 
a rendermi conto dol tratto fina
le. Una sgroppata di cento chilo 
metri mentrc venerdi ne compiro 
170. ijamo vermti a San Caseiauo 
pruprio per prova re e ri prova iv 
la parte conclu.siva della corsa >. 

(Jiaiini Motta lia ehiarao anche 
le retvnti polemiche e dichiara-
zioni sulla squadra del Tour. Do
po un colloquio con Carlo Carini. 
presidente della commissione tec-
nica. Motta ha dichiarato che al-
cune fiasi riportate dai giornali 
non erano .stale espresse con la 
dovuta chiarezza. Comunque ora 
tutto e si.stemato. Carini ai tenni-
ne del Giro della Toscana dira-
mera da Poggibonsi. domenica se
ra. i nominativi dei ventiquattro 
corridon professionisti che saran
no candidati alia maglia azzur
ra. II 16 agosto i ventiquattro 
notni figureranno iscritti d'ufTicio 
nel Troieo della Versilia a Ca-
maiore. La sera stessa il presi
dente della commissione tecnica 
indichera gli otto corridori azzur-
ri. Ie due riserve viaggianti e le 
duo riserve a disposizione. II 29 
agosto la carovana azzurra par-
tirA per I'Olanda. 

In Toscana. oltre alia Molteni 
sono giunte anche le squadre del
la Maxmayer e della German-
vox che si sono istallate a Sesto 
Fiorentino. mentre la Vittadello 
di Gino B.irtali e in ritiro a Pra-
tolino e la Filotex a Spazzavento. 
L'unica squadra che non e in ri
tiro e la Salannni mentre per do
mani e atteso Felice Gimondi. H 
grande favorito di questo Giro 
della Toscana. 

La corsa si svolgera sul se-
guente tracciato: Firenze. Ponte 
a Ema. Grassina. GolT deli'Ugo 
lino. Strada in Chianti. Le Bol-
!e. Greve. Panzano. Lucarehi. 
Ratta. Castellina. Poggibonsi. 
Cortaldo. Cartel Fiorentino. San 
Miniato Basso. Fucecchio. Mon-
summano. Montecatini. Marliana. 
Prunetta. Pistoia. Poggio a Caia-
no. Indicatore. Signa. Grillaio. 
Cerbaia. San Giovanni. San Ca-
sciano. Ponte Nuovo. Tavarnel-
le. Barberino. Poggibonsi per un 
totale di 226 chilometri. 

Intanto al Comitato organlzza-
tore de! Club Sj>ort.vo Firenze 
di « Poggibonsi Produce » sono 
giunte !e iscriziom delle seguenti 
squadre: VITTADELLO: 1) Dan-
celli. 2) Vigna. 3) Piffen. 4) Bal 
dan. 5) Panizza. 6) Andreoli. 7) 
Battistini. 8) Meldolesi. 9) Bon-
eioni. 10) Moser. 11) Polidori. I2> 
Portaltipi. 13) XX. 14) XX: FILO 
TEX: 15) Bitossi. 16) Ballim: 17) 
Chiarini: 18) Colombo. 19) Delia 
Torre. 20) Favaro. 21) Gallon. 
22> Grassi. 23) Mannucci. 24) Pol: 
Alfio. 25) XX: GERMAXVOX: 26) 
Taccone. 27) Brunetti. 28) Di 
Toro. 29) Franchim. 30) Manci-
m. 31) Zampien. 32) Bocci. XV 
Carminati. 34) Donati. 35) Lagh;. 
36) Po!i Giuseppe. 37) Vittiglio: 
SALVARAM: 11) B.ii!etti. 39) 
Chiappano. 40) Dalla Bona. 41) 
Den!:. 42) Durante. 43) Ferretti. 
44) Gimorxfi. 45) Gti.ilazzini. 46) 
Minieri. 47). Partesotti. 48) Pe-
senti. 49) Po^giali. 50) Vicentm;. 
51) Zandegti. 52) Ziliol:: GBC: 
53) Cribiori. 54) Bettinelli. 55) 
Rancati. 56) De Lil!o. 57) Pet-
tene^la. 

Giorgio Sgherri 

Forse saranno spostati i mondiali di ciclismo 

L'Olanda nega i visti 

a i ciclisti della R D T 
GIXE\*R.A. 26 

«Kessun visto ctandese per i 
Udcscht della RDT. compTOmes-
si i campionati mondiali di cicli
smo 1967 •*: crwi senve ov?gi il 
giornalc di Gincvra IM Suisse 
aggiungendo che il presidente del-
1'Unione ciclistica irrtemasrionale. 
Adriano Rodoni. « ha immediate 
mente consv'.tato teleoraficamente 
tvtti i componer,ti del Comitato 
dhettivo delVVCl». 

Dopo aver sottolineato che !a 
Federazkmc olandese aveva dato 
assicurazione che i vL*t« sareb-
bero stati conocssi ai corridori 
di tutte le Fe»1erazioni che fan-
no parte deiniCI. il giornale gi-
nevrino aggmnge: « Turto e com 
buito. Rodoni «i trora di fronle 

[ad un fatto vuoro di eccezionale 
[orarita che npone in questinne 
Jfuffo il problema. Cost, a circa 
\quoitro settimane dai campionati 
[mondiali la manileitaziane ri-
[jtfhin di essere ritirala dall'Olan 
da. U problema e *eno. Si e alia 
riccrca di una soluzione che per-
mtttA di cvilare Vannullamento >. 1 

La Lega ratified la multa 
ai giocatori del Cagliari 

MILANO. 26 
La commissione discipanare del'.a lega nazionale calcio. rmni-

ta>i »wgi a Milano. ha ndotto dal 5 ottobre al 5 settembre la .«ospen-
>:one tla'. partecipkire ad attiv:ta mtcma/wnali di € chib» intlitta 
a soo ictnpo a Mora. IJI c o m n u « a v ha poi ralificato U prov-
vedin.tT.to di riduzi»*ie o\>» compensi nella misura del 70 per 
cento per il mese di giugno 1967 proposto dall'U.S. Cagliari nei 
confronti dei propn giocatori: Boninsegna. Cera. Ciocca. Xene, 
Greatn. Longo. Ixmgoni. Martiradonna. Masetto. Xiccolai. Pianta, 
Regnato. Rizzo. Tiddia. Vescovi e VisontJi. Nessun provvedirnonto 
e .stato pre^o contra 1'alknatore St\>pigno non figurando egli nell'elen-
co dei denunciati dalla societa. II licenziamento del teonico deciso 
msieme alia dwwncia dej giocatori resta pertanto a\-;-olto nel mi-
stero. La CD.. Wine, ha archiviato la denunzia della lega nazio
nale professionisti nei confronti del gioeatore Amarildo per dichia-
razioni fatte alia stamp*. 

Per il caso Mildenberger 

La Federazione tedesca 

uscira dall'E.B.U.? 
FRAXCOFORTE. 26 

La federazione pugihstica del
la Germania Occidentale ha mi-
naeciato di uscire dall'« European 
Boxing Union > in seguito alia 
decisione di que.st'ultima orga 
nizzazione di privare del titolo 
europeo dei pesi massimi il te-
desco Karl Mildenberger. 

Eberhard Schaube. segretario 
della federazione tedesca. ha det
to che I'EBU non ha ancora in-

formato ufficialmente del prov-
vedimento ne la Federazione del
la Germania ne Mildenberger. 
«Abbiamo appreso la decisione 
attraverso i giornali e la televi 
xione — ha detto Schaube —. Ho 
inviato una lettera al segretario 
generate dell'EBU. Piero Pirn. 
chiedendogli una dichiarazione 
scritta sulla situazione. Appena 
riceveremo la risposta. esami 
neremo la cosa e quesla azione 
potrebbe anche concludersi con 

un noatro ritiro dall'EBU >. 
Socondo Schaube. il 10 settem-

bre prossimo e la data limite 
perche Mildenberger difenda il 
titolo contro il connazionale Ge 
rhard Zech. Ii segretario della 
Federazione tedesca ha aggiun 
to: c Prima del 10 seltembre 
I'EBU non ha alcun diritto di 
prendere qualsiasi provvedimen-
to nei confronti di Mildenber
ger >. 

I'undicesima m 
LAN CIA NO. 26 

Nel nuovo velodromo dl Lan* 
eiano sono eomineiati i cam
pionati itali.-im di eielismo su 
pisla dl tutte le categoric Pri
ma (lell'inizio delle pare dl qtia-
lifiea/ionc si e svolta la cerl-
monia inaugurale del velodro
mo La pi9ta In eemenlo che 
pre«enta le stesse carattc risti-
iii<- del \'t'liidroino olimpieo di 
Hum.i e lunga 41'0 nu-lri e lar-
ga 7.nil metri. i due rettilinei 
iiiistiKiMo eirea ti.'i metri e si 
raceordano alle due grandi cur
ve di 13S metri ciaseuna con 
una pendenza del 7fi per cento, 
pan a :ttt gradi 

l.e qualirica/ioni si sono inl. 
ziatc eon gli csordlenti unpe-
gnatl nella velocity Uorgogno-
ni eampioiu- d'ltalia n«eeiite na 
ottt'iuitii il mi^lior tempo eon 
12" nettl sui 200 metri; Ma^iero 
e Gnerra. quest'tlltimo nipote 
di Lt-arco Gin'ira. sono gli altri 
due finalisti. Fra t vineitori del
le settc liattcric della velocity 
nllit-vi figur.mo il picinontc<e 
ltenvi (11"')). I'tceh o Ongar.ito 
(12"). Negri <12"2) 

L'azzutio Ursi ha date pro
va della sua forma qualifican-
dosi per l'insfguimenti) dilettan
ti (4000 metri) vol tempo di 
5 W 2/10 Ottlmc anche le pre-
stazioni di Chemello e Paneino. 
eoniponenti del quartetto iri-
dato dell'in)=eguimento a squa
dre. 1 quail hnnno compiuto 
il pereotso rispettivamentc in 
.V01" e Vu.T'i 

II eampioiu- del mondo Faggin 
si avvia a conquiM.iro il suo 
undicesimo titolo neirin^c^'xii-
mento ^ulla distanza di 5000 in 
Egli ha infatti ottcnuto il mi-
glior tempo ((ilO'fi) alia media 
di km -tH.Sli.V 

Kccit I risultall . 

# ISOItlllKNTI (qu.ilifieazio. 
ni vcloeita - Prima baiirria: 
1) Horgoi»'-.oul 12" 2) l.o Jodi-
cc; .1) Proccntcse Si-roiuln hat-
lerla: I) Masiero in 12"5, 21 
Fratarcangelo. :i) Fazi. Ter/a 
liattcrla: n Otierra in 12"; 2) 
Aiitoniolt ;t Aresn 

• AI.I.IKVI inualiflc.-t7ionl ve
locity) - 1'rlnia hntteria: 1) 
lltecli 12"; 21 Pedriali Scroll-

d» liattcrla: 1) Hens! 119: 2) 
Bertazzi Ter/a tiatteria: 1) Ne
gri 12"2; 2) Prad.il. Quarta b»t-
teria: 1) Ongarato 12"; 2) Lie-
cardi Qulntu battprta: 1) An-
tonini 12"fi. 2) Fineato Scsta 
tiatteria: i) Carraro 12"7 2) 

Morgante Settima hattrtia: 1) 
Fontanelli 12"5. 2) Frisaldi. 

# IM1.KTTANT1 (qualificazio-
ne mxegtiimento 4(HH» metri) . 
I'rinm liattrria: 1) ^lmellerii 
.Vll'T,. 2) Grimaldl Sccniirta 
lialterin: 1) Poloni S!l"t'». 2) Cn-
mis.ini Terza tiatteria: 1) Hon-
eaglia .V0S"2: 2) Brentegnni-
({nana halterla: I) Hortolazzo 
3M.V. 2) Mastoglio Oiilnla bat-
teria: i) Chemello V01"; 2) Cu-
mino. Sestii batterla: 1) l'r*i 
,voo"2; 2) Faggino Settima bm-
terla: 1) Talpo Sli" 7 10, 2) 
Arienti Ottavn Imttrria: 1) Pan
eino 5W4 2) Corradin 

#> |»ROFKS8lt)NlSTl (qunli-
fica7ione inscguinienio 5000 in ) 
1) Faggin ti'id"rt. media chilo 
metri 4S.5fi.'v 2) Fotnoni fiMfl"«. 
3) Costantino H"L'I"7 4) Hanea-
ti i;'2.S"4 

pig VELOCITA 
P'UPERICOLO 

perche corri tanto? 

La vita e nelle tue mani: resistere alle tentazioni 
della velocity e prova di abilita e di saggezza! 
Guidate sempre a velocity ragionevole ed ade-
guata alle condizioni della strada e del traffico. 

MINISTERO DEI 
LAVORI PUBBLICI 
Ispettorato Generale 
Circolazione e Traffico 

CAMPAGNA ESTIVA 
SICUREZZA STRADALE 
luglio - agosto 1967 
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Alia presenza dei delegati stranieri 

Fidel Castro celebra 
I'assalto alia Moncada 

La festa nazionale cubana e la conferenza delTOLAS - Raul: dob-
biamo essere preparati a nuovi interventi controrivoluzionari 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA. 26 

Alia vigilia delta apertura 
della conferenza dell'Organiz-
zazione Latino-Americana di 
Solidarietd, Castro pronuncerd 
un discorso nel quadro dei fe-
steggiamenti e delta visita dei 
delegati stranieri alia provin-
cia orientate di Cuba. Qui si 
sta celebramUj Vunniversario 
dell'assalto alia caserma Mon
cada, da cui nacqtte it movi-
mento castrista del 20 luglio. 
L'atteso discorso del leader 
della rivoluzione cubana e il 
primo dopo la crisi mediorien-
tale e la visita di Kossigliin. 
Anche nel mese di maggio, 
quando tra Cuba e il Venezue- j 
la si ebbe la repentina ten-
sione per la catlura di due 
cubani die stuvano aiutundo 
elementi politici venezolani a 
rientrare ctandestinamente in 
palria. nan fu Castro a par-
lore. bensi un rappresentante 
del Comitate centrale del PC 
cubano. It primo maggio al-
VAvana, Juan Almeida, mem
bra dell'ufjicio politico, aveva 
pronunciato il discorso alia fe
sta dei lavoratori. E Vunni
versario del 20 luglio sara for 
se ricordato da un altro mem
bra dell'ufjicio politico, recen 
temente nominato ad una ca-
rica speciate e inviato a que-
sta massima istanza per diri-
gere il partito nella provincia 
di Oriente. Fidel Castro pa
tera in un'ulteriore occasione, 
probabilmente domani. Tutto 
cio mostra la coerenza delle 
decisioni prese all'inizio di 
quest'anno per sviluppare il 
carattere collegiate della dire-
zione politico. 

Sui piu recenti avvenimenti 
internazionali che hanno inte-
ressato da vicino Cuba si £ 
pronunciato sabato scorso Raul 
Castro, parlando alia scuola 
superiore di guerra quale mi 
nistro delta Difesa. Poichd ne-
gli ultimi mesi questi aveva 
lasciato Vinterim della Difesa 
ad Almeida per dedicarsi a 
studi speciali inerenti al suo 
mini.ttero, alcuni osservatori 
occidentali avevano speculato 
sulla sua assenza. Raul Castro. 
invece. era sempre all'Avana 

Calorosi 
telegrammi di 

Ho Ci Min 
e del FNL 

HANOI. 26. 
II presidente Ho Ci Min. il 

presidente dell'Assemblea. Truong 
Chin e il primo ministro Pham 
Van Dong hanno inviato al pre
sidente cubano. Dorticos. e al 
primo ministro Fidel Castro un 
caloroso messaggio di congratu-
lazioni per i) 26 luglio. 

Cuba, e detto nel messaggio. 
c d a ai popoli dell'America la-
tina e alle nazioni che lottano 
per emanciparsi un esempio 
smagliante». Al popolo cubano 
va « la sincera riconoscenza del
la Repubblica democratica viet-
namita per l'appoggio energico 
e I'aiirto prezioso che esso da al 
popolo vietnamita nella lotta con-
tro l'imperialismo americano >. 

A sit* volta. il presidente del 
FXL. Nguyen Huu Tho. ha in
viato ai dirigenti cubani un mes
saggio in cui esalta la «solida 
r:o?"a d'armi » tra i due popoli. 

La CGIL 
ai sindacati 

cubani 
La segretena della CGIL ha 

inviato ai stndacati cubani il se-
guente telegramma: c In occasio
ne del 14. anniver.sar:o del 26 lu
glio 195& — g:orno che se^no !o 
inizio della lotta per la libera
zione dj Cuba dalla dttatura di 
Batista — la CGIL sa!uta !e gran-
di conquiste reaLzzate dai lavo
ratori cubani. hberatis; dai'o 
sfruttamento impenalista. per as-
sicurare sempre piu alte eondi-
lioni di liberta e dignita umana. 
di vita e di lavoro a tutto il po
polo di Cuba. 

c La CGIL. mentre espnme ai 
lavoratori e al popolo cubano du-
ramente impegaati nella lotta con-
tro l'imperialismo. la propria sa 
lkiarleta e la solidarieta dei la
voratori italiani. eondanna il bloc-
co economico con il quale le for-
ae imperialiste tentano di impor-
re nuovamente a Cuba il loro po-
tere ed augura successi sempre 
piu grand) nella realizzaz.jne d< 
una societa migliore>. 

URSS e Malta 
allacciano relazioni 

diplomatiche 
LA VALLETTA. 26. 

n governo di Malta e quello 
dell'URSS hanno deciso di sta-
bilire relazioni diplomatiche alio 
seopo di c rafforzare t legami di 
•micizia che esistono tra i due 
paesi >. Lo ha annunciato un co-
•wnicato ufficiale diramato oggi 
• Malta. 

e seguiva gli affari politici tan-
to du parleapare ai piu n se r -
vati colloqm con il premier 
Kossighin, alia fine di giugno, 
msierne con Fidel e con il 
presidente Dorticos. 

II discorso alia scuola supe
riore di guerra e stato soslun-
zialmenle un ulto di accusa 
conlro gli Stall Unitt per rove-
sciure lu campaynu anticubana 
che tende ora piu aculamenle 
a responsubituzare VAvana per 
I estendersi delle guernglie in 
America Latum. It ministro 
delta Difesa liu invitalo i cit 
tudini a compiere ullenori sa-
cnfici per it rufforzumento di 
una orgumzzuzione militure 
udeguutu al tipo di guerra ug-
gressiva di cui si vedono gli 
specifici curatteri moderin — 
dmamismo e rigorosa piaiufica-
zione anticipata — nelle esem-
plilicuzioni israeliana nel Me
dio Oriente e stutunilense nel 
Vietnam. Nelle cancellerie 
umericane si parla apertumen-
te di una eventuate azione ar-
mata del Venezuela contro 
Cuba. Cuba deve essere pre-
parata. Gli Stati Uniti non 
hanno mai rinunciato a distrug 
gere lu rivoluzione cubana. 
Fallita da tempo Vinsurrezione 
interna, per lu quale ad un du-
to momenta era no stale annate 
contemporaneamente ben cen-
tottuntu bande, con tremilusei-
cento bunditi (cifre inedile), 
ora si punta ogni sjorzo sul-
lassassinio del leader della ri
voluzione. Ma anche se riu-
scissero nel loro intento, ha 
detto Raul, non distruggeranno 
la rivoluzione, ne riusciranno a 
mutare la sua linea. 

Ruul ha insistito a lungo sul 
fatto che non e Cuba, ma la 
realta sociule e politico latino-
americana quella che accende 
la rivolta popolare nel sub-
continenle. Ed ha ammonito a 
fare attenzione: la forza mili-
tare interamericana non e di-
retta tunlo contro Cuba quan-
to contro la stessa America 
Latina. Raul Castro ha appro-
fittato dell'occasione per de-
nunciure anche intrighi piu 
custi e sottili. come quelli vol 
tt a sollevare controsti nei rup-
porli fra Cuba e i puesi fra-
telli. Come esempio. ha citato 
te note dichiarazioni di Humph
rey secondo te quati Kossighin 
sarebbe venuto a Cuba su ri-
chiesta di Johnson per invitare 
Castro a moderare la sua soli
darieta con i guerriglieri latino 
americani. II fratello di Fidel 
ha osservato che i dirigenli 
americani ignorano che i rap-
porti tra Cuba e VURSS pos-
sono esistere solo sulla base 
del piu rigoroso rispetto red-
proco e di una assoluta indi-
pendenza. II nostro popolo — 
ha aggiunlo Raul — non ha 
bisogno di un papa. 

11 discorso del ministro del
la Difesa £ stato accolto con 
interesse dai molti osservatori 
stranieri venuti per seguire la 
conferenza dell'OLAS. Questa 
comincera il 31 luglio e termi-
nera 1'8 agosto. E' stata pre-
parata attraverso tanti comi-
tati nazionali quattte sono le 
repubbliche sud americane e 
riflettera il piu alto momenta 
unitario raggiunto finora dai 
movimenti di liberazione di 
questo continente. 1 criteri di 
base sono Vadesione alle deci
sioni delta Conferenza triconti 
nentale, Vatteggiamento antim-
perialista. il carattere unitario 
e rappresentativo dei comitati. 

Ogni organizzazione sceglie 
il numero dei suoi delegati. ma 
tutti vengono come rappresen-
tanti di una organizzazione e 
di un paese determinati. Sa-
ranno assenti. come e gia nolo. 
il Partito comunista venezue-
lano e il Partito comunista del 
Brasile. che £ stato escluso 
per averc pubblicamente attac-
cato le decisioni della Confe
renza tricontinentale. Xella de-
legazione guatemalteca sara 
rappresentato il gruppo di Yon 
Sosa, che non era renuto alia 
tricontinentale. Ora questo 
gruppo si £ autoepurato degli 
elementi dannosi per la causa 
unitaria del popolo. Le forze 
armate riroluzionarie e Veser-
cito di liberazione di Colombia 
rerranno uniti. nonostante le 
dirergenze che separano an 
cora queste forze sul terreno 
pratico della lotta nel loro 
paese. 

Questo sforzo decisamente 
unitario c stato ribadito nella 
interrista ai giornali cubani del 
compagno Rod;/ Arismendi. se 
gretario generate del PC del-
I'Uruguay. In America Latina. 
egli ha detto. la ria principale 
di sriluppo delta rivoluzione 
sara senza dubbio la lotta ar-
mata. Ma sarebbe un errore 
credere che tutte le attre for
me di lotta che possono avri 
cinarsi alle masse siano insi
gnificant! e disprezzabili. An-
smendi ha sottolineato il carat
tere continentale e Vunila spe 
cifica dei progressi storici riro 
luzionari in America Latina, 
per coneludere che il conti
nente £ teatro di un'estesa, pro 
fonda c combattuta guerra di 
indipendenza. 

Saverio Tutino 

r 
Un caloroso messaggio 

del PCUS a Castro 

~i 

Approvato dall'Assemblea romena 

Indennizzo ai 

cittadini colpiti 

da atti illegal/ 
Conclusa la sessione - Gli interventi di 

Ceausescu e del primo ministro Maurer 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 26. 

Alle manijestazioiii di soli-
darieta per le lotte dei po
poli dei paesi arabi e del 
Vietnam, si intrecciano in oc
casione dell'anniversario ilel-
I'insurrezione castrista quel
le pt'r Cuba. 

I compaoni lireznev. K».•>•-
sifihin e Podaorni hanno in
viato un caldo messafioio a 
Fidel Castro e al presidente 
Dorticos, viesxatiffio \>artico-
larmente sionificativo per-
die riafferma il sit/nilicato 
e il valore dei letiami Ira i 
due paesi. <x (Hi avvenimenti 
storici del 26 lualio l'.i.Vi — 
dice il messaapio — hanno 
data inizio alia lotta vitto-
riosa del popolo cubano con-
clusasi con la creazione di 

I
una societa nuova. 71 sannue 
dei patrioti che quattordici 
anni orsono hanno dato lo 

Iossalto alia caserma Monca
da turn e stato vano. 1 so 
vietici sono profondamente 

I lieti per j grundi successi ot-
tenuti dai popolo cubano sot-

I to la direzione del Partito 
comunista con alia testa il 
compaano Fidel Castro. 11 po-

Ipolo cubano costruisce il so-
cialismo nelle difficili e com-
plesse condizioni create dai-

I le pressioni economiche e 
dalle provocazioni imperiali-

Istiche. Ma a fianco di Cuba 
rivoluzionaria slanno tutte te 

forze proiiressive e r'uolu-
zionarie del mondo. 11 nostro I 
partito. il imverno ed il popo- \ 
lo sovietici. fedeli ai principi 
dell'interiiaziotialismo prole-
lario. cont'niueraniio a con-
solidare la fraterna amicizia 
snvielico cubana e ad accor-
dare alia rt'piddilica cuhana 
I'aiuto ed il so.<teunn twees-
sari per la c<»tru:ione del 
sacialisino e per rafforzare le 
capacitd di difesa del paese. 
Auouriamo a roi. ctiri cum-
paani, e a tutto it popolo cu
bano — conclude d messati 
(lio — firaudc successo nello 
sriluppo delle conquiste riro
luzionarie. Si rafforzi ancora 
I'amicizia e la conperazione . 
tra VUnione Sovietica e la I 
Repubblica d\ Cuba fier il ' 
bene dei due paesi e nell'in- I 
teresse della causa comune ». | 

Tra le manifestazioni alle 
quali abbiatno fatto cenno al
l'inizio. citiama in vartico-
lare quelle di Leningrado 
(ove e in corso il semi-
nario inter nazionale sul tenia 
tl/Ottobre e la gioventu>) 
ed i comizi per il mese di 
solidarieta col Vietnam srol-
tisi ieri sera alia fabhrica I 
Kalinin di Mosca. a Ossin- I 
niki (un centro industriale • 
siberiano), a Kiev, a Frunze. I 
Ad alcune di queste manife
stazioni erano presenti dele- I 
gati vietnamiti. | 

a. a. 9-1 

BUCAKEST, 2«. 
L'Assembleu nazionale rome

na ha concluso oggi la sua ses
sione approvandu aU'uiianimita 
un progetto di legge presentato 
dai ministro della giustizia, il 
quale regola il (liritto di quei 
cittadini ciie sono stati colpiti 
da atti amministrativi illegali 
ad una reintegrazione e ail un 
risatcimento, per via giudizia-
ria. Si tratta di un passo im-
portante sulla via del laffotza-
mento della legalita socialista. 

Con voto egualmente. uiiaiii-
me e stato approvato il rap-
porto di Ceausescu sulla politi
cal est era e suU'attivita svolta 
dai gove iuo . 

Ceausescu ha rilevato nel 
suo intervento il «p ieno con
sensu » che tale politica ha ri-
scosso. «Ass icur iamo i nostri 
amici dei paesi socialist! — egli 
ha detto — e i nostri amici di 
tutte le organiz/a/ ioni demo 
cratiche e rivoluzionarie del 
mondo che essi hanno nel po
polo romeno un valido appog-
gio nella lotta per la liberazio
ne sociale e nazionale, per la 
causa del social ismo. del pro-
gresso e della pace ». 

Tra gli ultimi interventi. fi-
gura quello del primo ministro 
Maurer. che ha toccato diversi 
aspetti dell'azione svolta dai 
governo per rafforzare le rela
zioni tra la Romania e i gover-
ni di numerosi paesi . indipen-
dentemente dai loro regime so
ciale, azione che ha consolida
te la posizione internazionale 

della Romania. 
Maurer si e anche occupato 

delle seguenti questioni: 
1) Scioglimento dei blocchi 

militari in Europa — La Ro
man ia ha esposto nei colloqui 
con statist! stranieri il suo pun-
to di vista circa l'utilita che mi-
suiv in tal senso rivestirebbero. 
ai fmi d d l a distensione. 

2) Medio Oriente — La Ro
man ia e solidale con la giusta 
lotta anti impel ialista dei po 
poli arabi. Kssa ritiene the le 
aspirazioni di questi |Hipoli |x>s-
sano essere realizzate soltanto 
nella pace, nel rispetto dei di-
ritti legittimi di ogni Stato e 
eon la liquida/ionc di ogni iu-
geren/a straniera. A questi 
principi si e ispirata la delega-
zione romena nella sua attivi-
ta airONU. 

'A) lncontro con Johnson e 
rapporti con gli Stati Uniti. — 
La Romania desidera allarga-
re tali rapporti. Cio dipende, 
tuttavia. anche dagli Stati Uni
ti e dai loro desiderio di porli 
su una base di mutuo vantag-
gio. 

Maurer ha concluso con un 
appollo di pace ai governi, ai 
parlamenti e ai partiti di tut
to il mondo. appello che l'As-
semblea ha fatto proprio. 

E' stato oggi annunciato che 
il ministro degli esteri tedesco-
occidentale. Willy Brandt, visi-
tera Bucarest. su invito rome
no. dai 3 al G agosto. Seguira. 
dai 7 a l l ' l l . la visita di Fan-
fa ni. 

Alle porte di Saigon i guerriglieri in azione 

Audace attacco partigiano: 
otto collaborazionisti uccisi 

Travestiti da soldati di Cao Ky, impadronitisi di un'ambulanza, i combattenti del FNL hanno assalito un 
commissariato - Gravi perdite fra i« militi» mercenari - Bottino di armi -1B-52 attaccano il Nord Vietnam 

Tre ciprioti 

greci uccisi 

in un'outo 

abbandonata 
NICOSIA. 26. 

Tre grccociprioti. una donna. 
suo figlio e un conducente di 
taxi, sono stati trovati uccisi a 
colpi d'arma da fuoco in un'au-
tomobile. abbandonata in un sen 
tiero fra il quartiere turco e 
quello grcco di Paphos. Dome-
nica. altri diK? ciprioti. un greco 
e un turco. erano stati trovati 
uccisi. II ministro dell*interno 
Georgadis si e recato oggi a 
Paphos. 

SAIGON. 26 
Un audacissimo attacco parti

giano. pienameme riuscito. 6 sta
to sferrato oggi contro un posto 
di polizia alia periferia di Sai
gon. 1 guerriglieri. indossate uni-
formi dei soldati collaborazioni
sti. .si sono impadroniti di una 
autoambulanza. con la quale si 
sono avvicinati. senza destare so-
spetti. al commissariato. Quimli. 
di sorpresa. hanno aperto il fuo
co. uccidendo otto polizio'.ti. Fon-
ti americane aggiungono che <un 
plotone della "milizia nazionale" 
(altro corpo col'aborazionista ad-
detto alia repressione antipopola-
re. N.d.R.) di stanza nella stessa 
localita ha subito gravi perdi
te >. Eseguita la fulmnea opera-
zione. i guerriglieri si sono ra-
p:damente allontanati portando 
con se dieci armi catturate e due 
piccoli generatori elettnci. 

Per la prima volta dall'iniz-o 
della guerra. gli americani han
no utilizzato i B-52. gli aerei de! 
Comando aereo strategico usa-
ti per i bombardamenti a tap-
peto. per bombardare il Vietnam 
del Nord. Gli aerei. partiti da 
basi in Thailandia. hanno effet-

tuato due incurciom lmmediata-
mente a nord della zona smili-
tarizzata. che finora non ave
vano mai superato. Era anzi da 
tre mesi che i B-52 non si avvici-
navauo alia zona smiiitarizzata. 
per timore di essere colpiti dai 
missili terra aria che i vietna
miti avevano infatti installato. 
durante quaiche settimana. nelle 
immediate viciuanze della zona. 

La duplice az:one odjema sem-
bra costituire non tanto un nuo-
vo passo avanti nella e scalata » 
dell'aggressione — anche se que
sto aspetto vi e indubbiamente 
presente — quan'.o un ennesimo 
disperato tentativo degli ameri
cani di mettere a tacere le bat-
terie terrestri de.la RDV che. at
traverso il 17° parallelo. tengono 
sotto il loro luoco !e batterie 
americane (che erano state le 
prime ad aprire il fuoco attra
verso Ia zona smlitarizzata). 

O/Jeste batterie della RDV. 
che spesso hanno operato in 
stretto coordinamento con le uni-
ta del FNL nel sud. sono state 
attaccate con ogni arma possi-
bile dagli americani. che pero 
non sono mai riuscit; a metterle 

Appello irakeno a tutti gli arabi 

Bagdad: riconosciamo 
la Germania democratica 

CAIRO. 26 
Al Giumhuriya. organo semiuf-

ficiale dei govemo irakeno. au-
spica oggi in un editoriale (n-
preixJeixk) sollecr^zoni p:u volte 
avanzate :n varie cap.tali arabe) 
che tutti i pa&si arabi al laccjw 
normal! relaz:on; diplomatiche 
con la Germania or;ea*^a.e (RDT) 
e lascia intendere che. al con-
u-arjo. dovrebbero romperle con 
la Gerrrun-a di Borin. la cui sf;-
da al mondo araoo t ha oXrepas 
sato ogni ;imite » dur«n:e la cri-
si med;oork«i:a!e. Infatti. la 
Germania d; Boin tia appogg;a 
to Lsraele con arm;, denaro e con 
le ben note posizioni pohtiche. 
mentre ia tierman a democra
tica. pur non averxio relazioni 
d:p!omatiche con i pae.^i arabi. 
si e schierata accanro ad e^si 
senza coodizoru. 

«ET giunto il tempo — scrive 
.41 Giumiinrii^i - di r;conoscere 
Ia German ia orien:ale e di con 
siderarla come ia vera rappre 
sentante della tradiz:ona:e ami 
cizia fra gli arabi e i tedesch:. 
e non la Germania ovest. cadu-
ta soito rtnfluenza del sionu>mo 
e degli americani ». 

Corre voce al Cairo che a:ci.-ni 
paesi arabi (lo rifensce Tageiv 
zia ufficiosa egiziana MESA) 
abbiano mtenzione di proporre 
il riconoscimefito unanime della 
Germania oriental* alia confe
renza al vertioe dei paesi arabi. 
in agosto a Kartum. 

Attacco guerrigliero? 

In fiamme un serbatoio 

di petrolio israeliano 
TEL AVIV. 26 

I n gicantesco serbatoio d: pe 
trolio si e mcendiato osgi nel 
porto israeliano di Ashdod. Un 
oooraio e rima<to ucciso e altri 
ferti gravemonte. L'incendio e 
-fuiicito al dMitrollo dei vig li 
del fmvo rhe hanno chiesto rin-
forzi. Secondo i primi calcoli. i 
danni si acgirano intorriO al mi 
lione di uterine i^raeliane. E" 
apt-rta una inchiesta. 

Non d stato ancora accertato 
se si tratti di tin incidente o di 
un attacco di guerriglieri arabi. 

I notabili arabi di Gerusalem-
me stanno irrigidendosi in un 
atteggiamento di non - eollabora-
zione con le autorita israeliane 
di occupazione. 

Gli otto membri deU'ex-consI-
glio municipale della Citta Vec-
chia hanno in\iato una letter* 

collettiva al vlce-govematore mi-
litare israeliano della Grande 
Gerusa'emme per notificargli the 
essi coa«iderano illegale I'annes-
sione israeliana de;l3 Citta Vec-
chia fg a giordana) e che non 
possono accogliere. fjuintli. l'in-
v.to loro fatto di discutere la 
de>ignazione dei membri arabi 
del nuovo con>iglio municipale 
gerosolomitano; facendolo — ag-
giungono — verrebbt^ro ad am 
mettere la legalita deII'anness:o-
ne della Citta Vecchia, che essi 
invece. non rieonoscono. Essi 
hanno anche negato la compe-
tenza del govemo israeliano a 
discutere e risolvere i problemi 
della eomunita musulmana ed a 
trattare gli affari specifici di 
quest'ultima come tale. 

a tacere ed hanno anzi dovuto 
ritirare le batterie installate a 
Gio Linn, a sud del 17. parallelo. 
su basi piu arretrate. dato il 
fuoco micidiale che veniva dai 
nord. 

I B 52 sono stati ('ultima ar-
nui inipiegata contro queste bat-
tctie. in ordine di tempo: per 
tentare di eliminarle. gli ameri
cani hanno affrontato dei rischi 
molto seri. dato che i B-52 che 
o|H?rano da alta quota, sono mol-
to vulnerabili ai missili terra-
aria (ed e questa la ragione per 
la quale nun vengono utilizzati 
normalmente contro il nord). 

La stampa di Hanoi ha int.in
to ricordato il secondo anniver-
sario dell'entrata in azione dei 
missili terra aria, che il 24 lu
glio 1U65 abbattevano per la pri
ma volta tre aerei USA nel giro 
di tre minuti. I giornali. occu-
pandosi delle unita missi!i<t:che 
parlano per la prima volta di 
t unita di montaguio dei missi
li >. 

Sul Quan Doi Nhan D.in %. or
gano dell'esercito popolare. il 
t-i>l. Nguyen Xuan Mau scrive 
che « in difficili condizioni am-
bic-ntali. mancando di tquipag-
giamento. con un livello proles-
sionale non ancora adrgiuto. 
qi:e?te unita sopo riusc.te a 
montare dei missili di alta qua-
lit.i. con grande rapidita. in tn<> 
do sicuro ed economico. e s<»no 
riuscite a riparare molti organi 
complessi j>er i quali era rulue 
sto un livello tecnico elevato >. 

Da! canto suo il < Nhan Djn ». 
organo del Partito dei lavorato
ri. scrive che < oltre ai futili. 
alle punte di banibu e ad alt re 
armi, il nostro popolo p»>ssiede 
anche dei missili. In stretto coor
dinamento con l'artiglieria e la 
contraerea. le nostre truppe han
no sviluppato una grande am-
piezza di finxo. Nelle condizioni 
di un paese come il noMro, la 
cui economia e arretrata. il pro-
cesso realiz/ato dalle truppe cui 
sono <:ati affidati i missili e un 
succes-o meraviglio^o ». 

Nel primo =«nie>tre del 1967. 
scri \e il giornale. il numero de
gli aerei anxricani abhattuti dai 
mis=ili e stato ecuale a quello 
deali ,';rrc; abhattuti durante 
tutto :1 1D6»". 

I si^ce-i i de.ie i.mta missili 
stic he nord vietnamite sottolinea 
il t Nhan Dan > < sono k-gati al-
l'aiuto prezio'-o dei nostri paesi 
fratclli ». 

Nelle ultimo 2-1 ore gli aerei 
americani hanno effettuato 126 
incursioni contro il Vietnam del 
Nord. I portavoce USA hanr.o 
ammes^o la perdita di due ap 
parecchi. 

Nel \ i e tnam del Sud vengono 
segnalati scontri da varie zone 
ma nessuna opcrazione di nl;e-
\o. Da Saigon sono partiti per 
Bangkok il gen. Taylor e Clif
ford. inviati da John-on. Essi 
hanno fatto. alia partenza. di
chiarazioni generiche sulla situa 
zione militare e politica. II loro 
scopo, come e ormai ampiamen-
te noto. e di ottenere un aumen-
to della partecipazione all'ag-
gressione dei govemi che gia 
hanno inviato truppe nel Viet
nam. 

DALLA PRIMA PAGINA 
Negri 

«perche avevamo il sospetto 
che vi fossero franchi tiratori 
appostati >. Le raffiche hanno 
ferito un donna e i suoi cinque 
ligli. di cui uno di soli tre 
mesi. 

L'inviato speciale di John
son, Cyrus Vance, il governa-
torc* Romney e il sindaco Ca-
vanagh. hanno diramato un 
appello agli esercenti e ai ser-
vizi pubblici aflinclu' * nor-
malizzino > quella parte della 
citta clie non e attualmente 
teatro di scontri. Ma pochissimi 
li hanno ascoltati. ]H'i'ch6 v dif 
ficile « fare come se niento fos
se >• in una citta pattugliata. in 
ogni sua parte, da squadre di 
soldati armati f'no ai denti. De. 
troit appare. secondo la do 
scrizione di un funzinnario dol 
municipio. come « un centro 
annientato da una sciagura na-
turale ». Viene confennato che 
i danni suporano il miliardo di 
dollari. cioo i G20 miliardi di 
liiv. 

L'ultimo bilancio compilato 
dalle autorita cittad'me parla di 
t rent a tre morti. come si e det 
to. di oltre mille persone che 
si sono fatte medicare negli 
ospedali e di duocentottanta che 
sono ancora ricoverate. Mille e 
centoquarantaoinque. comples-
sivamente. sarobbero gli in 
cendi dolosi e quattrocento i 
negozi di generi alimentari 
svuotati dai disoccupati negri 
e bianchi. Gli arresti arrivano 
a 22f).'l. 

Fuori Detroit, sembra che 
altre tre persone siano morte. 
dopo le sei di ieri. La notizia 
viene da Saginaw, un centro del 
Michigan a lli() chilometri nord 
ovest da Detroit, dove si con 
tano anche otto feriti e cin-
quanta arresti. 

Sempre nel Michigan, a Grand 
Rapids tre negri che. protetti 
dalla Guardia nazionale, si era-
no adclentrati nel ghetto per in
vitare i dimostranti ad acco
gliere l'appello di Johnson e 
ritornare in casa . sono stati a c 
colti a fucilate e feriti. 11 copri 
fuoco e stato esteso a questa 
localita e anche a Pontiac e 
Flint. Sempre a Grand Rapids. 
quattro agenti si sono scontrati 
corpo a corpo con un gruppo di 
giovani negri. riportando serie 
ferite. Uno dei poliziotti e in 
fin di vita, con il capo fracas 
sato da una clava. 

A Chicago gli scontri si sono 
accesi nel tresf side, il quar
tiere occidentale della citta. 
Cinque blocchi di caseggiati 
sono sotto il controllo dei fran
chi tiratori negri. Squadre di 
giovani hanno attaccato i ne-
gozi di articoli di lusso con bot-
tiglie Mnlotov. Una folia di di 
soccupati ha assaltato gli spacci 
di generi alimentari e i banchi 
di pegnn. Numerose automobili 
sono stale rovesciate. altre pre 
se a sassatc mentre si dirige-
vano verso il ghetto negro. 

Nello Stato di New York, le 
minnranze portoricane si sono 
unite ai negri a Mount Vernon 
e Rochester, clove si verifica-
no nuovi scontri. Nella Harlem 
portoricana e ritornala una 
certa calma perche la polizia 
non ha fin qui violato il confi
ne tracciato con la calce tut
to intorno al ghetto. Si sono 
svolti i funcrali di Renakln Ro-
driguiv. il primo dei due giova
ni uccisi nei giorni scorsi dal
la polizia. Presenziando alia ce-
rimonia. il sindaco Lyndsay ha 
rilasciato ai giornalisti questo 
cinico commento: < In fondo 
questi giovanotti avevano sol 
tanto bevuto un po' troppa bir-
ra >. 

Nell'Ohio continuano gli in-
cidenti a Toledo e a Cleveland. 
In qucst'ultimo centro. gli scon
tri sono concentrati intorno al
ia Hough Avenue, dove si eb-
bero. l'anno scorso. cinque 
morti nel corso della repressio-
ne di una protest a dei negri. 
Sono state lanciate numerose 
bornbe incendiarie. e stato as
saltato e svaligiato un super
market. cinqueci nto uomini 

j della Guardia nazionale sono 
intervenuti ma non riescono a 

j penetrare nel cuore del ghet
to. Diciassetle gli arresti. II 
sindaco ha dichiarato che an
che qui i franchi tiratori han
no * adottato tattiche da guer
riglieri * come, nelle ultime 
ore. a Detroit. 

I.a rivolta ha raggiunto Sa
cramento. in California, dove 
un contingente di cento soldati 
della Guardia nazionale e inter-
venuto per spalh ggiare i po
liziotti. messi in difficolta dalla 
cresctnte forza della manife-
stazione negra. alia quale — 
come in altre citta — non par-
teeipano soltanto gruppi di gio
vani. ma tutti gli uomini vali-
di della eomunita. 

Si segnala intanto che a Port-
| smouth. in Virginia, sono sce-
J si in campo. accanto ai poli-
I ziotti. razzisti armati. La Vir-
j ginia e uno Stato dove clevatis-
| sima e la perccntualc di iscritti 

al Ku Klux Klan. 
j Gli altri ccntri in cui conti-
; nuano le manifestazioni ncgre. 

ma dai quali non si hanno suf
ficient! notizie. sono: Houston. 
nel Texas : Minneapolis, nel 
Minnesota: Engleuood. n e l 
New Jersey: Bridgeport, nel 
Connecticut: Phoenix e Tucson. 
nell'Arizona; Waukegan. nel-
ri l l inois . 

Per quel che riguarda 1'arre-
sto di Rap Brown, si e potuto 
apprendere che il prestigioso 
dirigentc degli studenti negri. 
che era stato ferito durante un 
comizio a Cambridge, nel Ma 
ryland. nella serata di ieri. c 
s iato incriminato non soltanto 
dalla magistratura locale ma 
anche da quella federale. Egli 
e stato rintracciato da una 
squadra del FBI mentre si tro-
vava in una sala d'aspetto d d -
raeroporto di Washington. In
criminato per c incitamento al
ia rivolta >, e stato trasportato 
in Virginia, dove sara proces-

sato di fronte a un tribunale 
federale. 

II fatto che venga consegna-
to alia magistratura del suo 
Stato di residenza e non a quel
la che ha spiccato il tnandato 
di arresto. significa che verra 
messa in atto per la prima 
volta la legge (votata pochi 
giorni or sono) secondo la 
quale un cittadino americano 
non pud partecipare a manife
stazioni in Stati che non siano 
quelli dove risiede. 

Mentre. a Washington, il se-
natore repubblicano Dirksen 
ha chiesto al FBI di aprire 
un'inchiesta per f accertare la 
partecipazione di elementi 
marxisti ai torbidi ». due noti 
specialist in problemi negri. 
cioe l'unico senatore negro 
d'Atnerica. Edward Brooks, e lo 
studioso Daniel Moynihan, che 
faceva parte dello staff ken 
netliatio. hanno rilevato che 
i l'aumento del benessere ot 
tenuto negli ultimi anni dai 
negri » ha portato questi ulti
mi a saccheggiare « competon-
temente » i negozi di elettrodo 
mestici. Solo che le statistiche 
dicono chiaramente che il li
vello medio del tenore di vita 
dei negri statunitensi 6 in 
questi anni peggiorato. il che 
incite in crisi l'argomentazio-
ne dei due esperti. 

All'ultimo moniento appren-
diamo che Adam Clayton Po
well, il deputato negro di Har
lem. ha dichiarato a Bimini. 
dove si trova in attesa che gli 
venga restituito il seggio alia 
Camera, che «quanto sta av 
venendo a Detroit e in altre 
citta degli Stati Uniti e una 
fase del tutto necessaria della 
rivoluzione negra >. II movi-
mento per il Potere negro — 
ha dichiarato Powell — si va 
trasformando < nella piu gran 
de guerra civile dopo quel
la del 18G3 >. 

Se per il primo settembre 
non saranno nominati candi-
dati dei ghetti negri al Con-
gresso — egli ha concluso — 
nuovi focolai di lotta si accen 
deranno in dodici zone degli 
Stati Uniti. 

Dal canto loro Martin Luther 
King. Roy Wilkins. Philp Ran 
dolph. \Vhitne\v Young, tra i 
piu noti dirigenti negri di New 
York, accoglicndo l'appello di 
Johnson hanno lanciato tm in 
vito per il ritorno alia calma. 

Fitti 
« In vecchia guardia cattolica di 
Torino -t. 

Noi comunisti — ha concluso 
Adanioli — ci facciamo interpre-
ti di queste proteste e respin-
giamo in IIKMIO netto una legge 
che e contraria agli interessi 
di tutti l lavoratori. 

Prima delle dichiarazioni di 
voto fatte (la Tomassitii (PSIUP). 
Pace (MSI). Poet (PSU). Pafun-
di (DC) Arfom (PLI) si era svol
ta una serrata battaglia per .n-
triKhirre nella legge alcuni cmcn-
damenti the ne mitigassero il ri-
gore. 

Gli emeiidamenti sono stati il-
lusirati dai compagni Maris. 
Kuntze. Rendina, Ariella Farne-
t: e da Carlo Levi. Altri einen-
damenti erano stati presentati 
dai grupiMj del PSIIFP e due dai 
missini. Gli emeiidamenti coinu-
nisti tendevano in primo luogo a 
prorogate il regime vincolistico 
e in via suhordinata a non pro-
cedere alio sblocco di quelle \o-
cazioni il cui proprietario pos 
sieda piu di tre appartamenti. a 
considerare locali adibiti a u^o 
lavoro anche (|iielli destinati al-
1'attivita dei lavoranti a domici 
lio e a impedire che si pnK'eda 
alio sblocco per quelle famiglie 
the hanno tin reddito inferioie 
alio 150.000 lire mensili. Infine i 
comunisti avevano fissato in un 
artieolo la costituzione di coin 
missio-ii provinciali per stabili-
re l'cqun canone dei fitti. Tutti 
sli emendamenti. come si e det
to, sono stati respinti e la legge 
e stata appmvata dalla maggio 
ranza governativa nel testo va-
rato dalla Camera. 

Nella seduta di ieri. I'ultima 
prima delle ferie estive. il Sena-
to ha approvato definitivamente 
anche la nuova legge sui p a s s 
port i. Le principali innovazioni ri
spetto alle vecchie norme sono: 
osjni cittadino acquista a venti 
anni il diritto ad avere il pas-
saporto; il passaporto dovra es
sere consegnato entro quindici 
Uiorni dalla richiesta; il docurrH^n-
to sara valido j>er tutti i pae-o 
con i cpiali l'ltaiia ha rapporti 
diplomatic! e avr.i Ia durata di 
cinque anni: la ta--a ann-iale sa
ra di mille lire, mentre e^enzio-
ni sono concesie a varie catego-
rie come gh emigrati. i missio-
nari. i lavoratori in parti cola re 
stato di biSoano. gli itali.in! re-
s.dt-n'i all'e-teio die r.mtrano 
;HT i! -ervizio miliiare. Sulla 
Wiiiic che r«'2o!a ii nlascio dei 
!»a-sa;>i»rti. il griipjv) cotnunista 
s: r a-tenato. 

II compagno GIANQUINTO. 
dopo a\cre rilevato che la legge 
ha aspetti po-itivi e che c stata 
elaborata in massima parte con 
il coitributo dei parlamentari co 
muni'ti. ha detto di non poterla 
accettare in p:eno perche pre-
senta alcuni lati contraddittori. 
Non si concedono ad esempio suf
ficient! garanzie a quei cittadini 
che ricorrono contro il ritiro o il 
rifiiito del passaporto. Inohre il 
pa^sjpono dovrehbe essere vali
do per tutti i paesi. compresi 
quelli con cui l'ltaiia non ha rap
porti dip!omatiei. co-i come prc-
vede la Costituzior.e. 

Alfa Sud 
al fine di far rispettare ai due 
mini«tri quanto s tabi l i se la Co
stituzione e il Rego:amento par-
lamentare. 

In seguito alia consu;tazione 
col presidente della Camera la 
proposta comunista d stata accol 
ta. Oggi stesso. o al massimo 
domani. Ia Commissione Bilan
cio si riunira e i m:n:stri Bo e 
Pieraccini saranno ten.iti a ri 
ferire sull'Alfa SIKI. 

In mento a quanto e accaduto 
ieri il compagno on. Massimo 
Caprara ha rilasciato la segticn-
te dichiarazione. 

«Abbiamo espresso in molo 
netto la nostra protesta — ha det
to U parlamentare comunista — 
per I'inaccettabile atteggiamen 
to del governo. Abbiamo chiari-
to che il governo non solo ha 
violato le norme regolamentari 
della Camera che gli impongono 
di foaurt < chiarimenti > su que

stioni clie il Parlainento richiede 
di affrontare. ma addinttura lo 
art. 64 della Costituzione. che fa 
obbligo espresso ai membri del 
governo di intervenire alle seda
te. quando richiesti. La verita e 
che in tal modo il governo con-
ferma il carattere d'improvvisa-
zione. di disordine. la propria 
incertezza e incapacity di fronte 
al progetto Alfa-Stid clie la DC 
ha utilizzato in mo;io scoperta-
mente propagandists senza dj. 
mostrare finora la forza politica 
di avviarne la realizzazione. La 
verita e d ie il governo da una 
parte tratta con la FIAT e dal-
i'altta fugge dinanzi al dibattito 
in Parlainento. esita dinanzi a 
ricatti della grande industria 
monopolistica. dimostra di non 
avere una linea di programmazio-
ne capace di imjwrre l'espansio-
no deH'industria pubblica. 

Assurda e infine — ha detto an
cora il compagno Caprara — la 
circostanza che proprio in questi 
g.orni il prof. Petrilli tenga con-
fi'renze sulle iniziative dell'IRI a 
Londra ai parlamentari inglesi. 
mentre la commissione Bilancio 
(ii'lla Camera italiana attende. 
invano. i ministn competenti. 
IVr tutti questj motivi — ha con
cluso I'on. Massimo Caprara — 
abbiamo chiesto I'intervento del 
presidente della Camera e la ri-
convocazione della commission* 
lH>r domattina (ossia i>or oggi -
ii dr.). Continueremo a incalza-
re i! governo perche a una deci-
s one si giunga. perche si rea* 
li//: una svolta organica nella 
politica delle partecipazioni sta-
'..i!i ne| Me//oi!iorno -. 

In merito a! suo viautVo a I.on-
(Ira il president) dell'IHI. uiof. 
Petrilli. ha dichiarato al!"\NS\ 
die :n (|iie>ta occasione e;;li lia 
iiu'ontrato un grup;>o di giornali
sti ini*lt-si ai <|iiali ha illustratn 
1'attiVita dell'IRI Ad una doman-
da siH-cifica sulTAlla S'.id - ha 
dichiarato il prof. Petr.lli — « mi 
sono doverosamente limitato ad 
esprimere la mia fiducia nella 
anpvovazione del progetto da par
te ile! governo. al quale spetta l i 
decisione ne! quadro del proaram-
in,i di sviluppo economico ». 

Tito in Egitto 
«entro pochi 

giorni»? 
II. CAIIK). 26 

II presidente juaosl.no T t o 
verrebbe in visita in Egitto <• en
tro iHK'hi giorni x per discutere la 
situazionc del Mesiio Oriente eon 
il presidente Nasser. Lo afferma 
i'autorevole quotidauo Al Ah ram 
che non precisa porn la <la:a del-
l'arrivo del presidente jugosiavo. 

Cina 

Ultimatum 
da Pechino 
ai «ribelli» 
di Wuhan 

TOKIO. 26. 
Radio Pechino ha citato oggi 

un editoriale del Quotidiano det 
pnpolo nel quale si lancia un 
ultimatum ai militari e ai ixili-
tici oppositori di Mao Tsc-dun 
che si sono |x>Mi alia tc^ta del 
movimento a Wuhan e nella pro
vincia di Hupdi. •» Siete stati 
completamente isolati — dice il 
giornale — e le vostre macchi-
nazioni sono t'oiidaiinate al fal-
limento .̂ 

l.'ultimatum fa seguito ad una 
massiccia mainfe.stazione a fa-
vore di Mao Tsedun. svoltasi 
a Pechino con la partecipazione 
di un milione di persone. I ma-
nifestanti hanno acclamato Hsich 
Fu chi e Wang Li. rientrati da 
Wuhan do|H> essere statj tratte-
nuti [)er breve tempo dagli op|>o-
sitori. 

Secondo informazioni non con-
fermate. Lin Pi.io e Ciu Kn lai 
si sarebbero recati. a loro volta. 
a Wuhan, IKT esaminare dirctta-
nicnte la -ituazione venutasi a 
cre.ire negli ultimi giorni. 

Una intei ruzione del trafflco 
tra Canton e Hong Kong, durata 
24 ore. ha dato adito a voci se
condo !e (in.ill epi.sodi di lotta 
tra ferrovieri a r suardie rosso > 
si sarebbero veriticati nella gran
de citta ciiit'se del Sud. capitals 
del Kwantung. Li stanip.t dj 
Hong Kong in lingua inglese ac 
credita questa ipfitesi. 
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SICILIA: in adempimento agli impegni assunti 

Passo ufficiale del PCI per 
ridurre le spese dell'Assemblea 
Le proposte presentate dalla compagna Anna Ni- |' 
colosi Grasso • Una lettera del compagno De 

Pasquale al presidente dell'ARS, Lanza I 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 2d. 

In adenipiuieiito de Timiicrfno 
a-iiimto d.i! PCI con ^h e'etton 
e del manrialo d>i f|iit-->ii allidato 
a. loro d(-|)iiiiili. i! itruppo coinu 
niila <il Parhimenlo siciliano ha 
re.Mt noto (t'A'Ai. con un pas-o ulli 
ciale del vicepresiriente deHWKS, 
cotnpjima Anna Cra*>so Nicolo-ii. 
al oo:isii;lio di presiden/.a (lie si 
r m i m a per la prima vo'ta dopo 
le ee/.ioni, le sue propo-tte circa 
la ridu/ione delle sjiese relative 
al fun/.ionamento dell'Asseinblea 
« dei suoi uflici. 

Si t rat ta di un complesso di 
pioposte d ie , se accolte — e su 
que it o non 6 dillicile provedere 
d ie si apra una b a t t a l i a poll-
tica serrata — coiisentircbbero 
un risparmio annuo di me/./o mi 
liardo e soprattutto darchbcro al 
Parlamento il molo di daie un 
e-etnpio di nnnovata \0I011ta mo 
ra'' / / a t r ice e di '-leriuma terisione 
c \ ile e nun a'e 

K' oppmluno suttolireaic di<', 
eon il ,uo |)<--<> e con l,i p a r i 
col,iiey»i.ita eleiica/ione delle p"i 
me e pin ui'Uenti iriiMiie, il PCI 
form see un cu'i tnbuto esscn/ia 'e 
all'avvio di i|uella riforma d ie , 
aimeno a parole. and ie altri <nt 
stenuono, ma di eui ben altri-
menti n si sta ser\enrio proprin 
in (iiiesti fiiorni: tipico i!i ca<o 
de! P i t ! e del tr iparti ta nel suo 
complesso d i e delle proposte di 
un nsanamento stanno facendo 
materia di trattativa e di scam 
bio ne;;!i incontri-scontri per la 
forma/. :one del nuovo governo di 
centrosinistra. 

11 seiiso delle proposte comu 
nistc e del resto compiuiamente 
illustrato in una lettera d i e •! 
presidente del uruppo parlamen 
ta re del PCI. compamio on. De 
Pasmiale. ha indiriz/ato al pre 
sidente rieH'AKS. Larva (DC). 
per illustrari»|i le conclusion! a 
cm i deputati del nostro partito 
sono UMinti dopo un approfondito 
esame del hi lanno prevent'vo rli 
Sala d'Krcole per il "til. In sin 
tesi. le eorielusiorii sono queste: 

1) l'utilizza/ione deMa co-picua 
somma a disposizione deHWRS e 
per molti versi cri t icab' le: un.i 
.Urossa parte di e-.sa trova dest>'-
na/.ioni quasi sempre estranee ai 
problemi inerenti il reuolare an-
daniento della vita parlamentare; 
talche »li stan/iamenti in bilan-
c!o. pur essendo esorbitanti ri-
spetto alle necessita di un con 
sesso di !)() oletti. non coiisentono 
di met lore a di>posizione dei 
deputati neppure i piu elemen-
tari -strumenti per 'o svoljjimento 
delle loro funzioni e del loro 
lavoro. Da qui l'esjgenza di con-
tencre ' an te spc^e superfine o 
secondare e di assicurare invece 
piu co.spicue dot a/ioni ai gruppi; 

2) se e sincera la proclamata 
intcnzione di porre fine ai me-
todi clienterali e para^sitari d i e 
hanno deturpato il volto della 
Re^ionc siciliana. bisoana comin
ciare subito. e l 'or^ano IcgLsla-
tivo ha iL dovere di cominciare 
per primo. con la riduzione dcali 
stan/.ianienti e la riqualiflcazione 
della sjx'-ia. per dare cosi un 
e^empo d i e abbia immediata va-
lidita noi confronti dell'iirjjcnte 
opera di r isanamcnto delle ma 
erosco|iiche distorsioni d i e si re 
Kistrano nella spesa de^li organi 
esccutivi della Regione (presideti. 
2a. ass^'ssorati. enti pubblici): 

3) da qui la pro.spettata e gia 
olahorata richie^ta di r idurre o 
a/.7eraie tutte V spe-** d i e sono 
p.ile.-emenle .superfine o nocne 
per il prestigio del Parlamento. 
a cominciare da quelle relative 
ai siissirii e alle bcncficien/c di 
var .i na tura : alle «eareter:e iper-
trofiebe del presidente e di al-
cuni membri del consiglio di pre-
jidcnza e de: presidenti delle 
commission^ al personale estra-
neo: a'J'utilizzazione smodata del 
t rasport i . della f ranchiga posta-
!e. delle automobili (sen/a limiti 
t e rn tor ia l i ) : alle indennita non 
do iu t e ai membri del consiglio 
# al presidente. ai mutui per 
ncqtilsto d; abitazioni. ai rim-
bor^i forfettari per viaggi, c c c . 
secondo lo schema particolareg-
Biato che e stato alleaato alia 
Vttera e che qui accanto ripro-
duciamo; 

4) con que.-tc pur modeste mi 
.•lire (la <mla oluninazionc dei 
mutui per ie case farebbe pero 
r i iparmiare 300 milioni in quat-
tro anni) ^arebbe possjhile mi-
jtl-.orare r «em'zi e. in terne , ri
durre il bilancio del 15 *>. Ma 

il gruppo com.ini-ita \ a oltie. g a 
ade.S'-o: si dichiara cioe pronto 
ad e-iaminaie posi tnamente an 
d ie e\entua!i projMiite di lulu-
zione de! i- indenn.ta sjiettanti a. 
membri della nuo\a aisembloa 
per !<» t .stipmdio . dei deputati. 
d i e i w i i i i f i o fonna'mento ,i\d'\ 
/a te . a condi/ioi'e d ie [)ero. in-
tanto. la vita interna dell' \ i i e m 
blea \enga nonnalizzata secondo 
le indicazioni contenute nel do 
cunK'iito del PCI: 

3) se il consiglio di piCMden/a 
non doves se tencre nella dovuta 
considerazione le proposte formu
late dal capogruppo comunista 
come un positivo e obiettivo ap 
porto alia solu/ione del grave 
prob'ema della vita assemblearc. 
e non presentasse cioe sub.to al-
I'as^emblea una not a di varia-
zione — in meno. una volt a tan-
to! — al bilancio interne, il grup 
|M> comunista e deci>o a poitare 
in aula, a breviss ma scaden/a. 
il dibattito silla vita interna del 
Pa'-Iamento 

Su nch.e-.ta della compagn.i 
( i ra i io . il presidente Lan/a e 
gli altri membri del Cori->ig\.o di 
|)iesiden/,i hanno conunciato qii<' 
>ta matt.na stes»a Tesame delle 
riclix'ste comuniste. La valuta 
zione analitica delle proposte del 
PCI sara proseguita nelle pros-
sime sedute del consiglio. gia 
fissate jx;r luncdi sera. 

/ TAGLI 
PR0P0STI 

1 

g. f. p. [_ 

I Ecco I'elenco delle drasti-
che riduzloni della spesa pro-

I p o s i e dal PCI per alcuni del 
capitoli del bilancio Interno 
dell'assemblea siciliana: de-
putazioni e mission! da 6 a 4 
milioni; cerimonie, onoranze 
e rappresentanze, da 15 a 10 

I milioni; indennita da 780 a 
1 775 milioni (per quanto ri-

I guarda questo capitolo, il 
PCI spiega — come riferia-

I m o qui accanto — le condi-
zioni per un'evenluale, piu 
sostanziale riduzione); abbona-

I m e n t i al Teatro Massimo da 
1 milione a 0; compenso a 

I personale eslraneo da 27 a 7 
milioni; pubblicazioni da 27 
a 7 milioni; servizio notizie 

I s l a m p a da 5 milioni a 0; gior-
nali e riviste, da 6 a 4 milio
ni; riproduzioni in microfilm 

I d a 3 milioni a 0; acquisto 
moblli e suopellettili da 15 

I milioni a 5; acquisto auto-
mezzi di servizio da 7 a 2 
milioni; biancherie, lende, 

I e c c . da 2 a 1 milione; ve-
stiario di servizio da 7 a 5 
milioni; trasporti da 14 a 7 

milioni; indennita di missione 
agli aulisti da 7 a 1 milione; 
rimborso ai deputati per viag-
gi aerei, in nave o in va-
gone letto, da 84 a 34 milioni 
(i rimborsi dovranno d'ora in 
poi essere effetluati dielro 
consegna del biglletto di viag-
glo); concession! ferroviarie 
a ex deputati da 40 a 10 mi
lioni; concession! ferroviarie 
al personale da 29 a 9 milio
ni; servizi postal! e telegra-
fici da 8 a 6 milioni; canoni 
Iclefonici, conversazioni inte-
rurbane, ecc. da 20 a 9 mi
lioni; iniziative sociali per II 
personale da 10 milioni a 0; 
contributi per beneficenza 
(spese rlservate) da 25 a 0; 
spese eventual! e diverse da 
4 a 2 milioni; compenso a 
persone estranee per studi da 
5 a 3 milioni; ufficio di rap-
presentanza dell'ARS a Roma 
da 3 milioni a 0; gratifica
tion! eventual! da 85 milioni 
a 0; contributi per il venten-
nale dcll'Aulonomia da 3 mi
lioni a 0; fondo di riserva da 
150 a 30 milioni. 

La crisi al Comune di Matera 

Anche il sindaco 
da le dimissioni 

Lo dovrebbe sostituire 1'altro d.c. De Ruggeri 
MATERA. 2G 

II s indaco , dott . Lamacch in . 
ha rn s segna to le dimissioni mo-
t ivandolc con il fatto che gli 
imjM?gni de r ivan t i dal la sua 
profess ione gli impedi rebbero 
di a l t e n d e r e al ia dupl ice fun-
zione di s indaco e di p r imar io 
inca r i ca to del r c p a r t o ginccolo-

gico deH'ospedale civile 
Lunedi dovrebbe e s s e r e con-

vocato il consiglio comuna le 
pe r p rocede re al ia nornina del 
nuovo s indaco che p a r e sia s ta-
to des igna to ier i s e r a , c o m e 
prev is to . da l g ruppo dc nella 

pe r sona del p res iden te . dot tor 
Michele De Rugger i . 

Interrogazione del PCI 
sulla Valle del Mercure 

I compagn i on.li Ca ta ldo e 
Grezzi in re laz ione al ia s i tua 
zione del la Valle del M e r c u r e 
dove la c e n t r a l c tcrnioelet t r i 
ca d e l l ' E N E L ha c r ea to con-
dizioni di vita par t icolarnien-
te d i sagevol i . hanno p resen ta 
to una in ter rogazione ai Mi 
nistri del la Sani ta , dell ' Indu-
s t r i a , del la Agricol tura per sa 
p e r e : — p r e m e s s o che la cen 
t r a l e t e rmoe le t t r i ca E N E L del 
M e r c u r e da luogo ad i n c o m e 
nienti g r a v i nelle zone limi-
trofe a d a n n o sopra t tu t to del
le pe r sone . pa r t i co l a rmen te 
bambin i colpiti anche da ma 
la t t ie agl i occh i : che le al te-
razioni a tmosfe r i che ambien ta 
li colpiscono non solo ie pian 
te . r endendo invendibili cd in 
commest ibi l i i prodotti delle 
v a r i e co l tu re ( f ru l tc t i . o r t ag 
gi . vigneti e c c ) . ma provo 
c a n d o a n c h e mor ia di an ima l i : 

che cio si \ e r i f i ca pe rche 
le ccner i ed a l t r i residui delia 
combas t i one del la l ignite non 
t ra t t enu t i da appositi f i i tn 
fuonescono dal la c iminiera e 
cadono i m m e d i a t a m e n t e . s:a 
p e r g r a v i t a . s ia per la insui-
f iciente a l tezza della c imin.c 

r a . penc t r ando nelle c a s e e 
nei fienili e deposi tandosi sui 
p ra t i e sulle p iante . impeden-
done la vegetay.ione: 

che quan to sopra costitui 
see un pericolo cont inue per 
la s a l u t e pubbl ica . e caiis:i 
dei danni notevoli per i citta-

dini : 
che Ie p romesse s e m p r e rin 

nova te di a d o t t a r e accorginuvi 
ti tecnici non sono s t a t e m a n 
tenu tc . il che ha a nc o ra di 
piu e s a s p e r a t o le genti dei co-
muni di Laino Borgo. R o t m 
d a . Castel luccio e Viggianeil» 
— se non ritengano di in t i r -
ven i re con urgenza e s e n / a ul 
ter ior i di lazioni: 

1) p e r c h e venga subi to in-
s ta l l a to un filtro e lc t t ros ta 
t ico : 

2) p e r c h e nelle m o r e la cen 
t r a l e venga fa t ta funzionare 
a n a f t a : 

3) pe rche i ci t tadini \ e n g a -
no r isarc i t i dei danni a l le cose 
cd a l le pe r sone . e r imbor sa t e 
del le spese fat te . P e r conn 
sce re comunque i provvedi 
ment i che il Mimstro della 
Sani ta in tende ado t t a r e a tu 
tela della sa lu te pubbl ica . 

La convuea / ione del Consi
glio v c r r e b b e decLsa ques ta se
ra dal la giunta munic ipale . al ia 
cui r iunione pe ro non par tec i -
pe rebbe ro gli assessor i sociali-
sti d imiss ionar i . i qual i in una 
le t tera indirizzata al s indaco 
hanno d ich ia ra to di voler d a r e 
una * ades ione convinta > alia 
decis ione p re sa dal l*organismo 
Tcderale del pa r t i to c h e . com 'e 
noto, li ha indotti a d imet tc r s i . 

I motivi della improvvisa 
ro t tura della col laborazione 
DC PSU al comune di M a t e r a . 
dunque . sono da r ice rcars i non 
gia negli a f far i propri de l l ' am-
minis t ra7ione comunale , m a in 
quelli deH'ospedale . E" ev idente 
che i social is t i . dopo a v e r cer-
ca to invano di fa r annu l l a r e 
la nornina provvisor ia del dot t . 
Lamacch ia a p r imar io del sud-
del to r c p a r t o ospedal ie ro . sor-
pas sa to nella co r sa a chi a r -
r i v a \ a piu al to dal l 'on . Tan ta -
lo. p res iden te deH'ospedale in 
paro la . che n a t u r a l m e n t e ne 
a v r a fatta una qucst ionc di 
pres t ig io . pe r a l t re t tan t i moti
vi di prest igio. dopo I 'accesa 
polemica che nc e ra segui ta 
non hanno potuto f a r e a meno 
di a p r i r c la crisi al Comune . 
da to che il s indaco axeva de t to 
a chi a re le t te re d i e se ne sa-
rebbe a n d a t o solo quando fosse 
s ta to risolto quel suo ta le pro-
b lema persona le . 

Che cosa v c r r a fuori lunedi 
dal la r iunione del Consiglio co
m u n a l e c difficile p reveder lo . 
P robab i lmen te i socialisti non 
si p r e sen t e r anno . La si tuazinne 
dunque e abbas tanza fluida ed 
a p e r t a ad ogni soluzione. pe r 
cui non e improbabi le che i va-
ri g rupp i ron«i!iari . p r ima che 
si a r r i \ i a lunedi facciano co 

no^cere rl loro pens icro che non 
pun e s se re quello d i r r t t o a sal-
\ a g u a r d a r e cli intcressi p r ima 
n della c i t t admanza m a t e r a n a . 

Caso limite nel comune abruzzese di Genzano di Sassa 

Acqua per un'ora (e solo di notte) 
Nostro servizio 

LAQUILA. 26 
Fo'.te dcleQa2;oti di abtlanti 

delle frazuim e de^Ii .sf^<ii 
quarticn della ctta. m apita-
x.one per la maicunza di acqua 
che. puntualmentc. atche que 
st'anno si ren/rca net periodi p;ii 
caldi dell'estote. st sono recale 
dal Sindaco per tollecitare inter-
renti che pos.<ano altemtare rl 
Vtmposlazione di proarammi ca-
jtaci di afjronlare alia radice e 
globalmente un problema dt ri-
ta\e xmpoTtanza per lo slesso 
snluppo econnmico dell'aquxlano. 

Abbiamo aculo modo dt par 
tare dtreltamente con le popo-
JVirioni tnteressate. con quelle 
che hanno aia miziato la lotta 
ottenendo r prtmi concreti risul-
tali, e con quelle che enlreranno 
in azione net proisimi aorni. 
nmasti colpiti dalla profonda 
coscicnza deali obiettici da raa 
Qinngere e dalla volontd di per-
seguirh fmo in jondo. Son ba-
sta. ci hanno detto gli abitanti di 
Cinzano, che insieme a quelli di 
S. Giacomo e Vail* Prelara si 

snio rccatt a colloq:ro con rl 
dott De Rubeis la scorsa seltt 
ma'ia. i'tmpegno di invare tern-
pesiivamenle lacqua con le au 
iokotti. Se e sujftcwnte il gene-
rico impegno a risttare le zone 
assetalc per studiare sul poslo 
adeauate soluziom. 

Son basta perche la nostra 
profe.sfa nov ruole risolrersi nel-
Vavere solo qualche litro dt ac
qua in piri. Abbiamo bisogno del-
Vacqua per disselarci. per com-
piere le necessarte pratiche roie 
niche e non siamo certo disposti 
a rinunctarri. Ma ne abbiamo 
bisogno soprattutto per abbe-
rerare r"I besttame; abbiamo bi
sogno di fontanili per gli ani
mali, separati da quelli dell'acqua 
potabile. affinche non si venji-
chmo piu gli wquinamenti che 
mettono a repentaglio la nostra 
salute e causano spesso vere epi 
demie. Abbiamo bisoqno di ac 
qua per Virrigazione. per mi-
aliorare e trasjormare le no-
slre colture. 

In efletti la situazjone idrica 
del Comune t gravemente ca-
rente. Aimeno un terio della po-

polaz-onc dcllc iraz-nii ron e 
servi'a da acquedoUo. Alcwu I 
casi vcramente ec'.ata>it>: a Gen-
zaio di Sassa lacqua riene ero 
gala solo per un'ora. durante la 
notte. dall'umca fontana esisten 
te nel paese; a S. Giacomo solo 
una esiaua minoranza della po-
polazione ricere regolarmente 
Vacqua dalle fontane pubbliche; 
nella stessa citta il 40 per cento 
dell'acqua si perde in quel c& 
labrodo che e attualmente la re 
te interna. A S. Ruftna di Ro o. 
ISO anime e 50 animalt. e'e solo 
una fontana che erooa lacqua 
dalle U alle 20. 

Gli animali venqona abbererati 
in una vecchia fonte. lontano dal 
centro ahitato. 11 monie di Row 
che. a detta dei conladim del po 
sto. potrebbe jare la ncchezza 
deph abitanti delle 4 jraziom 
omomme. pur ncco di paseoli 
non ha una strada che sale lun 
QO i fianchi della montagna. 
Slanca assolutamente di acqua. 
di fontanili agibib. J contadmi. 
gli allevatori di Roio sono esa-
sperati da questa situa2tone. 

Si spendono 120 miliardi per 

i au'.o-'ra .a. oi <: crr.o. c ion si 
'rovaio qua p^c:,i rrl o-.i che 
poi-ehhero 'c.r mdnnnpare :l 
oatnmoi o zoo'ec-rco della zora. 

Qucsla e la rca'td della mot 
Utaia aquilaw. Snln la lotta dei 
lavoralori jw'ra cr^tnioere gli 
uommi del'a DC. g'i uommi del 
centro sin^'.'a. a dar corso ad 
ura itiora pr'on'd dealt mvc-
<ttmeiti che da la precedenza 
alia reahz:az-oie del'e opere di 
aalta en alle npere it boiifica. 
I camu'iisti saino. per tradizio-
r.e <? per scel'a pol'Uca imme-
d'ala. che *o'.!ar.to nperando ad 
oraamzzare le ma<*e a mepho 
penemure oli oh pitin di rina 
<cita si pud dar corpn a quelle 
pos-itriv cnireroeize che. sempre 
P'ii laraameritc «i vanio rcaliz-
zaiio nella reaione abruzzese 

In tal .<en*o opererannn nelle 
P'as*>me setttmane nell'Aquilano 
per dare sbocco politico alle pro-
teslc oggi in corso. Cercando le 
necessarie conrergenze ad ogni 
Inello. tra le Jorze politiche di 
sinistra. 

Franco Cicerone 

ORISTANO: in Parlamento, al Consiglio regionale e nei Consigli comunali 

Tutto il PCI impegnato 
per la IV provincia sarda 

Le decisioni del Comitato federate di Oristano 

dopo la relazione del segretario Orru - Ampio di

battito - Interventi del senatore Pirastu, di At-

zeni, Torrente, Congiu, Granese e Puxeddu 

Dalla nostra redazione 
CAGLIAIU. L'ti 

« L'inipeynu dei comuuisti 
per la rapida upprnrazionv del 
la Icfjije uttituttva della <iuarta 
pronncui sarda nel quadro del 
lo sviluppo econoinieo e sneude 
dell'Oristanese >: questo il te
nia della relazione mtroduttiva, 
svolta dal seqretario della Fe-
derazione compaqno Kutjemo 
Orrii, alia riunione del Comi
tato federate e delta Com mis
sione federate di contralto di 
Oristano. 

Era no present!, tra (jli altri. 
ed hanno preso la parola net 
corsa del dibattito: il vompagna 
I AC to Atzeni, della searetena 
reqioiialc del PCI. che ha pre-
sieduto la riunione; it senatore 
LUHJI Pirastu; it campatjnn Ar
mando Congiu, della searetena 
regionale e presidente del (irup 
pa comunista al Consiglio re 
gionale; il compagno on. Aljre 
do Torrente; i coiisiglien co 
munali di Oristano compagni 
Carlo Granese ed Elm Puxed
du; Tonino L'ras e Paolo De-
sogus. 

Nel comunicato, approvato 
all'unanimita. si esprnne la 
soddisfazione di tutti i comuni-
sti dell'Oristanese davanti al-
limpegno assunto dal Partito in 
sede parlamentare per la ra 
pida approvazione della legge 
istitutiva della quarta provincia 
sarda. Questo impegno si eollo 
ca coerentemente nella linea 
sempre perseguita dal PCI a 
inello locale, regionale e uazio-
nale, come attestant) le molte-
plici iniziat'we portate avanti, 
soprattutto negli ultimi died 
anni, Infatti. e del PCI la pre-
sentazione del prima progetto 
di legge sulla IV Provincia. al 
Senato, a ftrma Velio Spano. 
Ed e il PCI che, al suo attivo, 
pud segnalare al riguarda una 
mole di impegni. che non e ri-
scontrabile in nessun'altra for-
za politico, esprcssasi al Con
siglio comunale di Oristano, ne
gli altri Comuni dell'Oristanese, 
al Consiglio regionale, nei due 
rami del Parlamento. e nella 
piii specifica attivitd di partito. 
Si deve inoltre all impegno dei 
comunisti la presentazione, al 
Consiglio regionale, del proget
to di legge Masia sulla IV Pro
vincia. ed insieme Paver oggi 
riproposto con forza il proble
ma ad Oristano e ncll'Orista-
He.se. 

La Conferenza regionale del 
Partito. svoltasi a Cagliuri nei 
giorni 13 e 14 maggio, ha con 
cluso i suoi lavori con un ordme 
del giorno. approvato all'unani
mita, sulla istituzione della 
quarta provincia con capoluogo 
Oristano. II gruppo parlamen 
tare nazionale ha dal suo canto 
riproposto il problema attra-
verso un comunicato e con I'm-
tervento diretto dei compagni 
sen. Luigi Pirastu e on. Luigi 
Marras. 

Altrettanto non pud essere af-
fermato nei confronti della DC 
e dei partiti delta maggioranza 
di centro sinistra. IM DC, fin 
dall'epoca della presentazione 
del progetto di legge Segni Pin-
tus. cosi rumorosamentc annun 
zialo e poi altrettanto clamoro-
samente accantonato. ha sem
pre promesso alle popolazioni 
dell'Oristanese — soprattutto 
nel corso delle varie campagne 
elettorali — la istituzione della 
quarta provincia e la rinascita 
delta zona. Ma gli impegni del 
partito di maggioranza relativa 
hanno finito col dileguarsi (si 
ricordmo. per esempio, quelli 
del segretario nazionale della 
OC on. Rumor, ad Oristano. 
durante Vultima campagna elct-
torale) nel fumo delle iniziative 
propagandist iche. 

11 enntinun tradimento dei di-
ritti e delle rivendicaziom delle 
popolazioni; le estreme condi-
ziom di arretratezza e di sotto-
sviluppo (tragicamente assurtc 
ancora una volta alia riballa 
della cronaca con i casi di Co
bras. Solarussa. Siamaggiore e 
Zerfaltu): Yemigrazione di 
massa; la disoccupozione e la 
sottoccupazione dilaganti; il 
dissesto pauroso della esilissi-
ma rete di attivitd commerciali. 
artigianali ed industrial!; la 
chiusura delln zuccherificio del 
I'Ertdama: il mar.cato finanzia 
mento per la costruzione del 
porto: la befa di una zona m 
dustnale che si e fermata al 
cartello <~V ne indica I'ubica 
zione: sono questi alcuni fatti i 
quali provano la gravissima 
crisi che altanaglia l'economia 
dell'Oristanese, anche nelle 
zone meno depresse. e la ca-
renza assoluta di interventi or-
dinari e straordinari da parte 
delln Stato e della Regime. 

Sessuna forza politico ha po
tuto sottrarsi ai richiamo di 
questa dura realta. Cosicche 
perfino larahi settori della DC 
oristanese e della maggioranza 
di centro sinistra — attraverso 
accorate denuncie. degne di un 
piu serin impegno — si sono 
fatti oggi portatori anch'essi 
delle istanze di sviluppo della 
zona e delle rivendicazioni po-
polari. accettando molte delle 
posizioni portate aranti dal 
PCI, cine" dal partito ch'e stato 
sempre alia testa del movimen-
to di rinascita. 

L'obiettivo della TV Provincia 

deve essere persegmto utilmen-
le dalle mas^e pnpolari: cioe la 
rivendicazione oggi al centro 
della lotta deve essere mante-
nuta m st ret to legame co/i i 
problemi reali dei lavoratori e 
delle popolazioni. Entro tale 
ambito il PCI si e impegnato a 
premiere le iniziative parlamen-
tari adeauate per far approva 
re la legge sulla IV Provincia 
e smascherare le resistenze 
della DC. 

Contemporaneamentc il no 
stro partito ha annunziato che 
si ford promotore di una inda 
gine sidle condizioiti dell'Ori 
stancse. alio scopo di invitare 
il Consiglio regionale ad assu-
mere proposte e provvedimenti 
che non possono attendere lap 
provazione della quarta pro
vincia sarda. 

g- p-

I I compagno on. Al fredo Torrente, consigliere regionale dell 'Ori
stanese, a colloquio con In moglie e la f iglia di un pescatore di 
Cabras: la politico della D.C. favorisce i « baroni della lagtina », 
che si servono di tutte le aderenze politiche e yiuridiche per non 
riconoscere la legge che abolisce i dir i t t i feudali di pesca. « I miei 
figli — ha detto questa donna al compagno Torrente — hanno 
dovuto emigrare per trovare un lavoro. Qui erano t rat ta l i come 
servi . M io mar i to , ch'e pescatore, non puo lavorare nello stagno. 
Se lo f a , viene arrestnto. Eppure, lo stagno e di tutti » 

La delegazione del PCI — composta dal senatore Luigi P i rastu , dai consiglieri regionali Congiu, 
Torrente e A . Atzeni , dal segretario della Federazione di Oristano Or ru — visita Cabras accorn 
pagnata dai dir igenti locali del part i to. 

COSENZA: verso la l a Conferenza cittadina del PCI 

/ comunisti di froute 
alia programmazione 

La politica del centrosinistra nei confronti della Calabria e del-

I'intero Sud non fa che perpetuare i vecchi squilibri 

Dal nostro corrispondente 
COSENZA. 2C>. 

Un problema che sara tenia 
di discustione nella pr ima con 
feren/.a cittiidina dei comunisti 
cosentini che. com'e noto, si 
.s\oIgera venerdi e sabato pro^-
simi. sa ra quello della prosiram-
mazione. Una provtrammazione 
bata ta sulla conscr\azione della 
societa del profitto e Mil blocco 
delle pen-iom. dei salari e rie-
sili stipendi. non nsnonde asili 
n teress i di m a Citta che soltanto 
da un mutato indinzzo politico 
ed economico — un indir;z/o di 
riforme radicali — puo di \en i re 
centre di una pro\incra a \ \ i , i t a 
a sirande ^\iluppo economico at
t raverso rindustnali7/a7:i>ne. la 
r:forma ncrar ia e il tur:«rro rli 
m.issrf. 

In tale ':tiia7!ore — ( o n e a;-i 
stamentc .snrtoiinea il documento 
p repara tono della Conferenza — 
ilhisora e l'azior.e del centro-
sinistra. 

I.a bat tacha eontro i:na pro-
f ramma/ .one che abbandor.a \c 
nforme ed exclude la Calabria 
da ocni sviluppo ;ndu e t r ;ale. nel 
momenlo «tesso che tende all'in-
senrrento della rrcior.e nel pia
no rii «•-.iluppo. d n e n t a lot'a con 
i r e un ;r.d;r;z/o che. xolcrHo 

(on -e rva ie un MMema, non puo 
ass-egnare al Sud e alia Calabria 
la po<i7ione t raduionalc di CCMV 
n.a del grande monopolio. K' 
una b.ittaglia che su] piano po 
litico non puo non accentuare 
Lattacco alia DC. «ostcnitrice d. 
un indirizzo ••oinprc piu in (on 
tra^to ciwi ie s tes-e indicaziom 
della Chie=a: accentuare la po 
lemica c m il PSU che tende a 
copr ' re il fallimento del centnv 
sinistra con un at t i \ i«mo cros^o-
!ano e fine a «e sies^o 

Ai tempo >-'esso occorre re-
spmtrcre — ed anche qaes 'o a 
spetto \ icne ^ottohneaio < on (Ina 
•-(•//a dal docurr.ento — le '•ol-.i 
7 on; Cstro'ii.s'e ri: (CT; settn-i 
del PSIUP i f|:..:h r:o'i atit or a 
hanno s,,p-.!o ad<-^uar-i all.i jiro 
fonda r l,ir>;.t sjn.,?,) a s.n -'r,) 
< Ive ap.(he -n Calabria e a ("» 
-en/a csprune \olon!a < a-;)ir.i 
zioni rii una ia !.-»»-' a mat 
K" ino'tre una hattaiih.i ( h e *\ i-
luppandos] in ur.o stato perenr.e 
di crisi e eorni7 one. ^tandali e 
affarismo. soi!e\a con e-t*on!.i 
acu!e77a i pn»b'.em: d« i dec en 
t ramento amministratixo. ricll'en 
te recione. dell 'autonomia de?h 
enti local:, del (imirollo rierro-
cra ' i co e.ez'.i en'.i. istiti.tr. con-
-orz.. Alia !;«c- di sur.ile rea l 'a 

MATERA 

IN AGITAZIONE 
I NETTURBINI 

MATERA. 26. 
I netturb' .ni di M a t e r a sono 

in an i taz ione pe rch6 il s indaco 
e la Giunta non h a n n o m a n t e 
nuto fede a l l ' i m p e s n o a«sunto 
c i rca q u a t t r o mesr o r sono con 
i r a p p r e s e n t a n t i s indaca l i . s e 
condo cui e n t r o il 30 giupno 
scorso si s a r e b b e dovuta costi 
t u i r e l ' az icnda munic ipa l izza ta 
del la N .U . e e h e . c o m u n q u e . 
a n c h e s e c io non fosse s t a t o 
possibi le entro quella data, a 
partire dal m e s e in corso. i 
lavoratori sarebbero stati re-
tribuiti in base alle tabelle pre-

\ i s t e da l c o n t r a t t o na / i rn :a le 
del le az iende munic ipa l i zza te 
del s e t t o r e . 

L*n acco rdo in tal sen«o. in 
fat t i . s a r e b b e s t a to r a g g i u n t o 
fin da l m e s e di m a r z o scor so 
t r a il s indaco c 1 'asscssore al ia 
Ipicne da una p a r t e c i r a p p r e 
sen tan t i dei l a \ o r a t o r i da l l ' a l 
t r a . i qual i ult imi 1'hanno p e r 
s ino so t toscr i t to in m i n u t a in
s i e m e con 1 'asscssore Ambr ico 
( P S U ) . al q u a l e appun to il sin
d a c o . p r c s o d a a l t r o impegno , 
aveva l a sc ia to l ' i nca r i co di cu-
rarne la stcsura. 

i piiiti < s-» i l / ' i l l |n." HI ,i (! ' r : 
t!\.l politica dp s\l!up,M» -i |Kt-
sono i lassiinn'ie: 

1) Nella diles.i (id MIMIII. ii-
xendicando |-> i la (.li.ihii.i il 
fiuan/iaiiHiiIo sti aoidmarai ill 'Jt'O 
miliaidi come d.tl p'i»j(Mn <ii 
lesjile c«»:ivi!ii.sTa ;>res<n:,i'o a'. 
Senato 

2» Nella nfofn . i a-Jraiu le 
Uata airin(liist!-iaii//,i/ 'onc i n n i -
dicando (lie il cap-tale tinan/ia 
n o acciimiilato-i neli t i f ^ n w 
\ene.i re i rnfs l i lo n'l . . i -;e--,i a 
ba-s<) costo. 

• {' N» ilo s\ i!;|jijm rl ;m ' . r i 
i stno p i;)o];,;t . s ,\ end i ai.-ro !a 

\aio'17/a/sorte flHli <••>*« c a 
do'n:nat(- «• Itlirf ( a 'e d.il < ajii'ale 
straniero^ 

4' Ne,|o «.-, ili:;i;ifi (|, I.II.I \ ,t 
- ; a !)<>!'!:<,• s< ( . ' ^ . , . ,t - j ) i , i n 

•<iuin ad o^ni h\el lo . ' i - t r u / r r e 
c.lihl li.i'oria !''>:;.!'Hn .i ficrdo 
la loMa r ' : - i t o i".'!*:a'far>«"i!sii r»_ 
;''.ivni> {iriiri-./a f ;id ; I,I!,I MX! 
fli-fa/.(ri,f ad 0'_*t:i ,-- 2< 1/ t della 
• •dilma t(o 'a> ' r:i d indo \ i !a al 
I 'Unuer - i ' a =*ata!e m r".itabrTa 

">i Nella -o!u7:ore del p-nb!e-
rr..i ;:s^i~ter.7ia!e e > in t a n n 2a 
rar. 'rrido una fitta r«-fe rii o~r»p-
d.ili. amhiila'orr. infc-ir.ene e 
P"sti ri' p - o i ' o =ncco--o h''r<i 
' . e r -o la r ece - sa r , a r ir.d:fferj. 
h'le Hfo^ma ri; M.'to >1 s^teina 
-.in fano 

In n atr-:T "i-h,iri'-!ca fl-.e 
• ' ^ . i uno riei probl« mi ri; frvyio 
aila ri. :nn7 a cf i i ' ro la «-r>eiii-
l a / . r r e e il ' a r r h r e s : o r l - \e cr>] 
e^,jr-j v'-.a ir.rlra7ir>"e c i nc-eta 
'*"" i"ap.>!Ta7iorie rU'An » ]fu >. 
r . f !'i",f rerT-c-.'o rieH'rJ I 7 a r.o 
nola-e r '-r l,i (fn=e£Tn3 invro 
ri;,-i'a r!f"r- ca-e c<;i n ' o r ' e . j^>r 
tiro t\ iiijppo ra7iona|e delle 70-

1 r e \erd- . 
Nell 'arrbito dej fraspoT-fi rn:h-

hl.ci bi-ocna r>r>rre il nroblema 
dflla m;in:cipali77a7 one deH'au 
tostaziorie. la revi^ione tritale dei 
se-\ i7i dell'ATXC e dei tra-port* 
delle Calabro-f.iicane. la cosfru 
7ione di parchetrci nuhblici la 
re i i^ iore de- pre77i rhe «ono 
alti«=imi 

\ e i settore del rommercio oc-
ro r re imnesfare ar'effuatamento 
la lotta al r ;al70 riej p»se77i. i 
prohlemi delle t a s i e dell'assi-
*tenza e della nen=:r.r>c a eom-
mercianti e ar'tsri^ni aftravr-r«o 
una ciiista re i j i io^e delle no^-
me di leusre. rh rn r i i ca rc lo svi
luppo della re»e dei merratmi 
rionali e delle cooperative di 
consiimo d:ret tamente ccstite dai 
colti \atori diretti . 

Oloferne Carpfno 

Le bugie non 
r 

lo salveranno 

Riccio: un 

sindaco 

da mollare 

non appena 

possibile 
I..i IX'. I /O/IO al i'r hiiicnt 

icitt> per cin'i' la L'ti'ir per 
I'l-ititiizimii' ili'lUi quoita pro-
i inciti MIidu s/ c i'ii;iM>ri'» 
sameiitc >(o;'i"lii. <i','iciii in 
uhti'i< •'iiui scUoi i quelli piu 
dircttmnciitc letiuti nlle po 
polaziom ricll'Oi i^Ui'u M§. ;>fi 
ladma del decentiainento nu-
tontmiistico II snulaeo Rieeio, 
in jinrfico/iirc. accusa m bloc 
co tutti. si scitiilia cimlro i 
comunisti (ra di unit di-
fendere con suflictcnte fnrza 
nit mteresst di Ortttann. (;»nr 
ta provincia). si presenta alle 
inornate <ii prole<Ut conic il 
mariire della caivm Sou per 
nulla, nelle nia'iife^tazioni di 
Oristano. tiwantctiiiitivu <l 
cartello am lo simian * R>c-
cio non nwll'.ire ». 

7/i realta >l •muliico della 
omnia ill tlotra lia mo lata 
da un pezzo. sctiucnda a 
piiiitino le iltrettire del sun 
partito. (•.''!• non vuolc la (piar-
ta prm mem Oinn. per una 
lanione iii (arottere elettora 
le. il pri'iio eitta-hno si erne 
a diU'ii^aie ti 1 delle popnla 
ziom office e tratlit1'. 

Tiaihte <!a eh)'.' Dalla De 
inoerazia ci istitnui. non e'e 
diihlno. /-.'* d ptirlitn iii Ric
cio. cioe. che poi to tulta in-
tera la rc*pniisalnittd det'a 
inancata approvazione della 
lame. La DC non lia i olutn 
la quarta prorinca. non hi 
iiiole. non la vorrd: tier non 
creare sqtolibri intriin: per 
evitare che la pinvnuia ill 
Caaliaii eorra il ri^elun in 
diventar ro.ssa: per tcneie le 
pnpnlazinni (It inten ; w w 
sntta^riluppati — leie zone 
della fame, come Cabras -
sminette a una iniiihaute con 
ilizione wniwiilmiuitc: per 
non fare tin tin to at clan ill 
nntahili ehe tpeculano *ui (!• 
ritt> feudali di i>c-ca, ^ui 
pasco'.i del Glnlnrzese. ^tilla 
propnetd lerriera a.--.-ente^ta. 

Quando il .^aidant Rirrin 
tiior.a in piazza, ceite ventn 
von le dice, le tiene aecura 
tamentc na^co^te. Ea'.i non 
spendc una parola per de 
iniztare la tranedia dei bnm 
'mil di Cabras e di altri 
pac*i coitrclti a lucre in 
cnudizinni spavento^e. c co'-
piti a nwrte da un morho put 
voeato dalla fame. dalla 
sporcizia. dalla nn.-cria. 

II yind'ico della ij'iinla rii 
de.-tra preicriscc puntare <-ul-
'e carte false, eon I'liitenzi" 
ne c.iclrarata r/i wdiare In 
sua pnozmur pnlifca e la 
tinea an'iautnnoine--lica. anti-
snrda. r guni'li antionstanese 
del partito die lo lia »;e-;so a 
capo del potrre locale con 
I'appoitfi'o delle destrc. 

Rene ha fatto il Comitato 
federate del PCI. nella sua 
ultima rni'vone di Oristano. a 
denunziare i! nunrn altppii.-i 
m-'tito della Democrazia cri 
^iiana. In atleaniamentn che 
fen tint') intern il tianag'.v, 
<rad,zionale al *trun;.-n1alt-
-mo. in-erir al dclihcraln 
piano di am nnre il mm i 
"lento p'lunl'ire. inanfA lam'o 
In "l n>,(i r̂<sf̂ '̂ c di-ordmat'i 
prate.- ta. 

II diier-iii) clettnrtd st in 
e ,« | i (Wi .sjof'/in.y ;,l'j /-,>.- f, 
-i ir.arvlc<1a en ui attacin 
inai^crmunatn. rli puia ir.arca 
'pialunrpn-tica. al Parlnmen-
to e a smoole pcr<r,na »fi. 
Si manifesto attrircr.-o ,1 ren 
tatno. Jallitn. d, m*npcre la 
unitn fatco'-arncr.tc conamta-
ta Facendo largo u.*o di me 
lodt tanto mcschim quanto 
scnperti. RICCIO ccrca di *al-
rare I an• ma sua. quella del 
<uo port.l-i c del suo governo. 
Ma e inutile corttinuare a 
hr.rare: M *a che le buqie 
hanrn le oambc corte. c quel 
!e del > ndico di Ori^tann 
non arnreram.o certo a cal-
pe.-tarc i ainttt sacrosanti rli 
una parte del a popolazmne 
<arria che ha ben roqar.c 
di batiersi per raqqiunoerc 
I'antor.omia c la r,na'citfi 
na fatti. nan sn'n a parole. 

Lair Riccio, portaioT 
ben r.otn dealt interc*.->i piu 
reazionari deU'Oristane*c, me-
rita. da ultimo, una racco-
mandazione: non cerchi di 
tencre a aalla una squalifi 
cata ammimstrazione con p>c-
coli espedicntt e ndicole bu 
pie. Eah e un sindaco da 
mollare. E. nonostante o.'t 
slogans da comizm laurmn. 
sard mo'.lato al mnmento op 
portuno. 

Per d bene di Oristano. e 
per la causa della quarta 
provincia. non e'e altra via 
d'u<cita: battcre la DC. dare 
la lezionc che merita all'uomo 
chp ccrca di copnre con ia 
demaqogia a buon mercattt 
il partito che dallimmobih-
smo c dal tradimento sitte-
matico trae forza cd enormi 
vantagai. 
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