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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Ingrao alia Camera sulla 
questione delFAlto Adige 

L' Italia tratti 
direttamente con 

le popolazioni 
Si impongono immediate misure per le quali non bisogna atten
dee la«quielanza liberatoria » di Vienna - L'ingresso dell'Austria 
nel MEC ne modificherebbe la posizione di neulralila - Ampio ma 
contradditforio discorso di Moro - II diballifo concluso dal voto 

su un ordine del giorno delta maggioranza 

Si e concluso ieri, con la re 
plica di Moro. le dichiarazioni 
di voto e la votazione sull'or-
dine del giorno presentato dal-
la maggioranza, il dibatlitn 
che ha impegnato per tre gior-
ni la Camera sulla questione 
deH'AIto Adige. Con la sedu 
ta di icri la Camera ha ag 
giornato i sum lavori alia me 
ta di settemhre. 

II presidente del Consiglio 
ha pronunciato tin lungo di
scorso che avrehbe voluto es-
sre approfondito e articolato. 
teso a dare una risposta esau-
riente ai vari argomenti avan-
zati dai parlamentari di tutti 
I gruppi a proposito della con 
dotta del govcrno italiano per 
risolvere la questione alto ate-
sina II discorso ha perd lascia-
to trasparire la serin < impas
se » in cui si trova il governo 
sulla questione: ed ha avuto 

scri limiti da un punto di vista 
politico. Tah limiti si sono ma 
niiestati quando Moro ha vo 
luto polcmizzare direttamente 
con i comunisti. Egli ha asso 
lutamente negato che vi sia 
un rapporto diretto tra la que
stione alto atesina e i disegni 
revanscisti vivi e presenti nel-
la Germania di Bonn. La RFT. 
an/i. secondo Moro. collabora 
ed ha collahorato con l*Ita 
lia per la repressione del terro-
ri.stno in Alto Adige. 

II compagno Ingrao. anntin-
ciando il voto contrario dei 
comunisti all'ordine del gior
no della maggioranza. ha rile-
vato come il governo, in nome 
delPAIIeanza Atlantica e de-
gli accordi della NATO neghi 
la realta: e cio6 che i terro 
risti deH"Alto Adige si orga 
nizzano e trovano ospitalita e 
solidarieta non solo nel terri-

Aperto scontro al Consiglio nazionale dc 

NO DELLA SINISTRA 
ALLA PROPOSTA 
DELL'ON. RUMOR 

Reclamata per il congresso la proporzionale a tut
ti i l ivell i — Gal loni : si e formata nella DC una 
maggioranza tutta spostata a destra — Un articolo 
di Napoli tano su « Rinascita » sulla ripresa del-
I' opposizione di sinistra nella DC e nel PSU 

II Consiglio Na/ionalc della 
DC riprende stamane i suoi 
lavori dopo una prima torna-
ta, quella di icri. dalla quale 
k uscita la conferma di un 
nctto disscnso sulla scelta del 
sistema clettorale da parte 
della sinistra: cin che e il ri-
flesso di un dis^cnso piu pro-
fondo sullc scclte politiche e 
•ul tipo di schieramento m-
terno destinato a reali/varle 
La dccisione di respingere le 
proposte di Rumor e di ehio-
dere l'adozione della propor
zionale pura a tutti i livelli 
ncl le cIe7ioni congressuali e 
stata prcsa dalla sinistra in 

una riunionc svoltasi nel po-
meriggio. con la partccipazio-
ne di Bo. Galloni, Donat-Cat-
tin. Misasi. Vittorino Colom
bo cd altri esponenti. Galloni 
ha avuto I'incarico di esporla 
al Consiglio Nazionale quan
do qucst'ultimo e tomato a 
riunirsi. in serata. Egli ha sot-
tolineato prima di tutto il 
« fatto nuovo » del configu-
rarsi di una maggioranza pre-
cisa e delimitata. che rompe 
l'« unanimismo » per una pre-
cisa scclta di centro-destra. 
che non ha confini a destra 
mentre respinge solo la sini
stra. Una maggioranza. ha an-
cora detto Galloni. la cui for-
mazione conferma Tinvoluzio-
nc deU'attuale formula di go
verno e nello stesso tempo e 
« pcricolosa » per la sua con

tinuity. E' per consolidare 
qucsta maggioranza che si 
cerca di imporre il sistema e-
lettoralc magcioritario. 

Nel dibattito, per la sini
stra. sono intcrvenuti oltre a 
Galloni, De Mita e Donat Cat-
tin. De Mita ha afTcrmato tra 
1'altro che « i l centro-sinistra 
e in crisi perche si e conce-
pita la collaborazionc del PSU 
•11a gcstionc del potcrc nella 
•tessa misura in cui per tanti 
anni si e valutata la collabo-
raxione dci socialdcmocrati-

ci »: c che e.-.-o sara sempre 
in cri.si « .se l gowrni non n-
spondcranno all'aiisia indi-
stinta di qualco<a di nuovo e 
di moderno che sale dal pae-
se. cui non pos^ono darsi le 
solite rispostc di benesserc e 
di ainmodernaniento tecnolo-
uico ». Donat-Cattin. dopo a-
\ e r afTcrmato che la modifica 
del sistema clettorale a li-
vello sezionalc altera le suc
cessive fasi del voto (con-

m. gh. 
(Segue in ultima pagina) 
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torio austriaco. ma in quello 
della Germania Federale. e che 
il prohlema dei confini italia-
ni non puo essere disgiunto da 
quello dei confini di tutta PEu 
ropa. cosi come furon0 fissa-
ti dopo la seconda guerra mnn 
diale 

Questi i temi principali trat-
tati da Moro nel suo inter 
\ento 

TERRORISMO - II governo 
non ritiene che siano necessarie 
alt re ed ecce7ionali misure giu 
ridiche. militari e di polizia. 

I Si conta sul continuo perfezio-
namento e quindi sulla sempre 
magginre efflcacia del disposi 
tivo di sicure7za: si confida 
nella comprensione e nella col-
lahora7i'one delle popolazioni 
alto atesine. 

LA QUESTIONE DELL'AL 
TO ADIGE - H governo. par-
lando di un problema dell'Alto 
Adige. fa riferimento ad un 
assetto autonomistico da dare a 
una regione d'ltalia. al fine di 
tutelare meglio le minoranze 
di lingua tedesca e ladina ed 
assicurare la pacifica convi 
venza delle diverse popolazio 
ni nella provincia di Bolzano 
Non si discute del nostro con 
fine: non si discute della inte 
erita del territorio nazionale. 
Per I'Alto Adiee il governo si 
e proposto di aegiornare lo sta 
tuto di autonomia speciale in 
modo che. fermo restando il 
quadro dell'ordinamento della 
regione Trentino Alto Adiee. al 
tre competenze siano deferite 
rispettivamente alle province di 
Bolzano e di Trento. 

LA COMMISSIONE DEI 19 
Per la snluzione del problema. 
nel senso sopra detto. fu isti 
tuita nel lOfifl per disposiVione 
del ministro degli Interni. Scel-
ba. la Commissione dei 19. pre 
sioduta dall'on. Paolo Rossi 
La Commissione ha e!abon>to 
un interne di proposte in vista 
di una appropriata attribuzione 
di potrri alle province di Bol 
zano r di Trento: lr conclusion! 
fumno rafieiuntr talvolta alia 
unammit.i e talvolta a maggio-
ran/a II governo di crntro smi 
stra. al quale il rapporto della 
Commissione fu ennsegnato 
t non poteva certo acquisirlo in 
modn automatico. ma nemmeno 
respingerlo •», avendo in animo 
di stabilire un migliore ordina 
mento siuridico e costituzionale 
della Zona A ta' fine « era ne 
eessaria una oculata ma gene 
rnsn utili77a7if>ne delle prorK>ste 
dei 19» (su qucsto punto Moro 
«' e differen/iato da Paolo Rns 
<;i e La Malfa che avevano pra 
ticamente scnnsigliato piu lar 
ehe conces<ioni alia minoranza 
tedesca risprtto a quelle della 
Commissione) 

Nel portare avanti la questio
ne. ha detto Moro. il governo 
ha ritenuto giusto consultare i 
rappresentanti delle popolazioni 
tedesche e non ritiene dunque — 
come hanno sollecitato le de 
st re — di dover porre fine a 
quelle consultazioni Comunque 
rellutilizzare le proposte dei 19 
il eoverno ha deci^o che non \ i 
debbano essere difficolta a rea 
lizzare le misure proposte ad 
unanimita dei component! la 
Commissione: per le misure 
proposte a maggioranza si e de 
ciso di prowedere eveotualmeiv 
te alia loro attuazione tenendo 
conto dcll'ampiezza del consen 
so manifestato 

IL «PArnrETTO» - Per 
quanto conceme queste ulttme 
mi«ure «nei rre«l <:corsi. anche 
mediante opportum contatti con 
i rappresentanti della popota/iorte 
alto atesina di linftua tede<^a 
«ono stati meglio chianti taluni 
a«petti delle mi«ure pro«pettate 
le quail hanno trovato una " pin 
appropriata formulazione " » (in 
cid consisterebbe il «pacchetto») 
Moro ha quindi afTermato che il 
testo del « pacchetto » esibito dal-

f. d'a. 
(Segue in ultima pagina) 
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HA RAGGIUNTO 
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NUOVE SCOSSE IN TURCHIA: 125 MORTI 
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ISTANBUL, 27 — Un nuovo terremoto ha colpito la Turchla, mercoledi sera. Le regioni orientali d»l-
I'Anatolia sono sconvolte e numerosl villaggl tono stall spazzati via. Particolarmenle colpito i slato 
II capoluogo della provincia dl Tunceli: e I primi bilancl, ancora partial!, (anno gia ascendere a 125 II 
numero del morti. I ferlli si contano a ctntinaia. (Le notizle a pag. 5). 

// centro di New York presidiato 
dalle truppe in assetto di guerra 

Settanta le vittime di due settimane di repres
sione - Liberato e subito rimesso in carcere il 
dirigente studentesco Brown • Tolto il passaporto 
a Stokely Carmichael • A Detroit assediata si con-
tinua a sparare • Furiosa polemica tra i gover-
natori e la Casa bianca - Scarico di responsa-

bilita fra democratici e repubblicani 

DETROIT — Una strada del settore occidentale presidiata da soldati armati di fucili con baionetta ipastata ' • 
(Telefoto AP l'< Unita >) 

Los Angeles (watts) 
Sacramento 
San Francisco 

Nella cartina sono indicate le localita in cui si sono svolti scontri razziali nelle due ultime settimane 

Giunta su invito dell'Unione socialista araba 

Fraterna accoglienza al Cairo 
alia delegazione del P.CI. 

Sfida alle risoluzioni dell'ONU 

// governo israeliano riunito 

per la prima vo/fo a Gervsalemme 

G.C. Pajetta.- «Esprimeremo la solidarieta con 
la lotta degli arabi contro rimperialismo » - De
legazione del PSIUP a Damasco ospite del Baas 

TEL AVIV. 27. 
II Consiglio dei ministri israe 

liano si e riunito oggi per la 
prima volta a Gerusalemme. 
nel dichiaiato proposito di fare 
di qucsta citta la capitale de-
finiti\a di Israele. Le stesse 
agenzie che hanno diffuso la 
notizia affermano che negli 
ambienti ufflciosi di Tel Aviv 
it stato fatto capire che d'ora 
innanzi le riunioni del gabinctto 
a Gerusalemme si faranno 
sempre pii frcquenti. 

0 governo israeliano si pom 

cosi ancora una volta in un at-
teggiamento di sfida \erso il 
mondo arabo c \crso l"ONL" la 
cui Assemblea generale aveva 
recentemente raccolto la stra 
grande maggioranza dci voti 
intorno a risoluzioni pakistane 
che chiedevano. appunto. la 
prima l'abbandono da parte 
israeliana della zona occupata 
a Gerusalemme nella guerra 
dello scorso giugno, la seconda 
che critica duramente Tel 
Aviv per non aver ottemperato 
a l l . richiesU deU'ONU. 

CAIRO. It 
L agenda o.'ficiosa egmana 

MfclNA ha ann'incia'.o Tarrivo ne< 
la capita.e della RAU dena at-
.ega<Ex>ne dei PCI compo-ta dei 
compagn: Gian Carlo Pajetta 
membro della Direztone e vice 
presmente della Commission* 
Esten delj» Camera. Pietro >*c 
chia. membro de! CC e r.ce 
pre^ideme dei Senato. e LJCS 
Pavoi:ni. membro del CC s d-
rettore di Rwasaia Come s> 
sa. la de.egaztone - che e sra 
ta fratemamente accolia da un 
gruppo di dirigenti dell Unione 
Sociausia - si * recata al Ca.ro 
accogliendc Tinv to nvolto al Pt*l 
dallUnone socialista araba oel 
la RAU e. tn seginto. si re.-ne 
ra in Sina su invito del Par 
MO Baas. 

In una dichiarazione raua al
ia mvo all'aeroporto (e rifenta 
dall'AXS.\ e dallUPI) Pajetta 
ha detto che k> scopo della visi-
ta e di espnmere «la solidarie
ta con la lotta degli arabi con
tro rimparielitnto • di a w e 

ant» <wmDo di veduTe con i di-
r.gen:. arab; su, modi per li 
q ndare !e coi*eguenze ieil ag 
<re« one >. 

Da Beirut si apprende _*ne n 
^joudiano Al Anuat attncuisce 
ad un atto il ^abotag^to d 
«jerng:ien palest:nesi u i?ij?dn 
tesco mcendio scopptato i^n m 
un deposito petrohfero dei porto 
israeliano di Ashdod (1'ipoiesi 
de: saboiaggo g:a avanrata -e-
n. era stata smentua da un oor-
•a\oce israeliano) 

Il giorna.e. ci'.ando « fonti in
formal e >. afferma che i guern 
glien hanno fatto esplodere al 
Itnizio del mese anehe .in 6~~ 
posito di mumz oni Soggunge 
che tutte le organizzazioni ± 
guemglien palestinesi operant! 
all'interno d'Uraele prima della 
guerra di giugno si • sono ora 
ruse in un solo movimento, la 
cui prima operanone e suta ap
punto l'incend:o di Ashdod 

Sempre da Beirut si apprende 
(Segue in ultima pagina) 

Nostro servizio 
NEW YORK. 27 

La Quinta strada e la Ahull 
son avenue, le due piu presti 
giose e ricche arterie di Man 
hattan. nel cuoie di N. York. 
sono presidiate da continaia di 
agouti armati di tutto punto. 
imimti di elmctto. die hanno 
instaurato continui posti di 
blocco nollampia 7ona rai" 
chiusa dalla 423 e dalla .'J!»' 
strada. Qucsto eccezionali* 
spiegameiito di for/e si c 
avuto dopo una rapida e im 
prevista a/ione compiuta poco 
dopo la mc77anotte locale da 
duecento giovanissinii nvp.i I 
che hanno devastato numeiosi 
negozj del piu lussuoso quar 
ticre americano. A Detroit, in 
tanto. le sparatorie cnntinuano 
alia luce del giorno. nnchc se 
i carri armati. i paracadutisti 
c un grande spiegamento di 
poli/iotti c soldati prcsidiano le 
strade della citta Si 6 accrc 
^ciuto il numero dei disoccu 
pati bianchi che sono andali 
ad arTiancnre i franchi tiratori 
fifgri. Gravi scontri politici. in 
seguito alia situazione ra/ziale. 
si verificano tra repubblicani c 
democratici. tra governi locali 
e amministra7ionp centrale. al 
lintcrno stesso del partito di 
Johnson L'area delle solleva 
/mni negre si estendc anche 
'»ggi. Fonti di Washington mi 
'lacciano pesanti prnvvedimcnti 
nei confront} dei dirigenti dei 
rnovimenti negri piu avari7ati 
II presidente Johnson ha e>a 
tninato il problema o^gi c<m 
esponenti del congresso <> eon 
Mglien. Xon e stata pre<a ne-
suna decisione. 

L'azione che ha scomolto 
Manhattan ha avuto inizio poco 
dopo la mezzanotte. quando un 
gruppo di giovani negri. uscito 
da Harlem e successivamentc 
rimasto a Central Park per 
ascoltare un concerto ja77. si 
e improvvisamente portato nei 
pressi del Rockefeller ("enter 
I duecento gio\ani (JKT l.i 
maggior parte fra i 14 e i 
16 anni) si sono fulminramente 
di\isi in quattro drappelh e. 
diretti"=i alle oppoMe estrcmit.'i 
della Quinta strada e di Ma 
dison avenue, hanno dato inmo 
a una imprevista devasta7ione 
di alcuni lussuosi nego7i d a b 
bigliamento La poli/ia e stata 
presa alia sprovvista. c arri 
\ata quando ormai non e'era 
piu traccia dei raga77i. alcuni 
dci quali (sedici) sono stati 
pero rintracciati e arrestati 
durante un rastrcllamento com-
piuto. piano per piano, nei vi 
cini grattacieli. Poi. temendo 
che si trattasse di un'av\isa 
glia suscettibile di trasformarsi 
in una < calata di Harlem a 
Manhattan >. la polizia ha di 
slocato ingenti forze in tutta 
la zona. Un sottufficiale ha di-
chiarato ai giornalisti accorsi: 
c Qucsto e il posto sbaghato 
per fare gli stupidi. In questi 
negozi. nelle gioiellerio. ci sono 
troppi «;oldi ». E ha calato la 
destra sul calcio della pi^tola. 
per dire che il paradi<:o degli 
americani ricchi ^arebbc stato 
ben clifcsn 

A Detroit, il governatore 
Romney ha dovuto ammettere 
che la situazione, dal punto di 
vista degli scontri a fuoco. « e 
oggi peggiore di quanto non 
sia stata nei giorni scorsi > 
I franchi tiratori. infatti. non 
attendono la notte per attac 
care, ma sparano all'alba. Nel
la parte occidentale della cit 
ta sarebbe cessato il fuoco II 
capo dei paracadutisti. genera 
le Throckmorton, ha dichiarato 
di avere « la situazione in pu 
gno». intendendo dire che i 
mezzi enrazzati e i contingenti 
in armi pattugliano le strade: 
tuttavia ha poi rivelato che 
almcno cento franchi tiratori 
sono ancora operant! e che la 
caccia all'uomo scatenata da 
alcune ore. con l'ausilio di ben 
255 elicotteri, non ha dato 

fi utti Ha COM COIILIUM): ' I 
cocclum spaiaiio atiLoia: m«t 
uno <i uno li cliimneremo ». 
Nel fratteinpo sunn -.tati <irre 
-tali tie diMivc upali bi.mtln 
the si eiiiiio uniti a un gtup|Mi 
cli negri durante un assalto 
armato cunt to una |x>st.i/ione 
di |M)|i/i,t In un,i casa, nbi 
tata d.i hiaiuln. SUIKI state tio 
wite inmii'iu-e ainu. 

1 mniti a Detiuit. sono m 
tantu -ahti a îti Xon e stato 
dettu (|iianti pnli/iulti o suUiati 
\ i siano tra essi. S' ,sa nnece 
(lie degli oltie trecentoses'-anta 
ncoveiati negli os|K>dali ."Jl so 
no utliciali e 1!) -uno soldati. 
Gli auestati. a Detioit. sunn 
•V)(M) II totale (kgli mcenrii 
giunge <i 1 MM In tutto il I \ U M -
— in qualtoiditi giouu di sum 
tri — vi sono ->t.iti 70 morti. 
un numero di diverse migliaia 
di feriti c 1 IHĤI arrestati 

Mentre si pcrmctte che. nei 
negozi d'arnu. i cittadini bian
chi acquistinn carabine e pistole 
fil che vuol dire che la calma 
e ben lungi daU'essere ritnrna 
la in citta). le autonta -perano 
* in un forte acqua//one * che 
faccia ce-s;ire o dirnmuire I'at 
tivita dei franrhi tiratori Due 
soldati e un civile — sj nggiun 
Ce — sono stati feriti da ti
ratori jsnlatj t durante il mas-
siceio interxentn rii truppe clie 
hanno enpertn la ritirat.i della 
poli7ia dni quartieri occiden
tal] » \ltri pnli7inMi sono sta'i 
feriti t per errnre > iri U'M -.con 
tro a fuoco enn la Huardia na 
/ionale 

fl governatore Spiro \gncvv. 
del Marvland. ha aperto una 

Samuel Evergood 
(Scpnc in ultima nagina) 

I S p r e c h i j 
Iw-vtiiuiuu l iri'initcli tli l m> 

ne vunveii. che il ycnluuaiMt 
si CULU^IC a taia'n. <;<• r,on 
u*a la jimlirtta rtj {>''s<e iter 
l man lieriiiii mni p'nla d cui 
f"l/o a)ln bocca. r.on tne".c i 
I at qua nnrnrilr lid hitclrfe I 
<icl i II,(I 'la (U-^-fA I no! rtire 
che c un tif/o fine Co-i un I 
parse ci counter rial m<rin in I 
cut iterate i sunt cittadiir un , 
parse che ti*a la sea",a elcttri- I 
ca o il r;riN e nnn imecc la 
cnnla o la manra'a <> n liuh- I 
bianeiile un par^c nrrr, e tec- \ 
no'nri'camcritr m anznm 

I'rcnriclr il ca<=r, nr"n rt I 
prc*<;in»c am crnattt a rirlln n I 
»olla dei neari rii T)c'rr,i\- p/v . 
\iz>a. ouarrfia r.aTiona'.e e~er I 
Ciln. paracadutisti. cam nr-
malt. Dice aculnrvrn'r II d 'T - I 
no: c \iluralnTr.lc. svecrrfci \ 
do tutto cio m America. cV 
un arande *prern di mwvz>n- I 
ni. per cui paUnttolr r ananH I 
po^ono tar »lttime dappertut- • 
fo>. I 

IM larahczza rii mezzi del 
faro della arilta «* ilhmitata: I 
anche le pallottcfle •;« *.preca- \ 
r.o E naUnalmente — con 
tnnle pallotto'e che vaniin I 
per le strade — qvalrnr.o puo I 
anche restore arrmnzzato Mi • 
mtendiamoci: non perche nh I 
ahhiano 'parato addn^so. che 
quello npimna alia en ;'fd I 
nmericar.a F.' <olo cUe le poi | 
lo'tolc biihcllc>~>ar,o qua e la. 
senza meta. e finiscono m cor- I 
po a? neqri. 1 qunh sovn stir- • 
tunati: costittnscovo i! dseei 
per cento della papolaz'One I 
americana e il noranlanore e | 
pa<:sa per cento deah amv.nz-
zatt St rede che anche i ne- I 
QT\ taaano. come le pallnttn. I 
le. e prima o poi fir.iscono • 
per mcontrarsi I 

/ bianch i no: sono solo 
preoccupalt perchd qucsli fat- I 
fi — scrtre ancora li Giorno | 
— « incidnno w pariicolare 
ruffe " convention*". i con- I 

I
qressi dt coteoona che ogni • 

citta cerca dt atttrare data la i 
particolaTe mentahla spend*;- I 

Ireccta che caratteriz-za i con-
aressixti lontano dalle mooli ». I 
Beh. mono male: Johnson fa | 

I ammazzare i neari, ma salva 

la morale famthare dei bim- I 
, chu I I u 
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TEMh - » 

DEI dOKNO -J 
l e«ones le» 
fratfafive 
PER / / Popolo e « normale » 

che, in Juogo del t rent a 
giorni previsd dallo Statuto, per 
fare i l governo regionale sicilia-
no la D C ne impieghi sessanta, 
ammcsso (e ancora non conces-
so) che bastino. E, se tace sul-
la massa di problem! che urgono 
e a m i DC e centro sinistra non 
sanno dare una soluzione, fa 
f inta d i ignorare che le tratta-
tive «oneste» in cui i l tripar-
t i to e impaniato, in Sicilia, da 
settimane e mcsi, sono in realta 
nrenate sulla spartizione degli 
asscssorati e dei post! d i sotto-
governo. 

I I bello e poi che, ogni volta 
che son coll i con le rnani net 
sacco — come e stato fatto da 
jMacalnso ancora 1'altro giorno, 
su I'UnitA —, i dc invocano il 
« milazzismo». Non lo dimenti-
cano: dimostrando cosl quanto 
e dura per essi anche una sola 
giornn'a di digiuno. 

Ma dato che tornano a par-
lare di quclla vicenda che durfc 
sei mcsi, non saranno i coma-
nisti a tirarsi indietro. Dunque, 
circa 1'opera di corruzione av-
venuta in quel periodo, l 'unici 
cosa certa e che la DC riuscl 
ad accpiistare quattro deputari 
« mila/ziani » e a fare i l governo 
con il MSI c i l P L I (che con 
la DC stavano all'opposizione, 
c non al governo, come dice / / 
Pnpnlo) affidandone la presiden
ts all'ex « milazziano » \lajnrana 
passato con altri all'ovile dc cer-
to per motivi « ideali ». 

Circa poi Pazione del compa-
gno Macaluso, ricordiamo all'au-
torc delle miserevoli insinuazio 
i i i sulle. «corruzioni di deputa-
t i » che il segretario regionale 
della DC Verzotto fu trascinato 
ncl '63, e proprio per la stessa 
faccenda, davanti ai giudici del 
tribunale penale di Messina, e 
fu costretto a dichiarare che 
Macaluso, come persona e come 
dirigente del PC I , era com pie-
tamente estraneo a tutte quelle 
vicende in cui invecc i dc erano 
infngnati f ino al collo. 

Del resto, le vicende degli 
u l t imi sette anni si sono inca-
ricate di confermare a iosa che 
la corruzione dc e'era prima, 
durante e dopo i gnverni Mi-
lazzo. E purtroppo — l'avverbio 
ticne conto del ruolo di pro-
nubi che si sono ancora una 
volta assunti socialisti e repub-
blicani — lo spettacolo che an
cora oggi essa offre ne e una 
ulteriore, recidiva conferma. 

G. Frasca Polara 

Quindicimila 
bambini 
1 Q U I N D I C I M I L A bambini 

predisposti alia tubercolosi 
che d.il primo settembre prossi-
mo, giorno in cui dovrebbe en-
trare in vigore i l provvedimen-
to disposto dal ministro Mariot-
t i , causa « indisponibilita di bi-
lancio», rimarranno senza assi-
stenza sono un « fatto reale» 
che, per la sua particolare na-
tura, la quale discende dalle im-
plicazioni sociali ed umane ad 
esso collegjte, avrebbe dovuto 
suggcrire scelta diversa da qucl
la pratica liquidazione, per ora, 
almcno, di ogni forma di assi-
stenza. 

Quindicimila bambini hanno 
hisogno di cure: i l governo non 
puiS ritrarsi, rinviare a «giorni 
migliori -, discrt.irc di fronte ad 
l ino dci suoi piu clementari do-
vcri ct ici . Giustificarsi dietro 
u n j prctcsa « indisponibilita di 
bilancio » e monif icante ammis-
sionc di insensibilita. Continuare 
ad assicurarc le cure a questi 
quindicimila bambini le cui fa-
miglie, non ccrto per « pigrizia • . 
non sono in condizione di fare 
a meno del misero sussidio go 
vernativo c i l problcma che ci 
preme. Non altro. 

Non siamo in effetti nol . co
munist i , a osteggiare un rinno-
vamento nel settore, ad opporci 
alia liquidazione di quella « con 
gerie » di istituti dei quali tutto 
si puo dire meno che sono adat-
t i a curare i bambini predisposti 
alia tubercolosi. I compagni so
cialisti lo sanno. G l i impegni, i 
vo t i , 1c richicste d i amministn-
7ioni Iocali unitarie per i l rior-
dino dcll'assistenza sono da al
mcno quindici anni inascoltati. 
Ne ci si pti6 accuvarc come fa 
VArj'iti', con estrema leggerez-
; - . i . di csscre in « combutra » con 
gl i speculator! della salute per 
aver intormato l'opinione puh-
blica della decisione del mini
stro c giudicato grave tale de
cisione. 

I quindicimila bambini debbo-
n.' csscre assistiti. Non possono 
simistere dcbolczzc, scappatoie 
a questo proposito. Siamo alt res 1 
convint i che questi bambini 
avrebbero bisogno di una cura 
e un'assistenza molto piu seri<? 
d i quelle che gl i vengono elar 
gite oggi. Ma e pcrlomeno sin 
golare che i l ministro Mariott i 
dopo aver riconosciuto, docu-
ment.ua la necessita. urgente, d: 
un salto d i qualita di tale assi-
stenza arriva alia decisione piu 
errata, quella d i abolirla. 

Sarcbbcro ccrto risultati piu 
proticui gli « studi » cui fa cen 
no il comunicato del ministero 
della Sanit i — studi che con 
fermano la gravita della situa 
zjone — se fosscro riusciti a 
suggcrire misurc contemporanee 
per I'climinazione d i inut i l i 
jprechi , per i l ricovero d i rutt, 
quci bambini per i quali accer-
tamenti possibili per i l ministe
ro avessero dimostrato la pre-
disposizione alia t.b.c. 

Dunque, nessuna « speculazio 
nc » o « collusione », ma neppu 
re silenzio su misurc i l cui ri-
sultato pratico e per ora l*as-
senza d i un intervento positivo 
ia »ttesa che si approntino « gli 
•Dument i adatti ». 

Presa di posizione dei gruppi parlamentari del PCI 

LA CORTE DEI CONTI 
NON HA IL POTERE 

DI IMPUGNARE LEGGI 
La decisione assunta nei giorni scorsi e arbi-
traria — Un tentativo di modificare Fequili-
brio tra gli organi costituzionali dello Stato 

I I caraltere arbitrario della de-
cisione assunta dalla Corte dei 
Conti di impugnare alcunc leggi 
dinanzi alia Corte Costituzionale 
e stato subito soltolincato avauti 
leri dal compagno Perna nel-
l'ultima swluta del Senate I 
gruppi comunisti della Camera, 
e del Senato hanno ieri ribadito 
(|iicsto giudizio con un comuni
cato congiunto. chr» q-.iiilifica l'at-
to della Corte dei Conti come un 
tentativo di alterare arbitraria-
niente I'eqiiilibric tra gli nrgani 
costituzionali. a scapito della fun-
zione preminente del Parlamento. 

« Le sezioni riunite della Corte 
dei Conti — dice il comunicato — 
in sede di veiifica del rendiconto 
generale dello Stato per I'eserci-
zio 19(>0. haniici ritenuto di solle-
vare. riguurdo nil alrune leggi, 
questione di legittimita costitu
zionale. per violazione dell'art. 81 
della Costituzione. decidendo. con 
ordinan/a, di sospendere I'esnme 
in corso dei risultati di gestione, 
concernenti quelle leggi. e di tra-
srnettere gli atti relativi alia Cor
te Costitu/ionale. 

Le Presidenze dei gnippi par
lamentari cnmuniMi della Came
ra e del Senato. mentre espri-
mono il proprio compiaclmento 
per la tempestivita con la quale 
la Corte dei Conti ha esaminato 
il rendiconto generale dello Sta
to e sottolitteano Pimportanza del-
le osservnzioni e dei suggerimen-
ti che la stessa Corte present a 
all'esame del Parlamento — eon 
sentendo a quest'iiltimo una mag-
giore possibility di controllo sul-
l'attivita del governo — non pos-
sono condividere la decisione del
la Corte dei Conti di sospendere 
I'esnme di cui era investita. per 
chiedere alia Corte Costituzionale 
tin giudizin di legittimita costitu
zionale. Anzj ritengono che cosi 
agendo la Corte dei Conti abbia 
esorbitato dalle sue competenze 
e dalle sue fnnzioni. 

Infatti la Corte dei Conti e con-
flgurata dalla nostra Costituzione 
e dalle leggi che ne regolano lo 
ordinamento. come organo atisi-
liario (telle Caniere alle quali 
" riferisce direttamente " sui r i -
sultati del riscontro successivo 
sulla gestione del bilancio dello 
Stato. Non e quindi concepibile 
che in nuesto rapporto diretlo e 
strumentale. Corte dei Conti Par
lamento. venga inserito Pesame 
da parte di qtialsiasi altro orga
no costituzionale. Sui ri l ievi e 
sulle osservnzioni della Corte dei 
Conti. che si concretizzano nella 
relazione che deve accompagna-
re ia delil>erazione sui rendicon
to generale dello Stato. sono sol-
tanto le Camere che possono pren-
dere posizione. accogliendoli o 
meno. 

I'remesso che alia Corte dei 
Conti deve essere garantita una 
efTettiva indipendenza dall'esecu-
tivo. dandole. finalmente. come 
piu volte richiesto dai comunisti. 
quelle stnitture snelle e funzio-
nali che assicurino lo svolgimento 
della funzione di controllo in 
stretto contatto e collaborazione 
con il Parlamento. non si puo non 
osservare che la Corte dei Conti. 
in sede di veriflca del rendiconto 
generale dello Stato (cioe in se
de di controllo). non e certamen-

Chiesfo I'intervento 
delle oziende statali 

nel sistema 
« containers » 

I problemi aperti nell'economia 
marittima dairintroduzione e dal
lo sviluppo del sistema € contai
ners > per lo scarico e U carico 
delle navi. e stato sollevato dal 
compagno on. Nelusco Giachini 
e da altr i deputati comunisti in 
una interpellanza rivolta ai mi-
nistri della Marina mercantile. 
dei Lavori pubblici, dei Tra-
sporli e delle Partecipazioni sta
tali . 

Nell'interpellanza, dopo aver 
sottolineato lo sviluppo assunto 
dal sistema «containers > e dai 
massicci interventi privati in que 
sto settore. si chiede at ministr i : 
1) se non ritengano indispensa-
bile affrontare i problemi ine-
renti all'organizzazione di un si
stema portuale, subordinando 
ogni e qualsiasi iniziativa privata 
al necessario carattcre pubblico 
dei port i ; 2) «e non pensano di 
affrontare e ri*olvere i l proble-
ma dei c terminal • per < contai
ners > nei principal! porti ita-
liani (cominciando con lo sLabi-
l ire Ia priorita pubblica nei traf
fic! per containers nei porti di 

. Trieste e di Livorno); 3) se han-
I no valutata I'ipotesi di uno spe-

cifico inten-ento delle azlende 
a partecipazione statale nel set-
tore dei trasporti per «contai
ners ». riredendo il piano di r i -
strutturazione della FIXMARE. 

Mario Palmi 

to organo abilitato a sollevare 
questioni di legittimita costituzio
nale. non essendovi. tra I'altro. 
in quella sede. ne alcuna contro-
versia. ne alcun giudizio. ma so
lo un riscontro contabile. La tesi 
contraria. sporadicamente soste 
nuta in dottrina e adombrata an
che dalla Corte Costituzionale — 
conclude il comunicato dei grup
pi comunisti — non trova fonda-
mento nel diritto positivo ed e 
grave e pericolosa in quanto ten-
de. da una parte, a delineare un 
giudizio di legittimita costituzio
nale sulle leggi quale certamen-
te non e voluto. n6 consentito dal
la nostra Costituzione. e. dall 'al-
tra. ad ampliare, surrettiziamen 
te. le competenze e i poteri della 
Corte Costituzionale: in entrambi 
i casi alterando il sistema dei 
rapporti tra gli organi costituzio
nali voluto dalla Carta funda
m e n t a l del nostro Paese ». 

II compagno Longo 

partito per 

la Bulgaria 
11 compagno Luigi Longo e par

tito ieri porneriggio per la Bul
garia. dove trascorrera le vacan-
ze su invito del Comitate Cen-
trale del Partito comunista bul-
garo. 11 segretario generale del 
PCI e i suoi famil ian sono stati 
salutati all'aeroporto di Fiumici-
no dallambasciatore di Bulgaria 
a Roma. Lambo Teolov. dalla 
consorte deH'ambasciatore. dal se
gretario di ambasciata Lazar Ma-
rinov e dai compagni Carlo Gal-
luzzj e Sergio Segre. 

Imminente I'entrata in vigore 

Le modifiche alia 
legge del '42 

sull 'urbanis tica 
Parte della validity del prowedimento resa 
vana dal riconoscimento delle lottizzazioni ap-
provate prima dell'entrata in vigore delia iegge 

- i - L a ; IX Commissione Lavori 
•Pabfiiici delja - Camera ha ap 
provato 1'aKro ieri in sede le 
gislatiya \l .dioeguo. di legge che 
rhjoditiCa * la vecchia legge ur-
bafiislica de) 17 agosto 1942. II 
teste approvato diventerd defi-
nkivo dopo la pubblicazione sul
la Gazzella ufficiale. Durante i l 
lungo iter di esa me del provve-
dimento presentato alia Came
ra dei deputati nel dicembre 
1966. si sono manifestate gravj 
pressioni delle Societa immobi 
l iari e dell'Associazione nazio-
nale costruttorl le cui nchieste 
3<«io state in parte accolte. con 
gravi cedimenti della maagjo 
ranza govemativa. nella stesura 
finale del'a leege. II gruppo co-
munis'.a ha assunto una reapon-
sabile posizione e durante I 7 
mesi di discussione ha indicate 
la linea che nel campo di una 
seria politjca urbanisticoedilizia 
occorre al pae.«e. denunciando 
nello stesso tempo la grave ri-
ntmcia del governo di cecitro-
sinistra a varare La riforma ur-
banlstica generale e ad accom-
pagnarla con una attiva politi-
ca di controllo. direzione e in
tervento pubblico nel seUore 
Jella abitazjone popoLare pef 
tutti I lavoratorl. Di contro 11 
eovemo non ha rinunciato alio 
sblocco graduate dei f i t t i . 

Vediamo i punti fondamenta. 
li della legge. sia nella parte 
poaitiva ottenuta dalI'az;one pre* 
cisa condo'.ta dai comunisti In 
commi-ssione sulla qua e si so
no avute intere*santi converger.-
ze della sinistra sociallsta e de-
mocristiana. che in quella ne-
gativa impo«?a dal governo al-
T ntera m.igg:oranza di centro 
sinistra: 

1) I comuni obbligati a redi-
gere i piani regolafori dovran-
no provvedervi entro 1 l imit i 
prevLsti. Xe! ca?o di Inadem-
p:enz^. il Coniiglio com-jnale SA. 
ra convocato d'uffieio pe r I* 
nomtia dei progettLsti. per I'ap^ 
provaz.orie de! piano, per de!i-
berare le con*roieduzioni alle 
a^ervazioni presen'a>. Entro 
i»i a w o dal'.'invio. i l M%ii5tero 
dei LL.PP. dovra approvare i l 
Piano Regotatore: 

2) AI piano approvato po>*o 
no essere ap»r 'a*e nwi i f iche 
d'uffieio che non comport no so-
stanziali nrx>vazioni: in ta! ca-
so i! piano ritomera al Comu 
ne ;I quale potra deliberare solo 
ie proprie controdeduz oni e r l-
trasmetterlo al ministero. 

3) La salvagnardia. il dovere 
cioe di sospendere le richies'e 
di licenze ediliz.e che contra 
stino con 11 piano adotta'.o. di-
viene obbligatona e non piu fa-
coltativa 

4) Vengono accelerate Ie pro
cedure di approvazione dei pia
ni particolareggiati e dei pra 
grammi di fabbricazone e vie-
ne eliminato lobb l i io di ftvan-

PROMEMORIA 

L'ora della verita 

Quando scioperi 

arriva Tora 

della verita, 

guarda il « Corriere » 

e vedrai con chi sta 

.1 

ziarnento dei piani part .colareg-
giati, limitando ad una sempli-
ce relazione df prev:sione di 
massima deJe .spege il corredo 
de l -p iano, icome'-gia avvenrie 
per i piani di zona della leg
ge 1G7. 

5) Vengono aumentate tutte le 
sanzioni per i privati e i Co
muni che violano o permettono 
di violare i piani. i regolamen-
ti o Ie autorizzazioni nlascia-
te. giungendo s;no alia perdjta 
delle agevolazioni fiscali. al pa-
gamento. in caso di impossib
le demolizione de.l'opera. di una 
penale uguale all'intero valore 
della parte abusiva. alia corre-
sponsabilita del proprietario. del 
costruttore. del progettjsta e di-
ret'ore del lavori. 

6) Viene limitata la possibility 
di costruzione nel segtiente mo 
do: a) impossibilita di Iottizza-
re nei comuni senza piano; b) 
nei comuni con piano e program 
ma le lottizzazioni devono esse
re autorizzate dal Provveditore 
alle opere pubbliche e dalla So 
vrintendenza ai monumenti. e 
debbono prevedere a canco dei 
privati i l costo delle urbamzza-
zioni tecniche (strade. fognatu-
re. iiluminazione. acquedotti), la 
cetsione gratuita delle aree per 
i servizl sociali (asil i. scuole. 
verde. attrezzature sportive, ri-
creative. sociali. ecc.) nonche 
11 carico del costo delle opere 
di urbanizzazione socjale. in pro-
porzione all'entita degli insedia 
men' i ; c) e vletato rilasciare li-
cen/e di costruzione ove non 
es.s'.a l'urbanizzaz one primaria 
o i l privato non vi proweda a 
*ue spe.«e: d) non sono ammes-
-e deroghe ai piani ed ai re-
golamonti se non per edifici pub-
b.ici e sempre attraverso Tap 
provaz.one del Ministero dei 
LL.PP. 

7) Sono stabil te. dopo un an
no da.la pubbiicazone della leg
ge. limKazjoni alle quantita edi-
ficabili per tutti i comuni sen
za pi.ino regol.jtore o program-
ma di fabbnejz one s:ab:lerhio: 
DO.-S bil :a di co>tr.i:re n«T) piu 
d. 1.5 metrj cub; per metro qja-
drato nei centn abitat i : 0.10 
metri cubl per metro quadrato 
fuori dei centri abitat i : un mas-
i-.-no t\\ 3 'j , ; r i Tiori terra: co 
p-.-tt ira rv*i s.jpenore ad un ter-
zo dellarv.i di propr eta oer z\\ 
ed fici :nd.jstr:a!i. 

Xei nuc^ i storici sono per-
messe solo opere di restaur© e 
con.-olidamento. 

Xe; comjni con piano e vie:a-
to eseguire edifjci con p.u di 
tre metn cubi per me:ro qua
drato al di fuori de: piani par 
tjcolaregg;ati o dei piani di k>t-
tizzazooe convenzonati. 

Xelie nuove costruzioni e ob-
b ipjrorio prevedere 5 metri qua 
dra - i di parctK' i^o per o^ni ca
mera e d.*tanzo non mfer.ori a 
i metri da.ie strade. 

Xel comple^so e s:ata resa va 
na pare della validita del prov-
ved mento attraverso l i r.cono 
sc;mento d e l ^ :o::izzazom ap 
provate prima de!len:rata m vi
gore deila legge Come abbia 
mo preeisato si tratta di o'.to 
milionl di vani al d i fuon de: 
piani della legge 167: che com-
pnvnetMoo zone turi>t:che. pae 
saggi. zone di espans:one de.ie 
citta e costi.uiscono una ruer 
va alia speculazone privata ca 
pace di rmviare nel tempo gli 
effetti di qua-siaii politica d: 
piano. 

Inoltre st e proweduto alia 
sanatoria entro 5 anni di tutte 
le violazioni private ed entro 
10 anni per tutti gli atti U.egit 
t imi dei Comuni e snfane e sta
to rinviato di un anno I'appli-
cazone dei l imit i d; fabbnea-
zione che soli avrebbero per-
messo di salvare quakhe cosa 
nelle citta devastate dalla spe-
cuLazione privata. 

Mozione delle sinistra al Senato 

Perl'INPS un controllo 
diretto del lavoratorl 

Questa la prima con
clusions da trarre dal-
I'inchiesta parlamentare 
che ha dimostrato la 
scandalosa gestione del-
rente • Liquidazione del 
patrimonio e aumento 
delle pensioni entro la 
legislature - II servizio 
antitubercolare sotto il 
controllo pubblico insie-

me agli ospedali 

Una mozione sottoscritta dal 
sen. Ferruccio Parri . da Terra-
cini e Brambilla. Macrarrone. 
Pet rone e Trebbi de! PCI, Si-
mone Gatto del Movimento ?o 
cialista autonomo. da Schiavetti. 
Di Pri=;co e Roda del PSIUP 
chiama il governo a tirare le 
conceguenze dall'inchiesta parla
mentare sulI'lMitiito di previden-
za sociale. Ieri le agenzie ave-
vano dato notizia di una iniz-a-
tiva di sette parlamentari demo-
cristiani i quali. partendo dal'e 
scandalo^e risultanze dell'inch'e-
sta. chiedono che gli atti ven-
cano rimessi alia magistratura 
nerchd veda se vi e qualcosa da 
fare contro i responsabili delle 
malver'iazioni. Questa dei dc e 
una conclusione di comodo. s?a 
perche la magistratura si sta 
gia occupando dei casi p ;u cla 
morosi. sia perche il nueleo prin
c i p a l dell'incfresta non e questo 
ma quello co^titii'to dalle ris-d-
tanze politirhe p sull'inadeguata 
stnitttira dell'IXPS. 

Lo stesso sen. Giraudo. demo-
cristiano. che ha pre^ieduto la 
Commissione d'inchiesta, ha do
vuto rilevare che uno degli aspet-
t i essenziali emersi e Passoluta 
inadeeuatezza delle lesai che re-
ao'ano la vita dell'IXPS rispe'to 
ai compifi sociali che 2li sono 
affldati. Ha incl'cato cioe l'es;-
eenza di una riforma. anche se 
la riforma a cui si riferisce 
G'rau.lo riu-nrrla p :ii la riparti-
z'one dei poteri e il s:stema dei 
eontrolli. che non la natnra de 
mocratica e le finalita dell'Isti-
tuto. . - - . . . 

II governo. tnttavia. ^enibra 
sordo persino a nueste morlera'e 
pronosfp di riforma. La Com-
miss'one d'inchiesta ha infatti 
presentato le coprl i - ioni il 31 
maggio: ?ia prima del 15 giu-
2no il gruppo «enatoriaV» del PCI 
aveva sollecitato la discussione 
sulle risultanze deirinchie^ta. Ma 
il governo. pur e^=endo inve>t'to 
da ogni parte dei problemi del
la prevrden7a — dafradeummon-
fo delle pensioni. trnmite I'attua-
zione deKo de'ega conferitaali 
dalla legge n. W\. ai sravi pro-
!>!emi amministrativi che sorgono 
otiasi oiJni g:orno n! vertice d°l-
IMXPS — ha fatto conto che 
I'inchiesta non e^i'tes^e. Apr re 
una disctisslone che parta d;ii 
risultati dell'inchie;ta, infatti. ;;;-
gnifica ricor'O'cere che uno dei 
problemi prncipal i da r'so'vere 
6 quello dell'enorme e d ; 'ammi-
nistrato patrimonio accumti'n'o 
— circa duemiln miliardi — che 
serve qin^i unicamente ad ali 
mentare finanziamenti di comodo 
e scandal: siirnifica dover af
frontare la riforma partendo da! 
ristabi'ire i dir i t t i degli i^crit'i 
all 'IXPS che attualmente paaano 
e poi a loro volta sono trattati 
come del q'jestuanti. 

La mozione pre>entata ora dal
le sinistre vuole. dunque. che il 
d scor=o sulla riforma deM'IXPS 
parta proprio diU'esame della 
realta condotto attraverso Tin 
chiesfa pTrlamenfare. K trae da 
qiie=ta realta cnnclti^ioni precipe. 
chiedendo al poverrn di « real'7-
zare entro qu*^M leii^lnfura una 
riforma de! "jU'etia nens^ni^tico. 
nella quale: 

1> veniano effet'ua'e mi-ure 
di aradna'e smob'Iizzo deali ;n-
ve'timenM a can'taliz7a7;or>e, d; 
blocco delle r i ^ r v e monetary 
e una coTverien'e uti!:zzaz:orK> 
degli avanzi delle riserve stes^e. 
rv r far f ro i te al!e masciori soe 
se che sono der vanti daali ur-
?frU e imr»'o-o2ab;li m:cr!:ora-
T^n' i rvens:Ai'stici e d ; riforma 
che sono coi'en'i*i ne'la lesre 
n M3 -lei 1965 n i r«- ! i da evi 
tare aurren'i dei co-itrib'rt' e 
rneri sicce^sivi per i! b;lanc:o 
del'o S'ato: 

?) s: T.Hi-.e-iia ^!'a To-mi-
z :oie i ' un in:co o - j a i srno m 
7oni'f r»-ev'lA-7iaV che abh;a 
; l comp to della rsco;; j<r€ - j i i -
ficata dei contributi. de'Ia ge
stione e della erogaz-one d : tutte 
!e prestazioni monetarie e la ort 
2es;;(w sia affidata a; !avo-i-
'or i s*essi non n^v»;sa—I.imente 
limitata al'e nropre ranpresen-
fan/e <;n1n,'ali, le q-ia'i s:ano 
nosre t-itt ivia n rra!!ir:oran7a 
rvejl; o - ; a - : amrtrin'strativi cen
tral ! e rvr : re- :-~i. dmrlo f-n-re-

r 
Ancora in aumento gli incidenti stradali 

Sotto accusa la velocita 
ed i sorpassi irregolari 

Sono le cause principal!' delle sciagure - Vittime: 1,1% in piu rispetto al-
I'anno scorso - Lanciata la campagna estiva per la sicurezza stradale 

n 

L 

Lanciata la nuova campa
gna della sicurezza stradale, 
all'm-egna della lotta alia ve 
l(K-ita e aH"imr>ruden/a. « Do
ve corn? Perche corri tan 
to?». « La lua vita. In vita 
dei tuoi can. la vita deali 
altri £ nelle tue rnani », di-
cono alcuni deyli slogan. 

II bilancio della vera e 
propria guerra che si com-
batte ogni giorno sulle strad<' 
e tragico. e sempre piii pre 
occupante: nei pnmi quattro 
mesi di quest'anno sono mor-
te 2.555 persone con un au
mento deH'1.1 per cento ri
spetto alio stesso periodo del 
lo scorso anno. Novemila 
circa sono le vittime ogni 
anno: i l che signiflca una 

. ogni ora. I feri t i sono cen-
tinaia di migliaia. 

Le cause? Per il Ministe-
10 dei LL.PP.. che ha Ian 
ciato questa nuova iniziativa. 
non sono le auto imperfette 
o le strade insufficient!. Siv 
no gli autnmobilisti. soprat 
tutto quelli che consider.ino 
le strade d'Italia come un;i 
pista. Rcco. la velocity e la 
yrande accusata. assieme <ii 
^orpassi irregolari e alle 
main-ate precedenze Que^te 
tre componenti hanno provo
cate nel lDfi5 il 54 per cento 
delle vittime. il 40 per cento 
dei ferit i . il 3H per cento de 
t!li incidenti. E nei primi tre 
mesi di quest'anno. poliziotti 
e carabinieri hanno multato 
130 mila automohilisti per 
eccesso di velocita. altri 'JO 
mila per sorpasso irregolare. 

oltre 50 mila per non aver 
dato la precedenza. 

La nuova campagna per 
la sicurezza stradale. che du 
rera sum all'undici agosto. 
si pone proprio I'obiettivo di 
peiMiadere indisciplinati e 
-pencolati a non rischiare la 
vita propria e altruj ogni 
momento, a ragionare. anche 
al volunte Se non bastera In 
[K'rsuasione. allora e previsto 
il pugno di ferro. E" alle 
porte orm.'ii la modifica del 
Coilice ilella strada e, dopo. 
le patent! vevranno ritirate 
a muechi. Qualcosa. cosl 
dovrehbe migliorare. forse In 
lista delle vittiriK? non s'al 
lunghera ancora. E' questo 
I'auguno del Ministero. e di 
noi tutti. 

In vista della 

riunione del CIPE 

J 

L'abitato indifeso a nove mesi dal l 'al luvione 

Porto Tolle: sciopero 
generale di protesta 

Migliaia di persone manifestano contro le opere recentemente eseguite 
che addirittura indeboliscono gli argini a mare — Riunito d'urgenza 

il Consiglio comunale 

Castellana Sicula 

ICONSIGLIERI DI SINISTRA 
0CCUPAN0 IL C0MUNE 

lassessore regionale Carollo impedisce alia maggioranza 
(PCI e PSU) di cosfiluire una regolare amminislrazione 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 27. 

La maggioranza di sinistra al 
comune di Castellana Sicula (9 
socialisti. 2 comunisti, 1 indi-
pendente) occupa dalla notte 
scorsa la sala consiliare per pro 
testare contro la manovra at
traverso cui. da ben cinque me 
si. I'assessore reg.onale dc agli 
Enti Iocali — quello stesso on 
Carollo che e stato designate a 
presiedere i l prossimo governo 
sicrliano di centro sinistra — 
rende impossibile la costituzione 
di una amministrazione popolare. 

Xello scorso mese di marzo dun
que a Castellana stavano an 
dando in porto le trattative tra 
PCI. PSU e indipendente per la 
formaziorte di una nuoia giunta. 
quando las-essore Carollo. or-
mai perduta 02m speranza che 
i suoi per?onali cap: elettori 

tornassero amm.n>trj/.ione 
comunale nominava un cornmis-
=ar:o «ad acta » di stretta fi 
ducia. 

L'fficialmente. il comrnissano 
avrebbe dovuto restare in cari-
ca giusto quei pochr giorni ne 
cessari alia convocazione del 
consiglio: in effetti, imece. ia 
nomma del commissano e servi-
ta proprio a non convocare il 
consiglio. ad impedire cioe che 
fosse eletta l'ammnistr.izione 
popolare di sin:-tra. 

Da qui e venuta la decisione 
della maggioranza consiliare di 
occupare i l municip.o. I cons:gl:e-
ri della sinistra eontmueranno 
a sedere in permanenza nell'au* 
la fino a quando il commissario 
non fara il suo dovere. Se non 
lo dovesse fare, i con=iglieri 
proviederanno lo s'es=o J:I eleg-
cere la giun'a. 

Rinviato a giudizio in Sicilia per quattro omicidi 

EX SINDAC0 DC CAPO 
DI UNA GANG MAFI0SA 

1 Si tratta di Erasmo Valenza che dirigeva I'am-
ministrazione di Borgetto — Colpiti con lui 

altri noti notabili clerical! 
d :.va a'*!.i7.-»--e a''.-5 T«,,t,TT'f»"e 

c-->ns r»r<r.- *n": e re?-> 
n i . ; can n-Veri ^ . - ' • i v n l i sn--ve 
n T.-jteria di r icorsi: 

^ si pro-.-ved3 alia de^ttna-
7:o-e del n"»!r:moiio ean.Trvi.^'e 
ant tubeTo'a-e ad ent- osnedi-
! e-- lo-r.i'i e i i l '0-0 irner nwn'o 
nella re'e o*pedal>ra ge^erVe 
soffowHta al'e d're'tive de! m:-
n:sfero della S.ir,:ta. e in modn 
da ga^antire r-.n.tar'e'a delle 
p-e**az:oni H il ^uperamen'o 
de'.la d vivone esist^nte tra as 
sicurati e non 3ss:curati ». 

Fonfani oggi 

parte per Malta 
I I ministro degli Ester! on. 

Amintore Fanfani partira sta-
mane in aereo alle 10 da Fiu-
mlcino per compiere I'annunda-
ta visita ufficiale a Malta. 

L'on. Fanfani rientrera a Ro
ma nel pomeri f f io di domenica. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 27 

Si, e proprio cosi: Erjsrr.o 
V.iler.za, * no a que^t"in\erriO sjn 
d.2CO lit di Borpt-tto 'Pa l t rmoi . 
e SDO fr . i t t l lo Salvatore. se^ie 
tario della 'ocale -ezione della 
DC oltre (he mfn.en'e c.if*o e.ft 
tore di alcunc lipurr di pnn.o 
p:ano del notabilato cler.caie sr 
ciliano, capeggia\ano una fero 
cissima gansr «maf:o*a » colle 
gata alle ben noie costhe di 
Frank Coppola di Filipiw Ri | 
mi. di Luciano L'CC.o e Tano 
Filippone: e «i sono perv>nal-
mente resi re-pon^ablll d< una 
ser;e di tremendi deiitti tra cm 
la lenta morte di Ix>ren7o Anco 
na e di Francesco Salomone. 

II PM dr. Martorana. infatti. 
condividendo il parere della po 
lizia e dei carabinieri che ave 
vano condotto Ie indag.ni e gia 
arrestato i due Valenza, ha chie-
sto i l nnvio a giudizio dell'ex 
sindaco e del segretario dc c 
dei loro ventiduc complici (tra 
cui i l «ki l ler > di ftducia. Mi-

i t . r!e A du.r.o). prr a--(K;.i/.or.e 
a deLnquere, j.^-r q:;.iltro omici 
dr. per \iolen7.1 priva'a. e p^r 
; j l 'n cravi reati. 

Co'ncidenza \iwile che ell «v: 
luppi d: que-ta nuo-.a vicenda 
'fk»iiano a breve di-tanza 1 pro 
pa>iti « rr.or.ilizziiton 1 nianifesta-
ti dalia DC: i due \'a!en/a ri-
^u!:ano infatti ancora iscritt: al 
partito. ed anzi a Borcetto «i 
Missecuono le manifeMa/ioni di 
solrdaneta nei loro c<.nfronti 

F'artKoiare «i.cmficativo: Ie m-
ddg.ni hanno dtmostrato che la 
pang riei due dc non era un fatto 
localizzato a Borgetto ed in un 
ccrto senso isolate, ma ncntrava 
piuttosto nel quadro di una per-
fetta articolazione dell'organizza 
zione mafiosa in tutto il retro 
terra palermitano. come testimo 
n a la comunanza di interessj. di 
lavori e di crimini con le piu 
forti bande coinvolte nel traffl 
co della droga. nella specula zio 
ne cdilizia. ncl controllo dci mer-
cati general! della citta. 

g. f. p. 

PORTO TOLLE (Ruvigo). 27. 
La popolazionc di Porto Tol

le. Ia cittadinn sui delta del 
Po semisommersa nel novem-
brc deH'anno scorso. e esplo-
sa oggi in una drammatica 
protesta. perche a nove mesi 
daU'nlluvionc i l governo non 
ha ancora provveduto alle ope
re di difesa dell 'abitato. Uno 
scio[)ero generale proclnmntn 
dal comitnto cittadino unitar io. 
ha paralizzato per tutta la gior-
nata la ci t ta. Tut t i i negozi. gl i 
u f f i c i . i l municipio sono r ima-
sti cbiusi. Migl iaia di persone 
li.rnno dimostrato per ore. spin 
L'truliisi lino al l 'argine della 
s t i c ; i (li Scardovari. I manifL-
--tanti. esasperati, hanno divcl-

i to e gettato a mare i tubi di 
i siluni recentemente sistemati 
j sull argine. per a l imrntare le 
• \ . i l l i da pesca n t ros tnn t i . Suc-
I (< sMvamente. con grossi sassi. 

e stato ostruito un collettore 
che eroga 1'acqua alle va l l i . 

La sistemazione di questi si 
funi aveva infatt i gravemente 
allartnato la poiMilazione per
che provoca\a un indebolimcn 
to dcl l 'arginatura. che gia ven
ue infranta dalle onde del ma
re i l 4 novembre dell'anno 
scorso. proprio in corrisponden 
za di uno ^b«icco lasciato ajK-r-
to per rali inentazione dt lie 
val l i da pesca. 

II prosciugamento dt lie val
l i da pesca. insieme alia sistr-
mazionc del l 'arginc della sacca 
di Scardovari. viene conside-
rato necessarin per salvare 
Porto Tolle. I I governo si 6 
ripctutamente impegnato a 
muoversi in questa direzinne. 
ma flnora l'azinne govcrnativa 
si e esaurita in una sorda lot
ta tra divcrsi ministe r i e nr-
2anismi st.itali 

Recentemente. invecc fli fi 
nanziare le opere per i l pro 
sciucamento dt He val l i da pe 
sea. sor.o stati addir i t tura si 
stemati rici sifoni di alimenta-
zione delle val l i stesso. a sca-
p:to della solidita dell 'argina-
tura. L'esecuzione di qucstc 
opere che accentuano i pericoli 
per l 'abitato di Porto Tolle. spo-
cie. in vista deH'autunno. han
no rvnsperatn la popolazione. 
pmvocando la clamorosa pro 
t« -ta di ogti i . Anche a Gnocca 
srn;ppi rii dimostranti hanno 
m r « o fuori uso un canalc di 
remento che alimenta un'altra 
val le da pesca Sinn a sera una 
grande ftil la si c poi racrolta 
nella piazza c« ntrale della cit
tadinn II ConMglio comunale 
riunit«i<;i d'urgenza. all 'unani-
mit.i ha chicsto al governo che 
siano hloecato le opere di al i-
men'aziune delle val l i da pesca. 

I I compagno (laiani ha r i 
vnlto un'intcrrogazione ai mi-
ni-stri dei l a v o r i pubblici e del-
I 'Acrienltura sollecitando un 
analogo intervento. II senatore 
comunista r i kvava che « i si-
foni stc-ssi vengono interrat i 
un metro e mezzo sotto i l l ive!-
lo massimo dell 'arginc perimc-
trale della sacca di Scardova
r i . provocando un grave inde-
bolimento d e l l ' arginatura >. 
Gaiani chiede che siano inve
cc accelcrati i tempi del pro
sciugamento delle val l i c si 
proceda subito al finanziamen-
to delle opcrc. 

Manovre 

della FIAT 

contro 

I'Alfa Sua1 

IL GOVERNO HA RIFIUTATO 
UN CHIARO PRONUNCIAMEN-
TO ALLA CAMERA — I DE
PUTATI DEL PCI INSISTONO 
SULLA NECESSITA' DI DI-
SCUTERE SU UNA NUOVA 
POLITICA DELLE PARTECI

PAZIONI STATALI 

II comitate inteiministenale per 
la progrnnimazione (CIPK)) si 
riunira oggi o domain per pro-
nunciarsi in merito al progetto 
Alfa Sud. Si tratta. come e 110-
to. del progetto dellTRl per la 
costruzione di uno <tubiliniento 
automobilistico nel territorio di 
Napoli. capace di dare occupa-
zione a 15 000 operai. piu ad 
alt re decine di migliaia (dai 30 
ai -10.000) che troverebbcro lavo-
ro in industiie piccole e medie 
colleuale alto statiilimento dH-
I'.Mfa Romeo 

Kino a ieri porneriggio non 
era >tato deciso se il CIPK «i 
•<arebhe riunito oggi o domani. 
Quanto alia stxtan/a delle deci-
sioni il quadro della situa/'one al-
I'interno del governo e rieuli stes-
si partiti del centro sinistra si 
presenta aperto alle manovre 
della FIAT la quale Mn in que-
-̂ti eiorni giuoeando tulte le sue 

carte. 
leri matt ma la commissione Bi

lancio della Camera e tornata a 
riunirsj per discutere una legge 
die riguarda I'KNT Finita (|iie-
>>ta discussinne i deputati comii-
ni'-ti — con un intervento del 
compagno on Massimo Caprara 
— hanno riproposto la questio 
ne gia dibattiita nella ruinione 
precedente: vengano — ho det-
to il compagno Caprarn — i 
mini^tri Bo e Pieraecini per n-
ferire alia commissione parln-
mentare «ul prog(>tto dell'Alfa 
Sud 11 ministro delle partecipa-
1 on 1 statali. Bo, prc-ente per 
assjstere alia drscussione sulla 
legge dell'EN'I. ha ribadito che 
i due titolari dei dicasterl piU 
interessati al progetto intendono 
nferire alia commissione della 
Camera solo dopo il pronuncia-
mento del CIPE 

L'insistenza riei rieputatl co
munisti ha posto y\n prnblema 
che va al rii la rielle questioni 
procedurali pure per queste qne-
•stioni di grandp importnnza. In 
casi come questi la proce.lur.i. 
infatti, significa dare o non da
re al Parlamento la possibility 
di intervenire nel momento in 
cui si forma una determinnta vn. 
lontA politica in materia di im-
prese a partecipazione statale e 
di programmiizione Probabilmen-
te nella discussione sull'Alfa Sud 
piesso la commissione Bilancio 
della Camera vi era chi si prp-
parava a far risuonare le tesi 
delln FIAT. Ma anche questa 
eventunlita avrebbe dato modo 
ai due ministri di prendere una 
chiara e qualificata posizione La 
ste.-sa possibilitri si prolllava in 
una discussione con 1 smdacati. 
discu.ssione che i romunistl han
no sollecitnlo nei confront 1 del 
governo (la FIM CISI. — comu-
nica una not a — si e lamentata 
di una maneata discussione del 
progetto Alfa Sud con i =lnda-
C.ltl). 

I comunisti avevano. del re
sto, dichiarato piu volte di vo 
ler dibatteie ron i due mini
stri il progetto Alfa Sud non co
me fatto i-olatn ma (ome possi
b le ini7in di una nuova politica 
delie iinprese delle pnrtecipazo-
ni statali nel pae~e e in parti
colare ncl Me//ogiorno Proble-
ma che i irnnne piu che mai aper
to anche per il tipo di manovra 
che la FIAT sta sviluppanrio nei 
confmnti del progetto Alfn Sud, 

Npgli amhicnti economici e ti. 
nanziarj -1 dice, ad esempto. 
che la FIAT abbia chiesto di 
essere garantita circa il tipo di 
prodii7!one del nuovo ^tnbilimento 
Alfa Ron»eo. nvendicando che es
so nnn prpclura — come c nel 
progetto dellTItl — auto d' me 
dia cilmdrata (attorno ai 1000 Hi 
(entunetri cuhici). Si dice an
che che la FIAT vorrebbe con 
dizionnre con una «ua eventu.i-
lo f>artecipazione fin.inziana la 
nuova in i /at iva dellTRl Si po
ne poi il problema di non e'au-
rire nell'Aifa Sud le iniziative 
delle imprese a partecipazione 
statale nel Mezzogiorno ed an
che qui lo scontro tra monopoli 
privati e interessi nazionali e 
del Sud e piii che evidente. 

A que«ta problematica i l go
verno ha rifiutate fin'ora di da
re una chiara risposta nella se
de piii qualificata, vale a dire 
il Parlamento E cid conferma 
che le manovre della FIAT han
no trovato rientro il coverno pro 
di un punto di appoggio 

d. I. 

Protesta del PCI 

Radio e TV 

facciono sulle 

cause della 

rivolta negra 
I; compagno Otello Nannuni. 

membro comunista della cornmie-
s:one parlamentare di vigilanza 
della RAI-TV. ha compiuto un 
passo di protesta presso Ton. 
Delle Fave. presidente della com
missione. per il modo con il qua
le radio e televisione hanno f l 
nora presentato i drammatici av-
venimenti deglj Stati Uniti. 

L'on. N'annuzzj ha chiejto un 
immediato intervento presso la 
direzione della RAI-TV affinch* 
«ia corretto I'indirizzo smora se-
gmto e sia data invece una in-
formazone complete e oblettiva 
degli scant n in atto fra la popo
lazione negra da una parte t lo 
esercito e la polizia amertcani 
dall'altra. non escludendo le ra-
gioni razziali e politiche dei con-
fl i t t i nonch6 le ragionj sociali ch* 
sono alia base deila rivolta dei 
negrl. 

L'on. Delle Fave si e lr 
gnato ad intervenire. 
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I pericoli del la sftuazione internazionale e gli atteggiamenti 

del governo occrescono i motivi di preoccupazione 

IL SILENZIO SUL SIFAR 
CHE COSA NASCONDE? 

Precise testimonianze di 4 scienziati giapponesi 

Deliberate la distruzione 
delle dighe nel Vietnam 

Lo scopo e di annegare contadini e bestiame e di devastare i raccolti — La preci-
sione del tiro e troppo evidente per far pensare ad « errori » — Constatati anche 
bombardamenti premeditati a scopo terroristico di scuole, ospedali, chiese, pagode 

Non si sa nulla sulle conclusioni dellinchiesta annunciata 
da Nenni — II governo deve dare notizia delle misure di-

sciplinari prese a carico dei responsabili 

La gravi td degli avvenimenti internazional i che si sono succe-
dut i ncgli u l t im i mesi, dal colpo di Stato in Grecia all'aggressione 
israeliana nel Medio Oriente, ha fa t to calare una pesante coltre di 
obl io su t u t t a l a v i c e n d a d e l S I F A R e de l r i s t a b i l i m c n t o d e l l a l e g a l i t a n e i s e r v i z i 
m i l i t a r i i t a l i an i di i n f o r m a z i o n e e di c o n t r o s p i o n a g g i o . E ' v e r o i n v e c e c h e p r o p r i o 
la n a t u r a deg l i a v v e n i m c n t i s u d d e t t i lungi da l l ' o f f r i r e mo t iv i di a t t e n u a / i o n e d e l l a 
g r a v i t a d i q u a n t o e m e r s e 
a p r o p o s i t o di d e g e n e r a -
zioni n e H ' a l t a g e r a r c h i a 
militarc o di colpi di Stnto prc-
sunti o possihili, implica una 
rinnovata e attcntissima vigi-
lan/a da parte deU'opinione 
pubblica. della classc operaia 
e dci lavoratori in particolare. 
e del Parlamento. Nel bacino 
tic] Mcditcrranco si e prodot-
ta una situazione politico-mili-
tare che non pud far chiudere 
gli occlii su quello d ie po-
trebbe essere il destino delle 
For /e arrnate italiane se le co
se tendessero a precipitare e 
se le chmsole che vincolano 
I'ltalia al Patto atlantico doves-
sero essere invocate come piat-
taforma di un direlto o indi-
retto intervento italiano. 

E* vero che il governo. ben-
che senza la fermezza e la 
chiarezza necessarie. ha in 
qualche modo fatto capire che 
la crisi del Medio Oriente non 
implica a livello di alleanza 
atlantica nessun impiego di 
mezzi e di contingenti italiani 
e nemmeno la utilizzazione del
le basi militari (anche ameri-
cane) esistcnti sul suolo della 
rtcpubblica. Ma il fatto stesso 
che di argomenti simili si sia 
dovuto parlare e il fatto. assai 
piu grave e preoccupante. del-
1'ambiguo servilismo con il 
quale il governo di centro sini
stra ha creduto di dover 
tranquillizzare l'America sulla 
riconfermata subordinazione 
atlantica dell'Italia. non pos-
snno non proiettare una luce 
piu che preoccupante proprio 
su tutte le questioni della po-
litica militare del nostro paese. 
della situazione esistente nelle 
nostro Forze armate e delle ba
si sulle quali si reggono oggi 
i rapporti fra l'alta ufficialita 
e il potere esecutivo. 

Ad avvertire l'opitiione pub
blica che in Italia si erano cor-
si pericoli di colpi di Stato non 
siamo stati noi comunisti. La 
denuncia e l'agitazione su que-

sto tema gravissimo malgrado 
tutte le ulteriori corro/ioni uf-
ficiali, anzi tanto piu grave 
quanto piu affannoso e stato 
il giuoco delle rivelazioni e 
delle smentite. sono venute da 
parte del ministro socialista 
della Difesa contro le prece-
denti gostioni democristiane del 
settore. L'intcrvento del presi-
dente della Repubblica ha ra-
sentato il limite delle preroga
tive derivanti al Capo dcllo 
Stato in materia di cose milita
ri. E' stato un intervento poli
tico ben calcolato per sottoli-
neare davanti all'opinione pub
blica e agli alleati militari del
l'Italia il duplice merito socia-

II gen. De Lorenzo 

Non pud essere 
un capitolo chiuso 

DICHIARAZIONE DEL GOMPAGNO D'ALESSIO 

II compagno A Wo D'Alessio. segretario del gruppo 
comunista della Camera, ci ha rilasciato sulle vicen-
de parlamcntari del caso SIFAR la seguente dichia
razione: 

« Do).o la nostra richiesta di porn? all'ordinc del giorno del
la Commtssione difesa la proposta di inchiesta sul SIFAR, 
aiamo statt accusah di voler riaprire artificiosamente un caso 
ormai chiuso. Tutti sanno perd che la verita e un'altra. In ef-
fetti furono proprio le dichiarazioni del ministro Tremelloni 
che. lungt dal concludere quella vicenda. ne misero in luce gli 
aspetti piu gravi ed inquietanti. lasciando aperta una serie di 
problemi. II governo non pud davvero ritenere. in queste con
dizioni (e sarebbe ben grave) di arere assolto ai suoi precisi 
dovt-ri ed alle sue responsabilita. 

Ammesse quelle che eufemisticamente venivano chiamate 
"deviaztoni''. il ministro rifiutd tl discorso sulle responsabilita 
pnUiiciie. sul quadro generate di discrimtnaztoni antidemocra-
tiche nel quale si era manifestata questa vicenda. rifugiandos't 
nella comoda ma incredibile test che tutto era successo per caso. 

Di jronte ad vn simile assurdo non suscita meraviglia che 
messuno abbia dato il minimo credito a questa parte delle di
chiarazioni del ministro. Esse sono in cosi evidente contrasto 
anche con il comune buon senso, da costituire. o la prova di 
mna ingenuitd senza limili. ovvero la dimostrazione — come in 
effctti e" — di una pericolosa incapacity del governo di trarre 
<fa cio le logiche e necessarie conclusioni. Si comprende allora 
perche si e negata la pubblicazione delle risultanze della com
missione d'inchiesta dato che proprio la conoscenza di tali 
indjgini avrebbc confermato Vesigenza di un accerlamento 
delle responsabilita politiche. 

Ma si pud davvero considerare il SIFAR un capitolo chiu
so? Ci possiamo davvero appagarc delle assicurazioni verbali 
dell'on. Tremelloni che garantisce — su quali basi non si sa — 
tl ritorno alia legalita di un servizio cosi delicato? Ln risposla 
# no: e non solo per la vicenda del SIFAR. Proprio in quci 
giorvi infatti. veniva alia luce Vallarmantc denuncia sul colpo 
di Stato del luglio 1964. Su tale oscura faccenda. anche quelli 
che re contestavano la portata. dovettero riconoscere la ne
cessity di indagare a fondo. L'Avanti! del IS maggio anzi, in 
un arlicolo attnbuito all'on. \'cnni. dichiarava esplicitamente 
che il ministro Tremelloni: "ha i mezzi e la volonta di accer-
tare nei prossimi giorni dove e quale i la veritd, informando 
pni la Camera e Vopinione pubblica dci risultati della sua 
indagine". 

Abbiamo ora il diritto di chiederci: che fine hanno fatto 
qveste indagini? Da chi sono state svolte? Perche non si d 
vtantenuto Vimpegno di informare il parlamento? Siamo di 
fronte. c evidente, cd un metodo inammissibile e pericoloso 
che dobbiamo fermamente respingere. Ecco perche solleriamo 
fl problema delle responsabilita del governo. e in particolare 
insistiamo per un sollecito avvio della nostra proposta di in
chiesta sul SIFAR. Anche a questo proposito crediamo di avere 
delle ragioni da vendere. Da un lato perche" quelle che il 
ministro ha rifiutato di spiegare, gid prima di lui Vaveva 
rcso esplicito la stampa nazionale dall'altro perchi non si pub 
ignorare che col SIFAR si e posto non solo il problema dei 
rapporti fra potere civile e comandi militari, ma piu in ge~ 
mrale quello della democrazia « del suo sviluppo nel nostro 

lista di aver denunciato una 
situazione non buona e di aver-
la radicalmente corretta. 

Noi abbiamo piii volte fatto 
rilevare che una versione dei 
fatti la quale fosse limitata al
ia scoperta. alia denuncia e 
alia liquidazione di un errore 
solo grazie al fatto che al po
sto di Taviani e tli Andreotti 
oggi e'e Tremelloni. non pote-
va considerarsi convincente. 
Noi abbiamo affermato che i 
fatti dovevano form a re ogget-
to di una responsabile inchie
sta parlamentare alio scopo di 
assegnare le giuste sanzioni di-
sciplinari a carico dei respon
sabili dirctti e indiretti. di con-
solidare nel paese la necessa-
ria fiducia nelle istituzioni re
pubblica ne o la necessaria vi-
giianza su una materia la cui 
difesa in un regime democra-
tico deve considerarsi affidata 
a tutti i cittadini e non soltanto 
agli organi del potere. 

Le rivelazioni di stampa e i 
dibattiti parlamcntari di due 
mesi or sono indicarono con 
assoluta esattezza che tanto le 
degenerazioni del SIFAR quan
to il minacciato colpo di Stato 
dell'estate 19G4. in nessun mo
do avrebbero potuto metter 
sulla pista di una tipica cospi-
razione di militari. Non si 
trattd delle velleita di tipo gre-
co di un gruppo di generali o 
di colonnelli. Si trattd bensl 
dell'accordo di una parte dello 
schieramento politico e di clas-
se italiano con determinati 
gruppi e organismi militari. 
Ammettendo che cos! siano an-
date effettivamente le cose 
debbono cercare oggi i cittadi
ni la garanzia che in nessun 
modo una simile eventualita 
sia in grado di riprodursi ma-
gari in termini nuovi. con mu-
tati obiettivi. con diverse di-
vergenze e diverse interfe-
renze? 

Gli avvenimenti internazio
nali degli ultimi due mesi 
sembrano muoversi secondo le 
segrete intenzioni e i dichia-
rati propositi del Pentagono 
verso una verifica della disci-
plina atlantica nel Mediterra-
neo che lasci sempre minor 
margine alio sviluppo di realta 
statali autonome, indipendenti. 
in una parola non allineate 
al blocco filoamericano. L'ag-
gressione ai paesi arabi pro-
gressisti ha anche questo si-
gnificato. Ma che valore assu
me nel quadro di avvenimenti 
che da un momento aU'altro 
possono precipitare nello scon-
tro armato. la verifica della 
disciplina atlantica nei con-
fronti di un grande paese come 
I'ltalia che quanto piii la situa
zione mediferranea si arroven-
ta tanto piu ha il supremo in-
teresse di farla raffreddare e 
di riequilibrarla escludendo 
prima di tutto e nella forma 
piu tassativa la propria dispo-
nibilita per un qualsiasi inter
vento armato? Diciamo con tut
ta franchezza che la richiesta 
comunista di mettcre finalmon 
tc all'ordine del giorno della 
Commissione difesa della Ca
mera lc proposte di inchiesta 
parlamentare su] SIFAR muo-
ve anche da questo ordine di 
considerazioni. Ci e stato det-
fo che e inutile riaprire un ca
so chiuso. Proprio questa ri-
sposta non pud che render an-
cor piu gravi le nostre preoc-
cupazioni. 

Vi 6 un solo modo da parte 
del governo di dimostrarsi co-
raggiosamente aU'altezza del 
momento: mantenere gli im 
pegni presi a livello parlamen 
tare, ministeriale e di dibattito 
giornalistico. Vale a dire: d.i 
re subito notizia delle eoiclu-
sioni della supplotiva inchiesta 
Tremelloni annunciata dal-
VAvanti! e da Pietro Nenni in 
una sua replica al settimanale 
L'Espresso: dare subito notizia 
delle misure disciplinari e cau-
telative prese a carico dei re
sponsabili effettivamente ac-
certati : definire con un voto 
davanti al paese la propria po-
sizione sui due progetti di in
chiesta parlamentare presen-
tati dal PCT e dal PSIUP. 

Ogni tergiversazione in pro
posito (dove sono finite le bel
licose promesse dj Nenni e di 
La Malfa?) non pud che essere 
severamente condannata come 
disprez70 del Parlamento e co
me delfberafa volonta di sot-
t rar re alia attenzione e alia 
vigilanza popolari un nesso di 
question] brucianti e peri-
colose. 

Antonelfo Trombadori 

LA T R A G E D I A DEI PRIG IONIERI POLITICI ANTIFASCIST! 

Immagini segrete della Grecia 

Queste due foto scattate segretamente ed a proprio rlschio da u 
redazione attraverso awenturose vie. Esse documentano I'inum 
greci. I detenutL trattati come criminali, vengono tenuti rag 
Tra di loro si trovano anche donne. Si tratta di membri dell'E 
arrestati negli ultimi quindici giorni ed in attesa di andare i 
giornalista Georgis Patsis, membro dell'ala di sinistra dell'Un 
attualmente in esiiio, ha rivelato che il numero degli arrestati e 

n ufficiale di tendenze democratiche, sono pervenute alia nostra 
a no trattamento al quale sono sottoposti i prigionieri politici 
gruppati sotto il sole rovenfe ad una temperatura di 42 gradi. 
DA o dell'Unione del centro dell'ex primo ministro Papandreu, 
nconfro al loro destino su un'isola-lager del Mediterraneo. II 
ione del centro ed amico dell'ex primo ministro Papandreu, 
dei deportati in Grecia per ragioni politiche, e salito a 40.850. 

Nostro servizio 
HANOI. 27. 

La commissione die, com-
pusta di scienziati giapponesi. 
ha svnlto una inchiesta sui 
crunini (h guerra americani cu 
daunt del Vietnam del Nord 
ha tenuto ieri sera una confc 
renza .stampa per dare rn gtor-
nalisti vietnanuti e .stninwrt 
un resocanto delle risultanze 
del suo lavoro. 

La commissione, arrivata ad 
Hanoi il tre luglio scorso. e 
composta del professor Ma-
koto Kandatsu, docente di chi . 
T/iica agraria, di un chirurgo, 
di un medico e di un docente 
di filosofm. I'oco dopo I'ar-
rivo nella capitate della Re
pubblica democratica del Viet
nam la commissione s'c di-
visa in due sottocommis.sioni, 
la prima delle quali c stata 
costituita dal professor Kan 
datsu e dal medico, il dottor 
Masahiro Hashimoto, direttore 
dell'ospedale di Kyoto, c si 
e dedicala soprattutto alle vi-
site ai dmtorni di Hunoi e nel
le province di Ha Bac, Hai 
Dong e Pint To. 

Ai giornalisti il professor 
Kandatsu. dopo aver detto cite 
le sue dichiarazioni erano sta
te riconosciute esatte e dove-
rose anche dagli altri com
ponent la commissione, ha 
detto tra I'altro: * E' chiaro 
che gli americani hanno bom-
bardato deliberatamentc abi-
tazioni, scuole, ospedali. cen-
tri di riunione, chiese. templi, 
pagode, eccetera. che sono 
obiettivi non militari ». 

A chi gli ha chiesto se la 
commissione si fosse anche 
occupata di verificarc la sin-
cerita delle accuse nordviet-
namite secondo cui gli ame
ricani avrebbero preso di mi-
ra. nei loro raid aerei, anche 
dighe e canali di irrigazione. 
il professor Kandatsu ha ri-
sposto: «Certamente, e cio 
che abbiamo visto conferma ir-
refutabilmente che i bombar
damenti eseguiti contro le di 
ghe, gli sbarramenti, i canali 
di irrigazione mirano a spar-
gere la morte tra la popola-
zione civile e gli animali do-
mestici, a distruggere i beni 
ed i raccolti». 

ha commissione (che, gio-
va ricordarlo. ha avuto ca-
rattere esclusivamentc priva-
to ed ha svolto la sua opera 
senza Vintervento o Yincorag-
giamento del governo di To-
kio) ammette che taluni ber-
sagli non militari c possono 
essere stati colpiti per erro
re », ma tl prof. Kandatsu ha 
voluto precisare: 

«Dai risultati della nostra 
inchiesta noi pensiarno che i 
bombardamenti americani so
no stati mollo precisi. Ammet
tendo pure che ci siano stati 
dei cati fortuiti. rimane il 
fatto che sarebbe impossibile 
che un numero cosi grande 
di dighe sia stato distrutto per 
caso con tanta esattezza di 
tiro. Non e'e dubbio: 6 evi
dente che la distruzione delle 
dighe e stata premeditata, 
pianificala, perfettamente co-
sciente >. 

La commissione, come gia 
altri osservatori occidentali 
(perfino americani), ha potuto 
accertare che in diverse azio 
ni gli aerei americani hanno 
impiegato bombe shrapnells 

(a biglic) che esplodendo dif-
fondono tutt'attomo una mor-
tale grandinata di palline di 
acciaio. 

<. f" irrefutabile — ha detto 
lo scienziato giapponese — 
ilic i bombardamenti contro 
le zone abitate sono stati ef-
fettuati con I'intenzione di 
stermniare, di eolptre le po-
polazioni civdi alio scopo di 
fiaccarnc la volonta di rest-
sten:n t>. 

Secondo una dichiarazione 
del Fronte di liberazione na-
21011010 del Vietnam del Sud. 
che ha rtpreso dati farniti 
dal Partita dei Lavoratori 
nordvietnamita, nel mese di 
giugno formazioni di bombar-
dteri americani hanno attac-
cato sestantaquatiro volte di-
ghe e altre opere per I'irri-
gazianc cd il controllo dei cor-
si d'acqwi in dodici province 
della Repubblica democratica 
del Vietnam. 

La commissione di scienzia
ti giapponesi stendera adesso 
una accurata relatione che sa-
ra presentata al « Trtbunalc 
per i crimim di guerra ame
ricani nel Vietnam *, che sif-
derd a Tokio riunendosi cold 
verso la fine di agostn e al 
« Trtbunale Russell » che co
me e nnto si riunira nel pros 
simo ottnbre 

B. Joseph Cabanes 

Scioperano gli 
studenti delle 

universita 
dell'Iran 

Si batlono contro I'esorbi-
tante aumento delle tas-
se - L'ateneo di Teheran 
paralizzato da due mesi 

Si ostfnrle nell'Iran la Jotta 
t!t-i»Ii .studenti uimersitari con
tro lo esorliiUnti tasse linposte 
iLil governo per la frequenza 
dei torsi. Gli studenti dell'ate 
neo di Teheran sono in seiopero 
da due IIIOM: retenteinente sono 
entr.iti in seiopero anche quelli 
di Tabriz o di Mahan e di al
tre umwrcitii minon. 

A proposito di questa lotta dei 
loro co'npaKtii e compatnoti. gli 
studenti iraniani in Italia, con 
una dichiarazione della loro or-
tfani/za/ione (FUSII). denun-
tiano le men70i?ne della propa
ganda gowrnati\<i the sbandie-
r.i una * ntiovii politica cultura 
le » del tutto ine^i.stente e sotto-
I:nea che la 5.tu lzione dcll'Iran 
e questa: » Piu analfabeti. mem 
studenti aH'universita. piu stu
denti c piu intellettuali in car-
tere ». 

I.a dichiarazione nvela inoltrc 
che nell'Iran < e stato creato un 
corj>o di |x>li/;a unuer.sitaria che 
non solo e un fre.io culturale ma 
impedisce la liberta di ncerca 
e di e-pres^ione rx)rtando mo! 
ti studenti democratic} nelle ca-
serme e nelle careen >. 

La dichiarazione chiede al
l'opinione pubblica democratica 
ltaliana di e-primere la sua pro-
te-ta per le repression! del re-
gune dello sna contro gli studen
ti e di manifestare la sua soli-
daneta con questi ultimi. 

Ampio rilievo sulla stampa sovietica alia lotta in USA 

La «Pravda»: la rivolta negra 
e crisi della nazione americana 
Omaggio al «pesante tributo di lagrime e di sangue» degli oppressi 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 27. 

«I-a r.\i>!ta negra ne; ghetti de^ 
le citta amencane — senve 5ta-
mam il conimentatore po'itico 
della Pravda, V. Korjtvxn- — c una 
crisi di tutta la na7ione. la cui 
ongine vicina va ricercata nella 
jnjerra del Vietnam >. Non a ca
so. infatti. «la nuova ondata raz-
zistica si estende nel paese men-
tre rimperiahsroo americano fa 
ogni sforzo per strappare una 
\nttoria nel sud-est asiatico». 
€ La guerra nel Vietnam ha in
somnia messo in moto le forze 
razzistiche nell'ammimstrazione 
govemativa. al Congresso. nella 
polizia ed ha ridato Rato alle or-
ganizzazioni fasciste e della de-
stra. ET I'attacco contro il po-
polo negro, la cui attiva lotta 
contro d sistema di oppressione 
sociale stimola la resistenza alia 
guerra nel Vietnam fra tutti gli 
americani >. 

Kononov rileva cosi il paral-
lelismo fra la battaglia per la 
pace nel Vietnam e quella con. 
tro il razzismo negli Stati Uniti. 
affermando che si pud ormai par
lare negli Stati Uniti di unita 

fra i due mavimenti. c La ragi% 
ne degli eccessi dei ra7zi5ti — 
conclude — e da ccrcarc pr.v 
pr.o nella paura che ha prcso 
i gruppi dingenti americani di 
fronte agu sviluppi positivi che 
stanno sorgendo ne! monmento 
dei negn tra la classe operaia 
e nei movimenti contro la guer
ra nel Vietnam ». 

I giomah di Mosca dedicano 
in questi giorni molto spazio alle 
notizie che giungono dalle citta 
americane mvestite dalla rivolta 
negra. La TASS pone soprattut
to in rilievo. nelle sue comspon-
denze dagli Stati UmU. la gra
vita deila situazione venutasi a 
creare a Detroit, dove 3400 pa-
racadutisti e piu di diecimila 
soldati della Guardia Nazionaie 
partecipano alia operazione di 
< pacificazione » nelle strade del 
ghetto. La TASS informa oggi 
che nella citta e stato istituito 
il coprifuoco e che interi quar-
tieri sono drcondati dalla poli-
zia. Le vittime sono gia 33. i 
feriti 1500. 3300 gli arrestati Ter-
ribili episodi vengono alia luce: 
il corpicino di una bambma ne
gra di quattro anni falciato da 
una raffica di mitra e stato per 

esempio trovato dopo una onera-
zjone di pohz-a in un apparta-
mento popolare. 

II corn spooler.? e della Prarrla 
a New York. Boris Stre'n Vov. 

II Quotidiano 
del Popolo 

solidale con 
i negri USA 

HONG KONG. 27. 
< I negri d'America lottano per 

la soppresskme del razzismo > ha 
scritto oggi il Quotidiano del Po
polo. organo del Part.to comuni
sta cinese. 

< D violento ineendw acceso a 
Detroit — dice tra I'altro il gior-
nale di Pechino — e un auspicio 
per Tawento di una violenta tem-
pesta dj lotta di clas.se negli Stati 
Uniti. VTerranno inevitabilmente 
altri e piu violenti attacchi con-
tro il gruppo dirigente ameri
cano*. 

parlando dei t fatM di Detroit > 
5crJ\e dal carto ^uo. cL'America 
at:ra\e;sa g o-ni allarmanti. Gli 
S:ati Un.ti pa^ano il tribito di 
coCferenza. di lacr.me. di san-
gi:e dei cittadini dalla peile ?CJ-
ra. Ma questi ultimi lo pagano 
con il loro sangue e con le loro 
lacr.me >. Notizie graviss.me — 
si fa rilevare — giungono anche 
da Toledo (Oh.y» ove 500 soldati 
hamo gia ricevuto I'ord.Te di 
« fare fuoco e uccidere in caso 
di necessita », da Rochester. Hou
ston. eccetera. < La sporca guer
ra di Detro-.t >. utola la Soviet-
skaui Rossia una cornsponden-
za dalla citta operaia. mentre la 
Pravda da nliet-o alle dichiara
zioni nlasciate ien da Man.~n 
Luther King, def rato «un »isi-
gne combattente per i dintti ci-
vib >. Come e noto M. L. Kvig 
ha defmito t moti delle citta 
americane «una rivolta sponta
nea contro condizioni insoppor-
tabili >. ed ha nvelato cht tra la 
gioventu di colore vi sono piu 
disoocupati oggi che nei mesi 
della depressionc del 1930. 

Adriano Guerra 

Distribuito agli agenti americani 

Manuale taltico del FBI 
per fa «guerra nel ghetto 

NEW YORK. 27. 
I commissariati di polizia degli 

Stati Uniti hanno ncevuto un 
c manuale tattico> redatto dal 
FBI contenente norme <di pre-
venzione e repress ione » di con-
flitti razziali. Le pnme pagne 
sono piene di considerazioni un 
po' astratte. che sottolineano che 
o*ni rivolta ha una causa e che 
quindt bisogna evitare i malin-
tesi che possono far scopp are 
tumulti (come se le condizioni 
di vita negi «slum» fosscro 
malintesi): un altro argomento 
sollevato t quello dei «buoni rap
porti > che devono essere instau-
rati tra i commissariati di po-
l.zia • la popolazione. 

Pol si entra nel vivo della tat-

» 

tica repressiva: l'unjco sistema 
cper sbarazzarsi dei franchi ti-
ratori > e opporre loro altri fran
chi tiratori. tin errore — secondo 
il FBI e la tattica usata in questi 
gomi a Detroit. do\e ingenti 
forze di polizia sono incaricate 
di mantenere una fitta cortina 
di fuoco contro il punto da dove 
pro\enzono cojpi isolati. Questo 
— sempre secondo il manuale — 
da alia cittadinanza rimpressio-
ne che sia in atto una vera • 
propria guerra e. ps.co'.ogicamen-
te, favorisce l'azione dei franchi 
tiratori che trovano cosi prote-
zione negli abitanti dt l 
negro. 
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Sciopero e corteo nel capoluogo dopo settimane di lotta 

Possente manif estazione 
dei braccianti a Ravenna 

Al centra dello scontro i contratti di compar-
tecipazione e degli operai • Dopo la giornata 

di lotta, la convocazione per la trattativa 

Nostro servizio 
RAVENNA. 27. 

Totale riuscita dello sciopero 
provincialc dei braccianti. che 
iianno incrociato le braccia 
stamano compatti aderendo al-
l'invito delle tre onianizzazioni 
di categoria della CGIL. CISL 
e UIL. 

I trentamila lavorator] della 
terra chiedono il rinnuvo dei 
contratti in cconomia e com-
partecipazione o il riconosci-
rnento dei nuovi diritti. A mi-
gliaia. con cartelli. striscioni e 
bandiere, hanno partecipato 
nel pnmcriggio alia manifesta
zione indetta dai tre sindacati. 

Fin dalle 16.30 folti gruppi di 
lavoratori stazionavano in piaz 
za Haracca. luogo lissato per lo 
inizio del corteo. Le centinaia 
di cartelli recati da uomini. 
donne e ragazzi recavano scrit-
te le rivendicazinni e i motivi 
della lotta: « Vogliamo i diritti 
sindacali nelle aziende • Vo 
gliamo la giusta causa nei li 
cenziamenti » — dicevano molti 
cartelli recati da operai e sa-
lariati flssi. « Stability sulla ter
ra Maggiori riparti » — dice
vano quelli portati dai com-
partecipanti. 

Altri richiamavano \ termi
ni dell'azione per il rinnovo dei 
contratti e per gli obiettivi piii 
nvanzati della lotta per la ter
ra « Vogliamo lo sviluppo del-
I'ngricoltura: la terra a chi la 
lavnra: piu salari. piii occupa 
zione. pin produzione». stava 
scritto infatti su molti altri. 

Altri ancora snttolincavano il 
carattere tinitario della lotta e 
la forma decisione di far rece-
derc gli agrari dalla loro osti-
nata resistenza. «O contratto 
oppure lotta sui prodotti *. di
cevano i cartelli. 

Le manifestazioni e le initia
tive particolari portate avan-
ti in numerose aziende in que
sti ultimi tempi, in occasione 
della raccolta della trebhiatura 
del grano. della raccolta della 
frtitta e in altri cento casi stnn-
no a dimnstrare con quanta 
fermezza.e decisione tali pro
positi vengano messi in prafica. 

Ed e cosi che oltre cinqucmi-
la lavoratori davano poi vita a 
un granriioso e interminabile 
rnrteo che perrnrreva via Ca-
vour e alcune altre vie cittadi-
ne e si avviava a piazza Ken
nedy. 

I .a protesta continuava perA 
sotto i numerosi portici citta-
dini. dove i dimnstranli. disper-
si in mille gruppi. si misehia-
vano. recando i cartelli e gli 
striscioni. ai numerosi turisti e 
ai passanti E' stata comunque. 
quella di oggi. una dura e se-
ria lezione per gli agrari. La 
lotta dura da alcuni mesi: a 
fine dell'aprile scorso sono sta
te Dresentate le richieste uni 
farie per il rinnovo del contrat
to. e a niente sono valse. fino 
ad ora. le prove di bunna vo 
lonta e il senso di responsabi-
!ita dimostrati dai sindacati. 
fie non a verificare la rigidita 
della controparte Si e cosi Das-
sati all'intensificazione della 
lotta. la cui incisivita e Talto 
potenziale unitario non hanno 
mancato di produrre grosse in-
crinature nel fronte padronale 

AH'ultimo momento appren 
riiamo che le trattative con gli 
Hgrari sono state fissate per 
mercoledl mattina. mentre. di 
conseguenza. e sospeso lo scio
pero a tempo indeterminato. 
che doveva avere inizio doma-
ni mattina. 

Luigi Rambelli 

20 mila firme 
a Carpi contro 
I'aggressione 
al Vietnam 

MODENA. 27. 
Oltre ventimila cittadini di 

Carpi hanno flrmato la petizione 
al Parlamento italfano afrinch6 
impeenl il noverno a dissociare 
il nostro paese da ogni t com-
prensione » verso I'intervento mi-
litnre americano ed a promuove-
re una iniziativa che solleciti: 
la ccssnzionc immediata dei horn-
bardnmonti: il riconoseimento del 
Fronte nazionale di |it)erazione 
del Snd Vietnam, quale interlo-
cutore a pieno titolo nelle trat
tative: il rispetto dei diritti del 
popnlo vietnamita alia liberta. 
all'indinendenza e all'iinitn. gia 
eonsncrnti neuli accordi di Gi-
nevra del 1954. 

L'appello a Hrmare questa pe
tizione era stato lanciuto da un 
gruppo di personality locali tra 
cui il sindaco di Carpi. Bruno 
Losi; prof. Enrico Beatrice, pri-
mario chirurpico dell'ospedale ci
vile; Aeostino Rota, searetario 
delln CdL; Nino Santachiara. se-
gretario del Movimento del so
cialist autonomi: Celeinn Spinel-
li. segretario del PSIUP. 

Taqlio di 2 miliardi 
al bilancio di Firenze , 

Nessuna considerazione per i problemi creati dall'alluvione - La giunta | 
minaccia di dimettersi - Colpiti anche Empoli e Pontassieve • Oggi | 

riunione dei sindaci della provincia . 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 27. 

La giunta provinciate am-
ministrativa sta falcidiando i 
bilanci di tutti i coinuni del
la nostra provincia. Fino ad 
oggi le vittime dell'antidemo-
cratica azione dell'organo tu-
torio prefettizio sono il Co 
mune di Firenze. quello di 
Empoli e quelio di Pontas 
sieve. Seguendo. senza alcun 
criterio. I'indicazione gover-
nativa relativa alia massima 
ed indiscriminata compressio-
ne della spesa pubblica. i bu-
rocrati della prefettura (ma d 
opportuno sottolinearlo: essi 
altro nun sono che gli esecu-
tori delle direttive provenien-
ti dai Ministero dell'interno 
e da quelli del bilancio e del 
tesnro) hanno tagliato ben 2 
miliardi al bilancio del Co-
mune dl Firenze oltre 400 

milioni al bilancio del Comu-
ne di Empoli. un centinaio di 
milioni al Comune di Pontas
sieve. Con questa drastica 
falcidia la giunta provinciale 
amministrativa in primo luo
go ha leso I'autonomia dei 
tre enti locali. cancellando 
d'tifflcio con gli stanziamenti 
alcune scelte di grande im-
portanza per i) futuro dei tre 
centri .sceite decise dopo un 
dernocratico dibattito fra i 
pubblici amministratori: in 
secondo luogo ha posto i tre 
enti locali nelle condizioni di 
non poter far fronte ad im-
pegni che rispondono alle esi-
genze delle popclazioni amml-
nistrate. Non solo: spazzare 
via dai bilanci di questi tre 
comuni che debbono ancora 
rimarginare le dure ferite 
dell'alluvione. signiflca voler 
gettare addosso a Firenze, a 
Empoli e a Pontassieve un 

altro diluvio. Le amrninistra-
zioni dei tre comuni hanno 
o stanno predisponendo le 
controdeduzioni alle decisioni 
della GPA. La giunta floren-
tina ha minacciato addirittu 
ra dl dimettersi se il gover-
no non rivedra la sua posi-
zione e tornera sui propri 
passi. La situazione e dram 
matica. 

Le Lega del Comuni demo-
cratici ha promosso per do-
mani mattina una assemblea 
di tutti I comuni della no
stra provincia. Nel corso del
la riunione, che avra luogo 
nella saJa delle Quattro Sta-
gioni di Palazzo Riccardi. sa-
ranno prese in esame e di-
scusse le iniziative piu op
portune per bloccare l'azlone 
delta GPA. impedendo in tal 
modo che nuovi colpl siano 
Infertl aU'autonomia degli en
ti locali. 

Dodici giovani a Bologna 

Manifestaron o per la pace: 
sono in career e da due mesi 
Pesanti accuse sulla base delle testimonialize dei poliziotti 
che aggredirono i manifestanti - Solidarieta con gli arrestati 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 27. 

Si trovano nel carcere di San 
Giovanni in Monte esatta mente 
da sessantotto giorni e non san 
no ancora quali saranno le im 
putazioni delle quali dovranno ri-
spondere davanti al tribunate. 
Ma una cosa e cert a: ed e che 
I dodici giovani tratti in arresto 
durante la manifestazione per la 
pace nel Vietnam, nell'ormai ion 
tano 21 maggio scorso. sono stati 
sottoposti — e lo sono tuttora — 
ad un trattamento di estrema ri
gidita. 

1 datl di fatto che provano tale 
affermazione sono molteplici. e 
primo tra tutti vi e I'atteggia 
mento del giudice istruttore. dott. 
Negri di Montenegro, il quale 
sta conducendo avanti I'istrutto-
ria con una lentezza esasperan 
te. dopo che gli element! a lut 
fomiti dalla Procura della Re-
pubblica. in base a quanto < te
stimonial > dalla polizta. Io ave-
vano convinto ad aggravare oltre 
I limiti del credibile. le imputa-
zioni contro i dodici giovani. 
nove dei quali sono studenti uni
versitari. Ma vi e di piu. Nella 
prima stesura non definitiva del
le imputazioni contro i manife 
stanti tratti in arresto. il termi 
ne di «reato aggravatot risuo-
na ad oani momento Vediamoli. 
questi reatt. come sono statt con-
figurati fino ad oggi — a meno 

che U deposito dell'istruttoria for-
male non voglia smentirci. e ce 
lo auguriamo. 

Le imputazioni collettive par-
lano di: a) violenza e minaccia 
aggravata perche i manifestanti. 
al momento degli scontri con la 
polizia. erano in piu di died; 
b) percosse nei confront! di ven-
tuno agenti di polizia. guaribili 
tutti In meno di dieci giorni: 
c) oltraggio alle forze dl polizia. 

Inoltre I'insegnante Vittorfo 
Volpi. 25 anni. bolognese. e stato 
imputato di evasione con I'aggra 
vante di aver usato « violenza nel 
tentativo di divincolarsi per fug 
gire». mentre gli altri undid 
arrestati dovranno rlspondere an
che di concorso in evasione ag
gravata. 

Ma chl sono, questi dodtel gio
vani. cacciati in galera alia stre-
gua di delinquent! comuni. che 
rischiano per un delitto d'oplnio-
ne di dover restare addirittura 
per alcuni anni nelle celle di 
S. Giovanni In Monte? Leggendo 
le imputazioni sembra che la 
polizia abbia dovuto subire un 
attacco preordinato meticolosa-
mente dai manifestanti. circa una 
trentina hi tutto. quando sono 
avvenuti gli scontri. E Invece I 
fatti sono diversi. completamen-
te. Ed e la verita «e affermia-
mo che I'unico torto dei giovani 
e stato quello di restare vittime 
delle provocazioni dei poliziotti. 
prc.centi quella domenica matti-

Seconda giornata di lotta per il contratto 

Le fabbriche di conserve 
oggi di nuovo in sciopero 

Ferme per 48 ore le autolinee della SITA 
Oltre 70 mila lavoraton degli 

•tabilimenU conservien di pro
dotti vegetal] ed utici sc.uperano 
oggi. per la seconda volta dai 
linizio della lotta per U nuovo 
contratta Le orgamzzaziom sin 
dacali hanno dato facolta di do-
cidere. tn sede provinciale. la 
prosccuzione delio sciopero an
che per la giornata di domani: 
airArrigom di Cescna hanno ap-

(iunto gia deciso in tal senso. 
1 primo sciopero della catego

ria. attuato la scorsa settimana. 
ha avuto riusata imponente; an
che questa volta le notizie rac-
colte dai sindacati sulle as.'em-
b'.ee di fabbrica indicano fesisten-
ta di una ferma volonta. sia 
dei fissi che degli sugionali par-
Ucolarmente numerosi in questo 
periodo. di ottenere un miglio-
ramento sostanziale del rappor-
to di lavoro. Si e sciopcrato e 
si sctopera. infatti. anche in 
aziende dove in passato d pa-
ternalismo padronale aveva oa-
ralizzato i lavoratori 

BRACCIANTI - A Keggio 
Emilia sono state interroue le 
trattative per U contratto pro
vinciale di lavoro dei braccianti 
e salanati. Di conseguenza i 
sindacati hanno proclamato per 
martedl 1* agosto un primo scio
pero provinciale. La posizione 
padronale e stata negativa sulle 

Ertncipali richieste • solo TAJ-
tanza del contadinl ha chiesto 

A proseguire le trattative. Lo 

sciopero sard pamale nelle sial
ic dove e'e bestiame da latte 
(gmerno del bestiame e mungi-
tura al pomenggio). Nelle azien
de cooperative si scioperera dal
le ore 8 alle 20. 

Sono in corso trattative per i 
braccianti a Taranto. Parma. 
Modcna. Firenze, Matera. Reg 
gio Calabna (gclsomina c). A 
Napoii i braccianti hanno con-
quistato aumenti dell' 8% col 
nuovo contratta 

MEZZAORI — Sono in corso 
font lotte aziendali. A Cecina. 
nella fatlona «Terriccio» le 
trebbiatria sono ntnaste ferme 
per due giorni per ottenere la 
spartizione al 58<% <enia decur-
tazioni. Le quarantatre famigiie 
dell'azienda sono decise ad ap
plicant la legge e pertanto non 
si sono piegate alle intimidaziom 
dell'agrario. certo Fern, un pa 
drone tipico; non dinge diretta 
mente fazienda. manida il fat-
tore a fare la voce grossa con 
i lavoraton, e intanto investe 
nella produzione meno soldi che 
pud tanto che al < Terriccio > la 
meecanmazione e minima. I 
mezzadn del « Terriccio • pigia-
no ancora Tuva con un peno di 
legna L'agrarlo teme. ed ha ra-
gione, che accordarsi con I mez-
zadri sulle richieste attuali si-
gniflchl dover aprire la tratta
tiva su tutte le altre cose che 
non vanno e per questo resiste 
ad oltranza. La lotta dei 43 mez

zadn del «Temccio» ha la so
lidarieta attiva di tutti i lavo
raton della zona di Cecina 

ENTI LOCALI - La Federa-
zione enti locali della CGIL pre-
cisa che nei confronti del do-
creto nguardante il npristino 
delle indennita accessone dai 
1» gennaio 1967 e del tipo di 
riassorbimento in esso prevtsto 
«non e stata affacciata I'inten-
zione di una azione parlamentare 
(per emendare il testo) ma e 
stata deliberate una opposizione 
di principio al tipo di riassorbi
mento proposto dai governo». 
Fino ad oggi. pert, la presiden-
za del Consiglio non ha convo-
cato le parti per la definizione 
formale del progetto di legge. 

AUTOLINEE - tnizia domani 
lo sciopero di 48 ore nel gruppo 
RAT-S1TA Contro IANAC. che 
rifluta da un anno il rinnovo 
del contratto nelle autolinee pri
vate. ha preso ten posizione il 
Comitato esecuttvo della Camera 
del Lavoro di Geneva. • A questo 
punto - dice una nota confe 
derale - e necessano un inter 
vento delle autorita central! m 
direzione delle aziende che. pur 
usufruendo delle I:nee concesse 
dallo Stato e di forti contributi. 
conducono una politics dei ser-
vizj pubblid con una mterpre-
tazione esclusivamente privatisti-
ca, senza tenere conto in alcun 
modo deU'interesse della coHct-
tivita >. 

na, in via Gramsci. nei press! 
della sede di uno dei quotidian! 
piu reazionari del paese. c I] re-
sto del Carlino ». in numero dop-
pio dei manifestanti stessi. 

Ci furono gli scontri ed i gio
vani vennero presi, malmenati, 
scaraventati nelle camionette. 
ammanettati e portati in questu-
ra, e qui tnterrogati. Intorno. 
mentre i caroselli di polizia fa-
cevano il vuoto nel gruppo dei 
manifestanti. vi erano numerosi 
passanti che gridavano basta a 
quel che la polizia stava facen-
do. alle botte che lasciavano an 
dare qua e la. addosso ai gio
vani. Da allora. i dodid sono 
stati sottoposti ad un trattamen
to « particolare >- Prima che I 
loro genitori potessero vederli 
passarono giorni Interi. Ma an
che questo e il meno. 

Oltre a Volpi. sono stati Incar-
cerati: gli studenti universitari 
Renzo Lupini. 22 anni. Pietro 
Salvagiani. 20 anni, e Massimo 
Serafini, 25 anni. tutti di Raven
na. ed i loro compagni Giovanni 
Manieri. 21 anni, di Venosa (Po-
tenza). Palmerino Giacomucd. 
22 anni. di Chleti. Luciana Pol-
liotti. 22 anni. residente a Praga. 
* Rudy» Assuntino. 23 anni. il 
noto cantante della « Linea ros-
sa». Gianfranco Travaglini. 24 
anni. abitanti questi ultimi a Bo
logna. Insieme a loro sono in 
carcere il disegnatore Luigi Do 
vesi. 19 anni. di S. Lazzaro di 
Savena (Bologna), e il 21 enne 
Carlo Castagnoli. con la madre 
Clara Fava. 41 anni. bolognesi. 

L'episodica che conferma la ri
gidita del trattamento nei loro 
confront! e purtroppo assai nu 
trita. La fidanzata dello studente 
di Chieti. Giacomucd — che 
venne ricoverato in ospedale per 
!e botte prese dalla polizia — 
chiese di recarsi a visitare il 
giovane. poiche non era possi-
bile ai suoi familiari di venire 
a Bologna, ma si vide respingere 
il permesso. Cosi e awenuto an
che per la Fava. che viene te-
nuta separata dai figlio e che 
non ha potuto a sua volta fargli 
visita. 

Luciana Polliotu. dopo essere 
stata malmenata, accuso fin dai 
pnmi giorni di cella violentt do-
Ion al capo e nau^ee. Espresse 
il dcsideno di venire visitata e 
ncoverata in clinica. Soltanto il 
13 luglio le venne eoncesso di 
farsi ricoverare alia clinica neu-
rologica dell'L'niversita. do\-« 
giace tuttora per le cure, scor-
tata da un paio di poliziotti. 

E* di questi u'.tirm giomt U 
parere € non contrario > espresso 
dai ministero della pubblica tstru-
zione affinche quegH studenti che 
ne hanno fatto esplicita richie-
sta po>sano dare almeno un esa
me. Per Giacomucd (terz'anno 
di agraria). e Manien, secondo 
anno di ingegnena) la situazione 
e poi particoiarmente grave. Per-
dendo la sessTOne estiva, perde-
rebbero tl diritto al presalano. 
dintto che si sono guadagnati 
grazie ad una media di voti mol 
to elevata. Anche Rudy Assun 
tino e Lupini hanno chiesto di 
poter essere esaminati. Quindi se 
non d saranno «contrordmi > 
i quattro affronteranno i rispet-
tivi esami domattina. tn un'aula 
del tribunale e sotto scorta ar-
mata. Favorevole a questa « con-
cessione» si era anche dichta-
rato il rettore deiruniversit* di 
Bologna, professor Battaglia. 

Quello che maggiormente pre-
occupa — tuttavia — e Patteg-
glamento delle autorita inquJren-
tL Si dice che la data di pre-
sentazlone della (struttoda for* 
male nei confronti dei dodid 
arrestati sia imminente, •arebbe 

oral La situazione resta inquie-
tante se e vero, come pare, che 
le aggravant] delle imputazioni 
sono state escogitate con tanta 
ostile determinazione, con tanta 
minuzlosa pignolaggine. Contro 
un simile atteggiamento si sta 
muovendo U vasto movimento di 
solidarieta con i ragazzi arre
stati. Da ogni parte d'Italia per-
sone qualificate. soprattutto do-
centi universitari. protestano per 
l'evidente e provocatoria prede-
terminazione degli interventi del
ta polizia 

Ancora a Bologna, per domani 
sera il comitato di solidarieta 
costituitosi con l'appoggio di nu
merosi partiti (dai comunisti ai 
repubblicanl, dai PSIUP ai so
cialist! autonomi). ha organizza-
to in un cinema all'aperto una 
grande manifestazione nel corso 
della quale verra anche lanciata 
una sottoscrizione. 

Cid che si chiede da ogni par
te. verra ancora una volta ri-
badito con estrema dedsione: de-
vono venire mutate le imputa
zioni ed i giovani devono essere 
scarcerati. 

Romano Zanarini 

Calano i prezzi 

Misure 

d'emergenza 

per impedire 

il crollo 

del latte 
In Lombardia. Veneto ed Emi

lia (ma anche in altre regioni) 
la riduzione del prezzo del latto 
c-ontinua ad essere motivo di 
preoccupazione c ini/iative della 
Alleanz;! dei contadim. Di fronte 
alle riduzioni di prezzo (si trat-
ta del prezzo del latte mdastria-
le. soprattutto. perche I'istituzio 
ne delle «zone bianche > per 
1'approvvigionamento delle citta 
continua a garantire un po' di 
stabilita al latte destinato al con-
sumo fresco), e come se tutte 
le question] — e sono tante — 
che da anni insidiano gli alle-
vamenti bovini. determinandone 
la crisi. venissero a galla tutte 
contemporaneamente: le propo-
5te che vengono fatte per affron 
tare la situazione, quindi. non 
sono piu quelle semplicistiche del
la tradizionale « difesa del prez
zo » portata avanti da Bonomi e 
dalla Confagricoltura. ma pre-
sup[»ngono una revtsione di fon-
do delle strutture agricole. 

« L'attuale politica dei prezzi 
— rileva l'Alleanza dei contadi-
ni in una nota stampa — non 
garantisce la remunerazione del 
lavoro ai coltivatori, in quanto 
canon! di fltto. concimi chimici. 
mangimi. canon! delle acque me. 
dicinali, macchine agricole han
no cost! sempre piu elevati e 
incontrollati. II fatto poi che la 
zootecnia e piu concentrata nel
le zone di affltto esaspera al 
massimo grado la situazione in 
quanto il flttavolo coltivatore di-
retto non ha alcuna possibilita 
di agire per 1 necessari ammo 
dernamentl colturali e dell'alle-
vamento. e costretto a esercita-
re la sua attivita in situazioni 
aziendali arretrate e malsane. In 
analoghe condizioni si trovano 
gli ste.ssi coltivatori proprietari 
della terra a causa dell'orienta-
mento dei flnanziamenti pub
blici >. 

L'Alleanza propone due tipi di 
intervento. 

Sui piano contingente: Istitu-
zione di commissioni provinciali 
che fissino un prezzo minjmo del 
latte: stabilire in 68 lire al litro 
con 3.2 di grasso I'acconto suJ 
latte conferito in base al de-
creto del 21 giugno scorso: an-
nullare gli accordi fra coltiva
tori e industrie lattiere per for-
mulare nuovi contratti sulla ba
se del prezzo minimo provincia
le: riconoseimento del prezzo 
minimo da parte delle Centrali: 
revisione delle tabelle di equo 
canone nel fltto a contadino per 
riformularle nel rispetto dell'ar-
ticolo 3 della legge (remunera
zione prioritaria del lavoro): as-
sunzione dei canon] per le ac
que d'irrigazione a carico dello 
Stato: riesame al CIP dei prezzi 
di mangimi. medicinali, cond-
mi. e macchine per I'agricoltura. 

Per promuovere lo sviluppo: 
determkiare un nuovo slstema di 
contrattazione per U prezzo del 
latte industriale. in modo da non 
farlo dipendere dalle specula-
zioni industrial!: revisione della 
legislazione sulle centrali del lat
te e il latte alimentare: inter
vento dell'Azienda di Stato per 
i mercati anche nel mercato dei 
lattiero-caseari: riforma del con 
tratto di aflltto per stabilire su-
bito la liberta di iniziativa del 
lavoratore nelle trasformazioni e 
in prospettiva 1'accesso alia pro-
prieta della terra: nuova legge 
per il risanamento del bestiame: 
revisione delle leggi sui credito. 
I mutul quarantennali: sostegno 
diretto degli organi pubblid per 
la creazione delle stalle social!: 
creazione dl aziende a capitate 
e gestione pubblica per il setto-
re zootecnico. 

Su questa base l'Alleanza con-
tadini sta promuovendo una va-
sta attivita al livelio dei comu
ni e delle province. 

II boia nazista deve rimanere in carcere 

Anche Vinca e S. Terenio 
hanno detto no a Reder 

MASSA CARRARA. 27. 
Anche le popolazioni di Vinca 

c San Tcrenzo ai Monti, due p:c-
co!e frazjoni del comune di Fi-
vizzano. hanno detto no alia ri-
chiesta di perdono dell'ex mag-
giore della Gestapo. Walter Re
der. il bo:a di Marzabotto. 

I] voto. espresso alia presenza 
del sindaco e del segretario co-
munale di Fhizzano. e stato alia 
unanimiti. I supers! iti non hanno 
perdonato perche non hanno di-
menticato e non vog'.iono d;mer»-

txare. 
Xei due piccoli centri co'oro 

che oggi hanrw> votato v.dero 
tmcidare nel 1W4 parent', am:-
ci. figli e genitori. Oltre 300 in
fatti furxxio !e vittime civil] del
la furia nazista: in maieoran-
za donne. bambini e vecchi. 

Domenica prossima il CoriM-
glio comunale. convocato d'ur-
genza decidera. in conse«iienz.i 
del voto esprcs«o dalla popoia-
ziooe deV.a Lunigiana sulla r:-
sposJa da dare al nazista Reder. 

Dalla commissione PI della Camera 

Approvata la legge per 
i maestri comandati 

Ieri la commissione dalla P. I. 
della Camera ha approvato in 
<ede deliberante fl di segno di 
legge n. 4115 suli'impiego di 
insegnanti elementari in aUiviUa 
parascolasUche. II gruppo comu
ni sta ha dato voto contrario so
prattutto per la mancata istitu-
zione del ruoio amministrati\x>. 
perche il disegno di legge va 
contro U principio della riforma 
della scuola integrata e dei pa-
tronati scolastici. con l'an. 8 com-
promette sia gli amministrativi 
sia i maestri comandanti presso 
i proweditorati e U ministero 
della pubblica istruzione, i quali 
voSessero ritomare all'insegna-
mento. Perd la battaglia condotta 
dai gruppo comunista ha porta-

1 to all'accoglimento di alcuni im-

portanti emendamenti da esso 
proposti. Infatti tutti i coman-
di saranno fatti con graduatona: 
per i segretario saranno accer.a 
U la funzionaLta dimostrata ed 
i titoli posseduu. pnma della n-
conferma (art. 2); sono state 
precisate La pubblicita e la sta-
talita dei van enti presso i qua
li i maestri sono comandati 
(art 5); e stato soppresso Fart. 
9 che intendeva assegnare mae
stri di ruolo statali a van enti 
privstu Infine e stato approva
to un od.g. che impegna il go
verno a presentare entro il 30 
noverobre -1967 un disegno di 
legge suDa revisione degli orga-
nici deiramministrazione della 
pubblica istruzione. 

Mentre cresce I'opposizione al disegno 

dl KietinoT d'lmbrigliare i sindacati 

RFT: chiesta ai metallurgici 

tregua salariale di 9 mesi 
L'economia della Repub-

blica Federale tedesca con
tinua a registrare segni dl 
stagnazlone e di crisi. La 
rlpresa che cl si attendeva 
nei mesi di magRio e giu
gno non si e veriflcata. L'in-
dice della produzione indu
striale, nel niese di maggio. 
non e peggiorato rispetto 
ad aprile. Ma nei primi 5 
mesi del 1967 e pur sempre 
rlsultato inferiore del 5°o 
rispetto alio sU?sso periodo 
del 19f><5. Le importazloni 
sono diminuite deir8,3°o e 
le esportazionl aumentate 
del 9.8"o. La disoccupazio-
ne, stando ai dati ufnciali, 
sarebbe in fase di contra-
zione e da 501 mila unita 
alia fine d! aprile sarebbe 
dlscesa a 459 mila unita al
ia fine di mag^o. Secondo 
I sindacati. invere, i disoc-
cupati continuerebbero ad 
essere 500 mila unita. 

II perdurare delle difflcol-
th ehe hanno caratterizzato 
l'economia tedtsco occiden-
tale negli ultimi 10-12 mesi 
si riflette sempre piu nega-
tivamente sulle condizioni 
di vita e di lavoro della 
classe operaia e, in partico
lare, dei lavoratori stranie-
ri ocrupati nella Repubbli-
ca federale. II costo dei ge-
neri alimentari fondamen-
tali (burro, latte, came, 
verdura, trutta. ecc ) , ha 
registrato, negli ultimi 20 
mesi, un aumento del 18.4 
per cento. I fltti sono au-
mentati, in media, del 12° o. 
Aumenti rilevanti sono sta
ti registrat!, negli ultimi 
mesi, dai costo dei traspor-
ti pubblici, della benzina, 
del tabacco e delle bevan-
de alcoliche. Nella regions 
della Ruhr — ma il dato 
potrebbe essere esteso a 
tutto il territorio federale 
— in conseguenza dell'au-
mento del costo della vita 

II salario reale degli operai 
ha sublto una flessione del 
5,4° b dall'ottobre del '6fi al
ia fine di marzo 'fi7. 

Continua a svilupparsl. 
peraltro, la pressione del 
padronato tedesco per com-
primere ulteriormente i sa
lari di fatto dei metallur
gici in media superiori del 
20-25° b dei salari fissati dai 
contratto collettivo di cate
goria. I mezzi impiegati, a 
questo proposito, sono nu
merosi e vanno dalla revi-
Eione dei cottimi. airinten
siflcazione dei ritmi di la
voro, fino alia riduzione o 
alia liquidazione dei premi 
e degli incentivi individua-
li e collettivi di produzione. 
II sindacato dei metallur
gici I. G. Metal 1 della re
gions del Baden-Wiirttem-
berg ha chiesto, la scorsa 
settimana, un adeguamento 
delle tarifle salariali previ-
ste dai contratto, per awi-
cinarle ai salari di fatto. 
Ma 1'associazione padronale 
dell'industria metallurgica 
ha risposto denunciando la 
validita del contratto dl ca
tegoria In tutto il territorio 
nazionale con la fine delln 
scorso mese di eiugno. II 
grande padronato respinge 
ogni richiesta di aumento 
anche nominate dei salari 
(adeguamento o awicina-
mento del salario contrat-

tuale al salario di fatto) e 
chiede al sindacati una tre 
gua salariale dl almeno 9 
mesi, per essere in grado. 
in efTetti. di continuare a 
rldurre i salari effettiva-
mente percepiti dai lavora
tori. 

In questa situazione, si 
deve prevedere, inevitabil-
mente, un inasprimento dei 
contmsti di clusse e delle 
lotte social! e politiche nel-
lu Repubbltca federale. Lo 
awento della « grande coa-
lizlone » se ha determinato, 
in unu prima fase, uno sta
to di attesa nelle masse In 
voratrici, non poteva sfug 
gire alle contraddlzioni dl 
una politica che riversava 
sulla rlasse operaia le con-
seguenze della crisi econo-
mica. Nonostantc la paura 
del tutto nuova per gli o-
perai tedeschi di perdere 
il posto di lavoro, la resi
stenza e la volonta di lotta 
della classe operaia cresco-
no, e il disegno di Kiesin-
ger dl imbrigliare I sinda
cati diventa sempre piu dif
ficile. Dl qui l'importanza 
dei movimentt e delle lotte 
economiche e sociali che si 
delineano nella Repubbllca 
federale tedesca, e 1'esigen-
za che, ad esse parteciplno 
imiti e compatti tutti i la
voratori stranieri e, in pri
mo luogo, i lavoratori ita-
lianl. (a. f.) 

SYIZZERA: 
« lavoro nero » 
nell'edilizia 

II sindacato FLEL ha po
sto in guardla i propri 
membri a causa dell'au-
mento. In questo ultimo 
periodo del « lavoro nero » 
in Svizzera, nel settore edl-
llzlo. 

Infatti, numerose sono le 
aziende che fanno lavornre 
1 propri operai il sabato 
senza rlspettare la norma 
contrattuale della settima
na dl 5 giorni. In questo 
modo si mette in perlcolo, 
com'e nelle intenzionl del
le manovre padronali. que
sta conqulsta del sindnca-
to. E' compito dell'operalo 
quindi, denunciare ogni 
violozione di detta norma. 

Inoltre. molte ditte fanno 
lavornre operai con i qua
li non sono vincolati con-
trattunlmente. Oltre al ri-
schio della multa che col-
pisce sia gli operai che i 
datori di lavoro i quail oc-
cupano lavoratori senza es-
serne autorizzati dnlla leg
ge. il lavoratore puo nnche 
vedersi tolto il permesso 
di lavoro. (m. I.) 

BELGIO: 80.000 
disoccupati in giugno 

L'Uinclo nazionale del-
l'lmplego e del Lavoro del 
Belgio, ha controllato una 
media giornaliera, per la fi
ne del mese di giugno, di 5fi 
mila 260 disoccupati com-
pleti e 24.304 disoccupati 
parziali. In confronto all'i-
nizio del mese si registra 
una diminuzione del disoc
cupati parziali. 

Oa stndacati e associazioni 

Zurigo: proposte modifiche 

al regolamento sulle imposte 
// rappresentantc del Par

tita del IMVOTO di Ginevra 
alia sottocommissione delle 
Finame ha chiesto che il 
regolamento di applicazio-
ne delle diverse disposizio-
ni della legge generate sul
le imposte venisse chiarito 
per quanto riguarda la pos
sibilita di ricorrerc nel ca-
so di imposte troppo eleva
te rispetto agli anni prece-
denti. 

In seguito a questa ri
chiesta la Gazzetta Ufficia-
le del 5 luglio 1967 ha pub-
blicato U seguente comuni-
cato del Dipartimento delle 
Finanze per quanto riguar
da I'imposizione alia fonte, 
per i lavoratori stranieri: 

« II Dipartimento precisa 
che la reclamazione prcvi-
sta all'art. 4/A del regola
mento pud essere formula-
ta nel trenta giorni che se-
guono Vultima paga rlcevu-
ta nel corso dell'anno». 

Cid signiflca quindi che il 
lavoratore straniero che vo-
lesse ricorrere dispone di 
trenta giorni, per presen
tare la sua richiesta per 
iscrilto, dalla data del suo 
ultimo stipendio del mese 
di dicembre 1967 o del me
se in cui ha cessato il la
voro. Per i lavoratori sta-
gionali questa data verra a 

BELGIO: 
due frane in miniera 

Nel giro di pochi giorni 
due frane in miniera hanno 
recato il lutto e la dlsoc-
cupazione tra i minatori in 
Belgio. 

Una frana si e prodotta 
al pozzo 19 di Monceau-
Fontaine, conosciuto sotto 
il nome di Bas Long Pre. 
Tre minatori hanno trova-
to la morte e fra questi un 
italiano, padre di 6 figli, 
Antonio Buccelli di 49 an
ni. 

L'altra frana fe awenuta 
al pozzo Heribus (Borina-
ge). Essa ha causato solo 
danni materiali ma ha an
che anticipate la data di 
chiusura definitiva della 
miniera che dovev* aweni-
re solo H !• gennaio 1969. 

II pozzo occupava 965 mi
natori al fondo e 245 In su-
perficie. Finora solo circa 
250 minatori sono stati 
rioccupati mentre 800 lavo
ratori rimarranno senza la
voro accrescendo il numero 
dei disoccupati che nel Bo-
rinage ammontano gia a 4 
mila e aggravando cosi la 
situazione regicnale in ge
ne rale. le difficolta sociali 
e le situazioni familiari. 

Questi nuovi episodi sot-
tolineano l*urgente necessi-
ta di un intervento dei re-
sponsabili pubblici e priva-
ti per applicare i rimedi 
adeguati, per creare soprat
tutto dei nuovi posti d'im-
plego sui posto. e per far 
in modo che i pozzi desti-
nati a chiudersi entro que
sti prossimi anni continui-
no ad essere controllati fi
no al momento della chiu
sura, or.de evitare frane e 
sciagure per i lavoratori 
im. I.). 

Per le ferie 
dei lavoratori del MEC 

In caso di necessita. 1 la
voratori dei Paesi della Co-
munita europea ed i loro 
familiari che si recano in 
vaeanze in un altro Paese 
del MEC possono beneficla-
re delle prestazionl delle 
assicurazioni malattia. 

Durante il loro soggiorno 
in un altro Paese della Co-
munlta, in caso di infortu-
nio o di malattia essi do
vranno rivolgersl all'Ente 
competente di assicurazio-
ne malattia presentando il 
t modulo E-6» che si sa
ranno procurati prima di 
partire all'ente presso il 
quale sono assicurati. 

Belgio 

La scomparsa 

del compagno 

Mescolini 

E' dnxdut* II U laclio • IM 
I«nrl*re (Brlglo) il comp«fno 
Ortaxio Mesrollni. E" rt»U. Is 
»aa, vmm riu dedicaU &IU raa-
u del UTOrstori, d*l morimtn-
to rotnonLrU lUlUno r intrnu-
donale. fin «U1 1911. .Mracolitri 
rrm nato nel 19M a tUgno di 
KomifnM (Forii). 

NrjH anni fella rrpprtMloix 
fa«rnta m nnifrato in Franria 
dove aTrra arolto la ma atti
vita fra |U iullaai aH'e*tero 
partrcipando alia dittatiotte clan-
dmtina dl Tnlantini « di altra 
itampa. Ne! 1939 in Belgio rhbe 
una tunrionr diriicrntr iwlU frn-
dazion« drMA«%oci«7ionf Italia 
Ubrra. » 1 ItH-M Mf«colinl rrm 
rolentario in Spafna. nrl\r bri-
gate intcrnaiionali. FJtntrHo in 
Belfle. net ]t}9, emttinuA a prr-
atarr la itia opera neironranit-
*are la diTftnione drlla itampa 
rlandntina t il conefameato Us 
fll antifaatlsti. 

N>l IM] mine dVportato la 
nermania; nei 1*41 fa protago-
nista. aatirme a an grvppo di 
deporUtl helgt. di ana rrasio-
ne dai catnpi di roncentramento. 

Nel ItM a eotnpagno Mearn. 
lini. aerapre in Belgio. riprrae 
la saa attlTita di cotnanlsta, tra 
I laToratori etnlgrati. I J morte 
lo ha rolto con an imprortho 
Infarto cardiaco mentre ancora 
pmtava la saa attirlU, arcanto 
ai compagni della arslone coma-
nista del Centra Belgio. Milgra-
do la salote malferma data an
cora II mo contribute nella dlf-
hrtioM drll'« t'nlta >. nrlla rac-
coiu dl fondl per la aottoacri-
tione in appoggio alia stampa 
comonlsta. 

I funeral!. In forma cjrfle, tl 
aono STOIU II II IsgUo. Ana re-
dovrn. compagna Rita, e ai parra-
tl le condogliaaae dl tutU I es-
monisti. In particolare del com-
pagnl del Centra Belgio • aella 
trdaHoac dc • ITniU .. 

cadere Vultimo mese della 
stagione lavorativa. 

Nel Cantone di Zurigo. in-
rccc. numerose associazioni 
di lavoratori italiani. che co 
stituiscono il Comitato cit-
tadino degli italiani di Zu
rigo. unitamente ai rappre 
sentanti dei sindacati FO-
MO, FLEL, Cristianosocia 
If. si sono riuniti per csa-
minare il nuovo ordinamen-
to sulla tassazione dei la 
voratori stranieri emesso 
dai Cantone di Zurigo in 
data 12 settembre 1966 e 
in vigore dai 1' gennaio 
1967. 

A" stato tra I'attro const 
deralo che I'applicazione dt 
questo regolamento fa sea-
lurirc una serie di gravi in-
giustizie a danno dei lavo
ratori immigrati per cui. 
essi hanno constdcrato do-
veroso segnalare alle auto 
rita le lacune contenute nel 
regolamento affinche si prov-
veda ad eliminarle. 

E' stato, ad esempio, ri-
levato che i lavoratori sta-
gionali. nei confronti di en 
loro che posseggono un per
messo annuale. si vedono 
maggiorato il loro importo 
di tassazione del 26 per cen
to; che due nuclei familia 
ri col reddito uguale, ma 
differentemente ripartitn fra 
i due coniugi. st trovano 
tassati con una diflerenza 
tra il primo gruppo ed il 
secondo che si aggira sui 
226 franchi. Se si confron-
tano i vantaggi di cui godo-
no i lavoratori tassati in 
base alia dichiarazione in
dividuate che ammette le 
detrazionl e inoltre se st 
considera che il lavoratore 
stagionale, non solo spende 
molto di piii degli altri per 
il vitto e I'alloggio, ma e 
anche privato dl quel servi-
zl come ad esempio le scuo 
le per i figli e tutte le ra-
rie previdenze delle quali go. 
dono t lavoratori svizzeri 
principalmente e quelli stra 
niert con permesso annua'e 
in misura inferiore. si vede 
chiaramente come I'applica 
zione di questo regolamen
to costituisca una discrtmi-
nazione nei confronti dei la
voratori stranieri. 

I.'assemblea. consideranda 
queste lacune. ha giudicato 
che il regolamento contrad-
dice alio spirito e alia let-
tera degli accordi bllaterali 
che sanciscono la parita di 
diritti e Veguaglianza del 
trattamento fra i lavorato 
ri emigrati italiani e i la
voratori svizzeri, mettendo 
gran parte dei lavoraton 
stranieri in stato di infe
riority nei confronti dei la
voratori svizzeri. 

Al termine della riunione. 
Vassemblea ha invitato le 
autorita competenti ad ap-
portare le segventi modifi
che all'ordinamento canto-
nale sulle imposte: 

1) mantenere l'attuale st-
sterna di impostzione alia 
fonte considerando il pre 
lievo menstle sui salario co
me un acconto: 

2) reintrodurre le dichta-
rczioni sui reddito indivi-
duale calcolando le impo
ste con gli stessi criteri 
coi quali vengono calcola-
te ai lavoratori stranieri con 
ta residenza e ai lavoratori 
tvizzeri; 

3) alia fine dell'anno flsca-
le o all'atto della par tenza 
dalla Svizzera del lavoratore 
straniero, calcolare se fra 
quanto pagato in acconto 
e quanto e stato conteggiz-
to in base alia dlchiarazio 
ne del reddito vi sia v"r. 
difjerenza e fare un con 
guaglio. 

Questa mozione e stata 
tnviata alle autorita compe
tenti comunali e cantonali. 
al sindaco della citta di Z: 
rigo, al senatore Olita d?' 
I'Vfficio emigrazione pres*r 
il ministero degli Esteri. al-
I'Ufficio emigrazione presso 
il ministero del Lavoro. a 
tutta la stampa itallana e 
svizzera e ai rappresentan-
tl della commissione mista. 

(m.1.) 
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ANCORA MORTI E FERITI NELLE REGION! ORIENTALI DELLA TURCHIA 

Trema la «fascia tellurica» spazzando via 
decine di villaggi Grave sciagura in un cantiere di Corso Agnelli a Torino 

Squadra di muratori travolta 
da un crollo: tre le vittime 

E' franato un terrapieno mal puntella-
to — Le pesanti responsabilita dei co-
sfruttori che si sono resi irreperibili 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 27. 

Tie operai sono moiti in 
una trcmenda sciniuira sul 
lavoro accaduta onjji |x>m<' 
rik'H'o a Torino in un cantiere 
edile: oltre cento metri cubi di 
terriccio si sono abbnttuti su un 
k'ruppo di operai. seppellendoli 

Kcco i nomi delle vittime: 
RalTacle Giordano. di 31 anni. 
nbiUinte alia Loggia in via Ca-
rignano 14: Santo Albano. di 
:»2 anni. La Loggia. via Belli 
16; Kmilio Bragatto. 56 anni. 
Brnndizzo. via Aosta 3. 

Gli svcnturati sono stati sor-
presi dalla frana rnentrc. su 
scale appo;i{»idte. stavnno t ar 
m.indo » le parete Un altro di-
pendente e riu^ito a salvarsi: 
col to da choc ha girovagnto 
.sen/a meta per tutto il pome-
riggio: d il trentaduenne Gae-
tano Scib'lio. abitar.te a Ca-
rignano in via Sohina. 

Dai primi accertamenti. le 
responsahilita dell'impresa ap 
paiono gravi: mancavano ade
quate protezioni antinfortuni-
stiche: inoltre era slato deeiso 
di compiere un'unica < gettata » 
di cemento su una quarantina 
di metri di parete. 

La sciagura e accaduta in 
Corso Agnelli, nell'area delimi-
tata a nnrd da Corso Cosenza e 
a sud da Via Bernardo de Ca
nal. dove I'impresa € Fortuna-
ti » ha praticamente ultimato 
gli scnvi per la cos^uzione di 

un nuovo palazzo: sotto il li 
vcllo stradale. per otto metri 
di profondita. si apre una vora-
gine quadrangolarc di circa 
lfiOO metri quadrati: sul lato 
sud si 6 verifleato il cedimento. 

Erano le 15.15. Un gruppo di 
operai stava armando il muro 
di terra perche era giunto I'or-
dine che prima di sera si sareb-
be gettato il cemento delle fon 
damenta della casa. In prece-
denza era stato costruito uno 
zoccolo perimetrale in calce-
struzzo. da cui spuntavano sot-
tili sbarre di ferro: oltre a que-
ste. Tunica altra misura di si-
curezza adottata consisteva in 
un contrafTorte di legno appog-
giato contro la parete di terra 
per tre quarti della sua altezza. 

Per cause che dovranno es
sere accertate (si incolpa I'ab-
bondante pioggia caduta ulti-
mamente dopo le settimane di 
siccita. ed anche le vibrazioni 
provocate dal passaggto, lungo 
il vicino Corso Agnelli, di pe 
santi autotreni). il dramma si 
e verifleato fulmineamente: 
dalla sornmitn del muro di ter
ra si sono staccati oltre cento 
metri cubi di materiale che si 
sono abbattuti sueli operai. 

K' stata raccolta la testimo-
nianza di uno scampato. Stefa-
no Croce. di 28 anni. abitante 
a Condove in frazione Colom 
bottr « Ho sentito — egli ha 
rifcrito — uno scricchiolio. e. 
prima ancora di rendermi conto 
di quanto succedeva. mi sono 
buttato sotto i ferri di sostegno 
«l \crtice destro dei due angoli 
del muro. I ferri si sono contor-
ti sotto la spinta ma hanno ret-
to. c cosi mi sono salvato. Dove 
mi tro\a\o fino ad un attimo 
prima, adesso e'e un cumulo 
di terra alta di\ersi metri: ho 
\isto un mio compagno con le 
gambe impngionate nclla mor-
sa. e con altri I ho liberato >. 

Qucst'ultimo si chiama Giu
seppe Savarcsi. ha 38 annt. n-
nede alia Loggia in strada Ca 
rignano 14. Con un"ambulanzn 
dei vigili del fuoco e stato por-
tato all'ospedale Molinette dove 
i sanitari gli hanno riscontrato 
e^coriazioni agli arti inferiori c 
choc: e stato giudicato guari 
bile in dieci giorni. Intermgato. 
ha balbettato: cSalvate gli al
tri. presto! Sono rimasti sotto 
in cinque o sei >. E' possibile 
che il Savaresi in quel momento 
fosse sconvolto per quanto era 
successn. e che la cifra da lui 
fornita sia piu alta della verita. 

I responsabili del cantiere si 
sono allontanati appena suc-
cesso il crollo rendendosi irre-
penbili. Si tratta dell'impresa 
rio Giovanni Fortunati. abitan 
te in corso Orbassano 256. de! 
l'assistente Giovanni Giorio. e 
dol capo cantiere Giuseppe Ga 
sparelli. L'impresa ha in ap-
palto la costruzione di un pa
lazzo di nove piani ordinato 
dalla cooperativa-INA di cor
so Giambone. Sul posto della 
disgrazia sono giunti anhe i 
funzionari dell'Ispettorato del 
lavoro ed i sindacalisti della 
FILTEACGIL. 

I rappresentanti del sindaca-
to provincial FILTEA-CGIL. 
I'iero Crestani e Aldo Oberto. 
hanno eseguito un sopralluogo 
aH'intenio del cantiere ed ban 
no identificato la responsabi
lita dell'accaduto nel fatto che i 
il muro di terra non era sta
to x sbanchinato > regolarmen-
te (ossia mancava la scarpa-
ta). Vi e stata cioe la piena 
violazione della legge 7 gen-
naio '56 n. 164. art. 12: la 
quale prevede appunto che la 
inelinazione debba essere ef-
fettuata in base alia sicurezza 
del suolo: inoltre occorrera ac-
certare se i lavoratori erano 
regolannente assunti a < libro 
paga » dall'impresa principale 
oppure, come la FILTKA ritie 
ne, al lavoro fosse mano d'ope-
ra raccogliticcia alle dipenden-
ze di uno dei troppi improvvi-
sati sub-appaltatori. 

Fin d'ora emergono gravissi-
rne le responsabilita dell'impre
sa. del direttore dei lavori, 
del calcolatore del cemento ar-
mato. TORINO — Un gruppo di operai Impegnatl freneticamente nel lavoro di soccorso 

Sulla forcella della Palla Bianca, al confine con .'Austria 

Salvi 9 giovani turisti 
caduti in un crepaccio 

Per molte ore si e femuto per la loro vita — I soccorsi sono stati resi diffi-
cili da una bufera e dai temporali che stanno imperversando sull'Alto Adige 

Due scosse: alle 20,30 ed alle 5 di notte — Gli epicentri sono nelle province di Er-
zurum e Tunceli (che e la citta piu danneggiata) — Si feme che la cifra di 125 mortl 
sia destinata a aumentare — Mancano notizie da moiti centri sconvolti dal disastro 
Le operazioni di soccorso sono rese molto difficoltose dalla mancanza di strode 

Sulla strada di Montevergine 

Dopo la curva piombano 

con Pauto nel burrone 
NAPOLI. 227. 

Due auto fuon strada. per 
itnprudenza dei guidatori o per 
eccessiva velocita: quattro vite 
stroncate in maniera ornbile. 

Una delle due jciagure si e 
venficata al chilometro sette 
riclla statale 374. che collega il 
santuano di Montevergine con 
Ospedaletto dAlpinolo. in pro-
vincia di Avellino. Le vittime. 
Felice Esposito di 60 anni e sua 
figlia. Maria Teresa di 29 anni. 
entrambi di Scisciano. si recava-
no appunto al santuario per un 
pcllegrinaggio. Guidava 1'auto. 
Mario Scheltino. fidan/alo del
ta ragazza. che e rimasto sol-

tanto ferito. L'auto, ad una cur
va. ha battuto contro il para-
petto ed 6 precipitata in un bur
rone profondo 250 metri. Un al 
hero ha trattenuto la caduta del-
lo Schettino. I vigili del fuoco 
hanno dovuto lavorare fino a 
mattina per trarlo in salvo e 
per recuperare i cadaven 

L'altra sciagura e avvenuta su 
una strada svizzera nei pressi 
di Ginevra: un'auto con quat
tro muratori italiani a bordo e 
sbandata e finita contro un al-
bero: sono morti Michele Anza-
lonc di 26 anni e Sahatore Prei-
te dt 22 anni. 

Cagliari 

E# stato 
assassinato 
dai sicari 

per vendetta 
CAGLIARI. 27. 

SaUatore Puggioni. 1'uomo di 
33 anni ucciso alia penfena di 
O'.tana, non era un pastore, ma 
un camionista. ed e stato as^as-
s:n.ito per ven.1etta 

Lipote?! della \endetta e sta
ta awalorata da alcum tesn-
mon,: tra l'altro e r.̂ a'.tato cho 
ii Puggiom c.roo'.a\a sempre 
armato con una pistoia calbro 
7,63 con pro.ettile :n canna. 

Questi i pnmi risu.tJii cieiie 
lndagini ancora in corso. men:re 
si procede ancora a Îi in'.erro 
gaton di due carruonisti e di un 
gruppo di operai che. mentre il 
Puggiom veniva ucciso a fuci-
late. si uovavano a pochj rne-
tn di distarua. intenti alia co-
struzione di una nuova strada. 
l'Abbassanta-Nuoro. Moiti di es-
si hanno dichiarato di aver vi 
sto. poco prima, dell'omicidio. 
transitare un'auto con due per-
.*one a bordo. 

Parigi 

Si impicca 
per timore 
dei futuri 

suoceri 
27 
con-

ve-

PARIGI. 
I pregiudUzi sociali e la 

sc2uente paura di dire la 
r:ta hanno sp.nto un g:ovane di 
21 anni a toguers; la v:ta. la-
^ian<lo la sua fVianzata Dany. 
apoena drciassettenne nella di-
>nera?;one 

II raiia/zo Chnitian era mfat-
u fi*?:io di un aleohzzato: e. 
benehe personalmente fosse as^ 
sai seno ed ave^«e un lavoro 
Mabi!e si vereognava di que 
<ta s tuazione familiare: tanto 
pi«̂  oltretutto. in quanto la sua 
fldanzata — anch'essa vittima del 
« perbenismo * — aveva I'assur-
do timore di ammettere che il 
padre fosse semp'icemente lm-
piegato. e raccontava di essere 
figua di un ncco mgegnere. Co-
si il ragazzo. convinto di non 
poter mai essere accotto in una 
casa tanto stimabile, l'altro gwr. 
no \\h lasciato il lavoro. si e di-
retto al porto e si e impicca to 
ad una gru. 

BOLZANO. 27 
Una spaventosa avventura e 

stata vissuta da un gruppo di 
giovani turisti. a tremila me
tri di altezza. nell'infuriare di 
una violentissima tempesta. A 
differenza di quanto si eon cre-
duto inizialmente non ci sono 
state vittime, grazie anche al-
1'opera di soccorso degli alpi-
ni, delle guide e delle guardie 
di finanza. Nove giovani sono 
prccipitati durante una cordata 
in un crepaccio: le condizioni 
di due di essi sono gravi, ma 
non allarmanti: gli altri invece 
ne avranno per pochi giorni. 

La disgrazia c awenuta oggi 
pomeriggio, verso le 13.55 sul 
ghiacciaio di Palla Bianca. a 
quota 3.300. al confine con 
l'Austria. Una comitiva di ra-
gazzi tedeschi tutti fra i 15 e 
i 20 anni. che stanno trascor-
rendo un periodo di vacanza 
nella pensione c Ferienhcim » di 
Melago. era partita ieri mattina 
per raggiungere il rifugio «Pio 
XI > ai piedi del ghiacciaio. 

Qui. dieci giovani hanno pre-
ferito fermarsi: gli altri hanno 
proseguito divisi in due corda
te. Improv \ isamcnte 9 compo 
nenti della comitiva. quelli che 
formavano il primo gruppo. men 
tre nevicava intensamente. so^ 
no prccipitati in un crepaccio 
nascosto da un pontc di neve. 
Gli altri. non potendo interve 
nire perche privi dell'attrezza-
tura adatta. hanno fatto ntor-
no al r.fugio. per chiamare 
aiuto. 

I primi a partire. quando e 
giunto l"annunc:o della sciagu
ra. sono stati gli alpini che 
fanno capo al rifugio «Pio XI». 
Tuttavia. poco dopo. gli stessi 
alpini hanno chiesto rinforzi. 
Da Malles e partita una 
compagma di soldati apparte-
nenti al battaglione « Tirano », 
alcum ufhciali ed un tencnte 
medico, mentre da Bolzano due 
elicotteri — uno della Guardia 
di Finanza ed uno del IV corpo 
d'Armata — hanno tentato a 
piu riprese dt dingersi verso 
la zona. 

I soldati e gli alpini si sono 
impegnatl subito nelle opera 
zioni di ricerca: ma non 6 stato 
facile farsi strada nella monta-
gna di neve per recuperare I 
corpi dei giovani alpinisti. 

I giovani dopo circa due ore 
sono stati portati in superficie 
• Uasportati nel vicino ospe-

dale. Pare che i ragazzi sa 
pessero bene il rischio che 
correvano affrontando. oggi. la 
scalata. II comando della Guar-
dia di Finanza di Melago ha 
dichiarato infatti che questa 
mattina i capi-comitiva aveva-
no chiesto informazioni sulle 
condizioni atmosferiche dell'al-
ta Val Senales. Erano stati av-
visati che il tempo non era 
propizio per una scalata: ed 
erano stati consigliati di rin-
viare l'escursione ad un altro 
giorno. 

ISTANBUL. 27 
Alle 20.30 dt teri sera ed 

alle cinque di questa notte la 
terra ha tremato di nuovo in 
Turchia. Nella regione orien-
tale dell'Anatolia migliaia di 
case sono andate diatrutte ed 
e rienminciato il tragico conto: 
125 morti e oltre 200 feriti se-
vondu te ullune notizie. Ma c e 
rayione di temere cite siano 
molli di piu. Su settanta vil 
lagai colpiti dal nuovo violen 
tissimo sisma. infatti, sono 
giunte notizie soltanto da sette 
o otto centri. II disastro po 
trebbe essere. dunque. mag-
giore di quello che sabato scor-
so si & abbatluto sulla regione 
di Adapazari. 

Dai centri colpiti le notizie 
sono assai scarse. Le zone che 
sono state epicentro dei due 
nuovi sismi distano tra loro 
circa 160 chilometri: una £ si-
tuata nella sottoprefettura di 
Pulumur, nella provincia d« 
Tunceli, a mela strada fra la 
fronliera dell'lran ed Ankara, 
l'altra e* la provincia di Er-
zurum che venne gia colpita 
da un violento terremoto nello 
agosto scorso (con oltre 2200 
morti). Siamo dunque nel cuore 
di quella che d nota come la 
t fascia tellurica > della Tur 
chia. Una < fascia > dove i ter-
remoti si ripetono — piu o 
meno violenti — quasi ogni 
anno; e dove spesso assai alto 
c stato il numero delle vittime. 

Per questa zona, fin dalla 
notte, sono partiti reparti del 
Vesercito e automezzi della 
Mezzaluna Rossa: tuttavia an
che il cammino per giungere 
sui luoghi della miova sria-
giira e assai dificile A'el-
le due province, infatti. so
no disseminati una settantina 
di villaggi: ma non tutti sono 
collegati con strode transitabili 
da mezzi meccanici. 

Le prime notizie del sisma, 
cosi, sono giunte dai sismo-
grafi che registravano -~ alle 
20.30, come abbiamo detto — 
una forte scossa, catalogata 
tra il grado settimo ed ottavo 
della scala Mercalli. Diven 
tava perfino difficile, in questa 
situazione. localizzare rapida-
mente quali fossero le zone piu 
colpite; tanto che la stessa 
agenzia di informazioni turca 
«Anatolia >. riferiva in un 
primo momento che I'epicentro 
si trovava nella citta di Bal-
payan, circa 50 chilometri a 
sud di Erzincan: si sarebbe 
trattato. dunque. della stessa 
parte dell'Anatolia che nel 1939 
registro il piu grave terremoto 
della storia turca. Un disastro 
che provoco la morte di circa 
trentamila persone. Soltanto 
dopo qualche tempo — e in 
parttcolare nella mattinata di 
oggi — cominciavano a giun
gere notizie piu attendibili. 

11 quadro generate, pur-

troppo, e quello gia registrato 
sabato scorso ad Adapazari: la 
provincia di Tunceli — con 
particolare riguardo alia sotto 
prefettura di Pulumur — ap 
pare totalmente devastata. Lo 
stessn capoluogo ha snfferto 
danni spaventosi. Danni non 
mmori ha sofferto certamente 
anche Erzurum. 

Almeno due o tremila edifici 
— secondo le prime notizie T-
sono stati spazzati via dalla 
scossa o qravemente lesionati. e 
migliaia di persone. sfuggile ai 
crolli, si sono riversate per 
le strode impazzite dal ter
ror e; in massa gli abitanti si 
sono riversati verso la peri-
feria. cercando nelle campagne 
scampo ad altri probabili 
crolli. Nella provincia la si
tuazione e apparsa, subito. an
cora peggiore: i primi testi-
moni che arrivano dalle zone 

sinistrate parlano di villaggi 
interi letteralmente sbrtciohtti 
dalla potenza del sisma. II ter 
rore e la fuga in massa delle 
persone dai centri devastati 
rendono difficile capire quali 
siano stati gli effetti - in vite 
umane — del nuot'o disastro. 
11 numero delle vittime, co-
munque, <• apparso subitn assai 
eleralo. Gia le prtmissune no
tizie — trasmessq m portico 
lore dai corrispomlenti della 
radio turca — nVirnim un tm 
ziale bilancto dt 40 vwrtt. Ha-
pidamente il numero e sabto a 
sessunta, poi a 125. Sono cifre, 
tuttavia. che vanno pre.se con 
molta cautela: il bilancto. in 
fatti. i costruito saprattutto 
in base ai dati che affluiscono 
dal capoluogo di Tuncili (dove 
piu facile d stato iniziare un 
tentalivo di soccorso) e da quel 
villaggi dove e" stato possibile 

giungere in poche ore di mar-
eta Oltretutto, quasi tutte It 
macerie sono ancora da rimua-
vere: ed e probabile che na-
scondano altri corpi strozmfi. 

E non basta. cosa d sue-
cesso, infatti. negli altri pic-
coli centri di Pulumur? E'. ai 
momenta n^.^ai difficile dirlo. 
Informazioni contraddittoric ti 
mtrecciano Irenettcamcnte (le 
piu ottimi^te as^icurano che le 
vittime sono limitnte alia zona 
di Tunceli, mentre le restanti 
province orientah avrebbero ri-
portato soltanto scarsi danni 
materiali): a sera, tuttavia, 

sottanto per otto villaggi era 
stato possibile ristabilire le co-
municazioni. ed il primo mini-
stro ha rinviato un sun viag-
gio a Teheran, partendo subi
to per la zona sinistrata. 

Un autista in provincia di Avellino 

Travolge I'innamorato 
della sorella e si spar a 
Credendo di averlo ucciso, preso dal rimoiso, s'e ammazza-
to - L'altro grave - Un amore contrastato all'origine del fatto 

La regina venduta 
alia California 

LONDRA, 27. 
La c Queen Mary», vecchia 

gloria della marina mercantile 
britannica, dlventa ollfomlana: 
r*ha acquisfafa. per un mlllardo 
t on quarto di steriine, la citta 
di Long Beach, superande, nelle 

•fferte, ben I I atplrantl all'ef-

fare. A Long Beech il transatlan
tic© sera sittemato al centro di 
un giganteKO complesto marifti-
mo, attamiafo da almeno altre 
4 mila — piu plccote — unit*. I 
califomlanl hanna intention* di 
trasfermare la nava in una eerta 
dl aa«M gallegglante 

AVELLINO. 27 
Dopo aver travolto — pare 

in un impeto di rabbi? — con 
l'auto, lo spasimante della so
rella, un autista di 35 anni, 
Vincenzo Monte, preso dal ri-
niorso, si e ammazzato con due 
colpi di fucile, calibro 16. 

II giovane Donato Vitale di 
32 anni, investito mentre pro-
cedeva in bicicletta. non e 
morto: e ricoverato all'ospe
dale < Cardarelli > di Napoli e 
i sanitari non disperano di sal-
varlo. 

L'episodio ha destato sensa 
zione nel paese di Ferrari di 
Serino dove i protagonists del 
la vicenda che e sfociata nella 
tragedia sono molto conosciuti. 
proprio per i rancori e i litigi 
che fanno da retroscena al 
fatto. In un primo tempo s'era 
pensato ad un incidente stra 
dale qualsiasi: Donato Vitale si 
stava recando ieri in bicicletta 
dal villaggio dove vive al co-
mune di San Michele per por
ta re la colazione al padre, in-
tento al lavoro dei campi. 
Giunto nei pressi del bivio di 
Serino, s*e visto venire addosso 
l'auto guidata da Vincenzo 
Monte: ha battuto prima con 
tro la macchina poi e stato sca-
raventato nella cunetta adia-
cente alia strada. L'investi 
tore non s'e curato di soccor-
rerlo: mentre altra gente si 
precipitava a raccogliere il fe
rito. si e allontanato a gran 
velocita. E' giunto a casa di 
un suo parente. a Santo Ste 
fano del Sole. « Dammi il fu
cile — gli ha dctto — devo si-
stemare una cosa > e s'e dile-
guato verso i boschi. L'hanno 
trovato cadavere. straziato da 
due colpi. I'arma accanto. 

I carabinieri di Atripalda 
che erano stati avvertiti per 
I'lncidente stradale. si sono tro 
vati difronte al delitto. 

Si e appreso che Donato Vi 
tale, maestro elementare. era 
innamorato da gran tempo de! 
la sorella di Vincenzo. Con«o 
lata Monte di 23 anni. La fa 
miglia di lei si opponeva alle 
nozze. per questioni. pare, di 
ir.teresse. Posseggor.o un ne-
gozio. una casa che s'affaccia 
sulla piazza principale del 
paese. due auto: per loro il 
maestrino — bravo, intelhgen-
te, colto — era uno spiantato. 
S'era messo di mezzo tutto il 
paese a cercare di accomo 
dare le cose, perche anche Con 
solata era innamorata di Do 
nato. II padre della giovane. 
pero. era stato inflessibile: 
«Quello mat >, aveva detto. 
Anzi. giorni fa aveva deeiso 
di tagliar corto: Consolata era 
Mata mandata via dal paese. a 
Napoli. presso alcuni cono 
seenti Di li si sarebbe dovuta 
imbarcare nientedimeno che 
per gli Stati Uniti dove i Mon
te hanno parent! emigrati. 
t Cosi questa faccetida finisce 
— era I'opinione del padre —. 
Non vi tedrete piu. Lontan 
dagli occhi, lontan dal cuore. 
Quando tornerai Vavrai dimen-
ticato. E cosi anche lui >. 

Ma ' il piu ' sconvolto dalla 
partenza di Consolata era ap
parso proprio il fratello Vin
cenzo, ammogliato con due fi-
glie ancora piccole. Ieri. a ve-
dere Donato Vitale, che per lui 
era causa dei litigi e della divi-
sione della famiglia. deve aver 
perso la testa e piciato sull'ac-
celeratore. Poi. .preso dal ri-

morso, credendo di averlo uc
ciso, s'e sparato. O forse non 
aveva intenzione di fargli del 
male, forse I'incidente e stato 
casuale. ma I'uomo ha le-
muto che tutto il paese lo 
avrebbe accusato di omicidio. 
E' un mistero che diflicilmen-
te potra essere chiarito in 
pieno. 

I n 
Che tempo fa? 

Ecco le temperature mfnlme 
e massime registrate daH'uffi-
cio meteorologico dell'Aero-
nautica ieri nelle cilia ila-
liane: 

BOLZANO 
VERONA 
TRIESTE 
VENEZIA 
MILANO 
TORINO 
BOLOGNA 
FIRENZE 
PISA 
ANCONA 
PERUGIA 
PESCARA 
ROMA 
CAMPOBASSO 
BARI 

15 - 29 
18-29 
21-28 
17-29 
20-28 
16-26 
18-28 
20-32 
18-30 
21 -26 
17-30 
18-27 
22-32 
19-30 
22 28 

NAPOLI 19 - 30 
POTENZA 19-28 
CATANZARO 22 - 35 
REGGIO CALABRIA 25-35 
MESSINA 26 33 
PALERMO 25-38 
CATANIA 19-40 
CAGLIARI 21-35 

Al Nord I'arla e ancora 
notevolmente inslabile, II clelo 
nuvoloso, con probabili tem
porali. Al Centra, al Sud a 
sulle Isote annuvolamenli lo
cal! piu intensl nelle ore po-
meridlane, con possibility di 
temporali isolati. Tempera
ture stazionarie, venti deboli 
e vari, marl leggermtnte 
mossi. 

r—in poche righe 
Ridimensionala la luna 

WASHINGTON - Scandagli ra 
dar hanno perme=50 di accertare 
che il diametro dt.la Luna e di 
cjiMttro chilometri p:u corto n-
-pttto alia misura linora gene-
ralmente accertata: da Silo chi
lometri a 3471. qu;ndi. 

Muoiono 7 minafori 
JOHANNESBURG - S-::t-

i:cciEi c rro.ti altri fciti. in una 
iia.leria a 3*ft rr.otn ^rfto ttrra. 
Nelid stev>a zona m.r.erana mar 
tt-di scorso 50 nr.irid'.ori furcrvo 
ix.ci;i c -59 fir.!.. L'm.idf-nto rii 
ion e .-:<ito pro*, oca to da una 
frana. 

Dodici anni col fubo 
BEI.GRADO — Per dodici anni 

Stanisiav Vujkov ha vissuto con 
un tubo nello stomaco. d.menti-
cato da un chirurgo durante una 
operazione avvenuta nell'ospedale 
central della capitale. La Ma
gistral ura ha deeiso che il 
Vujkov menta un nsarcimento 
di 5 milioni di vecchi dinan (2,5 
rmhcni di lire) 

Annegano in quindici 
LAGOS — Qumdici nigcnani. 

fra cui diversi bambini, sono 
morti annegati per d rovescia-
mento della barca mentre tenta-
vano di passare il fiume Niger. 
presso Asaba. Altri sedici si so
no salvatL 

Come scegliere il vestHo 
NEW YORK - AUUflkao bre-

vetti americano un jugoslavo di 
Spalato. Dinko Vrsaljko. e riu-
scito a far registrare uno spc-
ciale manichino che va sistema-
U) la sera accanto alia porta di 

.nsresso: al mattino, grazj« a 
s^t-cia-i conge^ni. U fantocc:o in-
a,ca esattan-.ente ii numero e la 
qual.ta dei capi di vestuano che 
si devono n dossare in rela zione 
a.Ie condizioni atmosfenche, 

Non e Krusciov 
BILBAO - Grande sensazione 

ha destato al lido di Cestona la 
.mr>rovvi=a cenparsa d. Krusc.ov. 
Ma i'equivoco e stato presto 
ch anto: si tratta del cittadmo 
n-ie^sicano Adolfo D:az Gutierrez 
che e un eccez.onale sosia dal-
l'uomo po.itico sovietico. II Gu
tierrez e costretto a viaggiana 
con uno spec:ale documento. n-
lasciato da un notaio e legalii-
za:o internazionalmente. in cui si 
d.chiara che egli non e Nikita 
Kru5c.ov. 

Gelafi perkolosi 
CATANIA — Dopo aver man-

giato gelato in un bar di via Duo-
mo, trentacinque persone — Ira 
cui 18 bambini — sono state ri-
coverate ail'ospedaie civile per 
mtossicazione. Aperta I'inchiesta. 
il eelato residuo e stato seque-
strata 

II fesoro di Napoleone 
MOSCA — Tecnici e sommoz-

zaton sovietici. muniti di moder-
niiiime apparecchiature stanno 
setacciando il lago di Stoyacheye 
dove si ntiene che Napoleona 
abbia abbandonato un coosisten-
te tesoro durante la ritirata dai 
1812. DeJ tesoro farebbero par
te 25 cawe d'oro. gioielli, argao-
to. antiche armature • aJtri wm-
lori. 
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I gravi limiti posti all'assessorato alio 

sviluppo respinti a grande maggioranza 

II Consiglio non accetta 
i«tagli» del ministero 

Natoli rileva tuttavia la contraddizione del centro-sinistra capitolino: «Battete-
vi per un'altra politico del governo, oppure rassegnate le dimissioni...»— Rivi-
sto in aula Tex federate missino Pompei—Sara trasformato il servizio della N.U. 

I Dopo I 'assemblea de l le Province I 
• ' • 

j Discutere il Piano \ 
I in tutta la regione \ 
Z Una dicliiarazione del compagno Berti - La scelta dell'industrializzazio-J 
I ne e i nuovi posti di lavoro • Necessario I'impegno dei Consigli comunali • 

II compagno Mario Bcrli, consigliere 
provinciale di Latina e membro della 
segreteria regionale del Parlito cl ha 
rilasciato la seguenle dlchiarazione 
sui risultati dell'assemblea dell'Unio-
ne delle Province, svoltasl martedi 
scorso. 

« La decisione del Consiglio (lell'llnionc regio
nale delle Province, di approvare come base 
per la stesura definitiva dcllo schema di piano 
di sviluppo economico del Lazio (da presentare 
poi al Comitato Regionale della Programmazio-
ne Economica), il documento elaborato dallo 
I.stituto " Placido Martini" rappresenta, dopo 
la 31 Conreren/a dei Consigli provincial! del 
mnggio scorso, un altro momento importante 
della baltaglia per la programmazione demo
crat ica. 

« II gruppo comunista, nel corso del dibattito 
svoltosi a Palazzo Valcntini, pur muovendo pe-
santi critiche alio schema relativamente alio 
insufficienze e debolezze del documento. in ri-
ferimento alia non chiara definizione del rap-
porto tra programmazione regionale e nazionale 
di quegli strumenti di attuazione di un nuovo 
indirizzo di politica economica, ha posto in ri-
salto gli aspetti economici e politici positivi 
di fondo. 

In particolare ha rilevato che lo schema rece-
pisce aufficientementa le analisi che sono state 
compiute flnora da una serie dl istanze demo-
cratiche. Nel documento, infatti, e contenuta 
una critica oggettiva a tutta la politica perse-
guita dal governo in tutti questi anni ed & 
presente, inoltre, una esplicita richlesta di cor-

lozionc di tale linea; e postulata una struttura 
economica regionale fondata su un diretto rap-
poito tra popolazione ed occupazione con inter-
venti diffusi su tutto il territorio regionale per 
bloccare il proces&o di degradazione di va-
ste aree. 

« E' qui il grande valore della rivendicazione 
della industriali/zazione del Lazio che, in ter
mini quantitative signiHca la creazione di 370 
mila nuovi posti di lavoro nel 1980 di cui 120 
mila nel prossimo quinquennio con un investi-
mento valutato a duemila miliardi. 

« Non sfugge a nessuno che questi obiettivi, 
che potranno anche subire modificazioni miglio-
rative, richiederanno per il loro raggiungimento 
una profonda modificazione nell'interesse del 
piano Pieraccini. 

< Si tratta ora (mentre il comitato direttivo 
deH'Unione delle Province in collaborazione con 
gli csperti del Comitato scientifico del "Placido 
Martini" procede alia rielaborazione dello sche

ma tenendo presenti le indicazioni e gli emen-
damenti proposti dall' assemblea) di portare 
avanti in modo ancora piu approfondito il di
battito e di sollecitare la partecipazione attiva 
delle masse lavoratrici della regione. quale con-
dizione per l'attuazione degli obiettivi della pro-
posta di piano. 

«In tal senso va sottolineata l'importanza 
della proposta fatta dal compagno Modica del-
l'invio a tutte le amministrazioni comunali della 
regione del documento perch6 ogni Consiglio 
comunale lo discuta e si impegni per la parte
cipazione attiva nella battaglia per la realizza-
zione concreta degli obiettivi in esso contenuti >. 

Provincia 

Critiche comum'ste al 
piano per la viabilita 

La Giunta non precisa tempi e scadenze e ha messo a dispo-
sizione solamente cinque miliardi contro i 56 necessari 

A Palazzo Valentini c prose-
guito ieri sera ;l dibattito sul 
piano della viabilita provinciale 
presentato dalla Giunta nella sc-
duta di giovedi 20. 

I] compagno Maderchi ha illu-
strato la posizione del gruppo 
comunista 

Ix> schema presentato — ha 
detto Maderchi — e stato redatto 
al di fuori delle linee di svilup
po provinciale e senza tener con-
to della programmazione locale. 
regionale e nazionale. La verita 
e che la Giunta c preoccupata 
per le prossime elezioni c vuole 
giungere ad esse con un piano 
di lavori talc da poter essere 
tfruttato per puri fini elettorali. 

Ma e'e di phi: questi progetti. 
che ammontano a lavori per 56 
miliardi. vcrranno aflidati a tec-
nici estemi all'amministrazione 
provinciale. E per questi dovran-
no essere spesi oltre 800 milioni. 
Scaturisce evidente che su que-
sto punto i disegni delta Giunta 
non possono essere accettati. Vi 
sono poi altre gravi lacune. 11 
Piano, ad esempio. non fissa tem
pi e scadenze. ma si limita a pre
sentare lavori su lavori. Cosi e 
pure per i comprensori che sono 
stati divisi senza un criterio glo-
bale. 

Maderchi e poi passato ad csa-
minare i problemi che si riferi-
scono ai finanziamenti. E qui sia-
nw all'assurdo. I soldi mancano 
c la Provincia ha messo a dispo-
aizione solamente 5 miliardi. 

In questo quadro la Giunta si 
trova quindi in grave difetto. 

Maderchi ha poi individuato al-
tri punti negativi. II Piano, ad 
esempfo. include anche le ex stra-
de comunab" passate provindali 
da vario tempo. Si tratta di un 
totalc di 475 chilometri che do-
vevano essere sistcmati con la 
legge < 126 ». La Provincia. in-
vece. nel corso di questi anni ne 
ha sistemati solo 216 chilometri 
e pretenderebbe oggi di sistema-
re i rimanenti 259 con il Piano 
di viabilita. Perche allora la 
Giunta non ha saputo realizzarc 
i lavori con i fondi stanziati dalla 
apposita legge? 

Inline — ha aggiunto Mader
chi — lo schema della Giunta non 
e stato realizzato in collabora
zione con le amministrazioni co
munali. Vi c quindi I'csigenza di 
indire al piu presto un comegno 
dei sindaci della provincia. 

Sono poi intcrvenuti i compagni 
Armati e Agostinelli. Armati ha 
sollevato il problema delle strade 
dei Castelli con particolare rife-
rimento alle strade Castelgandol-
fo-Marino c per il Monte Cavo. 
Agostinelli si e invece riferito alia 
rait stradale della zona Tibcrina. 

Le «quatfro giornale» per la stampa PCI 

Assemblee e riunioni 
i 

I per la sottoscrizione 
I La campagna di sottoscrizione per la stampa comunista e 

entrata da ieri in una nuova fase di sviluppo: con l'inizio del-
I l e c quattro giornate >. che si concluderanno domenica 30. cen-

tinaia c centinaia di attivisti sono mobilitati per far raggiun-
gcre aile sezioni gli obiettivi fissati. 

I Ieri sera in molte sezioni si sono svolte assemblee e riu
nioni nel corso delle quali sono stati discussi i problemi della 
stampa comunista ed e stata sottolineata la necessita di esten-

I dcre la sottoscrizione con iniziative esteme. 

I 

II Consiglio comunale, ieii se
ra. a btragriinde iiuiggior.inza. 
ha respuito le gravi imiwsizio-
lu del ministero degli Interm 
the in pratica ha bocciato lo 
asscssorato alio sviluppo eco
nomico* La delibeia pioposta 
dalla Giunta, che decide di 
non prendere atto dei prov-
\edimenti del ministero. e sta
ta votata dalla maggioranza e 
dal gruppo comunista. Si sono 
astenuti i liberali, hanno votato 
contro i missini. 

II gruppo comunista aveva 
proposto un emendamento alia 
dehbera |>er rilevare l'antico-
stituzionalita dell'intromissione 
dell'autorita tutoria che ne ren-
de illegittinui il provvedimento. 
Ma rcmendamento non e stato 
accolto. 

La discussione e stata molto 
sonata. Sono intcrvenuti i rap 
presentanti di tutti i gruppi. do-
|K> una rela/ione dell'as'-cssore 
Di Segni il quale aveva detto 
che con i «• tagli * degli Interm 
(si \orrebhe impedire di dot a re 
I'assessorato dei tecnici e esper-
U necessari) si impedisce di fat-
to alia sua ripartizione di fun-
zionare. di |>assare dalla fase 
di studio a quella operativa. 

II compagno Natoli ha rile
vato che la decisione del mini
stero non ha sorpreso. Gia da 
tem|>o si sapeva che I'assesso
rato alio sviluppo economico era 
osteggiato da parte di certi set-
tori d.c. della stessa maggio
ranza capitolina. L'intervento 
degli Interni — ha rilevato Na
toli — fa parte di un piu gran
de disegno politico governativo. 
confermato dal piano Pierac
cini che mira ad escludere gli 
enti locali dalla politica di pro
grammazione. II capo gruppo co
munista ha quindi sottolineato la 
contraddizione fra il centro-sini
stra capitolino. il < grido di do-
lore » dell'assessore Di Segni e 
la politica governativa nei con-
fronti degli enti locali. « Non ave-
te alternativa — egli ha detto — 
o battervi contro la politica del 
govemo o dimettervi... >. Natoli 
ha poi invitato il sindaco. nella 
sua qualita di presidents della 
ANCI. a convocare i comuni a 
Roma per un'azione tesa a modi-
ficare 1'attuale politica governa
tiva contro 1'autonomia degli enti 
locali. 

Dopo l'approvazione della deli-
bera e intervenuto il dc Darida. 
ultimo oratore del dibattito sul 
programma e il bilnacio. Sui ban-
chi della DC si e notato l'ex fe-
derale missino Pompei. E* stato 
accontentato? Quale poltrona a-
vra in cambio del voto al bilan-
cio? 

Ultimo argomento della seduta 
di ieri sera la trasformazione del 
servizio di nettezza urbana sul 
quale si votera stasera. 

E' previsto l'acquisto di 6 au-
tocabinati. 150 autocarri. 240 mo-
tocarri. 60 spazzatrici automati-
che per una spesa di 7 miliardi. 

Si tratta poi di decidere 
la radicale modifica del sistema 
di raccolta dei rifiuti urbani. Con 
una apposita delibera il Consiglio 
decidera di variare 1'attuale rego-
lamento edilizio in modo da sta-
bilire che in ogni nuova costni-
zione dovra essere previsto un lo
cale per il deposito dei rifiuti de
gli inquilini. In questo locale i 
netturbini collocheranno un sacco 
di plastica o carta (il < sacco a 
perdere ») che verra ritirato ogni 
mattina. Con un'altra delibera 
verra stabil.to che i netturbini 
non raccoglieranno piu i secchi 
dell'immondizia alia porta di ca-
sa. ma al piano terra. 

Mentre i lavori del consiglio co
munale stanno ormai per giunge-
re a conclusione (entro il 2 ago-
sto dovra terminare la sessio-
ne). l'ordine del giorno dei lavori 
si infittisce ogni giorno di nuove 
proposte di delibere. 

Fra le piu importanti sono il 
rinnovo delle commissioni ammi-
nistratrici dell'ACEA. dell'ATAC. 
dell'Ente comunale di assisten^a 
e la nomina del sovraintendente 
dell'Opera e dei rapprcsentanti 
del Comune in varj enti. Rimar-
ra il tempo per queste nomine? 

Igioielli della Di Meo esaminati dal padre dei 2 ragazzi 

MENEGAZZO: GLI ANELLI SONO SIMILI 
A QUELLI RAPINATI Al MIEI FIGLI 

La ricognizione iniziala alle ore 18 si e conclusa a mezzanotte passala — Numerose eccezioni procedurali 
dei legali della difesa — Anche la ragazza al Palazzaccio: non si e tuttavia incontrala con Pio Menegazzo 

Anna Di Meo e Pio Menegazzo non si sono nemmeno guardati 

> Questa notte. con l'annunciata ricognizione da parte del padre 
degli sventurati fratelli Menegazzo dei gioielli che Anna Di Meo 

• imi>egn6 presso un'agenzia di prestiti di Trastevere. 1'inchiesta giu 
diziana sul'a tragedia di via Gattesclu ha fatto un nuovo pas so 
avant' La importantissima prova. alia quale era legata in buona 
gparte la sorte non solo della raga//a ma anche i IFrancesco Man-
giavillano. e duiata oltie ^oi oie: nu/.iata alle 18 si e conclusa a 
mezzanotte passata. AU'iiMita Pio Menegazzo ha dichiarato che al-
cuni dei monili che gli erano stati mostrati (un brillantino. due anel-
|i. due bracciah. tre catenme. un fennacaite c una nudagha con 
sterlma incu.stonata. eiano simili a quelli rapinati dagli assnssmi ai 
flgh. Poi si e uppreMi che il gioielhere avev.i ricono-iciuto « simili 
ai miei > anche alcuni gioielli appaitenenti al campionano niesso a 
dispoiizione del niagistrato dall'assix'iazione orafi. Insomnia la pro
va ha lasciato tutti i dubbi. 

La ricognizione, fissata da tempo, e stata organizzata nello 
studio del giudice istruttore. dr. Del Has so. Krano presenti anche 
il Sostituto procuratore della Hepubbhca. dr. Santoloci. il cancel-
liere, gh avvocati difensori di Anna Di Meo, di Mangiavillano. di 
Cimino. di Franco Torreggiani. I legah hanno presentato subito una 
serie di eccezioni procedurali. che sono state verbalizzate dal can-
celhere: sono state propno queste eccezioni. accompamiate da me-
vitabili discussioni con il P. M.. che hanno mandato IHT le lunghe 
l'esperimento giudi/iale. 

Presentatosi puntualmente al Palazzticc o alio It), il si^cior Me 
negazzo e stato invitato nell'iiffic-io del giudice i>truttore j-olti ore 
piu tard.. solo quando ciot' tutte le eccezioni erano -.t.tte dib.ittute 
e trascntte a verbale. L'uomo, che non M e ancou rime^-o d.il 
forfe e>auriniento ncivo>o the lo coljn Mib.io <1O:H» hi moite <lei 
flgh. ha passegmnto a lungo <\A .̂ iilo. lespin^endo 1 .h-jllo del g.or-
nalisti. nei conidoi del Pa!a/z«iccii». Non M V t/ovato div.ititi. pe:6. 
nemmeno IKT un attuno. Anna Di Meo. die e-a -lata tomocata 
anche le: e che. [KJI. ver-.o le 20. e stata la>ciata l.bera di tor-
narsene a ca^a. 

Si sa come stanno le tose. Gli inve->tigatori della Mohle hanno 
sequesttato, tempo fa. in un'agenzia d prestiti di Trasteveie. alcuiu 
gioielli che erano stati impegnati dalla Di Meo, e<i iminediatamente 
hanno concluso che facevano parte dei canipioaan rapinati a Silvano 
e Gabnele Menegazzo. « K' la prova ih'cmiva della colprvolezia del
la Taiiazza c soprattutto di Manniavdlano ». hanno poi concluso. La 
donna, invece. ha res pinto ogni accusa: proprio al <lr. Del Hasso, 
appena rientrata in Italia, ha sp.egato che quei gioielli h aveva acqui-
stati anni orsono da due gioielheri di Trastevere e che era stata 
costretta ad impegnarli trovandosi in f disaniatc comiizioni ccono-
miche ». I 

L_______^^ 
Da domani nuovamente in sciopero i dipendenli delle aulolinee 

Gli autobus di Zeppieri 
bloccati per 5 giorni 

Pullman stracarico 

Sapre uno sportello 

e cade un ragazzo 
Sabato e domenica ferma anche la 
SITA — Le gravi provocazioni messe 
in atto dairindustriale di Frosinone 

Dalla mezzanotte di stasera 
sino alia mezzanotte di domeni
ca i dipendenti della < Zeppieri» 
e della «SITA > effettueranno 
uno sciopero di 48 ore. Nuove 
giornate di lotta alia < Zeppieri > 

E' morto 
il compagno 

Amedeo Pierantoni 
E* deceduto ieri all'eta di 86 

anni il compagno Amedeo Pieran
toni. iscritto al Partito dal 1921. 
vecchio militante comunista e pa
dre del martire delle Fosse Ardea-
tine Luigi Pierantoni. Licenziato 
nel 192-1 dal ministero della Ma
rina perche antifascista. il com
pagno Pierantoni fu co.stante-
mente perseguitato dal fascismo 
ed arrestato numero.se \olte. 

Partecipo al movimento clande-
stino. e alia liberazione rappre-
sento il CLX nel ministero delle 
Finanze e del Tesoro. Collaboro 
successivamente con il compagno 
Serenj al ministero deH'assistenza 
post-bellica e fu presidente del-
1AXFIM. 

Ai figh del compagno Pierantoni 
ed ai familiari tutti vanno le 
espre.s^ioni di vivo e fraterno cor-
doglio della Federazione romana 
del PCI e dell'l/mfd. 

Crolla davanti al Pretore un'assurda montatura poliziesca 

Manifesiarono davanti ati'ambasciata 
americana: sono stati tutti assolti 

Tl Pretore li ha mandati tut
ti assolti con formula piena e 
per rennesima volta le mon-
tature imbastite dalla polizia 
sono cadute nol nulla. I mani-
festanti. accusati dei soliti rea-
ti di rifiuto di obbedire all'or-
dine di scioglimento e di grida 
e schiamazzi erano quasi tutti 
gjovanissimi. Erano stati de-
nunciati alia fine di una mani-
festazione davanti all' amba-
sciata americana il 15 dicem-
bre dello scorso anno. 

Alcuni giorni orsono Marco 
Roselli. di 15 anni. Claudio 
Mazzei. di 20 anni. Daniele Re-
petto. di 18 anni. Vittorio Mac-
carato. di 21 anni. Andrea To-
schi di 15 anni. Patrizio Biz-
ziccari di 23 anni e il compa
gno. consigliere comunale. Al-
do Tozzetti sono comparsi da
vanti al Pretore della sesta 
sezione. Sono bastati pochi mi-
nuti al magistrate ,̂ per render-
si conto dell' assurdita delle 
accuse, non sostenute neanche 
da una testimonianza, e per 
mandare assolti gli imputati. 

la piccola cronaca 
II giorno 

Oggi venerdi 28 luglio (209-156). 
Onoma$tico: Nazario. II sole sorge 
alle 6.03 e tramonta alle ore 20.55. 
Ultimo quarto il 29. 

Concorso 
La Camera di commercio di 

Roma ha indetto un concorso a 
premi sul tema c La skrurezza 
c I'igienc del lavoro nella bot-
tega arUgiana >. Per informazioni 
nvolgersi alia Camera di com
mercio. via de' Burrd H7, 00186. 
entro il 31 agosto. 

Resfauri al 
Forte Giulio II 

La Soprintendenza alle antichita 
dellEtruria meridionale comunica 
che e stato temporancamente 
chiuso al pubblico per lavori di 
sistcmazione e di restauro fl 
Forte Giulio II di Civitacastel-
lana. 

Traffico 
Da domani saranno adottati i 

seguenti prowedimenti per il traf
fico. In via dei Gordiani direzione 
obbligatoria a destra sulk) sbocco 
su via Casihna. In via Casilma 
direzione obbligatoria diretta al-
l'altezza di via CentoceUe. In via 
del Pigneto e stato istituito I'ob-
bligo di arresto aD'incrocio con 
via Marin Sanudo. 

Giro turistico 
L'EN'AL provinciale di Roma 

ha organizzato dal 12 al 22 ago
sto un « Piccolo giro d'Eurooa > 
che tocchera la Svizzera, la Re-
pubblica Federale Tedesca. il 
Benelux e la Francia. La quota 
di partecipazione e di L, 120.000. 
Per ulteriori informazioni e per 
le iscrizioni occorrera rivolgersi 
in via Nizza 162, telefono 850641. 

Colonie 
Partiranno oggi pomenggio per 

le co'onie «Villaggw S. Cuore » 
e c Casa delle Olivico'e > trecento 
bambme. II concentramento e co
me al solito in via Ruggero 
Bonghi. 

il partito 
CONVOCAZIONI — In Feder>-

zione (17) riunione Commistione 
pubblki servizi con Bencini. 
Zona TivolJ (11,10) In Federa
zione seflreleria di zona con 
Frcdduzzi. Mortupo (20) Comi
tato di zona con Freddiozi. 

COMITATI DIRETTIVI — Tor 
Btllamonica (20) con Dt Vito. 
INA-Cata (1»^0) con Fratca. 

ASSEMBLEA — Casal B«r-
ton* (29) con Proto. 

si avranno lunedi 31 luglio. mer-
coledi 3 e venerdi 4 agosto. Lo 
sciopero si svolge nel quadro 
della lotta contrattuale che ora-
mai da oltre due anni impegna 
tutti i lavoratori delle autolinee. 

I>e gravi responsabilita per 
questa dura e lunga agitazione 
— fanno notare i sindacati — 
ricadono esclusivamente sul-
l'ANAC la quale a tutt'oggi. ha 
respinto quaLsiasi trattativa. E 
inoltre i concessionari delle au
tolinee non si sono limitati al 
blocco salariale. ma hanno an
che sferrato un attacco sia ai 
limiti retributivi gia acquisiti 
contrattualmente e sia alle li-
berta sindacali praticando. fra 
l'altro. anche le famose tratte-
nute antisciopero. E' questo il 
caso della » eppierj > che ancora 
non ha proweduto a liquidare ai 
lavoratori le somme dovute per 
oltre 8 mila giornate di ferie 
non goiute per esigenze di ser
vizio nel 1965. I,a socicta. inol
tre. da alcuni me^i non prowe-
de ad applicare la norma con
trattuale che stabilise una di-
\crsa clas'H; di retnbuzione per 
gli autisti e i bigliettai che han
no maturato sette anni di ser 
vizio. Zeppieri. infine. cmtinua 
a non rispettare le norme con-
trattuali e di leage in materia di 
orari e di turni per non retrib.ii-
re ai lavoratori centinaia di ore 
di lavoro effettuato a seguito dei 
r.tardi dovuti al traffico. 

Di fronte a tutti i eravi atti 
provoca'ori le organi77-aziOni s;n-
dscali hanno piu volte rich:es?o 
K'n'orvento dell'Ispeltorato della 
Mo?orizzaz:/me Civile e deH'Ispet-
torato del Lavoro. Ma a tutt'og
gi so'.o I'Ufncio regionale del La
voro e inten-enuto convocando 
le parti. 

H risultato. comunque. e sta
to negaMvo in quanto tutti i ten-
tath-i effettuati hanno avuto esj-
to negatrvo poiche Zeppieri. in 
eoncreto. si e rifiutato di pagare 
ai lavoratori le sornrne do\-ute. 

Da qjesta situazjone d scatu-
r:to Tina spy imento de'.la lot'a e 
Tannuncio di t re njove glomate 
di sciopero nel'.a p-ossima setti-
mana. 

Va comunque rilevato che i 
dipendenti de"e autolinee Zep
pieri. dando p^o-.a d;^ un alto 
senso di responsabil.'ta. hanno 
deci=o di effettuare gli ecoperi 
della prossima settimana con 50-
spenskxii lim:tate dalle 7 del 
mattino alle 19. per permettere 
ag'.i edi'.i e ai cttad.n: della 
provincia di am'vare a Roma e 
di poter ripartire in serata. Zep-
p-:eri dal canto suo. come per 
il passato. insistera sul suo at-
teggiamento provocatorio tratte-
nendo l'intera giomata ai lavo
ratori. 

I sindacati auspicano per6 che 
in questa occasione la «Zeppie
ri » non impedisca i] rientro de
gli autobus ai capohnea di ap-
partenenza. Sindacati e lavora
tori avanzano tale richiesta per
che non si verinchino disagi agli 
utenti hi quanto. nei giomi suc-
cessivi a quelli degli scioperi 
parziali. oltre il 70 per cento dei 
servizi dai capolinea estemi non 
potri essere effettuato perche gli 
autobus saranno bloccati, dalla 
azienda, a Roma. 

Devastato un laboratorio fotografico 

«Brucia la casa»: 
fugge in pigiama 

L'n laboratorio fotografico di via Boezo. in Pratt, e stato 
devastato da un incend.o. ieri mattina al!e 10 "50. mentre uno 
dei propnttari. Aldo Santoboni. sta\a '.avoranlo. E' stata una coin 
quilina la pr:ma persona ad accorgersene. Lallarme si e ben presto 
piopagato a tutto il caseggiato cd alcuni sono stati presi dal pa-
nico: un vecchio ammalato si e precipitato per le 5ca!e in pigiama. 
L'meendio e stato poco dopo domato dai vigil' del fuoco accorsi 
insieme all'altro propnetario. Franco Cisterna. I danni alle attrez-
za'ure fotocrafkhe sono ingenti e dagli accertamenti e risultato che 
anche il solaio dellappartamento soprastante ha riportato danni. 
Sella foto: i vigili al lavoro. 

E' grave: ha battuto la 
testa sull'asfalto - Sta-
va andando al mare con 

la madre 

La portiera dcH'nutobus si e 
nperta improvvisamente c il Rio-
vane. che vi viaggiava appog-
giato. e caduto sull'asfalto. E' 
rimasto ferito gravemente alia 
testa ed e ricoverato oia con 
prognosi riservata. 

Mario Salvaton. uno studente 
di 17 anni. abitante in via Frac-
caroli .10 a Castel di Guido. do-
veva andnre al mare, ieri mat
tina. insieme alia mamma. Alle 
C i due si «ono incamnunati ver-
*o la fermata suirAurelia ed 
hanno atte^o che arrivasFe il 
bus. F/ passato, invece. un ami-
co del ragazzo c si e offerto di 
accomp.mnare Mario per un trat-
to di =trada. La madre ha ac-
consentito e i due si sono dati 
appuntamentn alia fermata del-
l'autobus della stazione di Mac-
carese. 

II giovane Salvatori e infatti 
5ce=o qui dall'anto dell'am.co ed 
ha atte"=o la madre per un no' 
di tempo. Dopo venti minuti e 
piunto l'autohiis della Sar con-
dotto da Andrea Cascioli. di 36 
anni. Il raiiaz/o o salito sul 
pullman. carico di pas^egceri. e 
si e sistemato in piedi accanto 
alio sportello II mezzo ha rl-
t>re=o la marcia o dopo poco. 
m via Cartel S. Giorgio, all'al 
tezza del numero civico 203. le 
portiere nd apertura idraulica t>\ 
vmo aperte a] comando e il 
ciovane e caduto river^o ^ulla 
-traria battendf* \ iolentemente il 
capo 

L' auti-ta ha rarcontafo piu 
tard, non avrr visto neppure il 
rac;t77o appogciato alia portiera 
perrhe cli altri pas-etrceri cli 
coprivano la \huale ' H o aper-
to le portiere come sempre quan
do il mezzo era gia fermo ». ha 
apemnto 

II raca77o. soccor^o da alami 
passanti. e stato accompatmato 
al S. Camillo. Perdeva ahbon-
dantemente sangue daU'orecchlo 
e i sanitari lo hanno ricoverato 
con proenosj ri«ervata per la 
frattura della scatola cranica. 

Chiede solidarieta 

Senza lavoro 

e con 5 figli 

cacciato di casa 

Una fanngha di «ei pen=onc si 
trova in disperate cond.zioni. II 
capofamig'ia. Veneno Meloni. do
po aver lavorato presso una ditta 
di mobili e stato hcenziato e non 
gli e stata pagata ia liquidazione. 
Ora. dopo sei mesi che non po-
teva pagare l>.fTitto. e stato sfrat-
tato. Si trova in mezzo alia strada 
con cinque bambini e la moglie. 
Al Comune gli 6 stato rifiutato 
1'aUoggio presso un albergo con-
venzionato ed ora non sa piu dove 
nvolgersi. E' disposto a fare qua-
lunque lavt>ro gli venga offerto. 

Per le cariche nel comitato esecutivo 

Rottura fra socialist! e dc 
all'Ente provinciale Turismo 

Cnsi. anzi vera e propria rot
tura. fra DC e PSU nel consiglio 
di amministraz.one dell'Ente pro
vinciale per il turismo. Lo scoo-
tro e avvenuto sulla suddivbione 
dei posti. 

E' stato il dc Ponti. gia segre-
tano del comitato romano della 
Democrazia cristiana. a opporre 
un netto nfiuto alle richieste di 
parte sociaksta. I socialisti. allo
ra. si sono rifiutati di entrare a 
far parte del comitato esecutivo 
delTente. Quando si e passati ai 
voti. sono stati eletti egualmente 

e intervenuto prima del voto. cn-
ticando lo stato di tensione e di 
disagx) venutosi a creare nella 
d.rczione dell'ente. dannoso per la 
fu-)z;onalita deU'organismo. 

Nella seduta di ieri del consiglio 
di amrninistrazjone si e poi regi-
strato un clamoraso risultato ad 
una votazione. E" stata infatti re-
spmta con i due terzi dei voti la 
richiesta avanzata dal comitato 
esecutivo per la concessione di 
poteri di delega per dehberare 
sulla reah'zzazione di alcuni corn-
pit i d'istituto. Tale richiesta. che 
rientra nella prassi normale oosi 

due socialisti che pero hanno su- come la concessione della Mam. 
bito rassegnato le dimissioni. e stata dunque boodala w 

fi compagno Franco RaparcUi, • gruppt> wr iilial* 
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Locarno 

Fumetti 
giapponesi 

Momento di sfanca della Rassegna 

Insieme in 
un film 
di Losey 

Dal nostro inviato 
LOCARNO. 27 

Giornata di stanca a Locar
no: ilopo una serie di prnwzio 
ni per un verso n per I'altro 
tulle pregevoli, siamo giunti, 
infatti. circa a meld raisegna, 
a un improvvtso arresto con ll 
tlisvutibile film di Germi, L"im 
morale, e con il giapponese II 
ribellu immortale. Senza con-
tare, pox. I'ingenua pellicolu 
uzbeka Tenerezza, che se ha il 
merito di una certa freschez-
za d'ispirazione, manca, sul 
piano della rappresentazione, 
di qualsiasi provvedutezza. 
Froprin cio, invece, che pos 
siede con straripante abbon-
danza (almenn a parole) Na-
gvdia Oshima, regista del Ri 
belli- immortale, il quale, per 
giustificare una scnncertante 
pelbcnla che si vmda per cir 
ca due ore giocandn soltanto 
sul mantaggio di una popolare 
sene a fumetti. non si e peri-
tatn di scomadarc persino Ei 
senstem. 

Anzi. tale «• provvedutezza > ci 
pare cite menti una citazione, 
Eccola: « Tutto 6 cinematogra-
fn e questo film — dice im-
vwdestamente Oshima parkin 
do della sua fatica — tenia di 
dimostrarlo Eisenstein, ad 
esempin. ha nutrito a lungo 
I idea di portare sullo schermo 
II cnpitale. Non si creda per-
cin che in mi paragoni a que
st o grande regista: semplice 
mente (e non la nascando) in-
tetido seguire le sue tracce ». 

Co.si che cosa ha fatto il no
stra? Ha preso sedici volumi di 
fumetti tulli dedicati a un'in-
trirata saga medioevale giap-
pone.se infarcita di samurai, di 
maghi e di vicende guerresche 
e tagliando e ricucendo I'lia 
pnrtata pari pari — inlendia-
mn proprio fotagrafandola e 
basta — sullo schermo. 

E a questo punto. se non pos-
siamo negare al disegnatorc 
Sampei Shirato che ha creato 
queste « strisce > una grande 
bravura nell'eoocare, attraver-
so segni grafici netti e origi-
nalissimi, le tumultuose gesta 
dei samurai, a Nagisha Oshi
ma, per contra, pnssiamo al 
massimo far credito di aver 
trovato un ottimo « rumorista * 
poichi la consequenzialitd del 
film si regge soltanto, appun-
to, sull'esattezza dei rumori. 

Eppure Nagisha Oshima in-
siste a dire con la scarsa mo-
destia che gia gli conoscia-
mo: « Ld dove gli altri hanno 
indietreggiato io sono andato 
avanti e mi considero fiero 
della mia qualita di artista-
avventuriero». Dichiarazione 
questa. quantomai incauta per-
che se £ indubbiamente vera 
I'avventurositd della sua tro-
vata, non e delta pot che sia 
altrettanto vero ch'essa 'in 
qualcosa da spartire con Varte. 

Ma Nagisha Oshima, come 
dicevamo. e uomo « provvedu-
to-» e come tale, visto che gli 
estimatori del sua talento re-
stano sempre piuttosto scarsi, 
non esita a giocare persino la 
facile e abusata carta dell'in-
comprensione del prossimo. 
Cost dice con infuocate parole. 
« C'e il buonsenso dei produt
tori. quello dei critici. degli 
spettatori. dei circoli cultura-
\i. c'd il buonsenso della stam-
pa che. net complesso. costrin 
ge il cinema in un quadro li-
mitatissimo. Bisogna dunque 
disfarsi di queste restrizinni, 
infrangere il quadro, elimina 
re le barriere. E' assolutamen 
te neces*ario». Dopo di che 
nnn aspettiamo che Oshima 
land il bellicoio grido c ban 
tail i e poi siamo a posto. 

Insomma. se il signor Nagi
sha Oshima non vuole fare 
film ne per i produttori ne per 
gli spettatori. ne" per t critici, 
ne per i circoli culturali, ne 
per la stampa, £ da supporre 
che almeno per se slesso fara 
qualcosa che gli vada bene. 
E allora se e cosl. se H goda 
pure tutto sola capolarori come 
1\ ribelle immortale. Senz'alcun 
rimpianto. 

Sauro Borellt 

Successo o Cubo 
dello Stabile 

di Genova 
H teatro Stabile di Genova ha 

concluso la sua lunga tournee in 
America con una tnonfale rap 
presentasone de I due oemellx 
renezxam nel teatro < Garcia Lor. 
ca » delTAvana. Erano quaranta 
•nm che una compagnia ilahana. 
da quando ci si reed quella di 
Eloonora Duse. non st esibiva in 
un teatro di Cuba. Nelle due re 
cite, effettuale in un teatro gre-
mito di pubblico. gli spettatori 
hanno superato ogni ditTicolta di 
lingua e gli app'ausi hanno co-
minciato presto a interrompcre U 
gioco degli attori per trasformar-
si. in ogni fine d'atto. in intermi 
nabib ovazioru. 

/ due cement cenenam sono 
stati rappresentati a Montreal. 
Caracas. Rio de Janeiro. San Pao 
Io. Montevideo. Buenos Aires. Li
ma. Citta del Messico e come 
abbiamo detto, all'Avana. 

Mentre una parte della compa
gnia ha gia fatto ritorno in Ita
lia. alcuni atton rientreranno tra 
qualche giorno. dopo una visit* 
aaristica a New York. 

L O N D R A — Joseph Losey si appresta a g i ra re , con Liz Taylor e Richard Burton, un film In 
Sardegna. La scenegglatura e di Tennessee Wi l l i ams che si e servito di un suo breve racconto 
inlitolalo « M a n , bring this up road ». Nella fnto: Liz e Burfon, con I f igl i Michael e Chrislofer , 
al loro arr ivo all 'aeroporto di Londra dove si incontreranno con Losey 

" Misura per misura » ad Ostia Antica 

Shakespeare 
apocalittico 

II regista Luca Ronconi non si e sottratto alia voga del 
«demoniaco» - Buona interpretazione di Scaccia e Girotti 

Dalla sua « prima > torinese 
d"una ventina di giorni or sono 
a questa rappresentazione di 
Ostia antica. e passando per 
altri teatri all'aperlo della pe-
nisola. e probabile che Misura 
per misura — spettacolo estivo 
allestito da Luca Ronconi. re
gista c nuovo traduttoie del 
testo shakespeariano — abbia 
nissochito la propria stnittura. 
pur conrcrniatulo In gia dichia 
rata fisionomia. seria e severr. 
La ricorrente voga del «de-
moniaco» si mamfesta anche 
qui: il < coio > dei gentiluomim 
gaudenti e dei popolani. dei 
rulllani. dei ladri. delle mere 
trici. si fissa in composizioni 
plastico figurative che riman 
dano alia pittura fiamminga. a 
Bosch soprattutto: dalla super 
ficie convessa che. al centro 
della scena. accoglie simboli 
camente — quasi nccennando 
un'immagine del mondo — i di 
versi Iuoghi delPazione. unmini 
e donne sbucano strisciando 
come vermi da un cibo impu 
dritito. In una parol a. tutto il 
senso delTopera tende a riu 
nirsi sul versante tragico: il 
comico digrada nel grottesco. 
il riso nel ghigno 

Ridotta all'osso. ecco la tra 
ma di Misura per misura: il 
Duca di Vienna ha lasciato le 
cure dello Stato al suo Vicario 
Angelo: costui con tanto ri-
gore si oppone al malcostume 
dilagante. da condannare a 
morte il giovane Claudio. reo 
di essersi giaciuto con la pro-
messa sposa (lei consenziente). 
prima del gia deciso main* 
monio. Invano la sorella di 
Claudio. Isabella, impetra gra 
zia per lui; il bieco Angelo le 
sa soltanto proporre un turpe 
baratto. che Isabella (la quale. 
oltre tutto. sta per prendere i 
voti monacali) respinge Ma il 
Duca che. travestito da Irate. 
e rimasto nella citta. e segue 
c dinge la vicenda. persuade 
la fanciulla a fingere di ac 
cettare le richieste di Angelo; 
sostituendo tuttavia a lei. nel 
'segreto e oscuro convegno. la 
fldan7ata di Angelo. Mariana. 
che qucsti a suo tempo ri-
pudid. II Vicario. tradendo an 
che 1'impegno preso con Isa 
bella (U cut corpo egli e pur 
convinto di aver posseduto). 
vuol mandare ugualmente al 
patibolo Claudio E il Duca 
avra il suo da fare per impe 
dire il crimine, per smasche 
rare Angelo. per ristabilire. in 
sieme. giustizia vera e cle 
rnenza II tristo Vicario non ri 
cevera « misura p^r misura v 
come forse avrebbe meritato. 
ma sposera Mariana e avra il 
perdono del Duca: che a sua 
volta. presumibilmente. impal 
mera Isabella: mentre Claudio 
e la sua Giulietta suggelle 
ranno la loro unione. 

Misura per misura e un'opera 
densa di motivi, spesso con-
traddittorf, e disponibile a mol-
teplici signlflcati: non per caso. 

sia la data di composizione (i 
primi anni del Seicento) sia la 
ailinita di certi element! tema 
tici e stilistici lavvicinano al-
VAmleto. In Polonia. dopo U 
'56. il dramma fu dato in 
cliiave di polemica sul c culto 
della personality >; e anche la 
prima edizione italiana, quella 
di Squarzina del '57-'58. met-
leva in rilievo. per altro verso, 
la components politica. il di 
lemma relativo all'esercizio e 
all'abuso del jxitere. Non d 
dunque strano che Luca Ron 
com — la cui cultura e il cui 
ingegno. intendiamoci. sono 
fuori discussione — abbia ac-
cordato il suo temperamento 
alia temperie intellettuale della 
nostra epoca «apocalittica e 
intcgrata >. risolvendo il com
plesso dei problemi e degli in 
terrogativi in una sorta di cupa 
meditazione morale sulla cor-
ruttela che parimenti ricopre 
i « grandi > e i < piccoli >. quasi 
per la prevalenza della bio 
logia sulla storia. 

Questa linea interpretativa. 
visivamente sottolineata dalle 
tinte fosche, o smorzate. della 
<;cena e dei costumi di Ferdi 
nando Scarfiotti. ha una sua 
coerenza. quantunque ne sof 
frano (in particolare nella se 
conda meta) la dialettica e la 
dinamica stessa del discorso 
teatrale. Limpostazione gene 
rale, del resto. non e poi cosi 
rigida che ad essa non possa 
sottrarsi. ad esempio. la fi 
gura dello stravagante Lucio. 
furbastro bugiardo buontempo-
ne. il quale rivela « dal basso » 
(cosl come il Duca fa, pin 
austeramente. t dall'alto *) la 
ipocrisia. la doppiezza. la ne 
quizia di Angelo: anche per 
che. nei panni di Lucio. c'e 
I'nttimo Mario 5>caccia. cui il 
per«onaggio si attaglia alia 
prrfezione Massimo Girotti e 
un Duca autorevole. di grande 
dignita: Valcntina Fortunato 

disegna nitidamente I'evolvere 
di Isabella dal rigore claustrale 
agli umani sentiment! e pati-
menti; mentre da Sergio Fan-
toni. che e Tobliquo. inaffer-
rabile Angelo. si vorrebbe una 
maggiore graduazione di sfu 
mature, anche vocali. Efflcaci 
Mariano Rigillo (Claudio). Da 
niela Nobili (Mariana). Antonio 
Pierfederici. Oreste Rizzini. e 
da ricordare Giacomo Piperno. 
Maria Grazia Grassini. Ezio 
Marano. Cordiale successo. re-
pliche sino al 1. agosto. 

ag. sa. 

B.B. in un 

film di 

Petrovic? 
BELGRADO. 27 

Un gruppo di produttori fran 
cesi ha offerto al regista jugo 
slavo Aleksandar Petrovic. au 
tore del film « Ho incontrato 
anche zingari felici ». che ha 
ottenuto numerosi consensi al 
recente festival di Cannes, la 
possibility di poter utilizzare 
Brigitte Bardot nel suo prossi 
mo lavoro cinematografico. Pe
trovic. infatti. in questi giorni. 
sta leggendo alcuni copioni prc-
sentatigU da vari produttori 
francesi. II regista non ha de
ciso nulla ancora. 

le prime 

Cinema 

II lago di Satana 
In Transilvania. ai nostri gior

ni: cosi. la didascaha iniziale. 
Comunque, \edianio: a Yaubrac. 
una localita nei pressi del lago 
di Satana (do\e nel 1765 fu sca-
ravontata la stri-ga Bardella. 
«enza gli esorcismi di nto. in 
dispensabih per di-^truggere do-
finitivamente lo spinto del male) 
capita una coppia inglese. Vero
nica e Filipno. dt« assurdi capi 
tali^ti: Veronica, dopo essere 
ttata spiata da un oste guarrio-
ne. finisce a capofitto nel laco 
per un incidente d'auto. Fil'ppo 
«i salva. Veronica naffiora nel 
!e sembian/e della ributtante 
Bardelia dal volto putrefatto. 
zeppo di \ermi. Ma dove sara 
mai Veronica, si chiede il di-
<perato Fihppo < Meglio non m-
daeare >. ^enlenzia un conte de 
cariiito. di profes>ione esorci--t.i. 
che sii.itera T. po\ero raga/zo 
(John Karl«enl a tro\are la dol-
ce meta. una Barbara Steele da-
gli occhi inquietanti. 

Muniti di un po' dagho. arr.u 
Ieto ?caccia«pinti. di qua!che 
stecca di ghiaccio per mantenere 
fresca la v^ecchia in putrefazio-
ne. il conte Fibppo ncostrurto 
a puntino il nto diabolico dello 
e^orcismo. vedranno nafnora 
re dal laco «atamco la bella 
Veronica, la quale, subito. con 
meraviglia: «Oh! Sono basrna 
ta .. » Difficile capire cosa mai 
abbia voluto proporci il regista 
Michael Reeves: una stona sa-
tanica, oppure un grottesco ve 
nato d' intenzioni satiriche nei 
riguardi di un certo < clima > 
transilvano? N6 Tuna ne Taltra 
cosa. naturalmente. Soltanto. con-
sigliamo a Reeves un bel ba-
gno rinfrescante (per le idee, 
particolarmente) nel lago di Sa
tana, 

vie* 

SCHERMI E RIBALTE 
« Cavalleria » e 

» Follie viennesi» 
alle Terme 

di Caracalla 
D o m a n i allf 21. t e p l i c i di « Ca

val ler ia Rumu-.ui.t» <li M J S I - . I -
Kni (r.ippr n l i ) M;u-<«tio tl i-
ii-!tcnc 1'it'i I.uif!i I'I h im In-
tcrpri'ti piitu'ipali M.IIKIK-I ita 
C'av.ile M.uiloviilil Castoiu* l . i -
marl l l i , A m l i o U'Oi . i / i , l i i . m i a 
Hor to lu / / i IttKia <!i M . u i o Mis -
s lrol l . M-cria <• IDMUIIII ill A t t i -
l io ColiHincllo S f ^ i i n . i il h.il-
let to « Foll l f \'li-iiiit-.si >. ill 
S trauss pt'i l.l i oii'oKi .ill.i di A u -
rrlio M Millo.s.s (rev i o i r h ill 
M . i n o t'aniiiiHi). u n c i prot.itn «lu 
M a n i a MatH'im. r . ia i im N o l a n , 
Waltf i Zappolui i . Kli'sabetta Tf -
tahu.si. Alirt-do Haino t- il t 'or-
po di Hallo del T f . i l i n Si'i'iia (li 
Uttoro lioiult'lll . I'ostiimi di Lin
da C l i l t l a io Luiiedi .11 t e p l i c i 
<li « Alda w. 

Fernando Previtali 
alia Basilica 
di Massenzio 

Oggi . a l le 21.aO alia Bas i l i ca 
di Massenz io , c o n e e i t o d u e t t o 
da Ft- inando F'lt-vitali ( s tag ione 
t s t i \ a del eoni- f l l l deH'Aec . ide-
ima til S Cee lha tagl n 10) In 
piutframma S p o n t m i '< I.a \ ' e -
stalt' >-. s i n f o m a Str«iwumk> 
<> S in fon ia di Kalmi M per n u n e 
o i c l i e s i t a Het'thoven « S i n f o n i a 
n 5 in do minore op fi7 » Ui -
t t ' l l o i e tlel c o i o f i i i u g i o K n -
bthiif i Hlgl l f t t i in \ e n d i l a al 
bom-Rhino de lTAcc it lemia m 
Via V i t t o n a ti, da l l e o i e 1(1 al le 
17 e presso l'Ainei ican K \ p i c s s 
in Piazza di Sp. igna. 3d. 

CONCERTI 
BASILICA D I MASSENZIO 

Oggl , alle 21,:i0. c o n c e r t o 
d i re t to da F e r n a n d o 1' iev i ta-
li In programnia m u s i c h o til 
Spont in i . S t i a w l n s k y e B e e 
t h o v e n 

TEATRI 
ANFITEATRO QUERCIA DEL 

TASSO Ui id iuto io ) 
Al le 21.30 terza Bctti i i iana 
Spe l t . Coinp la g r a n d e C a v e a . 
dit S Aminirata con • I N P H -
dolo • di I'aluto con S A m 
inirata , M. B o m n i Olas , F. 
Cerull i . G D o n a t o . F Frei -
stelntT. G Muzzoni , F F e -
t t a b r u n a : rcgla S A m i n i r a t a 

B t A i n 
Alle 22.16 S p e l t t e a t r o sper l -
n ienta le del b u r a t l l m di Otet lo 
Sarzi con Arrabal Brecht Lorca 

BORGO a bPIRITO 
D o m e n i c a al le 17^10 C o m p a g n i a 
D'Or ig l ia -Pa lml presen ta « l .a 
flglia unlca •. C o m n i e d i a br i l -
lante in 3 att i di T e o b a l d o C i c -
coni . Prezzi f a m i l i a r ! 

FONU ROMANO 
Riposo 

FOLK. STUDIO 'V (iarirMlrii •»»• 
A l l e 21,10- cant i in ternaz iona l i 

LA CAPANNINA NUOVA FLO
RIDA 
D o m a n i e d o m e n i c a a l le 22: 
B e n Yori l lo p r e s e n t a Mr. 
Clark e a I Guelfl » 

SATIRI 
Al le 21.45, p r i m a : A r c a n g e l o 
B u n a c c o t s o p i e a e n t a • i. u o m o 
del | H < di M Moret t l . ••*•*• 
l one > d i Parent ! : « It t r l a n g o -
10 e n o punto • d i B L u n g h i -
nl. N o v l t a con A- Le l lo . A D u 
s e . G Lel lo . F S a m e l l i : r«-gia 
Cnzo D e Castro: s c e n e M 
M a m m i 

TEATRO ROMANO OSTIA AN
TICA 
Alle 21 JO prec i se « Misura per 
misura • d i W S h a k e s p e a r e : 
regia d i Luca Roncon i 

VILLA A L D U b K A N U i f t i Via \ d 
nonale Pel WXiTi) 
Al le 2 U 0 : XIII e s t a t e d l 
Prosa R o m a n a di C h e c c o 
D u r a n t e . A D u r a n t e . Le i la 
Ducc l c o n E Libert l ne) g r a n 
d e s u c c e s s o c o m i c o • B e m p n r -
tante s p o s e r e b b e • f f e t l u o s a • 
di Eml l io Cagl ier i : reg ia C h e c 
c o Durante 

VARIETA' 
A M B R * j O v i N E L L t I r<l.f<U6) 

J u d i t h , c o n S L o i c n D R + 
e g r a n d e r iv i s ta 

V O L I U R N O \ i / i Voiturno) 
S e x y nel m o n d o DO + e r i 
v i s ta D e n o P i n o 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO ( l e i Sbi I5J) 
11 g iorno pl i iu l u n g o . c o n J. 
W a y n e DR • • ^ 

AMCKH.A i l e , SH6.I6B) 
Chiusura e s t i v a 

A N l AHbb . l e . VJUW7) 
\JL. nn t l e pazza del c o n i g l i a c -
c l o . c o n E M S a l e r n o SA • • 

APPIO . l e . H U D A ) 
Killer ca l ibro 32. c o n P. L e e 
L a w r e n c e A + 

AKt.niMfc.UE . l e i *7S567) 
Chiusura e s t i v a 

ARISTON • l e . Cxi / 30 l 
La fontana del ta r e r g l n e di I. 
B e r g m a n (VM 16) D R • • 

A R L t L C H l N O d e i JMIoM) 
I d lahol lc l . c o n V Clnuzot 

G • • 
ASTOR (Tel 0£OJ4(K) 

Bol ide rosso , c o n T. Curt i s 
DR + 

ASTORIA 
Chlusc 

ASTRA 
Cri iu^r 

AVANA 
Anatomla dl an raplmrnto , 
c o n T. Mifunl DR • 

A v t N U N L l e . 37Z.I37) 
Chiusura e s t i v a 

8 * 1 OUINA If. <4>S92> 
Hltaazlone d i spera ta m a n o n 
srr la . con A G u i n n e s s 

s \ • • • 
BARBERINI (let 171 ivn 

II tlgr*. c o n V G a s s m a n 
<VM M i • • 

BOLOGNA H e i €26 700) 
La c o n g i o n t u r a . c o n V Gasa-
m a n SA ^ 

BRANCACCIO Te. r«/ss> 
A g r n t e Logan m l t s l o n e V p o -
troo . c o n L Dev i l l A ^ 

CAPRANlCA < le . dtt+SS) 
Chiusura estiva 

CAPRANlCMfel I A « T « «72 4«S> 
V i v a Zapata , c o n M B r a n d o 

DR • • ^ 
COLA Oi RlENZO I f . t»(i-^4i 

A g r n t e Logan m l s s t o n e Y p o -
tron . c o n L. Dev i l l A ^ 

COR*>0 • l e t i*7l « l » 
Mano dl Te l lo to . c o n P Fer 
rari C + 

O U t »» l O B i l e TWOI) 
K i n Rogers II c a \ a l l e r e s e n t a 
vo l to 

£ D r N l e . M i l V i 
(HI h a rtibato 11 pres ident*? 
c o n L De F u n e s SA + 

E M P I R E «Ie i vvttfZZ) 
II dol tnr Z l v a c n enti U sr iar i l 

OR « 
EURCINE ( K i a z u Italia 6 RUT 

Tel 5 9I09WH 
A g e n t e Logan tn l s s lone Y p o -
troa . c o n L. Dev i l l A « 

EUROPA t l e i . <matM) 
Tr» aM*«Blai I s f a t a e » n Bour-
•11 C • • 

FIAMMA ( T e t 471 1001 
Cal ibr* St . e o n R. B o s s e l n 

( V M 14) DR + 
FIAMMETTA (Tel 470404) 

T B « T a s a l i f o f t h e afceraw 

GALLERIA (Tel. 673^67) 
B t e v e c h i u s u m es t iva 

GAROEN t i e . stU H « j 
Pe l l e dl donna , con H. J. Nat 

(VM 18) DR 4 . 4 
GIAROINO « l e . -»y-t irthl 

l ia l la ta per un p l i to l ero . con 
A c; i i idia A 4 

I M P t K i M L t l N E o. I 11 ottu I\JJ 
LA doiiiia di falibla, con K 
Kisnidn (VM 181 UH 4 4 4 

IMPERIALCINE a. 2 ( 1 . ftH6 M5) 
La grande fuga 

II A L I A •«• "Ui. 0.10) 
Lo spat-cone, con I' Nt-wman 

(VM lb) 1)11 4 4 4 
MAESTOSO < l e . iKbUobl 

La c o n g l u n t u r a con V Gas* . 
m a n BA 4 

M A J t S T I C I l e i 674 iW8) 
Chiusum estiva 

MAZZ IN I l e i t i l MZ) 
La c o n g l u n t u r a . con V. Cuss-
m a n SA 4 

M b t K O DRIVE IN 'I hllt.< 'i. 
I profess lonls t l , con B Lan-
ca1'tel A 4 4 

M C I K U P O L I I A N l e . K«y 1IHI. 
II lago dl satana . con B S t e e 
le tVM 18) « 4 

M10NON • l e . -tt>V. tyj) 
Lo sport preter l to dell u o m o . 
con R. Hudson B 4 

MODERNO ARENA E S E D R A 
La stnaii la addosso , c o n A 
S l r o y b e r g 8A 4 4 

MODERNO sALETTA i'i »î l ."«T. 
La spin dagl l occhi dl g h i a c c i o 
con J Mason G 4 

MONDIAL l e . d-M 876) 
Killer ca l ibro 32. c o n P. Lee 
L a w r e n c e A 4 

N E n 'UKK l e i IW HI) 
II c o n i c M a v 

N U O v o o O L U t N CI ei 755 002) 
Breve ch iusura e s t i v a 

OLIMPlCO If-. Ul̂  n.l->i 
Clint II so l l tar lo , con G Mar
t in A 4 

PAKlS ''l*»i /SMxr/i 
CloM'titn brnr lata 

PLAZA le. mi iaai 
II conte Max 

OUAI I HU M ) h f ANE I 170 'RSI 
La v in lenza e I'amore. con L. 
Gastonl (VM 18) DR 4 

QUIKINALE l i e . iWtWl) 
I Una donna sposa ia . con M Me

rit (VM 181 DR 4 4 
QUIRINETTA '.Tel 670 012) 

Perwonale J Chris t ie Hil l* II 
huglardo HA 4 4 4 

RADIO CITY (Tel. 464 103) 
Chiusura e s t i v a 

REALE l e . * n i M • L, BOO) 
l . 'u l t lmo a p a c h e 

REX 1 l e i -UH ito) 
Chiusura e s t i v a 

R I T i - l e . H.I1 4M| > 
La g r a n d e fuga 

RIVOLi l e i lbvrtH3) 
liti uiimi. una donna, c o n J L 
1'rintignHnl (VM IB) « 4 

R O V A l 'Te r/ l lMII 
Quel t emerar l sul lo m a c c h l n e 
\ o la i i t t . con A. Sordi A 4 4 

ROH » »«• -liliMWt 
1001) dol larl Mil nero . c o n A 
StelTen A 4 

SAlUNfc M&RGHERITA 'K7i UH> 
C i n e m a d'Essal - II n e g o z l o al 
corso. con J Kroner 

DR 4 4 * + 
SAVOIA ( l e i 1RI 159) 

Mi<iSiniie s a b b l e r o v e n l l . con 
S Po i t i er DR 4 

SMERALDO ' ' le i 451 SKI 1 
J a m e s Clint stlda Interpol , con 
E C o n s t a n t i n e A 4 

STADIUM 1 l e i W:i2H0) 
Breve chln»ur« e s t iva 

S U P E R C I N E M A 'Tel 1R5 498) 
II h a n d i t o di Kandar . c o n R. 
L e w i s A 4 

TRbVI (Tel. 689 619) 
La h l sbe t l ea d n m a i a . con 6, 
Taylor * A 44> 

TRIOMPHE (P iarza Anmbal iano) 
B r e v e c h i u s u r a e s t i v a 

VIGNA CLARA i l e i . J20.359) . 
Ch iusura e s t i v a 

Seconde visioni 
A F R I C A : Operaz lone paura . con 

J Ross S t u a r t DR 4 * 
A I R O N E : Bo l ide rosso , c o n T 

Curt is » R • 
A L A S K A : It grande c a m p l o n e . 

con K. D o u g l a s DR 4 + + 
A L B A : B a t m a n , c o n A . West 

A 4 
A L C Y O N E : Da Ber l lno l 'apoca-

l isse . c o n R Hanin G 4 
A L C E : II Ue l lnquentc d e l l r a l o . 

con J. L e w i s C 4 
A L F I E R I : J a m n Clint . sHda In

terpol , con E C o n s t a n t i n e 
A 4 

A M B A S C I A T O R I : II c a c c l a m r e 
di Indian!, con K. Doug las 

A 4 4 
A M B R A J O V I N E L L I : Ju i l l lh . 

con S Loren I)R 4 e r iv i s ta 
A N I E N E : U magnlf lca prrda. 

con M Monroe A 4 
A P O L L O : Alfle. con M C a m e 

(VM 18) SA 4 4 
AQL'ILA: A l l e 10.30 dl u n a sera 

d r s t a t e . con M Mercour l 
DR 4 4 

A R A L D O : I 3 del la Croce del 
Sud . c o n J W a v n e S A 4 

A R f i O : I zanrarnnl 
A R I E L : T e r n i c a dl un n m l c l d l o 

c o n R. W e b e r G 4 
A T L A N T I C : Danie l B o o n e l*uo-

m o c h e d o m o II Far West , con 
F P a r k e r A 4 

A l ' O l ' S T L ' S : La s p i a c h e non 
free r i torno . con R V a u g h n 

G 4 
At'RF.O: La rrg lna de l VI-

r h i n c h l 
A C S O N I X : La *p'« «"n' v r n n r 

dal rrrdrto. con R B u r t o n 
G • 

A V O R I O : Colpo da 1000 mi l iar -
di . con R Van N u t t e r A 4 

' BF.LSITO: A q u a l c u n o p lace 
catdo . con M Monroe C 4 * 4 

B O I T O : Stranl c o m p a g n i dl I n 
to . c o n G Lol lobr ig ida S 4 4 

B R X S I L : I crndel l . c o n J Cot -
ten <VM 14) A 4 

B R I S T O L : La preda nuda . con 
C Wilde (VM 13) A 4 

B R O X D W W : Dotcl v iz i al foro 
con Z Mo«tel (VM 14) C 4 

C A L I F O R N I A : P e r s o n a , c o n B 
A n d e r s o n (VM 14) DR 4 4 

C \ * T E I . L O : m « e . c o n K- D o u 
g las A 4 + 

C I N E 5 T A R : Creature de l d i a -
\ o t o . c o n J. F o n t a i n e 

(VM 14) DR 4 
CI O D I O : Vlaggtn dl n o n e a l -

r i t a l i a n a 
C O L O R A D O : 7 d o n n e d'oro c o n -

t r o d o r #7 
CORAI.LO: II grande c a m p l o n e 

con K D o u g l a s DR 4 4 4 
CRISTALI .O: Gringo g e t t a II 

fnc i le . c o n F S a n c h o A 4 
D E L V * 5 C F L L O : S t a l l n g r a d o 

con S F i e m a n n DR 4 
D I A M A N T E - I / a l b a del grande 

g iorno . con V J t a v o A 4 
D I A N A : I-" hat tag l ia p i n l u n 

ga . S ta l lngrado . c o n S F te -
rr.ar.n DR 4 

F .DELWFIS9: Se non avess i p lu 
te . c o n G Morandl 9 4 

• • • • • • • • • • • • • • 

E 8 P E R I A : Hcollaiul Yard c h l a -
m a Interpol Parig i . c o n H 
M o x c y G 4 

KSPKItO: Danie l Hoone l u o m o 
t h e d o m o il Far Wes l . c o n K 
P.11 ker . \ 4 

FVRNKSK: Domani rl . ipertur.i 
F O G I . I A N O : Ai idremo In c i l i a . 

con G ( l i u p l i n DR 4 4 
GUM.IO ( 1 . 8 A H K : I c o n i p l e i s i , 

con N Manfredl SA 4 4 
IIAIM.KM: Riposo 
HOI L Y W O O D . La \ a l l e del 

ui ls tcro. con H Egan A 4 
I N D l ' N O : La regina del VI-

rh lngh l 
J O L L Y : La donna dl no t t e 

(VM 1G) DO 4 4 
IONIO: I l eguejo . con J Ktuart 

(VM i l l \ 4 
L \ FENICE: V e n l o s e U a g g i n 

A 4 
LEIILON: It c o m a i i d a n t ^ Rotilit 

Crusoe, con P Van D v k a 
SA 4 

M A S S I M O : A n a t o m l a di un ra-
pln iento . con T Mifunl l)l( 4 

N K V A D X l a gtierra s e g r e i a . 
t o n V G a s m a n tJ 4 

N I A G A R A : 7 c lnesl d'oro 
X l ' O V O : Da I lcrl lno I'aporalK-

se. con R Hanin G 4 
N l ' O V O OL1MIMA- C i n e m a S e -

lez ione l.a ragazza con la \ a -
l ig la . con (' C'aidinale 

(VM 1 <". 1 S 4 4 
P A L L A D I U M : L 'amante tuff-

de le . con R I losse in DR 4 
P A L A Z Z O - II sole sorgerA an-

corn, con A Gardner 
DR 4 4 4 

PLANF.TARIO: Ciclo c o m t n e d i e 
i ta l iane LiolA. i o n U Togn.17-
zi (VM 14) SA 4 

P R E V E S T F - Topi del d r s c r l o . 
con R Burton DU 4 

P R I N C I P E : II nostro a g e n t e a 
Casablanca , con L JetTiies 

A 4 
RENO- II roi i ( | i i l s tatore drgl l 

al i lssl . con L Fit idges X 4 
RIXI .TO: I mos lr l , con It T o -

Knnzzi s \ 4 4 
R l ' H I N O : Goldt lneer ( in 011-

g ina l e ) 
S P L E N D I D : II corpo 

(VM 18) S 4 
TIRRKS'O: Mlflu' l f StrogolT. 

con C J u g e n s A 4 
T R I A N O N - \ dol larl per Riugn 

con A T a h e r A 4 
T l ' S C O L O : Suspense a X'ene7la. 

con R V a u g h n G 4 4 
I ' L I S S E : C h i u s u i a e s t i v a 
X'ERBANO: Chiusura e s t i v a 

Terze visioni 
AltS CINE: Riposo 
A U R O R A : N e u X'ork press o p e 

raz lone dol larl . c o n R Rv.in 
COI.OSSEO: UMlono dol lar l per 

tin I assiti-r. con K Htindar 
(VM 11) X A 

DFI PICCOLI- ChmMii. i e s t l \ n 
DEI I F MIMOSK- I ' o l l / l o l t o H)2 

con It D l i e i v ' " 4 4 
DEI.LE RONDINI- La sp la ( h e 

\ e i i n e dal freddo. con H Pan-
ton G 4 

DORIA- O p e r a / l o n e d iaho l l ca . 
con R Hudson DR 4 4 

E l . l i o i t x D O - l a m a g n i n c a pre 
da. con M Monroe A 4 

EX HO- 2I ore per u c c i d e r e . con 
M Rooney A 4 

EOI.GORE: Chiusura e s t i v a 
N O V O C I N E : P a t t u g l i a a n t i - e a n g 

con R Hosse in DR 4 
O D E N - II ranch degl i s p l e t a t i . 

con R Horn X 4 
O R I E N T S - I topi del d r s e r t o . 

con R Burton DR 4 
P I . X T I N O : Chitr«ura e s t i v a 
P R I M X P O R T A : Cat Hal loa . 

con J. F o n d a A 4 4 
PRIMAX'ERA: R i p o s o 
REGIt . I .A: G r n t e dl n o t t e . c o n 

G. Peck G 4 
ROMA- S e x v e fo l l i e 

(VM 13) DO 4 
8 A I A U M B E R T O : l n \ l t o ad 

una sparator ia . c o n Y B r \ n-
nrr A 4 4 4 

ARENE 
A L A B A M A : I rlhel l l de l K a n 

sas , con J Chand ler A 4 
A U R O R A : N e w X'ork press o p e 

raz lone dol larl . c o n R Rvnn 
G 4 

C A S T E L L O : Ul lsse , c o n K D o u 
g l a s A 4 4 

C H I A R A S T E L L A : R i p o s o 
C O L I ' H B t ' S : La tag l ia . c o n M. 

Van Syclow DR 4 4 
CORAI.LO: II irrande c a m p l o n e . 

con K Doug las DR 4 4 4 
D E L L E P A L M E ' Mar ina ! t o 

pless e gnat , con E B o i g n i n e 
G 4 

DON n O S C O : Ripo«o 
E S E D R A M O D E R N O : La s m a -

nia addnsso . con A S t r o v h e r g 
SA 4 4 

EEI.IV- J a m e s Tont o p e r a / l o n e 
due . con I. Bii77anca A 4 

I . I C C I O I . X - X*i\a Maria , c o n 
B Bardot SA 4 4 

NEX'XDX: l a eucrra s r g r e l a . 
con V G.Tisrnan G 4 

NI'OX'O: Prnss ima aper tura 
O R I O N E : La s trage del A'H r a -

l a l l r g c e r i . con P . Robertson 
A 4 

P l o X: I gangs ter , con B L a n 
cas ter DR 4 4 4 4 

REGII .LA: G e n t e dl n o t t e . c o n 
G Peck G 4 

S BASII . IO: C o m e Imparai ad 
am.ire le d o n n e . r n n R HotT-
m a n (VM 14) SA 4 

T A R A N T O : Caecia a l ladro . c o n 
C. Grant - G 4 4 

T I Z I A N O : Stor le su l la s a h b l a 
S 4 4 

T l ' S C O L X N X : R r i c a t a Inv lnc i -
h i le . c o n K. Scott DR 4 

Sale parrocchiali 
H E L L A R M I N O : S o n o un a g r n t e 

F B I., con J S t e w a r t G 4 
C O I . l ' M B l S " I.a t a g l i a . c o n M. 

Von S v d a w DR 4 4 
DELLE PROX'INCE: l a n u r 

del d iavo lo . con C L e e A 4 
O R I O N E : La s t r a g e del VII c a -

va l l eggrr i . c o n D R o b e r t s o n 
A 4 

P l o X: I gangs ter , c o n B L a n 
cas ter DR 4 4 4 4 

T I Z I A N O : Stor le su l l a ^ahhla 
S 4 4 

L O C A L ! CHE P R A T I C A N O 
OGGI LA RIDITZ. E N A L - A G I S : 
A m b a s c l a t o r l . A l a s k a , A d r i a c l -
ne . A n l e n e . Br i s to l . Cr l s ta l lo . 
Delte Rondtnl . J o n l o . L a F e n l r e . 
N i a g a r a . N n o t o OHmpia . Or len-
t e . Orlone . P a l a z r o . P lane tar to . 
P la t ino . Plaza . P r l m a p o r t a . R e -
g i l la . Reno . R o m a . R a h i n n . S 1 I 1 
t ' ir .berto. T r a j a n o d l F l u m l r l n o . 
T u s c o l o . I ' l l sse . X X I A p r i l e . -
T E A T R I : A r t e c c h i n o . D ioscur i . 
De l l e Ar i l . G o l d o n i . P a n t h e o n . 
Rldnt to Fl isen. Ross ini . Sa i l r t . 

• i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t t i t i i i f i i i t n i t 

ENDOCRINE 
Studio • G a b m c t t o Medico per la 
diagnoal • cura d«H« c s o l * > d l -
s fBa i i ea l a d e b o l e n e seaaoall d l 
oatura nervosa , ps ich ica , e n d o -
erlna (neuraatenla. d e f l d e n z * a 
anomal ie sessua l i ) Consu l tac ion l 
9 cure raplde pre - poatznatrtmo-
nlal l Dot tor p MONACO - RO
M A : Via del V l m l n a l e M. tat . 4 
(Staz iona Termin i ) v i a l t e e cura 
8 - U • ! 9 - l 9 . f er i iv i . 10-11 . T e l e -
fono 47.11.10 ( N o n si e u r a n o 

Tanerea. pelte . ace . ) 

« A L E ATTESA S E P A R A T E 
A. Cosa Roaaa laai» dal 2Z-U-'54 

Madlca ta«clalis1a darmatoloQ* 

DVD S T R O M 
Cura sc lerosante tambulatoriaW 

•enza oparaz lone) de l l e 

EMOWKHOI e V B i VARKOSE 
Cura del le eompl icax lon l : ragadl . 
CeblU. ecxemi . u lcere varlcoaa 

V I N I I I I , P I L L I 
D l i r T J N Z I O N I S E I I O A U 

VIACOUDIRIBUOn.152 
T*L JM.i»l . Ora »-«•: featlvl th-t» 

(Aut M S*n n. 779 2 » I U 
- • — ^to i»a») 

• • • • • • • reaivF 
a video spento 
M \HKSCAI.CHI E" SOR-

PKKSO — Dt tanto in tanto, 
la TV da prova di tempe-
s f i n f d : manda in onda ser-
vizi vppcioli riYtfinafi a if-
lu^trare urmnnenti <lt allua 
/ l td; trasnwlte itibattiti che 
s> occupano di avvi'iumenti 
appaia accaduti Ma poi. 
d'un tratto. quando esplo 
dono fatti di importama de-
cisiva che interessano tut'i 
e c)w e-ifierchhern anahsi 
e di-'Cu^tioni. even che <iue 
•jfa tcni i ies t inrd rien men'), 
e la TV decide di far finta 
di nulla. 

f" proprio questo che sta 
accndendii n r / c w ) in Tela 
zione alle riheW oni dei ne 
o n c/ie. ormdi da parecchi 
yiorni. \cuotono ah Slnfi 
Umti. Una televvnone ri-
spettosa dei suoi compitt a 
vreblM' prnvveduto HKI a 
prendere le opportune mi-
ziative non solo per mfor-
mare nel mmhor modo po<;-
siliile il pubhlico sulla cr<>~ 
naca delle rihelliom ma an 
che per spwnarne le oripi 
HI e il sipniftcato E invece 
no Tutto si limita al noti-
zuirio del Telei i iorn.i le al 
maisimn <;i mohilda il cor. 
rispondente daub Stall Vn<-
ti. .-tritnnello Marescalchi. 
il quale sembra to/o ra 
pace di dirci. come ha fat
to ieri sera, che lui > non 
si s-pie pa » come mat i ne 
(in <;i rilwlliiio e si battri 
no anni alia mano Ah. mm 
se lo spirna'' E si ditardi 
attornn allora' 

leri s-era Marescalchi ci 
ha coiniimcato il suo paiti 
colare stupore per la ri 
vnUa di Detroit, una cdta. 
euli ha delta dote ne* 
S-IIIW s-i aspettaia che ac-
endeftern cose s-nnili prr 
cfie le relariom tra liianclii 
e neon sono 'state sr-nivm 
addiriHura ulilliche Davve 
ron E come mai allora la 
rivista americana U S N e w s 
X- World Rcpor* scrirera 
nel marzn scorso (dice<t 
nel marzn scors-o)' « Gli in 
cidenti ra::iali s-rmbra va 
dano di nuovo montando: e 

Dir/iidono un a.s'.sassinio a 
Sew York, nugna la te a De
troit e attacchi contro la 
poluia da parte di neari a 
Washhifiton e di portorica-
in a Chicatio ». 

Ma li leaae almeno i «ior-
nah questo Marescahlr'.' 
Invece di venirvt a raccon-
tare sewechezze. non po-
trebbe. s-e non altro, tradtir-
re per 1 telesnettatori ttalia-
111 nuel che scrivono a tutte 
lettere 1 f/ionifllKfi amen-
cam. die pure verso 1 ne-
un nnn sono tenerP Fran-
camente di o iornal ist i tele-
r e i n che * 11011 capiscono* 
(o finaono dt non capire) 
1 telespettatori ttaliani non 
sentono alcun hisoano. Si 
facciano as's-umere dalla Ca 
fa Rianca. se sono cosl ac-
cccati dalla * Grande sacic-
ta » da non « capire » item-
meno quel che accade sntto 
1 loro ocelli. 

• • * 

SIMONKTTI A M K T V -
IM nuova rivista di Enri
co Simoncfti c Isabella liia-
(iim. I ei non si protK-cupi, 
HO)I lui tradttn del tutto le 
noslre aspettative: ha una 
formula "lit mule del so-
bio ( M 1 i'lia if tentativo di 
xncludere nello spettacolo. 
e mm come .semplice ele-
menta coreoaraf'.co. il pub 
hhco che e in sola): con-
tiene battute che si leiiano 
in ({tialche modo aU'attua 
liti'i. punta si/ qualche s^ctcli 
divertente (come quetlu sui
te preoccupazioni stortche). 
Si avverte. insomnia, il se 
quo deU'umori.imo non ba-
nale del suo protaqomsta. 
Ma. nella prima punt at a. 
diremmo che tutto £ rima
sto a metam la cliiave era 
quella tiuista. ma era ado-
perata per aprire porte die-
fro le quali a dire 1/ vero, 
e'ern puchmo 

g. c. 

preparatevi a... 
L'isola di Formosa (TV V ore 21) 

I I documentario dl stasera, curato da Enzo Biagi , e 
dedicato all ' isola di Formosa e si Intitola, scorrettamente, 
« L 'a l tra Cina > ( la Cina e una sola, sotto tutti gli 
aspett i ) . I I documentario comprende un'intervista con 
Ciang Kai-shek e una inchiesta tra gli abi tant i dell ' isola, 
per accertare quale sia oggi I 'at teggiamenlo delle nuove 
generazlonl in questo lembo di terra che gl i americani 
hanno protetto come loro testa di ponte in Asia e il cui 
• governo », assurdamente, e rappresentato ancora oggi 
a l l ' O N U (ment re la Cina ne e esclusa). 

Stupefacenti (Radio 3' ore 20,30) 
La radio dedica da sta- ropa. Autore delle conver-

sera un ciclo dl conversa
zioni al tema degli stupe
facent i , che in una certa 
misura comincia ad essere 
r i levante anche per I 'Eu-

sazionl e Pietro D i Mat 
te l , che si occupera degli 
aspetti farmacotogic i , me-
dici e sociali della que-
stione. < -

programme K /'A ' 

TELEVISIONE 1 
18,15 LA TV DEI RAGAZZI 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 

OGGI AL PARLAMENTO 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20 .30 TELEGIORNALE 

CAROSELLO 

2 1 , — L'ALTRA CINA - Sarvizlo ipacitla dal TalaglornaW 

2 2 , — IL BARONE . II falso Ranolr - Telefilm 

22,45 CORSA TRIS Dl TROTTO 

2 3 . — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

2 1 , 1 5 IL TRIANGOLO ROSSO d e c c - J o e p t o d o ) 

23.05 ZOOM - Attualita cultural* 

RADIO 
NAZIONALE 

GiornaJe radio: ore 7, 8, 
10, 1Z, 13, 15. 17, 20, 23; 
8,35: Corso dl spagnolo; 
7.10: Muaica stop; 7.38: Pa
ri e dispart; 7.48: Ieri al 
Parlamento; 830: Canzonl 
del mattino; 9.07: Colonna 
mustcale; 10.05: Le ore del
ta muaica: 12,05: Contrap-
punto; 13̂ 13: Orchestra can 
ta; 14: Trasmlssionl regio-
nali; 14.40: Zibaldone; IS: 
Per 1 ragazzi; 16^0: Anto-
logia muslcale; 17,15: Ro
cambole; 17.30: Momento 
napoletano; 17.45: Inchie
sta al sole; 18,15: Per vol 
KiovanJ; 19.15: 71 scrivo 
dall' lnjorgo; 19.30: Luna 
Park; 20.15: La voce dl 
Franco Tozzl; 20^0: Con
certo slnfomco; 21.15: Fan
tasia muslcale; 22,15: Par-
Ilajno di spettacolo; 22,30: 
Chlara fontana; 23: Oggl 
al Parlamento. 

SECONDO 

te; 10.35: Le stagioni delle 
canzonl; 11.42: Canzonl de
gli anni 60; 12.20: Tra-
smlssioni regionall; 13: Hit 
Parade; 13.45: Teleobiettl-
vo; 1345: Pinalino; 14: Ju
ke-box, 14.45: Per gli arnl-
ci del disco; 15: Per la ro
stra discoteca; 15.15: Elisa
beth Schwarzkopf e Fran
co Corelli; 1R: Rapsodia; 
1638: Transistor sulla sab-
b:a; 1830: Apentivo in mu
sic*; 20: Frank Sinatra; 
20,40: Orchestra Ceragioli; 
21: Cantando In Jazz; 21,40: 
Musica da ballo; 22,40: 
Benvenuto In Italia. 

TERZO 

Giomaie radio: ore 830, 
730 »30. 930, 1030, 11.30, 
12,15, 1330. 1430, 1530, 
1430. 1730, 1830, 1930. 
2130. 2230; «35: Colonna 
muslcale; 7.40: Biliardino; 
83»: Part • dispart; 1.45: 
Signori 1' orchestra; 9,12: 
Romantic*; 935: Album 
musical*; It: I custodi; 
11,11: Un disco par l'a 

Ore 9: Trampolino; 930: 
Corso dl spagnolo; It: 
Smetana • Faurt; 10,40: 
Schubert; 1035: Michael 
Haydn: 11.10: Debussy • 
Strawtnsky; 1230: Tele-
mann e Chausson; 13,08: 
Concerto sinfonico - Soli-
sta Jean Pierre Rampal; 
1430: Soprano Leontyne 
Price; 15,05: Szymanowski; 
1530: Beethoven; 11.10: Ca-
sella e Giuliani; 17.10: Mu-
sicbe di Mozart; 1830: Mu
sic* leggera; 18.45: Costu
me e satire nella poesia 
d'oggi; 1943: Concerto dl 
ogni sera; 2930: Gli stupe
facenti: 21: II vamplro; 
22: II giomaie del Tamo; 
23.40: Idee a fatU della 
musica; 2230: Poesia nel 
mondo; 23,05: Rivlat* daH* 
tlTtote, 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 
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PAG. 8 / aftual l ta 
Secondo precisazioni ufficiose 

Tito al Cairo: probabile 
ma non imminente 

Riforma economica e situazione internazionale al centro del dibattito 
Verso un ammodernamento nella direzione delle forze armate 

1* U n i t A / venerdi 28 luglio 1967 

Noitro corrispondente 
BELGRADO. 27 

Negli amblenti governativi ju-
goslavi si da per probabile, ma 
non per imminente. il viaggio 
del presidente Tito al Cairo, di 
cui ad informazioni giornalisti-
che. L'attenzione degli osserva-
tori si rivolge in questi giomi 
piuttosto alle questioni aperte al-
V inter no, dove si nolo una situa
zione di movimento e di dibat
tito piuttosto dinamica ed assai 
aperta, frutto tanto delle ultime 
vicende internazionali quanto del-
la maturazione di taluni sviluppi 
interni peculiari delta politico 
del paese. 

Ncl campo dell'economia, per 
esempio, dove si e valuta da al-
ante parti scoprire una sorta di 
crisi nell'altuazione delta rifor. 
ma. si e invece precisamente di-
nanzi agli sviluppi previsti da 
questa. Accanto ai risultati po-
sitivi che si sono andati regolar-
mente allineando e die I'cx-mi. 
nistro delle Finanze, Gligorov, 
— attualmente vice-presidente del 
(loverna e impegnato soprattutto 
ncl settore delta riforma — ha 
illustrato all'idtima riunione del 
Portamento prima delle vacanzc 
rstive, si sono registrate anchc 
le difficoltd che dalla riforma 
— al momenta delta sua intra-
duzione. due anni fa — erano 
esplicitamente previste. 

Si e arrivali cioe al punto in 
cui le aziende a base economica 
meno solida ~~ vuoi per i criteri 
non economici che avevano pre-

sieduto alia loro nascita, vuoi per 
la scarsa redditivitd di determi
nate produzioni in rapporto con 
i mutamenti cite intervengono 
nel mercato, nei sistemi di la-
vorazione, dei trasporti ecc. — 
debbono compiere un arduo sfor-
zo tecnico e organizzatwo per 
darsi una redditivitd (con tulto 
il concorso die possono ottenere 
dalla societd solto forma di col-
laboraz'wne. integrazione, trasfor-
mazione) oppure scomparire, il 
che e sempre una operazione che 
si tende ad evitare, o perlome-
no a rimandare al tempo in cui 
siano pronte soluzioni di ricambio. 

Ma ci sono anclie le voci che 
attnbuiscono a manchevolezze 
delta politica govemativo le con-
dizioni in cui si trovano queste 
aziende, o chiedono addirittura 
quei tipi di interventi (sovven-
zioni, protezioni, sosteoni dei 
prezzi) die la riforma si pro
pone di eliminare totalmente. Le 
singnle sitttazioni, si intende, so
no difficili. Ma, nel quadro ge
nerate del progresso che I'eco-
nomia jugoslava sta compiendo, 
rappresentano solianto i punti 
nei quali stanno venendo al pet-
tine i nodi che si intendeva scio-
gliere. 

Anchc a proposilo delta poli
tico estera si e sviluppato un di
battito vivo e costruttivo. In re-
lazione con la crisi medioorien-
tale. che ha visto ta Jugoslavia 
impegnata in un ruolo di primis-
simo piano al fianco dei popoli 
arabi aggrediti. si e manifestata 
in qualche settore una tendenza 

a considerare inadatta la linea 
di sviluppo dell'autogoverno, che 
in Jugoslavia e porta invece alia 
base di ogni possibilitd di pro-
gresso, e a rivalutare rimedi 
autoritaristici per le difjicoltd 
che si presentano. 

Un'altra componente delta di-
scwisione in politica estera e 
data dalla necessitd di condurre 
con la necessario energia e coe-
renza la battaglia impegnata e. 
nello stesso tempo, di evitare 
tutte le rotture non inevitabili 
nell'assai articolato complesso di 
rapporti, alleanze, collaborazioni 
che la Jugoslavia intrattiene su 
diversi terreni e con un cost am-
pio numero di partners. Questo 
d stato anzi il campo delle con-
tese piii vivaci, E lo si pud com-
prendere agevolmentc. alia luce 
della varietd e camplessitd delle 
esigenze diversamente viste, va
lidate e scntite. 

Un tema su cui si fanno sup-
posizioni e considerazioni d la 
possibilitd di mutamenti nei qua-
dri superiori delle fnrze armate, 
E' probabile che dei mutamenti 
vi sarannn: alcuni gid decisi o 
per lo meno previsti da tempo, 
altri dettati ilagli insegnamenti 
forniti dalla guerra nel Sinai. Lo 
elemento che maggiormente carat-
terizzerd questi cambiamenti sa
rd Vavvento a determinati posti 
di comando di ufficiali di for-
mazione piu reccnte e moderna 
rispetto a quella dei loro prede
cessor! . 

Ferdinando Mautino 

Vittoriosa azione nel Vietnam 

Phuoc Vinh: il Fronte 
bombarda la base USA 
Gravi perdite dell'invasore • II fantoccio Cao Ky reclutera altri 65.000 soldati 

SAIGON. 27 
Unita del FNL hanno attac-

cato stanotte per 25 minuti, con 
il fuoco dei mortai e dei razzi 
da 120 mm. U comando della ba
se americana di Phuoc Vinh. 56 
km. a nord di Saigon, ed il vi-
cino aeroporto ed eliporto. Gli 
amcricani hanno ammesso di 
aver avuto 11 morti e 43 Tenti. 

Contemporaneamente. le unita 
del FNL hanno attaccato anche 
due posti fortificati tenuti dai 
collaborazionisti stilla strada tra 
Phuoc Vinh e Saigon, e preci
samente quelli di Aich Tien e di 
Tan llyen. Si e trattato in sostan-
za di una operazione complessa. 
che si e svolta su un vasto fronte. 

Queste sono state le azioni ter-
restri principali avutesi nel Viet
nam del sud nelle ultime 24 ore. 
Ala va anche segnalato che sta
notte l'artiglieria nord-vietnami-

ta ha battuto, dalle sue posizioni 
a nord della fascia smilitarizzata 
del 17° parallelo, le posizioni ame-
ricane a Con Thien, Gio Linh 
e Cua Viet, a sud della fascia 
smilitarizzata. Questo attacco ha 
dimostrato il fallimento dei bom-
bardamenti a tappeto eseguiti 
ieri dai B-52 immediatamente a 
nord della fascia smilitarizzata. 
appunto per mettere a tacere 
le batterie nord-vietnamite dopo 
che tutte le altre armi impiegate 
alio scopo non erano riuscite a 
colpirle. Un significativo confron-
to: mentre le batterie nord-viet
namite. attaccate da terra, dai 
mare e dall'aria. continuano a 
sparare dalle loro posizioni. gli 
americani hanno dovuto arretra-
re di dodici chilometri le loro 
batterie piazzate a Gio Linh. 

NeH'ultima settimana gli ame
ricani ammettono di aver per-

duto circa 1.600 uomini: 1G4 mor
ti. 1.442 feriti. Cid porta il totale 
delle perdite ufficialmente am-
messe ad oltre 86.000 uominil 
12.155 morti e 73.925 feriti. 

II primo ministro fantoccio 
Nguyen Cao Ky ha dichiarato 
che gli Stati Uniti forniranno 
l'equipaggiamento necessario per 
l'arruolamento di altri 65.000 sol-
dati collaborazionisti. L'esercito 
fantoccio dovrebbe cosl salire. 
nominalmente, a 700.000 uomini. 
Inoltre, i «lavoratori della pa-
cificazione » saliranno « probabil-
mente > da 29.000 a 60.000 uomini. 
E' questo il primo risultato della 
missione del gen. Taylor, che 
oggi pone analoghe richieste a 
Bangkok. Cao Ky non ha pero 
detto dove trovera gli uomini 
necessari. 

Aperta un'inchiesta dal la magistratura 

Scandalo urbanistico 
scoppiato a Viterbo 

II sindaco costretto a revocare sette licenze edilizie - Si h dimesso 
I'ingegnere capo del Comune - Insidiosa manovra dei costruttori 

Ferma denuncia del PCI in Consiglio comunale 

Dal nostro corrispondente 
VITERBO. 27. 

II caos urbanistico di Viter
bo e csploso in modo clamo-
roso e lo scandalo — che di 
un grosso scandalo si t ra t ta — 
non sembra potra essere mi-
nimizzato nonostante il silen-
j io della s tampa locale. II sin
daco dc . prof. Arena, e stato 
€ costretto ^ — questo il fatto 
nuovo — a revocare sette li
cenze edilizie. Alcune riguar-
dano costruzioni contrastanti 
il piano regolatore: si stanno 
edificando grandi palazzi in 
«zona b ianca>; a l t re non os-
s e n a n o . pe r eccesso di volu-
roetria. le prescrizioni del re-
golamento cdilizio; tanto che 
— e il caso dcH'impresa Na-
varra — sono s ta te bloccate 
quando ormai si e r a giunti al 
secondo piano. 

Ma questo non e che il pri
mo at to di una vicenda che 
• v r a sicuramentc sviluppi 
quanto mai interessanti . Cor-
r e infatti con insistenza la vo
ce che ad altre sessanta li
cenze tocchera la stessa sor-
te . Come si 6 giunti a tanto? 
U disordine edilizio — il volto 
disumano della citta e li a te-
stimoniarlo — ha assunto aspct-
ti cosl macroscopici da non 
poter essere piu ignorato. 

Com'e noto il piano regola
tore del '56 6 <sa l t a to» subi-
to dopo essere stato approva-
to e la violazione d s ta ta la 
regola delle amministrazioni di 
centro-sinistra che si sono av-
vicendate al comune. La com-

missione cdilizia poi non i> sta
t a mai rinnovata e da anni 
di fatto non funziona. La de-
cisa denuncia del gruppo co-
» u n i s t a . del PSIUP e del P R I 
t l racente dibattito a w e n u t o 

al Consiglio comunale per il 
conferimento dell'incarico per 
la redazione della «var ian te 
genera le» al piano regolatore 
ha riehiamato l'attenzione di 
larghi strati di opinione pub-
blica sullo scempio della citta. 

E qualcosa finalmente si e 
mosso. Un'inchiesta e in corso 
da par te della Magistratura. 
Da notare che l ingegnere ca
po del comune Caroli si e im-
prowisamente dimesso. Si e 
saputo anche che il ministro 
dei lavori pubblici ha solleci-
ta to un rapporto dalla prefet-
tura . E proprio le conclusioni 
di questo rapporto — redatto 
dai dr . Pascarella — hanno 
indotto il sindaco a corrcre in 
qualche modo « ai ripari > con 
la revoca di alcune licenze. 

Pesanti sono quindi le re-
sponsabilita della IX] che ha 
favorito. e in qualche caso 
addirittura sollecitato. il com-
portamento spregiudicato dei 
costruttori. Va pure sottolinea-
to che il PSU. dopo la costi-
tuzione della maggioranza di 
centro-sinistra al comune. non 
ha dato battaglia su tale que-
stione. I socialisti unificati 
hanno piuttosto cercato di eco-
p r i r e * la DC. rifiutando t ra 
Taltro la norriina di una eom-
missione di inchicsta che inda-
gasse sulla vicenda urbanisti 
ca della cit ta; essi hanno an 
che violentcmente at taccato 
l 'ex assessore ai lavori pubbli
ci Mainella del PRI il quale 
con una drammatica lettcra a-
veva chiesto l'inten-ento del 
ministro Mancini. 

La situazione a Viterbo e tc-
s a : centoventi edili — numero 
destinato sicuramente ad au-
mentare nei prossimi giomi — 
sono diaoccupati dopo le de-

cisioni del sindaco. I costrut
tori. che si riuniranno in as-
semblea domani mattina. cer-
cano di creare un « fronte uni-
co > con gli edili per ottenere 
una « sanatoria generale >. La 
manovra — certo insidiosa — 
non sembra tuttavia avere suc-
cesso perche numerosi operai 
rifiutano una tale strumentaliz-
zazionc. \JO organiz/azioni sin-
dacali (CGIL e CISL) hanno 
immediatamente affermato che 
a pagare non debbono essere 
gli operai cui va in ogni caso 
garanti ta l'occupazione. La 
CGIL e la CISL hanno avuto 
a questo proposito un incontro 
con il prefetto al quale e sta
to chiesto un pronto interven-
to per accelerare I'inizio dei 
lavori delle opore pubbliche 
gia finanziate. (Vi e ad esem
pio uno stanziamc-nto di un mi 
liardo c trecento milioni per 
1'allacciamento di Viterbo con 
1*Autostrada del Sole). 

A tal fine la CGIL ha avan-
zato la proposta di una riunio-
ne con il comune e con l"am-
ministrazione pro\inciale men
t re una delegazione della citta 
si dovrebbe incontrare nei 
prossimi giorni con il ministro 
dei lavori pubblici. II prefetto 
si e impegnato a dare una ri-
sposta agli inizi dolla settima
na entrante. 

H gruppo consiliare del PCI 
portera la questione al Consi
glio comunale che e convocato 
per sabato. Intanto in un ma
nifesto dai titolo « I nodi \cn-
gono al pettine > i consiglieri 
comunisti mentre denunciano 
le gravi responsabilita della 
DC, chiedono che. con un'azio-
ne concordata, sia assicurato 
il lavpro agli edili. 

o. m. 

Varata 
la legge 

sugli enti 
lirici 

D I C H I A R A Z I O N E D E I C O M -
P A G N I B O R S A R I E L U C I A N A 

V I V I A N I 

II Parlamento ha varato ieri la 
legge sugli enti lirici e le attivita 
musicali. Nel corso deU'esame da-
vanti alle commission! della Ca
mera e del Senato la legge ha 
subito numerosi e. in alcuni casi. 
importanti niiglioramenti. Sulla 
legge i compiigni Luigi Borsari e 
Luciana Viviaui ci haiuio rilascia-
to questa diehiarazione: 

« I risultati ottctiuti. mentre ri-
badiscono il niolo determinante 
del Parlamttito e dell'opposizio-
ne. smentiscono le allannistiche 
dichiarazioni che il ministro Co
rona si alTretto a fare alia stam
pa quando il grappa comunista 
della Camera, di fronte all'atteg-
giamento intraiisigttite dello stes
so ministro. deeise di chiedere il 
rinvio in aula del provvwlimento. 

L'on. Corona aveva espre.ssa-
mente dichiarato che il Senato 
aveva gia ampiamente <hscusso 
ed emendata la legge e, consi-
derata la gravissitna crisi degli 
enti lirici che imponeva una pro-
cedura d'ui-genz;i. alia Camera 
dei Deputati non rimaneva altro 
che approv.ire la legge*. cosi co
me era. nel giro di poche ore. 

I deputati comunisti hanno re~ 
spmto ()iie.sta imposi/ione caivin-
ti che la legge aveva bisogno di 
alcuni radical! mutamenti e che 
tali mutiimiiiti si imtevauo otte
nere andie attraverso una discus-
sione rapida. 

I fatti hanno dato ragione alle 
tesi comuniste. Attraverso alter-
ne vicende. le istanze fondamen-
tali che provenivano da alcuni 
settori importanti del mondo mu-
sicale italiano sono state accolte. 
Infatti. le 23 istituzioni teatrali 
e concertistiche. che con tanta ri-
conosciuta compelenza e passione 
svolgono un importante ruolo a 
favore della cultura musicale ita-
liana. hanno avuto finalmente non 
solo un riconoscimento morale. 
ma quel che piu conta la garan-
zia che il contribute) statale non 
sara piu aflidato alia discreziona-
lita del ministro. e sara invece 
loro garantito dalla legge nella 
misura minima del 2~i"r sul 
fondo di 3 miliardi destinato 
alle attivita liricheconcertistiche 
che si svolgono al di fuori degli 
enti autonomi. 

A queste istituzioni 6 stato pu
re riconosciuto il compito di pro-
muovere e coordinare le attivita 
musicali nell'ambito delle rispet-
tive province, e stata loro garan
tita la rappresentanza negli or-
ganismi centrali. creati dalla leg
ge per coadiuvare l'esecutivo nel-
l'ercgazione dei finanziamenti. nel 
riconoscimento e nella promozio-
ne di nuove istituzioni e attivita. 
Queste modifiche. che costituisco-
no un importante risultato della 
battaglia dei parlamentari comu
nisti. spostano. anche se solo 
parzialmente. l'equilibrio in favo
re di Istituzioni musicali altamen-
te meritorie che nel primitivo pro-
getto govemativo erano ingiusta-
mcflte sacrificate nei confront! dei 
tredici enti autonomi. 

La soddisfazione per questi ri
sultati ottenuti per giunta senza 
ritardare l'approvazione di una 
legge. tanto attesa dalle nume-
rosissime masse orchestrali e co-
rali. dai tecnici degli enti autono
mi. non puo gettare ombra sulla 
sostnnza negativa che resta pre-
valente neH'impostazione gover
nativa dello stesso provedimento. 

1 comunisti motivando il loro 
%oto contrario hanno sottolineato 
in primo lnogo che si tratta di 
un prowedimento che non affron-
ta i problemi dello sviluppo della 
cultura musicale e quindi dello 
spettacolo in senso modemo. Per-
mangono inoltre gravi squilibri 
fra la lirica e la concertistica. 
fra il nord e il sud. fra la 
grande citta e la provincia ita-
hana. 

L'atteggiamento dei comunisti e 
determinato anche dai fatto che 
neppure sotto gli aspetti imme-
diati e contingenti La legge ri-
sponde agli scopi che dichiara di 
voter perseguire. Infatti i 12 mi
liardi. de.stinati al finanziamento 
degli enti autonomi. sono stati 
considerati dai comunisti insuffi
cient i a garantire !a stahilita e 
!o s^luppo di queste istituzioni 
che avrebbero bisogno di almeno 
18 miliardi 

Vi e poi da osserva re che trop-
no ampi restano i poteri discre-
zionali deU*e?ecutivo. discreziona-
lita che tanto negativamente ha 
pesato in questi vent'anni in tut-
to il settore dello spettaco!o il 
qua!e. proprio per la sua natura 
squisitamente cult'irale, deve 
mtioversi in un ambito di libere 
e autonome scelte di indirizzi e 
di iniziative. 

Un netto peggioramento poi la 
legse ha subito — e di questo 
ne ha la plena responsabilita la 
masrsrioranza di centro-snistra — 
per quanto coneeme tm'assurda 
e dannosa discrimTiazione che si 
e voluta operare neH"ambito dei 
13 enti autonomi aggiunzendo alia 
menzione ^neciale a favore della 
Sea la di Milano anche un ricono-
"^imento particolare per il teatro 
do'.l'Opera di Roma. 

Î a condotta che I comunisti 
hanno sogulto di fronte a que
sto prowedimento legislativo d-
l.imTia chiaramente la funzione 
che essi assolwino nel Parlamen
to. XorxKtante la cntica sostan-
7iale alle ?oe'te di fo^do. operate 
d,il di<egno di \e<i!e govemativo. 
es«i non si «ono l:m:*ati ad tavi 
oppo-izione di pr'neipio ma han
no utilizzato tutte le possibilita 
!oro convntite per migliorare il 
pro\-vedimento dirrvXrando c<wi. 
ancora una vo'.ta che non e pos-
sibile ignorare la pre«enza e il 
contributo dei oo*mwi:sti quando 
s; vogliono varare de'.'e leggi 
uti'.i al Paese. 

Accordo | 
commerciale tra I 
I'URSS e la Cina 1 

MOSCA. 27. | 
LUnkxie So\ietica e la Cina = 

hanno firmato un accordo com. = 
merciale per il 1967. Xe da no- = 
tizia un breve comumcato. che = 
non fornisce particolari sull'ac- s 
cordo stesso. I negoziati relati\i S 
avevano avuto inizio il 13 aprile = 
scorso. Secondo calcoU non uf- 5 
ficiali. le esportazjoni sovietiche s 
e cinesl nel 1965 sono state pari = 
ad un valore, rispettivamente, = 
di 192 e di 225 milioni di doUari Jni 

1917: le tappe della rivoluzione russa verso I'Ottobre 

Bilancio della situazione 

GOVERNO IN DISFACIMENTO 

RITIRAT A DELLESERCITO 
Le parole e i fatti contrastano — Kerenski diventa il padrone 

1 drammatici giomi di lu
glio nella cronaca dell'Ah 
manacco socinlisfa del 1918: 

I massimalisti — operai e soldati 
— sono battuti, disarmati, cacciati e 
perseguitati; molti capi bolscevichi 
arrestati ed imprigionati. gli altri, 
fra cui Lenin e Zinoviev. fuggiti per 
sottrarsi all 'arresto. che metterebbe 
fine alia loro attivita. Le piu diverse 
e assurde accuse sono messe avanti 
contro di essi, accuse la cui infonda-
tezza e leggerezza fanno insoigere il 
«Soviet* e provocano le dimissioni 
del Ministro della Giustizia Perever-

seff. La crisi del Gabinetto si allarga 
alle dimissioni del suo presidente, il 
principe Lvow, motivate dall'impos-
sibilita di accettare la politica agra-
ria del Ministro zimmerwaldiano Cer. 
noff. al quale la borghesia, oltre alia 
riforma agrar ia della socializzazione 
della terra (che egli propose e alia 
quale tende con volonta indomabile) 
rimprovera il suo zimmerwnldismo. 

D Governo 6 in piena decomposi-
zione. Kerenski 6 nominato Ministro-
Presidente per succedere a Lvow. dai 
pochi ministri rimanenti. Ma a que
sto momento Kerenski deve abban-
donare urgentemente la capitale per 

correre alia fronte, dove il disastro 
militare prende proporzioni spavente-
voli per la ritirata disordinata del-
l'esercito. di cui numerosi reggimenti 
rifiutano obbedienza, invocando il 
non compimento degli impegni presi 
dai ministro della Guerra per la revi-
sione dei trattati e la pace al piu 
presto senza annessioni. 

Spaventato daU'insieme della si
tuazione il < Soviet » dichiara il pae-
se e la rivoluzione in pericolo e mil-
nisce di pieni poteri il Governo Prov-
visorio con Kerenski presidente. 

II ministero cosi ricomposto, ovve-
ro i soli rimanenti ministri socialisti. 

fa un manifesto al paese per mettere 
in luce la tragicitii della situazione 
ed espone le basi della politica de-
mocratica rivoluzionaria. che intende 
proseguire per realizzare l'liuionc 
delle masse lavoratrici per In dife-
sa della rivoluzione airinterno e per 
la difesa del paese alia fronte. I 
caposaldi di questa politica sono la 
azione per la revisione dei trattati 
e la pace e la riforma agraria. 

Pochi giorni dopo, in contrasto col 
t Soviet», spinto dai capi militari. 
Kerenski ristabilisce la pena di inor-
te alia fronte. 

U N ARTICOLO DI A N T O N I O GRAMSCI 

I «massimalisti» sono 
la rivoluzione stessa 

Essi vogliono «tutto » il socialistic • La fortuna della Russia: ignorare 
il giacobinismo — Perche i massimalisti sono odiati dalle borghesie 

occidentali — Lenin ha suscitato energie che piu non morranno 

= La elezione del soviet alle off ic ine Puti lov 

i massimalisti russi sono 
la stessa rivoluzione russa. 
Kerenski, Tseretelli, Cernof 
sono Voggi della rivoluzione, 
sono i realizzatori di un 
primo equilibrio sociale, la 
risultante di forze in cui i 
moderati hanno ancora moh 
ta importanza. I massima
listi sono la continuita del
la rivoluzione, sono il ritmo 
della rivoluzione: percid so
no la rivoluzione stessa. 

Essi incarnano I'idea-limi-
te del socialismo: vogliono 
tutto il socialismo. E hanno 
questo compito: impedire 
che si addivenga ad un com-
promesso definitivo tra il 
passato millenario e I'idea, 
essere il vivente simbolo 
della meta ultima cui si de
ve tendere; impedire che il 
prdblema immediato del-
Voggi da risolvere si dilati 
fino a occupare tutta la co-
scienza, e diventi unica 
preoccupazione, diventi fre-
nesia spasmodica che erige 
cancelli insormonlabili a 
ulteriori possibilita di rea-
lizzazione. 

E' questo il pericolo mas-
simo di tutte le rivoluzioni: 
il formarsi della convinzio-
ne che un determinato mo
mento della nuova vita sia 
definitivo, e che bisogna 
fermarsi per gvardare in-
dietro, per assodare il fat
to. per gioire finalmente 
del propria successo. Per ri-
posare. Una crisi ritoluzio-
naria logora rapidamente 
gli uomini. Stanca rapida
mente. E si comprende un 
tale stato d'animo. La Rus
sia ha avuto perd questa 
fortuna: che ha ignorato il 
giocobinismo. E* stata pos-
sibile percid la propaganda 
fulminea di tutte le idee, si 
sono formati attraverso 
questa propaganda numero
si gruppi - politici. ognuno 
dei quali crede che U mo
mento delinitivo che biso
gna ragqiungere sia phi in 
Id. sia ancora lontano. 

I massimalisti. gli estre-
misti sono Vultimo anello 
logico di questo divenire ri-
voluzionario. Percid si con
tinue nella lotto, si va avan
ti: tutti vanno atanti per
che e'e almeno un gruppo 
che vuole sempre andare 
avanti, che lavora nella 
massa. « xtucifa sempre 

nuove energie proletarie, 
che organizza nuove forze 
sociali che minacciano gli 
slanchi, che li controllano, 
e si addimostrano capaci di 
sostituirli, di eliminarli se 
non si rinnovano, se non si 
rinfrancano per andare in-
nanzi. Cosi la rivoluzione 
non si ferma, non chiude il 
suo ciclo. Divora i suoi uo
mini, sostituisce un gruppo 
con un altro piu audace e 
per questa instabilita. per 
questa sua mai raggiunta 
perfezione e veramenle e 
solamente rivoluzione. 

I massimalisti sono in 
Russia i nemici dei poltro-
ni. Essi sono il pungolo per 
i pigri: hanno rovesciato 
finora tutti i tentativi di ar-
ginamento del torrente ri-
voluzionario. hanno impedi-
to il formarsi delle paludi 
stagnanti, delle morte go
re. Percid sono odiati dalle 
borghesie occidentali. per
cid x giornali d'ltalia. di 
Francia e d'lnghilterra li 
diffamano. cercano di scre-
ditarli. di soffocarli sotto 
un cumulo enorme di ca-
lunnie. Le borghesie occi
dentali speravano che alio 
sfcrzo enorme di pensiero 
e di azione che i costato il 
venire alia luce della nuova 
vita succedesse una crisi di 
pigrizia mentale. un ripie-
gamento dell'attivita dina
mica dei riroluzionari che 
fosse il principin di un as-
ses'amento definitivo del 
nuovo stato di cose. 

Ma in Russia non ci sono 
i giacobini. 11 gruppo dei 
socialisti moderati, che ha 
avuto il potere in sue ma-
ni, non ha distrutto. non ha 
cercato di soffocare nel 
sangue gli avanguardisti. 
Lenin nella rivoluzione so-
cialista non ha avuto il de-
stino di Babeuf. Ha potuto, 
il suo pensiero. convertirlo 
in forza operante nella sto-
ria. Ua suscitato energie 
che piii non morranno. Egli 
e t suoi compaoTu" boLsceri-
fci sono persuasi che sia 
possibile in ogni momento 
realizzare il socialismo. So
no nutriti di pensiero mar-
xista. Sono rivoluzionari, 
non evoluzionisti. E il pen
siero rivoluzumario nega il 
tempo come fattore di pro-
gresso. Nega che tutte le 

esperienze intermedie tra la 
concezione del socialismo e 
la sua realizzazione debbo
no avere nel tempo e nello 
spazio una riprova assoluta 
e integrale. 

Queste esperienze basta 
che si attuino nel pensiero 
perche siano superate e si 
possa procedere oltre. E' 
necessario invece spoltrire 
le coscienze, conquistare le 
coscienze. E Lenin coi suoi 
compagni ne hanno spoltri-
te di coscienze, ne hanno 
conquistate. La loro persua-
sione non e rimasta solo au-
dacia di pensiero: si e in-
carnata in individui. in mol
ti individui; e diventata 
fruttuosa di opere. Ha crea-
to quel certo gruppo che era 
necessario per opporsi ai 
compromessi definitivi, a 
tutto cid che potesse d'tren-
tare definitivo. E la rivolu
zione continua. Tutta la vi
ta e diventata veramente 
rivoluzionaria: e una atti
vita sempre atluale. e un 
continuo scambio. una con
tinua escavazione nel bloc-
co amorfo del popolo. Kuo-
re energie sono suscitate, 
nuove idee-forza propagate. 
Gli uomini sono finalmente, 
cosi. gli artefici del loro de-
stino. tutti gli uomini. E' 
impossibile che si formino 
minoranze dispotiche. 11 
controllo e sempre vivo ed 
alacre. Ormai e'e un fer-
mento che scompone e ri-
compone gli aggregati so
ciali senza posa e impodisce 
le crisiallizznzioni e impedi 
see che la vita si adagi nel 
successo momentaneo. 

Lenin, i suoi compagni piu 
in vista possono essere tra-
volti nello scatenarsi delle 
bufere che essi stessi han
no suscitato. Xon sparisco-
no tutti i loro seguaci. Sono 
ormai troppo numerosi. E 
Vincendio rivoluzionario si 
propaga, brucia cuori e cer-
velli nuovi, ne fa fiaccole 
ardenti di luce nuova, di 
nuove fiamme, divoratrici 
di pigrizie e di stanchezze. 
La rivoluzione procede. fino 
alia completa sua realizza
zione. E' ancora lontano il 
tempo in cui sara possibile 
un relativo riposo. E la vi
ta e sempre rivoluzione. 

(Firmato A.G. II grido del 
Popolo, del 28 luglio 1917). 
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50 anni fa 
PIETROGRADO, 19 

II Soviet di Pictrogrado ha dcslgnnto cinque membrl per 
costitulre una commissione d'inchiesta sulle mene di cui sono 
accusal! da due giomi Lenin ed altri massimalisti. Per 
invito del soviet le truppe incarlcate dl ristabllire I'ordina 
ricercano le arml rimaste ancora in mano ai borghesi. La 
guardia degli opera! delta c guardia rossa » e stala disarmata. 
Secondo le cifre fornlte dai posti di soccorso di Pictrogrado 
il numero delle vit l ime nelle glomale del 16 e 17 fu dt 56. 
Quaranla d| esse morirono in seguilo alle ferite riportate. 
II numero dei feriti e dl 650. 

• • • 
PIETROGRADO, 20, ore 2,14 

Pochi minuti f a , nel cuore della nolle, 4 finita la sedula 
del Consiglio dei ministri presso II Comando dello Stato Mag-
giore, seduta cui ha partecipalo anche il ministro socialists 
Kerenski, tomato stasera dai fronte. Kerenski ha espresso il 
vivo malconlenlo per I'atliludine debole e incerta manifestata 
dai comandante della circoscrizlone militare di Pietrogrado, 
il generale Polovtzeff, nelle prime giornate delta sollevaiione. 
Polovtzeff si e difeso dichiarando di essersi sempre tenulo a 
contatlo con il Soviet. Kerenski rispose che, come militare, in 

- questioni militari non poteva dipendere da alcun Comitato. 
I I Polovtzeft e stato quindi destiluilo ed e stato nominato suo 
temporaneo successore il suo aggiunlo Kusmin. 

Stasera e arr ivata dalla fronte una intera divisione di 
cosacchi. Essa ha dichiarato di avere avuto un mandato pre-
ciso da tutte le truppe cosacche: di Inviare al fronte le Iruppe 
della guarnigione di Pietrogrado e di selezionare gli operai 
leninisti lasciando a Pietrogrado solo quelli assolutamcnte neces
sari per i lavori di guerra. 

Da parecchie ore dura stanotte una agitata seduta al soviet 
che esamina la questione di Lenin e delle denunce che sono 
state fatte sulla sua opera politica. 

* * * 
P I E T R O G R A D O , 20 

Un atlenlato contro II ministro della guerra Kerenski fu 
commesso a Plotz, ma fal i i . Kerenski non fu colpito dai colpl 
di fuoco che gli furono sparatl contro. 

* * • 
P IETROGRADO, 21 

I I principe Lvoft si 6 dimesso. Kerenski ha assunto la presi
d e n t del Consiglio, Tseretelli va al Ministero dell'lnterno, 
Nekrassoff a quello della Giustizia, Terestchenko conserva I I 
portafoglio degli Ester). II significato della crisi e un ristabi-
limenlo piu energico dell'ordine. 

• • • 
I I generale KornilofT £ stato nominato comandante del fronte 

sud-occidentale in soslituzione di Goutor, messo a disposizione 
del Governo. Tseremesoff, II vincitore di Haliez, e stato nomi
nato capo dell'esercito gia comandato da Kornitoff. 

• • * 
I I principe Lvoft, uomo del Centro e tuttavia sottomesso, 

almeno in apparenza, ai comandamenti del soviet, ha fatto 
una politica incerta ed assai debole verso gli elementi anar
chic!. Si spera molto in Kerenski. I bolsceviki, si rlcordera, 
hanno gia parlato di lui come dl un dittatore. Kerenski ha 
avuto atti di energia. Egli & tuttavia uomo di azione e di idee 
semplici, che ha al suo seguilo molta massa militare. 

* • • 
. . . I I Govemo prowisorio, col consenso del soviet, ha 

firmato I'ordine di arresto di tutti i capi piu not! dei bolsca-
v ik i , Lenin, Zinoviev, Trotzki , Kamenev; Angelica Balabanov, 
della Direzione del partito socialists ufficiale italiano, si a 
rifugiata a Stoccolma. Lenin e introvabile. Si e perquisita la 
sua casa e la si e trovata vuota. Si crede che egli sia riuscite 
a passare il confine in Finlandia. Trotzki e Kamenev hanno 
fatto sapere stanotte che essi sono disposti a consegnarsi 
all'autorita solo se il soviet firmer a esso pure I'ordine di 
arresto. Zinoviev ft stato gia catturato. Con lui sono arrestati 
altr i capi minori, ma non meno irrequieti. A Tornea, station* 
di confine della Finlandia con la Svezia, sono stati fermati 
piu di venti bolsceviki. Continuano le indagini, le perquisizioni, 
gli interrogator!, le scoperte. Nuovi documenti importanti sono 
nelle man! del Governo. 

(da < La Stampa ») 
23 LUGLIO — I I comitato esecutivo del soviet dei delegati 

operai e soldati e il comitato esecutivo del soviet dei delegati 
contadini definiscono i l nuovo governo kerenskiano cgo\r -mo 
di salute pubblica rivoluzionaria > e gli conferiscono < poteri 
i l l imitati >. Kerenski, Nekrassoff a Tseretelli telegrafano al 
commissario del Caucaso: c ... I controrivoluzionari hanno inco-
minciato la loro opera. Stimiamo necessario prcvenire gli avve-
nimenti e creare una dittatura rivoluzionaria...*. 

24 LUGLIO — I I socialista-rivoluzionario Rudnev e cloHo 
primo sindaco di Mosca. 

Per decisione del comitato centrale bolscevico Lenin parte 
per la Finlandia. 

Le truppe austro-tedesche occupano Tamopol. I I comandante 
della zona militare di Pietrogrado e destituito. 

A Londra i giornali recano comment; piu o meno incorag-
gianti sull'ora crit ica che la Russia traversa. Secondo i l Dai ly 
Chronicle I'odierna combinazione Kerenski-Tseretelli-Nekrassoff 
potra difficilmente form a re un govemo di qualche stability. 
Occorrerebbe una nuova coalizione sopra piu vaste basi la 
quale includesse cioe anche I cadetti. Kerenski ha adottato, 
secondo il Daily Express, la formula di Danton, e puo darsi 
che ne adotti anche i metodi pratici. Resta a vedere se questi 
possono prcdurre nella comunita russa mode ma gli effetti 
desiderati. 

II Morning Post si mostra convlnfo che tutto finlra bene. 
c Con qualche margine di tempo — scrive — e certo che Tor-
dine verra ristabilito in Russia, e che vedremo il suo esercito 
sconfiggere i tedeschi ed emergere trionfante >. 

25 LUGLIO — Kerenski ristabilisce la pena dl morte In 
zona di operazioni. I ministri della guerra • dell'lnterno sono 
autorizzati a sospendere le pubbllcazioni del periodic!. Tutti I 
g iomal i bolsceviki Indirizzati alle truppe sono abolHi. Rod-
zianko, a nome della Duma 61 Stato, indirizza alle truppe un 
appello contro I * diserzioni in massa a contro la totte politlch* 
Interne, per la «guerra fino alia vittoria >. 

La truppe austro-tedesche occupano Nadworna)a • Sta-
nlslau. 

2t L U G L I O — Crisi nel governo: la gran parte del ministri 
rtmette rTncarico nella manl di Kerenski. SI tenta dl relmbar-
care I cadetti a di trovare un accordo con I rappresentantl 
della Duma. 
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II Giro del la Toscana laureera il campione italiano su strada 
1 ' 

Tutti contro Gimondi 
domenica 

in Toscana 
SPITZ ANCORA MONDIALE 

PAG. 9 / s p o r t 
Invitati dall'organizzazione sportiva sovielica 

- - i J 

Dirigenti sportivi 
alle Spartakiadi 

It'" 

* 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 27 

L'ondata di iscri/ioni al Giro 
della Toscana valevole per il 
camplonato italiano a.ssoluto pro-
seKuo. Sej?ue lelenco dei parte-
cipanti: la Molteni con Gianni 
Motta. brillante protagonista del-
l'ultima prova del Trofeo del-

I'lndustria del cicla disputato a 
Montelupo e che ha visto il suc-
cesso del giovane portacolon 
della Vittadello. Panizza. A Han-
co di Motta ci sara Ualmamion, 
reduce dal giro di Francia. Se
gue la Max Mayer con Fontona e 
Zancanaro. Per stasera intanto 
b annunciato I'arrivo di Felice 
Gimondi, il favorito nuinero uno 

Triangolare di atletica con Italia e Spagna 

La nazionale USA 

V I A R E G C I O , 27. 
Sei delentorl dl records mondlall al atletica leggera, gareg-

geranno a Viaregglo nei glomi 19 • 20 agoito nel t triangolare » 
di atletica tra l« naiionall dl Italia, Spagna e Stall Unit!. 

Si tratta dl Jim Ryun detentore del record mondiale del 
mlglio e del 1.500 metr i ; Ralph Boston (salto in lungo); Randy 
Matson (getto del peso); Tommlt Smith (200, 400 e 220 e 440 
yards); Paul Wilson (salto con Casta) ed Eral Mc Cullough 
che di recente ha eguaglialo il record del 110 hs. 

La nazionale USA, verra in Europa fin dal 12 agosto: ga-
reggera prima con la Gran Bretagna, quindi II 16 e 17 a 
Ousseeldorf contro la Germanla Est, ed Inline a Viaregglo II 
19 e 20 per II « triangolare > con I'ltalia e la Spagna. 

La partenta per I'Europa avverra dopo I'incontro prevlsto 
II 9 e 10 In Canada contra II resto dell'Europa. 

La manlfestaiione e una tra la piu importanll, polche la 
squadra statunltense fa il suo rilorno ufficiale in Europa, dopo 
le Olimpiadi del '60 di Roma. 

II Centra Giovanl, ha fatto dl tutto per asslcurarsl questo 
Importanll « clou • di atletica, dando una garanzia, alia fede-
razione che nessuna allra socteti nazionale e slata in arado 
dl offrlre. 

La societa vlaregglna, non a caso, e conosciuta In campo 
nazionale per la sua fradlzione in fatto di manifestation! na
iionall, queita, ultima in ordlne di tempo, vi ine a coronare i 
20 anni dalla fondazlona del sodalizio, con grand* orgoglio per 
futti gll sportivi. 

La (quadra statunltense ha gia Invlato la llsta completa dl 
tutti gli alleti che pranderanno parte alle gare in Europa. 

Allenatore In campo, sa r i il prestigloso Bob Gfegengack dl 
Yale, e sara coadluvato da John Oelkers e Ted Haydon. 

Nei 51 alleti, figurano oltre al sei recordmen del mondo 
altri 17 camplonl nazionali, e 4 detentori di records americani' 
% Ncl la foto: Ra lph Boston 

del Giro della Toscana. Ancora 
non e stato reso noto dove Oi 
mondi alloggera. Intanto gli or-
gani77atori della classica corsa 
toscana — il Club sportivo Fi-
ren/e — sono nusciti ad ottenere 
dalla questura di Firenze la to-
tale chiusura del tradlco del trat-
to contlusivo della corsa ed 
esattamente da Signa la Gine 
stra e da Ceibaia fino a Poggi 
bonsi, cii>e fino al traguardo. Una 
decisione e^trcmamente imjwr 
tante perche quel tratto della 
corsa costituira senza dubbio la 
parte nevralgica. perohe gli epi 
so7!! che \\ si regiMtcranno 
avranno un peso determmantc ai 
lini del nsultato finale e quindi 
de.l'ahsegna/iorie del a niaglia 
tricoloie. 

A questo pro|>osito Gino Uar-
tali. direttore tccmco della Vit 
tadello. nel corso di un coll(K|uio 
ti ha detto: « // caupionato si 
decidcrd proprio negli ultimi chi-
lometri. Chi riusara wi arriva-
re con dieci secondi di vantag 
gio sul San Giovanni ha in tasca 
il titoio tricolor?, lo vinsi un gi
ro della Toscana proprio sul 
San Giovanni. Fu nel 1948. lo e 
d povero h'austo Coppi eravamo 
rimasli soli. Su quella rumpa 
riuscit a slaccarlo e mi aggiu-
dicai il giro ». Un pronostico? 

« Gimondi. Motta. Balmamion. 
Basto, Dancelli. ZilioU sono i 
grandi favoriti. specmlmente Gi
mondi. Ma le corse si sa come 
inuiauo e non come limscono. 
Anche i mxtri ragazzi polreb-
bero dire la loro. Polidort e POT-
lalupt sono due ottimi elementi. 
due ragazzi in gamba che hanno 
dimostralo di avere delta stof-
fa. E poi ricordatevi quello che 
£ successo a Montelupo. Motta 
sembrava avesse gia la corsa a 
portata di mono, invece e sal-
lata fuori il nostra Panizza... >. 

Gia ma domenica prossima al 
giro della Toscana la musica 
sara diversa. La lotta sara sen-
za quaitiere. K' in palio la ma-
glia tricoloie. I-a eonquista del 
tilolo di campione italiano coati 
tuisce sempre un otdm0 affare 
per i reingaggi e lo Mipondio. 
Clime abbiamo gia detto quasi 
lutte le squadre sono in Tosca
na. 1 corridori oggr~si sono al-
lenati. sia pure con modeste usci-
te. Quasi tutti si suno ntrovati 
nel tratto conclusivo della corsa. 
Motta. Zilioli. Bitossi. Dancelli 
hanno sganibato per un centi-
naio di chilometri. Ad eccezio-
ne di Motta. quasi tutti hanno 
definito il percorso assai duro. 
Motta e stato perd dell'avviso 
che chi svettera dal San Gio
vanni con dieci quindici secondi 
di vantaggio non verra piu ri-
preso. Anche Adorni ha gia pro-
vato il percorso anche se la 
sua squadra, la Snlammi. a dif 
ferenza delle altre squadre. non 
ha scelto aleun « ritiro ». Ma il 
tjrande atteso e Gimondi. II cam
pione della Salvarani ?i trova 
in Helgio per una nunione in 
pista e soltanto stasera molto 
tardi sara a Firenze. Domanj si 
spera di avere un colloquio: sa-
premo cosa pensa il vincitore del 
giro d'ltalia del prossniio impe-
gno in Toscana. 

Domenica prossima. prima del
la partenza del giro della To
scana sara consegnato a Felice 
Gimondi il t Blason d'Oro ». un 
premio che ogni anno e asse-
gnato dai giomalisti sportivi flo-
rentim e da un gruppo dl ap 
passionati del ciclismo ad un 
per.sonaggio dello sport, del ci-
nema e dello snettacolo Negli 
anni scorsi il premio fu attri-
buito a Mazzinghi. Alhcrtosi. 
Ave Ninchi. Giorgia Moll e 
Tognazzi. 

Giorgio Sgherri 

W I N N I P E G , 27 — Due prlmatl mondial) sono stall miglioratl nella prima giornala delle finall delle 

gare di nuolo del glochi panamerlcanl a Winnipeg. Nella finale del 200 farfalla maschlll lo statunltense 

Mark Spitz si e imposlo in 2'06"4 migllorando di due decimi dl secondo II llmite mondiale precedente 

che apparteneva all'australiano Kevin Berry (2'06"6 realizzalo alle Ollmplad! dl Tokyo II 17 ottobre 

1964). L'altro nuovo primato mondiale e stato stablllto dalla canadesa Elaine Tanner la quale ha 

vinlo la finale dei 200 dorso femminile In 2'24"4 migllorando II limlle mondiale precedenle otlenuto 

dalla sudafricana Karen Muir a Lincoln II 18 agosto scorso in 2'26"4. Nella telefoto: Spitz In azione 

durante la gara che gll ha permesso dl migliorare II record mondiale. 

I ci tricolori » di ciclismo su pista 

Prima sorpresa: Ursi 
eliminate da Pamino 

Contratti: 
tutto «OK» 

per la 
Lega calcic 

MILANO. 27. 
Si e riunito osgi il Comitalo 

di presirienzo della I.cga nazio
nale professional della FIGC 
[>er la ratifica dei contratti di 
compravendila conchiM dalle so
cieta nella recente eampaunn ac-
qui<ti. Come ha dichiarato lo 
ste^=o presidenle Stacchi al ter-
mine della riun'one. la situa-
zione che si e delermmafa que-
st'anno e da considerarsi pirt 
che soddisracente: le ^ocieta 
hanno. infatti. os«ervato le nor 
me economiche appositamente 
stabilite dalla Lega nazionale 
tanto che e stato possibile rati-
ficare tutti i contratti stipulate 
Soltanto per i contratti relativi 
al Livorno e al Palermo devono 
essere ancora perfezinnati alcu-
ni dettagli che saranno sicura-
mente n^olli in modo che anche 
per queste societa non manehera 
il « placet » della Lega. 

I GIOCHI • I GIOCHI • I GIOCHI • I GIOCHI 

CRUCIVERBA 
4 5 6 7 8 9 W U 1 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 

H n n li| M H1 

ORIZZONTAU: 1) U capocdo. 
n t : 2) molto povera: le piantano 
i campeggiatori: 3) affluent* del-
l*Elba; furono fatal! a Cesare; 

regione montuosa del Sahara; 
4) allegro come pud essere un 
paesaggio; Salerno: 5) grcsso si-
garo: rivoluzionario francese: 

6) classl social!; il male dei ter-
reni paludosi: 7) andate; capo-
luogo lombardo: 8) aiutano la 
massaia; Trento; 9) succo ama-
nssimo: religiosi. 

VERTICALI: I) prodigi; 2) at-
linenti allorgano della vista: 
J) calmante: 4) tranquilhta d'a 
nimo; 5) il sodio; segreto fem
minile; 6) abito da cerimonia: 
due di parola; 7) la propneta 
dello Stato: 8) questi In breve; 
visitd II paese delle meraviglie: 
9) si prende alle cinque: catena 
montuosa euroasiatica: 10) in 
parti uguali; altare; 11) una ca-
tegoria di posti alio stadio; 
12) fnrtto conico; antichi abitatUi 
della Beozia. 

SOLUZIONE 

•luoy "BJ 
•M (cl Uiunsrp (II :BJF' :PUB (OI 
:aj i i je in (6 :*>!IV M» (8 :«w 
Buiap ( i :JJ nrej (g :?ia :eu <c 
:p)tuaj»s ( | :o.\n«pas (c :a.\is 
•!•» (Z :nootiiui (i : n V 3 U M 3 A 
•fid :aopJ (6 'ui MOUJBAPJ (R 
:ou«niV '*M (I iBLrennu :p*> (9 
UBJBIV :CU»AB (c : B S :aiuapu (t> 
tan/ :rpi :jasi (c :apuai :'BJ3; 
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REBUS • FRASE 
(1. 7. 3, 5) 

opuoui p p uaoeid | «• opuoiu 

n 30 uao itd i ":axoizmos 

O ^'('ST^JMO-AHIiawOOCMOUAlCHE E K E ) 

LANC1ANO (Cliicil). Il 
Un tjraiide pubblicu ha ;i^i. 

stito anrhe oggi ai campionati 
assoluti dl ciclismo su pista. 
che si svolgono sul nuovo ve-
lodromo di Lanriano 

Nel progromma (tella .se<-on-
da giornala Agurano le quall-
Ikazioni per la velont5 dilet. 
tanti. le somiflnnli per I'inse-
guimento dilettanti e profpssio* 
msti e d«'gli slayer 

Le gore clol pomcriggio ?imn 
eomtnrinle con le qunlifi«-nzio-
iii per la veloritn dilettanti al
le quail hanno partecipato 17 
corridori. sutldlvlsi In zn hat-
terie. si nono impo=ti 'Inn»h>>-
rini Turriru. Borgheitl e llru-
no. tutti In 11"3 Del Rio in 
ll"l». e Gon7ato in 12" Li- i»ari-
<li recupero cono st.ite pm vm 
ie da Verzinl. Savi. Morbiatfi. 
Oonni v Ca«:telli Nella finale 
del recuperi si e iniposto Ver
zinl su Sovl: I due corridori 

î sono co=t qualifirati per le 
cemifinaU 

Crinde sorpresa neirincegu!-
nienlo dilettanti con l>Iimina-
/Inne dl Ursi nd opera di Pan 
cino. mentre Chemello ha pre-
vnlso su ftonraglia. qualiflran-
<lo«i f>er la finale per il prinlo 
«* *econdo po^to I quattro a?!e-
ti clHS'-ificati'sl per le semif!-
nali dilettanti app.irtengono al
ia «qiiadrn azzurra "selezlonata 
d.il C T Gliido Costa per i 
^ mondlall • 

Faggin. Co«tantino. Fornont e 
Raneati rhe len avevano supe-
rnto I quarti dl finale nell'in-
seguimento profe««ioni«!ti nan 
no disputato le semifinal! 

Come previsto Faggin ha net-
tamente dominato il «uo avver-
«arlo. Co«=tantino. r iggiungen-
dolo al non giro nientrp For 
noni ha miprrato con farilita 
Hanrati 

Un temporale ahhattmosi su 
tulta la zona non ha permesso 
lo svolgimento della riuniono 
noituma Gli organizzatnri si 
sono riservati di comunicare do-
mattina le modiflche che sa
ranno apporiate al programma 
per il recupero delle gare non 
disputate stasera nel corso d-lle 
quail dovevano es*ere a^pgnatc 
ire maglie tricolori 

Nella riuntor.e notturna dl !r-
rt sono state assegnale due ma-
glle « tricolori » dei purl: Car-
nlel ha v-into II titoio del mez-
zofondo e Sartori si e aggiudt-
cato q»iello d<"l chilomoiro <\n 
fermo 

I risultati 
« DILETTANTI 

Velocita (batterle di qua;iftca-
zione): prima hatterla: 1) Tam-
bortnl 11"8. 2) Verrinl: seeon-
da batlerla: 1) Turrlnt IF'8. 
2) Morblatto. 3) Polont; terra 
hatterla: 1) Borgheitl 11"3. t) 

(••irint. .T P Cardi; (|ii.irin li.il-
leria: 1) Bruno 11 U. -±) Ho-si. 
'I) Sartori. (|iiinta lialtena: l l 
Gonzato 12' . 2) Di Giovanni. 
3) Castello; sesta liailrrla: I) 
Pel Rio l f ' 1 . 2) Savi Tl Pir-
meggiano 

I'rlimi reruprro: • 1) Verzinl 
I f ' l . 2> Hi Giovanni, si-i'iuido 
recupero: 1) M<>rbiotto M"8. 
2) Cardi. lerzo reciipfro: 1) G<>-
rini ll*'fi. 2) Rossi quarto re-
riipero: I) Savi 12 "2. 2) I'olonl 
qillntn recupero- 1) Castello 
11"'5. 2) Sartori. 3) Panneggianl 

Finale rrriipcrl: 1) Varzlnl 
11**5. 2) Savi. 3) Morblatto. 
«> Gorml. =>) Castello 

SriiiirhiHll inspgtilnienm (me
tri *00l)>: prima scmifiiule: 
1) Paneino 456 "b. 21 Ursi. se-
cmul.t semiflnale: 1) Cliemr'lo 
I'lfi"1" 21 Ronraglla 

a> IMIOFKSSIONISTI 

Si-millii.Ut inse^ulmeiiHi (me
tri 3(1001: prima scmlflnale: 
1) F.iggin (rhe raggiunge lav-
verpario al nono giro). 2) Co. 
stantino. seronda senilflnalc: 
1) Fornonl fi'2n'4 2) Kanrnti 

In URSS il presidente 
dell'UIS on. Usvardi, il 
vicepresidente del CONI 
Rodoni, il presidente del-
I'UISP Morandi e il pre
sidente aggiunto della 

UISP Ristori 

Sono partiti len mattma da 
Ftum.c.no diretti a Mo-.ca dove 
sono stati invitati da-lor^anizAd 
zione sportiva ufficiale sov.etica 
Ton. (iianni Usvardi presidente 
deH'Unione Interparlamentare 
s|)ortiva. il cav. Adn.ino Rodotu 
vice presidente de. CONI e Arri 
go Morandi e UL'O Rstori. 1'ie-
sidente e vice Presidente del-
rUISP. 1 qiidttro d.ngenti spor 
tivi Italian: sono stati invitati in 
occasione delle Spartachiadi che 
si svolgono regolarmente in URSS 
negli anni preol.mpici. 

La pr:ma Spartachiade ilei no 
poli dell'URSS si tenne nel 195H. 
allora quasi vent' mil-oiv di 
persone presero pane alle gare 
preiiminan. Tra di essi 1H00 di 
vennero in questa occas:one 
f maesln di sporf > rag^iungen 
do per la prima volta nella loro 
vita questo titoio invid:abile. 
Alle final! che ebbero luogo alio 
stadio Lenin vi furono oltre die-
cimila partecipanti. Alia prima 
Spartachiade vennero stabiliti 
trecentotrentacinque record, d. 
cui parecchi e"1"0^! e mondiah. 
Nell'estate del 1959. sempre alio 
stadio Lenin si tenne la seconda 
Spartachiade che supero per i 
risultati la prima impegnando 
nelle Spartachiadi preiiminan 
quasi quaranta mlo in di per 
-one. 

Tutte le repahb'iche dell'URSS 
pjrteciparono per 2.i sjx-cialit.i 
i iverse alle fmali delle Siwrta-
cluadi del !%.« Nel'e gare pre 
lim.nan parteciparono in totale 
66 milioni di sportivi. Anche per 
quest'anno lo schierameiUo e sta
to imponente e si e lamarnente 
superato il nume'O 'le.*!i a'leti 
del 'fil. 

Oitre a pre^en'iare alie S;>ar 
tachiadi t quattro dirigenti .->por 
t:vi ital'ani avranno la possibilita 
di partecipare ad alcune nunioni 
di lavoro con i diri'Jtfiti srui-tvi 
sovietici e con I d r neiiu <\htiU 
vi di a tn paesi presein a Mo 
sea In tal senso Ion Usvardi 
alia partenza da Fiumicino ha 
nlasciato la seguente dichtara 
zone: «Sono veramente <oddi 
sjotto di recarmi a Mo.^ca e di 
rendermi conlo personalmenle 
dell'alto lirello sportivo raggiun 
to da questo pae*e Dagli mcon-
tn che avremo con • dirigenti 
sportivi sovietici cercheremo di 
trarre delle ut'li wdicazioni oer 
il nostra lavoro m Italia ». 

Da parte sua Arrigo Morandi. 
Presidente dell'Uisp ha dich.a 
rato: « Le Spartachiadi sono 
una vera le*ta dello «porf di 
massa. noi che da anni c» bat 
tiamo per avere lo <port m Ita 
ha come servizw tociale esteso 
a tutti t ctladim non poisiamo 
che sentirct soddisjalti di poter 
partecipare a queita manifesto 
zione e di poter discutcre con i 
massimi dirigenti europet i pro 
blemi dello sport «M ^O/O in 
ternaz-onale » 

Basket a Porto San Giorgio 

Marcia indiefro dell'EBU 

Karl Mildenberger 
ancora <europeo ) > 

A Pordenone la 

selezione dei 

pisfard azzurri 
PORDENONE. 27. 

1 corndon professioniitt di ci
clismo su pista Maspes, Betfiet-
to. Gaiardoni. Fajutm. Bianchet-
to e Pettenella parteciperanno 
ad una nunione dl selezione per 
I camp:onati dei mondo su puta. 
che e in programma alio stadio 
« Bottecchia » di Pordenone. il 6 
agosto 

La nunione e tmpemiata sulla 
assegnanone del Gran Premio 
Casagrande. U commissano tec-
nico Gujdo Costa si basera sul 
nsultaU che gb atleu otterranno 
al velodromo pordenonese, per 
designare i dclisti che vestirarv 
no la « maglia anurra a ai cam
pionati del mondo del seUembrt 
prosslmo ad Amsterdam. 

L'« European Boxing Union» 
ha reso noto 'en che il pugi 
le tedesco Karl Mildenberger. 
tramite i'orcanizzatore Joachim 
Geottert (« che - nleva la stes-
sa EBU — £ la persona che con 
trolla I'atttvita del massirr.o tê  
desco»). ha comunicato di es 
sere disposto ad abbandonare 
spontaneamente 1! titoio europeo 
dei massimi il giorno successivo 
al suo incontro con larcentino 
Osrar Bonavem nua ora nsul 
tera v*ncitore | 

A questa comnnica/ione. •! ?e | 
gretano ffenerale de.l'EiJU Pie 
ro P.ni ha n.spoMO che «tale 

I impec^o d'oiire inrni verrem 
re alia tearetena oeierale del 
I'EBV trnmile la federation? le 
derca. per itcritto e drmaJO dal 
lo stesfo Milrtrnheroer » Pini ha 
agCiunto: « Qvnndo e'e buona fe-
de. oam *o\uzio*ie e posvhile 
in modo che siano soddistacen 
temente talragvnrdaU i d>iifi 
di ognuvo ». 

Martedl scorso 1EBU. in un 
comunicato. aveva reso noto che 
Mildenberger. non potendo difen-
dere nei '.imiti resoiarrentan il 
titoio europeo contro lo sfidan-
te designanto. il t-*de=co Ge
rhard Zech era con^-nerato de-
caduto 1alla ;ua qiahfira di 
camp-one II prowedimento co 
me preci«a\a il comunicato era 
stato preso per non compriT-ere 
i dirtttt deali a=pranti al titoio 
europeo d? la catezona Milden 
berger. che il 16 settembre pro
ximo affrontera Bona\ena a 

Doping: puniti i 
ciclisti spagnoli 

MADRID n 
La federation* <pagnola d: ci 

clmmo ha reso noto in un co 
municato di aver rittrato la .i 
cenza ai corndon Gabne.e Ma 
scar A e Jo*e Antonio Gonzaies, 
eliminati dal Tour deU'Awenire 
per aver ingento soatanze stimo-
lantl. Nel comunicato tt informa 
che la federazione e in attesa 
di conoscere i particolarl del ca-
90 per poter stabihre la durata 
del periodo di sospenslone, 

Francoforte nel pnmo contronto 
dellelimmatona mondiale dei 
massimi. era «tato nominato dal 
I'EBU c challer:Ot*r » preferenzia 
le del pugile che sarehbe diven 
tato il nuovo campione conti
nenta l . 

I ciclisti della 
RDT avranno i 

visti dall'Olanda 
L'AJA. 26 

I. presidente nella Federazione 
cichstica olande^e. Smit; ha 
smentito categoncamente la no-
tizia puhbheata dal giornale di 
Gme\ra »l.a Sms«e» Egli ha 
precisato che i corridori tede-
sehi della RDT riceveranno lau-
torizza7ione necessana per re-
carsi in Olanda. 

• » m-9 m » m m 

| VACANZE UETE ] 
R I M I N I - PENSIONE DRUSIA-
NA Via Coila. 4 Tel 2ft M0 Vi 
cina mare. Modem* Tranquit-
la - SpeclalHa gaitrooomlche 
Oal 20 al 31 agetlo l_ 2000 • 
Set t tmbri 1400 Comp'esiive. 
Interpellated. 

RICCIONE Peniione P ICALLE • 
Viate Goldoni. 19 - Tel 42}61 -
Vlclno mare Menu a seel. 
ta Bat ta 1 MC Alia interoet 
laiecl 

• • i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i 

ANNUNCI ECONOMIC 
24) RAPPR. E PIAZZISTI L, SO 

IMPORTANTE fabbnea riitn per 
auto orgamzzando vendita capil 
lare prtsso autofficine. garage. 
distributon. cerca concesstonan 
di zona introdotti. prefenbilmente 
con autofurgone. Rlchiedonsi refe 
renze. Caasetta 754 • SPI • 10100 
Torino, 

Vittoria delle anurre 
sulla Romania (59-25) 

Nostro servizio 
PORTO S. GIORGIO. '-'7 

l.a prima giornata dei Tornei 
tnternazionait di basket non ha 
riservato sorprese. 11 live.lo tec 
nico ha lasciato un po' tropixi a 
desiderare e non puo dirsi che 
il piibblico si si<i d vertito inte:i 
samente. 

DOJK) la prescntar one del e ot 
to tquadre e gU inni nazionali. 
si mizia con un incontro ma 
sch lie 

Slav a Pra^a S V E Amsterdam 
CM 12) 116 52. 

II divano e troppo torte Lo 
Slavia tiene in borjjhese niente 
•neno che il p'vot. Zidek (co'is 
derato uno dei million d'E'irop.O 
e vmce. anzi stravince come v io 
!e Paioch e quel fun im'm • o 
contropieiista di sempre. Am 
nier. 2ioca all'altezza della fama 
Ru/z'tka non concede 'in! a a' i 
platen, ma il p'ibblico mo-'ra di 
comprendere ampiametite qua e 
sia i! va'ore di questo intere* 
sante at!eta 

La SVE fa quel che pud. In 

Itaaa -.irebhe iuu\ b.ioaa squa
dra di ^ene B con in piu un gio-
vatoie ainet icano (SinitlO molto 
JUI'CMI .it' '.:<> via m<> I .i o lun-
t;.i dutan/a 

Prende i! via quindi ll torneo 
femmri le per r̂uia Iro na/ionali 
con I'lncontio: 

I'lM.I-X R O M \ M \ <2')rtl all 25. 
V'tto-ia ne'ta e inequi\ocahi!e 

delle H//UMV coano le rumone 
che si so:io fsihite al di SOMO di 
o^'ii iispettativa 

l.'mco'iiro o qii'i li 'iivi'i<>!()'H> 
con lo itana'ie ^en,>'e in vantag-
4io Eitriiiibe ie s | i i i i : i ' dappn-
iiij difendieio a zona poi le ru-
mene pa«sano a.la dife-»a .t uomo 
cincandosi d fall' cue ven^ono 
si-tt'm,iti.'a:v.e:i',e -oi I//.I'.I 

l..i squad: a it tua.'ia M nmove 
•'one e 'lio-tra qua'ihe rn j'lora-
me.i'o ri'.it'lto I-'II , m si-or«t: 
"al'e'ia'o'e feti.-o -I ''-mcA pe-
ro nei P'OSS'MU 'nco'i;n in sa
rin miliar i / /o ;liti £ i info Mini 
della Pansich e de'.li 'lentilin. 

g. c. 

Nel n. 30 di 

Rinascita 
0 Campagne in fermento (editonale di Luca 

Pavolini) 
0 Realismo di Nasser (di Giorgio Signonni) 
# L'opposizione di sinistra nel PSU e nella DC 

(di Giorgio Napolitano) 
# Silenzio e alibi di Pio XII (di A ldo Naiol i) 
# L'annata delle bocciature (di Adnano Seroni) 
# La tangenziale Nord Bologna (di Giuseppe 

Campos Venuti) 
0 Un documento eccezionale: lettera da un « la

ger » greco 
0 Ragioni lontane c vicine delle sommossc di 

Newark e Detroit (di James Boggs e Philip 
Hutchinson) 

0 Solidale col FNL vietnamita la socialdemocra-
zia svedese 

0 lllusione e realta del sionismo (di Roderick 
Barry) 

0 Cesare Zavattini o della sincerity (di Mino 
Argentieri) 

# Repubblica d i lavoratori (di Renzo Laconi) 

IL CONTEMPORANEO 
Nuove tendenze 

deirarte sovictica 
I giovani artisti che amano la vita (di Antonio 
Del G u e r o o ) 

Scienza e Mberta nella musica in URSS (di Luigi 
Pestalozza) 
Sul futurismo italiano (favola roionda con Cal-
vesi, Dal Sasso. Pagharani, Siciliano e Vil lan) 
Le canzoni imprigionate dal fascismo greco (di 
Aldo De Jaco) 

i % \ \ \ \ \ % - - ^ - s , -

ANTARES - Foto ottica sovietica 
J lettori che desiderano riccuere in-
jormazioni e material? stampa su 
apparecchi fotografici di prnduzionc 
sovietica potranno inviarc questo ta-
gliando incollala su cartolina postalc a: 

ANTARES s.p.a. 
VIA SERBELLONI, 14 - c. p. 20122 M I L A N O 

FOTO OTTICA SOVIETICA 
CONSULENZA GRATUITA 
Vorrei comprare una macchina fotogratica 

r~| di 1* impiego 
r~| semiautomatica 
I - ] automatica 
(""I monoreflex 
r~| non me ne intendo 

Vorrei spendere 
P I fino a 15.000 lire 
|~| d a 15.000 a 30 000 lire 
(~~j da 30 000 a 50.000 lire 
["J oltre 50 000 lire 

Vorrei ricevere gratis 
stampati concernenti le macchint da ma indicate, 
un manualt per fotoamatori, ed uno speciale Re-
golo Fotometrico. 

Nome _ „ „ „ 

Cognome „ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Via . ; . 
Numero di codice ., 

Comune _ 

Provincia „ _.. 

http://li.il
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A Santiago nell'anniversario dell'assalto alia caserma Moncada 

Castro e Carmichael acclamati 
da un'en or me folia di cubani 

Fidel ha esortato i suoi compatriot! a prepararsi ad una lotta senza quar 
tiere contro una possibile aggressione imperialista 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Alto Adige 

L'AVANA, 27. 

Ncl quattordicesimo anniver-
sario del famoso assalto alia 
caserma Moncada. al quale 
prose personalmente parte, e 
clic segno l'ini/.io della lotta 
n fondo contro la dittatura di 
Batista, Fidel Castro ha te-
nuto oggi un discorso politico 
a Santiago de Cuba. Al suo 
fianco. di froute ad una folia 
rntusiasta di aleune ccntinaia 
di mi^iiaia di persone, erano 
numcrosi dirigenti rivolu/iona-
ri americani. fra cui il fa
moso leader negro statunitcn-
se. Stokely Carmichael, t h e 
Castro ha presentato personal
mente al puhhlico con le pa-
role: « II pre.stigioso capo dei 
diritti civili dei negri negli 
Stati Uniti c accanto a noi ». 

La prcsen/a di Carmichael, 
la cui importan/a e vetiuta cre
scendo con rapidita sorpren-
clente in questi ultimi mesi , era 
gin stata sottolineata con ec-
ce/ ionale cvidenza dalla radio 
cubana, chc lo aveva defini-
to: « II vero capo del movi-
mento per il potcre negro ». 
Carmichael. dal canto suo. a-
veva dichiarato in un'intervi 
sta alia radio: <r La rivoluzio-
ne cubana 6 anche la nostra 
c il coraggio del popolo cuba-
no ispira la nostra lotta ». 
Carmichael ha gia annunciato 
la sua intenzione di partecipa. 
re alia Conferenza di solidarie-
ta latino americana. d i e si 
nprira nci prossimi giorni al-
l'Avana. 

II discorso di Castro ha toc-
cato molti temi di politica in
terna ed estcra. Per quanto 
riguarda la politica interna 
(sulla base dei resoconti di 
ngenzia) . Castro ha dctto che. 
avan/ando sulla strada del 
socialismo, le attivita commer-
ciali ed industrial! ancora svol-
tc; da privati dovranno e s s e 
re sostituite da attivita stata 
li. Talc trasfornmzione — ha 
pcro aggiunto — avverra gra-
dualmeute, senza durczza. e 
richiedera molto tempo. Essa 
non avverra quindi in un pros-
s imo futuro. 

Castro ha inoltre ribadito 
la volonta cubana di appoggia-
re i movimenti rivoluzionari 
dcirAmerica Latina, fra i 
quali quello guerrigliero boli
viano. Molti paesi — ha det-
to — debbono es sere salvati 
dalle piaghe del sottosviluppo 
e dello sfruttamento da par
te dcllc classi parassitaric e 
sprculatrici. 

Vencndo al tenia della pos
sibility di un attacco impe
rialista contro Cuba. Castro ha 
esortato i suoi compatriot! a 
prepararsi a lottare con acca-
nimento. senza fare aTfida-
mento su aiuti militari esterni. 
e ricorrendo — se necessario 
— alia lattica della gucrriglia. 
Senza nominare gli Stati Uniti 
come possibili aggressori . Ca
stro ha detto di poter oppor-
re all'eventualc nemico un e-
sercito ben addestrato cd equi-
paggiato di 500 mila uomini. 
I la aggiunto che . a differenza 
da quanto 6 avvcntito nel Me 
dio Oriente. « non sara faci le 
snrprenderci >. Ha invitato i 
cubani — sempre secondo i 
resoconti di agenzie — a non 
obbedire mai a nessun ordine 
di cessate-il-fuoeo. da qualsia-
si parte esso possa provenirc. 
Tracciando il quadro di una 
possibile aggress ione. ha det-
tro fra I'altro: « Una linea di 
fens i \a puo essere sfondata. 
molti uomini possono e s sere 
ticcisi. ma bastera che soprav. 
\ iva un solo gnippo di combat-
tenti perche sussista il gerrne 
di un esercito di guerriglicri >. 

Castro ha quindi parlato con 
Jfiusto disprezzo dcH'Organiz-
zazione degli Stati americani 
(OSA). che si prepara a riu-
nirsj il 14 agosto a Washington 
per < studiarc le misurc da 
•dottare contro la sovvcrsione 
eastrista >. « L O S A — ha det
to Castro — e un'associazione 

Cinque arabi 

arrestati 

a Gerusalemme 

per appelli 

alia resistenza 
GERUSALEMME, 27 

La polizia israeliana ha ar-
restato a Gerusalemme cinque 
arabi per distnbuzione di mani-
festini i l legali, contenenti un 
avvcrt imento a coloro che c col-
laboreranno con Israele >. La 
polizia ha affermato che e que-
sto il primo arresto del gonere. 
ma che manifestini incitanti al
ia lotta contro gli occupanti cir-
colano in citta da due sottima 
nc. Un funzionario ha detto che 
uno degli arrestati potrebbe 
essere accusato di «contatt i 
col nemico ». essendo stato tro-
vato in possesso di un giornale 
tg ix iano. 

di reazionari. mentre TOLAS 
(Organizzazione dj solidarieta 
latino americana. che si riu-
nira all'Avana dal 31 luglio al-
l'8 agosto) raccoglie veri rivo 
luzionari. L'OSA non potra mai 
nuocere a Cuba >. 

Nel presentare alia folia 
plaudente il leader negro Car
michael. Castro ha parlato an
che delle lotte in corso nei 
ghetti ncgri degli Stati Uniti, 
dicendo che la battaglia dei ne. 
gri per I'affermazione dei loro 
diritti e paragonabile a quella 
condotta dai vietnamiti e, a 
suo tempo, dai cubani. Castro 
— secondo le agenzie — ha 
definito « insurrezionale » la 
.situazione creatasi in molte 
citta degli Stati Uniti. 

Accuse alia Cina 

del PC giapponese 
TOKIO. 27 

Tomio Nisc i /awa. membro del 
Presidium del PC giapponese, 
ha accusato oggi i dirigenti ci-
nesi di ostacolare il ritorno in 
J)atria del delegato dello stesso 
partito a Pechino. Sunama. c 
del corrispondente di Akahata, 
Konno. I due. egli ha detto, so-
no sottoposti ad un trattamento 
« intimano e illegale ». 

Dopo I'improvvisa interruzione 

del viaggio in Canada 

PARIGI — De Gaulle ricevuto all'aeroporto di Orly da alcunj ministri al rientro dal Canada 
(Telefoto AP - l'c Unita ») 

De Gaulle accolto a Parigi 
da aspri attacchi di stampa 

II Presidente si e presentato di ottimo umore ai ministri che l'at-
tendevano all'aeroporto - Si attende un comunicato del governo 

suH'« affare canadese» — Un articolo delP« Humanite» 
PARIGI. 27 

II Presidente De Gaulle e 
giunto stamattina alle 4 all'ae
roporto di Orly. proveniente da 
Montreal, dove ieri sera ave
va avuto termine. con fretto-
loso anticipo e in un'atmosfera 
di disagio (almeno per i suoi 
ospiti) il suo viaggio in Cana
da. Oltre Atlantico (non solo 
in Canada, ma anche negli 
USA) egli aveva lasciato un 
putiferio — provocate dal suo 
ormai famoso grido: < Viva il 
Quebec libero » e dall'invito a 
resistere alle pressioni degli 
Stati Uniti — e un putiferio ha 
trovato in Francia dove tutta 
la stampa da ieri commenta 

Mao Tse-dun 
interviene 

contro 
Liu Sciao-ci 

HONG KONG. 27. 
I.a polizia britannica ha ucci«o 

Manotte un altro cine&e. durante 
nuove manife-tazioni e scontri 
di .^trada. I/ucci'o viene rielinito 
* niombro di una banda di ter
rorist! ». che avrebbe cerc.ito di 
far esplodcrc bombe nelTabitalo. 

1^; manifestazioni hanno avuto 
rilievo minore che in precodenza. 

L'attcnz:one re>ta ri\ntta acli 
sviluppi della lolta politica in 
Cina. Un editonale del «Quoti-
diano del popolo». citato da 
Radio-Pechino. riferi^cc oagi che 
lo ^tes'so Mao T^e-dun ha *ollo-
citato i:n mten^ifica/ione della 
campacna contro Liu S o a o c i . II 
giornale attnbui^ce a Mao l'av-
vortimcnto che neppure «dopo 
una. due. ed anche tre o quattro 
rivoluzioni culturali > la batta-
clia potra dirsi vinta, e che cli 
oppo^itori c continuano a tentare 
il loro ritorno sulla scena >. 
« Una restaura7ione capitali^tica 
— avrebbe detto Mao — sarebbe 
«empre possibile in qual«iasi mo
ment o >. 

Radio - Pechino ha annunciato 
che milioni di Cine«i hanno par-
tecipato nelle ultime 24 ore a 
manife*t37ioni contro I.iu Sciao-
c: a Pechino. a Soanzai . a Tien
tsin. Genjrtu. Harbin. T<inctao. 
Dairen e in altri centri. 

II piorna!e c Star » arrive che 
i comandanti dei trediri diMretti 
militari della Cina \ochono che 
Mao T«e-dun si a deport o e che 
il primo ministro Cm En-lai di-
venga il nuo\-o < numero turn» 
del pae«e. II ptiomale. che cita 
sue t fonti exclusive di informa-
zioni all'interno della Cina >, pre-
cisa che il pnippo di cenerali 
e direttn da Cen T*ai tai. capo 
del distretto militare di Wuhan. 

T generali. afTerma il cornale. 
a\Tohbero formulato le «c«;wenti 
richie«te: eliminazione di Mao 
Tse dun dalla vita pohtica « pro-
muovendolo > ad un ntiovo inca-
rico a carattere puramente ono 
rifico: dimissioni del capo dello 
Stato. Liu Sciao-ci. il quale e 
da alctml mesi violentcmente at-

I taccato; rinuncia da parte di 
Lin Piao alia sua carica di mi-
nistro della difesa. 

acidamente o irosamente, e tal-
volta con costernazione, « 1'af-
fare canadese ^: De Gaulle per 
conto suo si e presentato ai suoi 
ministri — che assonnati lo at-
tendevano all'aeroporto — di-
steso e di buon umore, li ha in-
vitati in un angolo del salone 
d'onore dell'aeroporto e per una 
diecina di minuti, sorridendo e 
gesticolando. ha loro spiegato i 
motivi dell'interruzione del 
viaggio 

In attesa di un comunicato 
ufficiale sulla vicenda — co
municato che si avra probabil-
mente al termine della pros-
sima riunione del Consiglio dei 
ministri — tulta la stampa. sen
za eccezioni, come si e detto. 
non lesina critiche al contcgno 
del Presidente ed alia precipi-
tosa interruzione della visita. 
Persino il fi logovernativo Pa
ris Jour scr ive che c !*atteggia-
mento del generale De Gaulle, 
anche per coloro che 1'hanno 
sostenuto fin dal 1058. diventa 
sempre meno comprensibile > e 
prevede « reazioni ostili in par-
ticolare da parte dei partner 
del MEC gia sco.ssi dalla posi-
zione franccse sulla crisi del 
Medio Oriente e sulla Candida-
tura inglese all ' ingresso nel 
Mcrcato comune >. Le Figaro 
attinge nel patetico: « Stavolta 
sembra che un errore irrepa-
rabile sia stato commesso . . . E' 
con il cuore stretto che . rivol-
gendoci a colui al quale la 
Francia deve tanto. gli chie 
diamo di spiegarsi , di rispon-
ticre. Perche? . s i : rx-rche? ». 

Dal canto suo L llumamte 
r i le \a che il dintto dei popoli 
a disporre di s e stes^i e la non 
ingcron/.i negli aff.iri inttrni di 
altri Stati sono principi il cui 
n.-)>etto t indi^pi-n-abile per lo 
sviluppo delle rela/ioni interna 
zionali. L'organo del PC affer-
ma che il governo d'Ottawa. 
che ha definito « inaccettabili > 
le dichiara7ioni di De Gaulle. 
pvrebbe a \ u t o buon gioco s e 
avesse ricordato all'ospite che 
proprio Iui a \ e v a contestato la 
competenza dell'ONU nella que-
stione algerina in quanto l'Al 
geria, egli sosteneva. era fran 
c e s e : c I-a rcgola della non in-
geren7a. abusivamente invoca-
ta allora dalla diplomazia gol 
lista. non doveva fon=e essere 
rispettata trattandosi del Cana
da. e piu preci^amente del Ca
nada franccse . del quale nessu 
no penserebbe di dire che non e 
canadese? >. 

n giornale cos! prosegue: 
t Per spettacolari che siano sta
ti gli incidenti di questi giorni 
e la loro risonanza. non rende-
ranno certo meno acuti, sulle 
r i \ e del San Lorenzo, altri pro-
blemi. fondamentali questi . e 
chc riguardano il diritto del 
popolo del Quebec all'autodeter-
minazione. Affermando — come 
ha fatto nel suo comunicato di 
martedi — che " ogni pro\ incia 
del Canada 6 libera ", il gover
no di Ottawa nega puramente 
e scmplicemente la csistenza di 
tali problem!. Questo non l i s te -

ma nulla, jxiiche non si fa ca-
lare la febbre rompendo il 
termometro. II fatto e che nel 
Canada coabitano due popoli, 
due nazioni. in base a una 
Costituzione elaborata neU'epo-
ca coloniale e che comporta. a 
danno dei canadesi francesi, 
delle flagranti diseguaglianze ». 

L'Humanile dnbita che la vi 
sita e i discorsi di De Gaulle 
abbiano enntribuito a porrc ri-
medio a questa situazione. 

T In una dichiarazione pub 
blicata lunedi scorso — conti-
nua il giornale — il Partito 
comunista del Quebec aveva 
avuto cura di dissipare certo 
illusioni. rilevando che il Pri 
mo ministro del Quebec, Daniel 
Johnson, aveva detto che il 
Canada franccse andava vol-
gendosi ulteriormente verso la 
Francia . i comunisti del Que
bec ricordavano che . se effet-
t ivamente Johnson si ispirava 
alia politica antisociale gol-
li>ta. per contro non sembra-
va preoccuparsi della difesa 
dell'indipendenza canadese di 
fronte aH'imperialismo desl i 
Stati Uniti. Eeli non ha detto 
ne fatto niente che esprima 
I'opixi^izione senza equivoci d«-l 
Quebec all'agirressinne USA 
nel Vietnam e non ha ripe-
tuto. dopo la =ua vittoria nol
le elezioni. la richiesta di =man-
tel lare le basi nucleari stabi-
lite sul =uolo del Quebec •«. 

« C ' e dunque da temere — 
conclude YHumamte — cht> la 
visita del 2ener.ile D e Gaulle 
sin sfruttata come una can 
zione e come un alibi da parte 
dei reazionari del Quebec Non 
e in questa maniera che le 
aspirazinni nnzionali dei cana
desi francesi ^arnnno =ofldi 
sfatte. Tnteri rimangono i pro 
blemi che e s s e pnngono e ci<S 
promette ai governan'i di Of 
tawa delle preoccupaz.ioni di 
ben altra importanza che quelle 
con cui sono al le pre5** attual-
mente. e temporaneamente. a 
causa del generale D e Gau'.le >. 

Reportage 
della <c Pravda » 
sui retroscena 

dell'aggressione 
israeliana 

Colloqui a Mosca di un d i -
rigente del PC di Israele 

MOSCA. 27. 
La « Pravda » ha iniziato sta-

mane la pubblicazione di un ser-
\izio inchiesta sulla guerra nel 
Metlio Oriente. di grande inte-
res.'-e. Due giornalisti. J. Beliaiev 
e E. Primakov che nelle scorse 
settiniane per esigen/e di lavoro 
si trovavano il primo a Mosca 
e il <wondo nella RAU si sono 
incontrati al Cairo per confron-
tare le ri^peltive informazioni. 
raccogiiere documenti e testimo-
nian/t» cosi da ricostruire gli 
awenimenti che hanno port at o 
all' aggressione contro i pae-i 
arabi. II primo servizio. quello 
u^cito appunto stamattina. e di-
ict'o a docuineniare come To] 
A\ iv 'ia divcnt.ito. con l'aiuto 
lit'di Stati I "nit i. della (Iran 
(Jran Bretaana e della Germa-
nia di Bonn, una * forza d'ur-
to dell" imperialismo nel Medio 
Oriente -> e perrho e giusto par-
!are dt>I!a zuerra lampo di 
Da_\an come di « un epi-od'o 
iinportante della stratojiia globa-
le deli'imperiaSi-mo arnericano >. 

Non manchrremo d' dare con
to ,ii r>»-tri >-t:ori r.e! pro^-iml 
mff-ui del reportage dei due ^ior-
»iaii»t- della Tj'ra\Ha?. 

\ M>>-(.i. :̂i n v ' o le! C.C. 
.It-: Pf t 'S . <• (i.i q i.)!chi- 2 orro 
'1 (•vn;)ai;rK> Tewfi'-. To ih . 
• ! . e i . h ro l i e ' i l f f o o ->•>' t : i o e fjel 
'.i Se^'eter.a xW. Pani f t c<>Ti I 
n -;.i d. I-ra;-!e Ne".;.i cap:ta.e 
•uv r>: c,i TewT l". To.ib; a\ra 
ro!;<xr.;i coz\ dx.senii del PCUS. 
I-a Prarda d- =:amane. ne'. da re 
i'an^:inc."o dol l 'armo di Toub!. 
h.i ;wro!e di \ . \ o apprezza-
rr.cnto rv»r "a diffici'e ma co-
r.i-rj<i<a !iv:a de. co*npa2n' 
^-ae'i i i". 
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Ton. Almirante non corrisponde 
alle elaborazioni del governo, an
che se in esso vi socio co.se vere. 
del resto gia note perche conte-
nute nel rappoito dei 19. c Non 
si pud dubitare — ha detto 
IMOIO — che il complesso delle 
proposte si mantiene lijiorosa-
mente nell'anibito dei limiti i>o 
sti dalla Costituzione e dall'otdi-
namento giuridico dello Stato ••>. 

I KAPPOKTI CON I/AU
STRIA — In rappoito alle ipo 
tesi di lavoio della Coinmissiutie 
e stato effettuato un sondaggio 
con 1'Austria, in vi^ta della c-hiti 
sura della contiovei.-ia tra i due 
Paesi circa 1'applica/nMie dell'ac-
cordo De Gasperi - Gruher e |>er 
la quale 1'ONU ha raccomandato 
un negoziato tra le parti. Sin dai 
primi ineontri lino a questi ultimi 
e stata chiaramente atTerniata la 
tesi italiana secondo cui gli im-
pegni assunti in ordine alia mi-
noranza di lingua tedesca con il 
trattato De Gasperi - Gruber sono 
stati pienamentc eseguiti: la pro 
secuzione dei sondaggi con 1'Au-
stria costituisce I'attuazione di 
una precisa decisione dell'ONU. 

Comunque, ha precisato Moro, 
per le controversie suH'applica-
/ione del trattato 1'Italia accetta 
soltanto il deferimento alia Corte 
dell'Aja: questo e 1'imico < an-
coraggio ^ che l'ltalia accetta e 
sara data ri^posta negativa se 
I'Atistiia con la richiesta di 
una garanzia internazionale vuole 
qualcosa di piu. 

LA NL'OVA LINEA — Moro 
ha quindi denunciato e documen-
tato rinsixldisfacente collabora-
zione del governo austriaco con 
(|iiello italiauo per stroncare e 
prevenire il terrorismo. In par-
ticolare dopo I'cccidio di Ciina 
\'allona si e adottata una nuova 
linea di condotta: si e cioe de-
ci'.o di poire il veto italiano al
l'ingresso dell'Austiia nella CEK 
e nella CECA. Que.->ta posizione 
e stata giustificata da Moro non 
sul piano della rappresaglia. ma 
su <|iiello che tra i Paesi della 
CEE debbono esservi rapporti 
ispiiati a « senlimenti d'auiicizi.i 
e di collaborazione ». 

LA GERMANIA DI BONN. 
Esiste — ha ammesso Moro — 
negli organizzatori e nei princi-
pali responsabili dell'attivitn ter-
roristica una « sensibilita per gli 
ideali del paiigermanesimo. che 
trovano la loro esaltazione nel 
l'ideologia nazista ». Questo pern 
« non deve fuorviare » il noitio 
riscntimento verso la Germania 
di Bonn, che avrebbe < svolto 
una decisa azione nei confront i 
dei cittadini tedeschi coinvolti 
nell'attivita terroristica ». Le «i i 
mostranze* vanno fornuilate nei 
confronti dell'Austria e non della 
Germania. 

LE SCELTE FUTURE - II go 
verno intende proseguire sulla 
strada intrapresa. verso la ri 
cerca di una soluzione concor-
data. Solo di fronte a una dimo-
strata impossibility di giungere 
a questa conclusione il governo 
potra accantonare I'aspetto inter-
nazionale del problenia e proce-
dere. in contatto con le popola-
zioni interessate, sul piano in-
terno. 

Dopo la replica di Moro si e 
passati alle dichiarazioni di voto 
suH'ordine del giorno presentato 
da Zaccagnini (DC). La Malfa 
(PRI) e Ferri (PSU). Con esso 
si approva I'azione svolta dal go 
verno per realizzare condi/ioni 
che consentano di superare !a 
controversia. < considerando che 
I'azione deH'Austria e indispen 
sabile in vista di una concreta. 
organica ed efficace collabora
zione nella repressione delle atti
vita terrorist iche. condizione que
sta necessaria per il raggitingi-
mento di una situazione di nor-
malita e di pacifico sviluppo di 
tutta la popolazione dell'Alto 
Adige y. 

INGRAO — II primo punto di 
dis^enso dei comunisti riguarda 
non tanfo i contenuti del * pae-
chetto >. ma i modi e i tempi 
delle trattative e dei sondaum 
a cui il governo ha accennato. 
I.o Stato — ha detto Ingrao — 
senza attendere * quietan/e lil>p-
ratorie da parte dell'Austria > de
ve prendere tutte le m:.sure ne-
cessarie in Alto Adige. sop rat-
ttitto tier quanto concerne !o svi
luppo economico e sociale che f i 
ignorato dalla Comm:s.si,-nie dei 
19 e che e stato solo insuHicien 
temente affrontato nel « pac 
chetto >. Cio deve avvemre non 
in relazimie a sondaggi con I'Au-
stri.i. ma attraver=o contatti e 
col!or]iii con le pnpolazioni del
l'Alto Adige e con tutti i gruppi 
che !e rappresentano. e non =*>!o 
con la SVP. Le se-ii di tali trat-
t.it-\e devono ess<-re le assemlilee 
elettive della pro; inn.i e della 
re^.one e s:n r:s;:!tati di q:ie-;e 
'.rat'atne il governo dovra r'f«* 
Tire po: al P.irlaniento. Soltanto 
co-i si e-. itera da par'e de',!e po 
po\i7ion: altoa'esme di I ngua te-
de-ca rimpress:one che ogni e\on-
tu.ile conce^s;one s.j:a o'tennta 
;>er merito del coverno austriaco. 
E sjrvf,i)e nt-cessa-io ed oppor-
t.i-.o — ha aggiunto Ingrjo — 
the que.Me trattjtive il go\erno 
!e faces^e in pr;ma persona pre 
-entan^os: di't-t'.imente. e :>io at-
t raver so mediator:, a q ie.!e as 
-emhlee ^!etti'.e: si '.ratfere!>!*» d. 
• na p'assj sen/.i precerlen'i. ma 

j < he proprio per q ie ;to testimu 
I n-erebbe :"in:eres=e e !a \o!on:a 
j leii'Ita'.ia pt-r ::na 2 .i-t.i sol-.! 
j z.ooe delia q'.ies*.<»^e aV.oate-.na. 

II seo>THk> p.mto di tli--en-^ r. 
gmrda il prob'ema riella .iranj.-
h lita delle frontiere: il ao'.errMi 
deve affermare che intang:b:!e 
non e ^.o La front :era del Bren-
nero. ma tutte !e frontiere euro-
pee. Non deve essere ammesso 
i-he il revaasc.smo tedesc-o abb:a 
!a sua rKinta di d amanTe nell'Aito 
Ad.ie. 

Ingrao ha q iind: n>va!o che 
I'opp>>s;z.one italiana all'ir.gresso 
deirAu-tr.a nella CEE non deve 
es.'ere for>d.i!a s;lj mot.vi ri chia 
rat! da Moro. ben^i su! fatto che 
qie'.l'inuresso a'.tererehbe lo <M 
Jus di neutral.ta dell" X'.L-tria. \ > r 
reb^y c;oe fa;or; fo il re\aisci^rrm 
p.ar.'ecies^o .ir, ic-.i ind<-> jT>ctv-a <h 
;ni 1'Aistra all.i Gr:nun a d, 
Bonn 

I.L'ZZATTO — Ha guidicato po 
s:ti\amen:e lintenzione del go 
verno di proseguire i contatti con 
i rappresentanti delle pooolazioni 
alto-atesine. Dopo essersi softer 
mato sul pnoblema delle frontiere 
ejropee ha nlevato la contrad 
d ttorieta di Moro quando ha ca> 
legato il terrorismo agli ideali 
pancermanisti e nazjsti ed ha po: 
negato che i'ltalia debba a.vsu 
mere lo stesso atteggiamento ne; 
confronti dell'Austria e della Ger 
mama di Bonn. E" una ulteriore 
dimostrarone — dopo quella for-
nita dalla ens i medio-onentale — 
che La fedelta all'Alleanza atlan-
tica impedisce al nostro Paese di 
tutelare i propri interessi. 

FERRI (PSU) - R problema 
altoatesino non pud essere con-

siderato — come vorrebbero i 
comunisti — un fatto puramen
te interno; esso ha rilevanza 
interndzionale (la questione e 
stata sollevata all'ONU) ed e 
quindi au.spicabile che si possa 
perveniie ad un accordo defini-
tivo con l'Austriu ottenendo quel
la < quietan/a liberatoiia » che 
varrebbe a chiudere definitiva-
niente la vei ten/a. 

LA MALFA (PRI) - Ha scv 
stenuto che e stata 1'Austria e 
non Italia a violuie il trattato 
De Gasperi Gruber in base al 
quale ê da parte nostra vi era 
ruii|H>gno per un l i s^ t to del-
rautonomid degli altoatesini da 
paite di Vienna avrebbe do-
\iito e->erci il riconoscimento 
ilell'ititangibilita della front iera 
del Bienneio. E" per qiu">t«i mo 
ti\o. ha detto La Malfa. d i e de 
\ e esseie diveiso il nostro at-
teggiameuto nei confronti della 
(lei mania di Bonn e nei con
fronti dellAustria, la quale e 
uncolata nei rappoiti con noi da 
un preciso trattato. 

II deni(x.-ristiano ZACCAGNINI 
ha iiKOudizionatiimeiite appiovato 
la linea politica espressa da Mo 
10. Per dichiaia/ione di voto han
no anche parlato COVELLI (mo-
n.uchico): BADINI. CONFALO 
NIERI (liberale). PACCIARDI 
(Nuova Repuhblica) e il fasci-
-ta_ DE MARSANICH. 

Si e passati quindi alle ope-
ra/ioni di voto: le mo/.ioni delle 
oppoMzioni sono state tutte re-
spinte. mentre e passato con i 
voti dei partiti di centro sinistra 
1'ordine del giorno presentato da 
Ferri. Zaccagnini e La Malfa. 

Negri 
vinlenta polemica con 1'ainmi-
nistrazione Johnson affermando 
che non 6 vero che i disordini 
siano scoppiati in modo spon 
taneo. ma che sono stati su-
scitati da agitatori. Con A^nevv 
si e dichiarato d'aecordo il go 
vernatore del .Michigan, Rom 
ney. il quale ha aggiunto che 
.lohnsoii t ha fornito al P a e s e 
una versione imprecisa dei fat-
ti che hanno portato a l l impie-
go delle truppe federali >. I re-
pubblicani, insomnia, non vo-
gliono ammettere le proprie re 
sponsnbilita per gli incidenti 
scoppiati negli Stati in cui go 
vernano. e tendono quindi ad 
avvalorare la tesi, per dirla 
con le parole di Eisenhower. 
del c complntto negro sovversi 
vo s. Essi chiedono un'inehiesta 
in prnposito. 

L'inchiesta ci snrA — rispon 
de il senatore Mansfield, per i 
democratic! — ma la commis-
sione inquirente dovra essere 
scelta personalmente da .lohn
soii. Altre fonti del partito di 
governo negano il t complotto » 
perche. se esso vi fosse stato. 
« la sua preparazione non sa 
rebbe sruggita al F'BI ». Si e 
rifatta viva, con I'occasione di 
questa polemica. la famigerata 
commissione maccartista * per 
le attivita ant iamericane»: il 
suo presidente. Edwin Wills, ha 
dichiarato di essere coin into 
che la tesi giusta e quella di 
Johnson, ma che probabilmen 
te * saranno necessari altri esa-
mi pubblici ». cioe la rimessa 
in moto della macchina inquisi-
toria di cui la commissione stes-
sa e uno degli strumenti piu 
severi . Si segnalano anche il 
discorso di Johnson a un gnip
po di studenti («L'Ameriqa e 
sempre stata un Paese di gran-
di riformatori ». ha detto) e la 
dichiarazione del senatore de
mocrat ico Robert Byrd: « S'im 
pone di stroncare i disordini 
con forza brutale ». 

Scontri a fuoco si sono ve-
rificati oggi in numerose zone. 
A South Bend. nell'Indiana. e 
stata mobilitata la Guardia na-
7i'onale. A Chicago si rcgi=tra 
un morto. mentre continuano gli 
incidenti. I.o Mnto di emergen-
za e il coprifuoco sono stati 
imposti nella capitale dell'Ari-
7ona. Phoenix. Nell'Ohio. a Cin 
cinnati le forze di repressione 
hanno avuto l'ordine di indos-
sare la tenuta di combattimen-
to e a Toledo sono sce«e in 
campo cinquecento auardie na-
7ionali. Bombe ineendiarie so
no sfnte lnnciate contro negozi 
di bianrh! nei ghefti di San 
Francisco e di Î >s Angeles. 
In 'quesfult imo. Wafts, si eb-
bero nel Tti trentnc :nque morti. 
Altri incidenti sorio scoppiati a 
Mount Vernon, nelln Stato di 
New York e. nel Michigan, a 
Grand Rapids. Flint. Saginaw. 
Pontine. Muskegon Benton Har
bour. Mount Clements. 

A Cambridge, nel Maryland. 
pili7intfi muniti di ma^chere an 
tigas hanno attaccato con i la-
crimo?eni un corteo di negri 
rhe si rra formafo al termine 
di un comi7io tenuto da una ra-
s.i77a dello '-NICK Gl movimen 
to studentrsco neffro) e da tin 
dirise'ite d."l mnvimenfo p*T il 
po'erp ncrrrn !pp-"i;i'arnrnte \ e 
nuto da RaJtimnra. 

A pron-isitn rlfi dirliTfr.ti del
lo SNICK, e chiaro che e nei 
loro confronti che <=i frnta ora 
una massiocia 37inne renressi-
va e intimidatori.i. Rap Brown. 
arresta'o ieri a Washington fdo 
ve una folia di negri lo ha a p 
nlaudito fra2oro=amenle quan 
do e u c ci to , so'to scoria, dal 
commissariato dove lo avevano 
interrogafo) e stato tra^nortatn 
ad Alexandria, nella Virginia 
Incriminato per sobillazione. e 
stato rilasciato qualrhe ora do 
po snttn ca:i7ione di d'ecirrrln 
dollari. Non sono passati molti 
minuti e Rrown e ritornato in 
carcere* s^rnbra rhe un grnppo 
di bianrhi (probabilmenfp pro 
\ocatori professionisti) abbia 
affgreditn l.i sruardia del cortxi 
del diricente negro, e che 
Broun sia corso in suo aiuto 
Fonti covernative. intanto. an-
nunciano \] ritiro del passapor 
to a Stokely Carmichael. per
che il leader del Pntere veprn 
«i e recato a Cuba «enza la 
prescritta autnriz7azione. 

Mentre contro i dirigenti ne 
gri piti avanzati si prendono 
tali misure. gli esponenti delle 
organi77azloni ennservatrici. 
che rappresentano strati di bor-
ghesia ncgra. condannano la ri-
volta e affermano che « l a leg-
f e della piazza va trattata co

me cosa cr imina le» . Cos! in-
fatti si dice , in un comunicato 
dell'/issoci'azione per I'at>a?iza-
mento della genie di colore 
(NAACP). di cui fa parte quel 
senatore Brooks (unico senato
re negro degli Stati Uniti) che 
qualche settimana fa ha ap-
provato pubblicamente l 'esca-
lation nel Vietnam. 

Si parla — d'altra parte — 
sempre piu con insisteiua del
la riunione segreta che, subito 
dopo il congresso del Potere 
negro, si sarebbe tenuta alia 
Casa Bianca, con la partecipa-
zione di Johnson e di esponenti 
della NAACP e della NUL (lega 
urbana nazionale. organizzazio-
ne. se e possibile, ancora piu 
:onservatrice della precedente) . 
In questa riunione Johnson 
avrebbe spiegato ai dirigenti 
delle due organizzazioni, Wil-
kins e Young, che il Congresso 
non ha alcuna intenzione di ap 
jxirtare < altri miglioramenti ^ 
nelle zone abitate dai negri. 

A una sottocommissione flel 
Sen a to. Young ha chiesto * de 
cisioni coraggiose ». A suo di 
iv il 97'^ dei negri e sompiv 
stato tranqtiillo e leale. * Per 
ogni Cassius Clay che si riflu 
ta di andare sotto le armi. vi 
sono 100 giovani biatK-hi che 
fuggono in Canada pt»r sottrar-
si al servizio di leva ». 

Martin Luther King, dal can
to suo, anche se in un discor
so tenuto oggi in un albergo 
di Chicago ha deprecato che 
113 miliardi di dollari annui ven-
gono usati per la guerra nel 
Vietnam e non per la lotta con
tro la poverta. mantiene l'alli-
neamento con il governo. sot-
toserivendo un testo in cui si 
sentenzia che gli atti insurre-
zionali « s o n o criminal! c co
me tali vanno trattati > e af
fermando che la soluzione pa-
cifica della crisi dev'essere de-
mandata a dirigenti negri e ai 
( bianchi illuminati ». 

Rumor 
gress i provincial i e naziona
l e ) . ha de t to c h e il « p e n e o l o 
del c a m b i a m e n t o del la l inea 
di centro-s inistra e gia inclu-
so ne l l o s p o s t a m e n t o de l l 'assc 
del part i to e che la separazio-
ne dei fanfaniani ha dato 
corso a una ediz ione del cen
tro-sinistra povera di reali ri-
forme ». I / h a interrot to Ru
mor s o s t e u e n d o che l ' ipotesi 
di Donat-Cattin era « inconsi
stent e ». 

Un'altra q u e s t i o n e sol leva
ta dalla s inis tra , e stata que l la 
re lat iva alia maggioranza ne
cessar ia per l 'approvazione 
d e l l e modi f i che e le t toral i . Se
c o n d o la s inistra, il c o n g r e s s o 
de l 1964 voto una moz ione 
nel la q u a l e si prescr iveva il 
quorum dei 4 qti inti; 1'incer-
te?7a — e si tratta indubbia-
m e n t e di un fatto s ingo lare — 
e nata dal fatto c h e il reso-
conto apparso sul Popolo par-
lava i n v e c e dei 2 terzi. Ma esi-
s t e r e b b e r o prove inconfutabi-
li a favore de l la pr ima ver
s ione . S e il Cons ig l io accet-
tasse ques ta tesi . R u m o r ve-
d r e b b e accrescere le s u e difli-
colta, g i a c c h e e noto che an
c h e nel la maggioranza vi e chi 
non c o n d i v i d e il s u o d i s e g n o 
c o n g r e s s u a l e ( e Taviani , ad 
e s e m p i o . si e p r e m u r a t o an
c h e ieri di so t to l ineare cpiesto 
d i saccordo . d i s er tando la riu
n ione del Cons ig l io naziona
l e ) . Del res to le assenze . nel-
l 'amhito del la maggioranza , 
e r a n o ieri sera parecch ie ; sic-
c h e vi i> chi non e s c l u d c n e m -
m e n o l' ipotesi che il r invio del 
voto ad oggi — per la ver i ta 
erano fi.ssati due giorni di 
d ibat t i to ma si prevedeva c h e 
e s s o si sarebbe conc luso en-
tro la g iornata di ieri — sia 
apparso ancor piu « opportu-
no » data la poss ibi l i ty per 
Rumor di venir m e s s o in mi-
noran /a . 

RUMOR N p j j a s u a i ) r c v e rc. 
Ia7ione introdutt iva . Rumor a-
veva ripre.so e i l lustrato la 
propnsta avanzata dall 'on. Bi 
saglia al ia Direz ione: « pluri-
n o m i n a l e » fc ioe maggiori ta-
r io ) per le sezioni lino a 3 0 0 
iscritt i . propniv ionale per 
q u e l l e o l t re 300 iscritt i . a li-
ve l l o prov inc ia le e a l i ve l lo 
na7ionale . 

II s egre tar lo pol i t ico de l la 
DC ha a n c h e s e n t i t o la ne-

i ces«ita di giustif icare la de-
j c i s i one del c o n g r e s s o in au-
I t u n n o . c i tando a n c h e le « per-
) pless i ta » emer.se in Direzio

ne sul la opportuni ty di te-
nere il congres so prima del
le e lez ioni pol i t iche . S o n o l e 
r i serve m a n i f e s t a t e non s o l o 
dalla s inistra ma anche da 
e s p o n e n t i del la maggioranza , 
c o m e Taviani , p e r 1'inevita-
b i l e carat tere « tr ionfa l i s t i -
c o » , di parata. di soffoca-
m e n t o de l d ibatt i to c h e il cli-
ma e l e t tora l e por terebhe con 
s e . A q u e s t e perp les s i ta . Ru
m o r ha oppos to ragioni * sta-
tutarie » e ragioni po l i t i che : 
non sono possibi l i u l ter ior i 
rinvii per una scadenza costi-
t i iz ionale interna cosi impor-
tante; d'altra parte le e lez io
ni po l i t i che e s i g o n o c h c la 
DC * si present i agli e le t tor i 
nel la chiarezza d e l l e sue l i n e e 
po l i t i che e del la sua piatta-
forma p r o g r a m m a t i c a » e il 
» dopo e lez ioni r i c h i e d e una 
dirigen7a nel la niene77a del
la sua responsahi l i ta e de l la 
sua in vest it ura democra t i c^ ». 
La r a g i o n e vera h pero , co
m e h a n n o r i l eva to Galloni c 
altri de l la s inis tra , c h e Ru
mor cerca dal p r o s s i m o con
gresso u n aval lo al ia magg io 
ranza formatasi in torno al ia 
sua segre ter ia . ' c h e compren-
d e d ivers i g n i p p i dorote i , i 
fanfaniani e gli sce lb iani . E 
il s i s t c m a e l e t t o r a l e p r c s c e l t o 
appare c o m e l o s t r u m e n t o 
« t c c n i c o » adat to p e r conso-
l idare q u e s t o t i p o di magglov 

ranza, c o n i p r i m e n d o e isolan-
do la s in is tra . Una volta ot-
t e n u t o q u e s t o scopo nol le se
zioni piu p icco le , c h e sono 
la s t r a g r a n d e m a g g i o r a n / a , 
R u m o r acce t ta la proporzio-
nale , c h e a n d r e b b e a benefi-
cio so lo de i gruppi de l la mag
gioranza. 

II ruo lo che si in tende ri-
servare al ia s inistra dc e del 
resto co inprovato da a leune 
n o t i / i e apparse suU'agenzia 
Forze Nuove a propositi) del-
I' i i i tervento di Dossett i al 
g n i p p o dc sul la polit ica este-
ra e del d o c u m e n t o firmato da 
dieci deputa t i e c o n s e a n a t o 
a Zaccagnin i . For;e Nuove 
sot to l inea il fatto c h e nessu-
ii9 dei d ir igent i polit ici e 
par lamentar i present i alia riu
nione . ne Moro, ne Rumor, ne 
Piccol i , h a n n o sent i to il bl-
s o g n o di rep l i eare a l le que-
stioni s o l l e v a t e da Dosset t i 
e a l l e cr i t i che scr i t te nel do
c u m e n t o : c io c h e s tup i sce 
tanto piu in quanto Dosset t i 
era s tato « s c o n s i g l i a t o » dl 
parlare in aula perche avreb
be avuto ainpia poss ibi l i ta dl 
farlo nel gruppo . trovandovl 
adeguata risonanza. Invece , 
nes suno dei dir igent i s'e fat
to v ivo , s i c c h e Dosset t i e al
tri deputat i hanno inviato a 
Zaccagnini e a Rumor una 
« amara protesta » per quan
to i> a v v e n u t o . 

NAPOLITANO co ,«mentan« lo 
la r ipresa de l l 'oppos iz ione dl 
s inistra nel P S U e nella DC, 
il c o m p a g n o Giorgio Napoli-
tano osserva fra l'altro. in un 
art icolo su Rinasctta. che « le 
forze soc ia l i s te piu v ive si so
no fatte s ent i re . ne l l e u l t ima 
se t t in iane . soprat tut to su l l e 
quest ioni di pol i t ica economi-
ca ( m a va segna la ta anche la 
posit iva, energ i ca reazione di 
Lombardi e tanti altri contro 
il " f ide i smo " at lant ico al ia 
Cariglia e contro la vergogno-
sa presa di pos iz ione antiviet-
nainita di Moro) •; le forze 
cat to l i che di s inistra si sono 
fatte s e n t i r e soprat tut to su l l e 
ques t ion i de l la guerra e de l la 
pace (ved i il d i scorso di Dos
s e t t i ) . « Ma sia per le une c h e 
per le a l tre si pone il proble
ma di una r i f l e s s ione piu ge
nera le , di una ripresa piu or
ganica e g loba le del la loro 
iniziativa. Si pone il proble
ma di indiv iduarc i nodi piu 
attual i e brucianti da allron-
tare sia sul t erreno del la po
litica in ternaz ionale , sia sul 
terreno d e l l o scoutro econo
mico e soc ia l e . sia — non lo 
si d i m e n t i c h i e non lo si sot-
tovaltiti — sul terreno del la 
d i fesa e d e l l o sv i luppo del la 
democraz ia . 

« Certo. muovendos i nel 
s e n s o c h e noi abbiamo det to 
— e pera l tro ci sembra c h e 
s o l o cosi e s s e possa no da v ve
ro e serc i tare un ruolo auto-
n o m o ed es senz ia l e — certe 
forze soc ia l i s t e e cat to l iche 
f iniranno per entrare in con-
traddiz ione ancora piu aperta 
con i gruppi dir igenti del 
PSU e de l la DC. Ma I 'ac ium 
del la d ia le t t ica interna di qiif-
sti part i t i . il rompers i di cer
te u n a n i m i t a o di cer te regole 
del g i u o c o . cos t i tn i sce una ne
cessaria e u r g e n t e e o n d i / i o n e 
di chiarezza*. E' ora. conc lude 
N'apolitano. « c h e cadano gli 
alibi per tutt i : sia I'alibi. per 
le forze ca t to l i che e democri-
s t i ane piu avanzate . dell 'as-
senza di " inter locutor i a sini
stra", sia I'alibi per determi
nate forze soc ia l i s te . cli una 

DC ( c o m e scr ivono Orlandi 
e Gerard i ) oramai monoi i t i -
ca. a cui si d o v r e b b e contrap-
porre tin part i to social i s ta u-
nito — col m e n o poss ib i le dl 
contrast ! apert i e d irompen-
ti — sul la l inea di Nenni . K' 
ora di a s s u m e r e coragginsa-
inente le propr ie responsahi
l i ta; e noi comunis t i s i a m o 
pronti a d i s cu tere su q u e l l o 
che tocca a n c h e al nostro par
t i to di a s sumers i ». 

II Cai iro 
fiie il ministro decli Esteri !i-
banese. Ceorgc Hakim, ha espre«-
-o il dis.!ppuntn arabo per i'.it-
teggiamento tenuto dall'Ital a du
rante i] recente dibattito sul Me 
dio Or ente all'ONU. La foTe 
die ha forn to all".-\s<:ociaf'"f 
/'r*'=< questa indisrrezione ha ai( 
giunto che il m-nistro ha fa M 
(onoscere il pjnto di vista del 
sjo coverno all'ambasc ato. e 
d'lra'ia a Be rut. Luciano Fa-
\retti. :er: d.irante un incontro a 
d:ie. Hakin avrebbe detto che 
I'ltaha e stata Tunica naziono 
meditt-rranea ad appogijiare la 
ri=olu7ione latino americana osti-
Ie ag!i arab.. Hakim avrebbe la-
men'ato che l'ltalia avrebbe a«-
- :nto ta'e at'egg.amento sfavo-
levole aali arahi nonostante le 
assicura7ioni in contrano date in 
precedenza dal ministro Fanfaui. 

In conclusione — sempre ?»-
condo VAssociated Press — II 
m.njstro avrebbe espresso ia 
<peranza che l'ltalia ricons:der. 
lintera questione tenendo pr»-
sente gli interessi comuni arabo-
italiani. 

Un altro giornale di Beirj». 
Al Moharrer, afferma che «# .r 
tro tre giorni ». la Siria allar-
ghera 1'attuale governo con a 
cooptazione di altre forze pol-
t c h e * naz onali'te e pro^res^.-
s'.e». II nnovo governo. che .1 
eiomale descrive come c g o v c i o 
di g'ierra >. avrebbe fra i p .n -
cipi'.i ob:ett:vi quelio di c cvn-
battere i complotti impcna.:-:i 
sntesi a colpire il governo M.-.a-
no ed altri govemi arabi pr^-
gressisti >. U nuovo governo ver-
rebbe capeggialo dall'attuale p'e-
s.dente della Repubblica Al A'a*-
si. mentre I'attuale prem.er 
Zaj-yen diverrebbe \ i c e prem..?r. 

A Da ma sco. frattanto. su :nv:;o 
del Partito Baas, e giunta una 
delegazione ufficjale del PSIUP. 
per uno scambio di idee con : 
dirigenti del Baas stesso e ton 
i membri del governo siriano ?•.".. 
la situazione nel Medio Orient 
e sui mezzi per raffonarc • le 
gam; di amicizia fra i due pai:.-
ti. La delega zione 6 comno-ta 
dall'on. Lucio Luzzatto. prc-i-
dente del gruppo parlamenta.-* 
del PSIUP alia Camera, da Vm 
cenzo Ansanelli della Direzione # 
da Giorgio Migliardi dell'Ufle^i 
internasofwlc 
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Per migliori condizioni di lavoro e piu alt i salari 

In lotta gli operai nelle piu 
importanti fabbriche di Chieti 

PESCARA 

Lo Stato 
intervenga 
per I'IMA 

La lotta degli operai del- • 
VIM A di Pescara contro la ', 
smobilitazione della fabbrwa • 
e per il potenz'iamento della Z 
medesima. ha intcressato. fino • 
a questo momento. i sindacati I 
unitariamente, le ACL1, t par- ; 
Uti rappresentati nel Consiglio Z 
comunale e nel Consiglio pro- Z 
vinciale, attraverso la dire- • 
zione e la partecipazione atti- \ 
va alia lotta operaia e la soli- • 
darietd die oltretutto viene Z 
espresso dall'intera cittadi- ; 
nanza. 11 pronunciamento una- I 
nime per la salvezza dell'IMA, ; 
attraverso Vintervento delle • 
parlecipazioni statali, il ri- I 
conoscimento della guntezza -
della lotta operaia direlta dal Z 
le oroanizzazioni sindacali, e ; 
ora che trovino una forma uni- Z 
taria d'azione capace di sti- ; 
molare Vintervento dello Stato. • 

Le organizzazioni sindacali. Z 
dopo oltre 10 giorni di lotta, ; 
di manifestazioni pubbliche. di Z 
cortei. dopo avere allargato Z 
la lotta ad altre categorie di -
lavoratori. vanno preparando Z 
lo sciopero generate. Qnesta • 
piu avanzata ed ampia mani- Z 
festazione. secondo not deve • 
avere il massimo appoggio da Z 
parte di tulte le forze politi ; 
che democratiche, da parte di -
tutte le forze produttive. pro- Z 
prio per sottolineare la neces- * 
sita che sia lo Stato a inter- Z 
venire non solo per salvare ; 
V1MA e per svilupparla. date Z 
le caratteristiche dcll'azienda, ; 
attraverso la maggiore occu- -
pazione e il soddisfacimento Z 
dclle richieste del mercato. -
ma perche lo Stato inizi ft- Z 
nalmente a svolgere. attra- -
verso investimenti diretti e " 
controllati, la sua funzione in -
Abruzzo Z 

B'tsogna uscire dal terreno -
4ci pronunciamenti, dicianto Z 
alle forze politiche, oggi che ; 
i dimostrato come Voccupa- Z 
zione diminuisce e che si ten- 2 
ta di far pagare ai lavoratori -
il prezzo di una poiitica fal- " 
hmentare, quella seguita dal -
centrosinistra. Appare oggi Z 
con assoluta chiarezza a tut- -
te le forze politiche democra- Z 
tiche, anche a quelle che non -
ancora hanno il coraggio di -
ammclterlo apertamente. che Z 
la poiitica di incentivazionc. -
dei nuclei di sviluppo. delle Z 
infrastrutlure e stata una po- -
litica sbagliata Z 

Andare percid a un'azione — 
che colpisca nel segno signi- Z 
fica che i partiti politici de- ; 
mocratici devono impegnarsi -
a ogni livello fino a ottenere ~ 
una precisa Irattativa con il -
governo percM si ottenga il Z 
suo intervento pianificato e -
controllato, iniziando dall'IMA Z 
# investendo tutto Varco re- ; 
gionale nel quadro di una m 
nuova poiitica mcridionalisti- ; 
ca. Rinunciare a questi obiet- -
fit'i, Vttnico capace di avviare " 
a soluzione alcuni problemi: -
occupazione. arresto dell'emi- " 
grazione. significa ricadere -
nella brace della vecchia po- Z 
litica che ha scottato i lavora- ~ 
tori abruzzesi. 11 governo dc . 
« di centrosinistra ha sempre Z 
promesso il suo intervento. il -
suo studio, il suo intercssa- Z 
mento. dopo la chiusura del- -
lo stabilimento Montecatini di m 
Fian dOrta e la riduzione del • 
Voccupazionc alia Montedison . 
di Bussi. della Sama. dopo ; 
la chiusura della Pilotaz di -
Teramo. i c moii di Sulmona » Z 
e dopo la smobilitazione del -
Vomano. E si potrebbe con- Z 
tinuare. Z 

11 ter.tativo di affrontare la -
programmazione regionale d Z 
miscramente Jallito perche re- -
slava nell'ambito della vec- Z 
chia poiitica dei gnippi diri- ; 
penti democristiani. La DC. . 
il PSU. il PR1 pensano che ; 
eaai sia possibile avere an- > 
cora una promessa o un in- Z 
terrento non rinnoratore? -
Xel caso urgente dell'IMA e Z 
posstbile sostencre soltanto • 
che c sufficicnte un intervento Z 
finanziario, tanto per superare • 
VaUuale crisi? So. Perche « 
non si tratta di fare Viniezionc ; 
c un padrone (che peraltro ha Z 
dimostrato veramente la sua ; 
incapacita). ma 2 V1MI che . 
possiede il SI* del capitale Z, 

sociale. Percid c VIM1 — stru- . 
mento statale — che deve ZZ 
decidere sul futuro della -
czienda. — 

Le ipotesi di finanziamento Z 
ulteriore della vecchia dire- -
none sono assurde perche es- Z 
sa non ha poteri. Di qui la — 
rostra proposta di passare ZZ 
Vazicnda (che e in condtzio- -
ni di svilupparsi) alle parted- -
pazioni statali e continuare tl ZZ 
discorso in questo senso yer- * 
to la rcgione. L'ipotcsi di ™ 
ecentuali altri interrenti. com- -
preso quello indiretto deoli ZZ 
enti locali. e altrettanto as- -
tarda perche si risctrerebbe -
in una qvalche dannosa spe- ; 
culazione privata. Dunque. di * 
fronte a una largo unita cit- Z 
tadina di tutte le forze demo- -
cratiche. rcalizzata attorno al- ZZ 
la giusta proposta delVinter- — 
rento statale. e necessario che Z 
ogni partito politico assume la ; 
stessa responsabihtd. Xoi I'ab- • 
biamo assunta. ZZ 

Si dovra decidere per un ZZ 
nuoro rapporto tra Stato e « 
Reoione. Sappiano i larorato- Z 
ri e la cittadinanza che. poi- — 
che la decisione sul futuro • 
dell'IMA e suU'occupazione in -
Abruzzo i una decisione poii- « 
ttea. se non rerra realizzata ™ 
la responsabihtd cadra anco- • 
ra una volta sulla DC e sui Z 
partiti del centrosinistra. ; 

Giorgio Mainrotti E 

S. SALVO — Gli operai della SIV in lotta davantl alia fabbr ica 

Nostro servizio 
CHIETI. 27. 

Una forte riprcsa del movimen-
to smdacale si c re.uistrato nella 
provmcia di Chieti in ciucsta pri
ma paite dellostate. Circa 7.000 
huoratori sono see si in Intta ed 
elevato e il nuinero delle £ or
nate di sciopero effettuatc. Cio 
che caratten//a queste lotte e 
il loro earattere unitario e la 
loro va-stita. Va avanti in tal 
IIKKIO la linea articolata in bat-
taglie che nella so-.tani!a tendono 
ad accre.icere il potere rcale dei 
lavoratori. 

Ed eeco un rapido quadro del
la situa/.ione. AHui Celdit. dove 
si sono avuti due giorni di scio
pero. si lotta per la stabihta del 
posto di lavoro. la lilx?rta nella 
fabbrica. gli organici. le qualdi 
c!ie, il miKlioramento delle con-
r..zioni ambientali di lavoro. I 
lavoratori rivendicano l'istitu/io-
ne di un comitato pantetico per 
1'csanie del!e questioni sul tap 
l>eto. Alia Farad le giornate di 
scopero sono sette: la lotta e 
contro i ritmi infernah di lavoro 
e per la istituzione della retri-
buzione ad incentivo. 

Alia Marvin Gelber (tre giorni 
di sciopero) le rivendicazioni ri-
guardano il taglio dei tempi e 
delle tariffe di cottimo. la corre-
sponsione delle medie e dei mi
nimi di cottimo nel cambio delle 
operazioni e nelle fermate. la 
abolizione delja quinta categoria. 
l'estensione del minimo di cot
timo a tutto il personale, le qua-
liftche, il rispetto della dignita 
dei lavoratori. L'agitazione in 
corso alia Richard Ginori b per 
gli aumenti aziendali di catego
ria. Al pastificio De Cecco di 
Kara S. Martino ci sono stati 
sei g:orni di sciopero per ricbie-
dere l'applicazione del' contratto 
di pastiflcazione. 

Alia SIV di S. Salvo l'agita
zione continua per la elassifica-
zione del personale nelle rispet-
tive qualifiche e per la stipula 
del contratto degli impiegati. Al 
calzatunficio Zulli di Guardjagrele 
si lotta per l'applicazione del 
contratto e le liberta. Gli edili 
hanno in questi giorni conqui-
stato l'integrativo provinciale. In 
agitazionc sono anche gli assun-
tori della Ferrovia Sangritana 
per la revisione delle paghe e 
del contratto. 

I compagni RapposelM e Pra
ted. della segreteria della CdL 
di Chieti. da noi interpellati. han
no in questi termini espresso il 
loro parere sul movimento in 
corso: c II giudizio che noi dia-
mo di questo movimento. e po^i-
ti \o perche discende da un'ani-
li-?i precedentemente fatta di una 
situazione che tendeva ad at!e-
starsi su posizioni perequative. 
Si manifestavano cioe dei limiti 
nella qualitii della impostazione 
e dcUa articolazione rivendica-
tiva. ra\-\isati in un ritardo di 
adeguamento del quadro sinda-
ca'e ai vari li\elli. La ripresa 
del movimento rivendicativo e 
di lotta articolata. che ha as-
sunto forme estese di partecipa
zione operaia. nsponde alio sfor-
zo che il CD e la «egreteria della 
Cdl. compono per superare i 
limiti denunciati. 

* Cio viene confermato s;a dalla 
quaHa dele rivendicazioni in-
centrate fondamentalmente sul-
1'aumento del potere del sinda-
cato nelle fabbriche (quali la 
rich;e>ta della creazione di co
rn tati paritetici permarenti). sia 
dalla nvendicazione del collega-

mento del salario al rendimento 
del lavoro attraverso accordi 
aziendali. della revisione delle 
Lirffe di cottimo. de^li orari e 
degli ambienti di la\oro. l.a gui 
stez/a di qnesta imposta/.ione \\e 
ne confermata dai riiiiltati fa\o 
lev oh nolle ele/ioni dclle C. 1 . 
do\e la CGIL comples-iivamen'e 
avanza, raggiungendo la maggio-
ran/a assoluta dei voti e dei rap-
presentanti. 

« I successi riportati sono sen/a 
dubbio dovuti a qnesta imposta-
zione unitana che e sempre stata 
collegata ad un esame reale ed 
obiettivo della situazione. II che 
ha permesso che gli operai si 
siano trovati uniti nella lotta 
anche quando altri sindacati non 
vi hanno aderito ». 

A riguardo di un articolo ap-
parso su « Abruzzo nuovo a>. pe-
r'odico del PSU. in cui un diri-
gente della UIL si abbandona, 
sulla stessa linea del quotidiano 
parafascista « II Tempo*, ad un 
furibondo attacco contro la CGIL 

(evidentemente per sostenere 
quello stesso giornale che 6 stato 
querelato i>er diffamazione dai 
lavoratori della FIS1 in lotta). 
il compagno socialista Pratesi, al 
termine del nostro collo(|iiio. ci 
ha d chiarato: 

« Contro '.a no->tre imposta/iom 
imitane \engono fuon talune po
sizioni di ceiti dirigenti della 
UIL, posizioni che niscendono da 
una piecisa volonta di rottuia 
e che sono di natura puramente 
strumentale. Queste contrastano 
decisamente con la linea che la 
stessa UIL conduce sul piano 
nazionale e tendono a negare il 
ruolo dei socialisti nella CGIL. 
Tali attacchi, che mirano ad in-
debolire il processo unitario in 
atto. vanno decisamente respinti. 
Ne !>a corrente socialista, ne la 
Camera Confederale del Lavoro 
si lasceranno per questo distrar-
re dalla loro impostazione seria 
ed unit aria dei problemi ». 

Gianfranco Console 

II prefetto di Palermo 

e t braccianti « abusivi » 

~1 

L 'in fame 
bollettino 

i 

La sua crociata contro i 
braccianti «abusivi >. il pre
fetto di Palermo la pagherd 
cara. Non la prenda come 
una minaccia. E' un dato di 
fatto. In un certo senso. anzi, 
il sinHor Kaualli I'ha gid co-
minciata a pagare con la nau
sea e il disgusto che le sue 
fameticazioni anticomuniste e 
anlibracciantili hanno procu-
rata nell'opinione pubblica. 

Prendete il c bollettino della 
vittoria » fatto pubblicare ien 
mattina dal Ravalli sul Gior
nale di Sicilia grazxe alia 
compiacenza di un collabora
tor di cui sono ben noti (e 
non certo casualmente ricol-
legati al morboso sostegno of-
fcrto in questi mesi al prefet
to) gli stretti vincoli con la 
Bonomiana. 

Tutto pimpante. il sifjnor 
prefetto vi annunzia dunque 
che. a conclusione delta sua 
pohziesca offensiva. ben 32000 
lavoratori agricoli della pro-
vincia di Palermo sono stati 
canccllati • dagli elenchi ana-
arafici. e privati cost, da un 
aiorno all'attro. di ogni dirttto 
assistenziale e previdenziale, 
assegni familian compresi. 

Per Vesattezza. il Ravalli 
precisa che settemila sono 
stati cancellati nel '64. quasi 
ventimila Vanno dopo. piu di 
cinqweniila nel '66. novemita 
quest'anno. Che colpa ho io 
— dice ancora il prefetto — 
se la maagior parte dei can
cellati c comumsta? La colpa 
c del PCI e della » massiccia 
altivitd» portata avanti dai 

comunisti in questo settore, 
spiega il Ravalli con sussie-
go, guardandosi bene dallo 
smentire le scandalose affer-
mazioni da lui fatte ad una 
delegazione sindacale di Cor-
leone: che cioe se la sua cam-
pagna fosse stata imitata dai 
suoi colleghi delle altre pro
vince. la DC avrebbe ottenuto 
la maggioranza assoluta alle 
elezioni. 

Che cosa deve pensare la 
opinione pubblica. anche non 
ccmunista. di questo funzio-
nario? 

Che cosa deve pensare della 
gioia. e della cattiveria. con 
cui il Ravalli — che noioria-
mentc. prima di dedicarsi alia 
caccia al bracciante. era adu-
so dedicare ogni sua cura al 
sostentamento dei can't randa-
(i\. dal prefetto ritcnuti assai 
piu meritevoh d'un contadino 
di pastegaiarc a quarti di 
polio arrosto — si gloria di 
aver tolto il pane di bocca a 
piu d> trentamtla capi fa-
mialia? 

Penserd. anzi pid pensa. 
che U prefetto di Palermo la 
pagherd con il di<prezzo che 
ha voluto e cost ben sapulo 
attirarsi. Oltre. naturalmente. 
che con Venergico passo che 
i deputati e i senatori comu 
nisti stanno per compiere al 
ministero dell'interno perche 
il Ravalli, anziche dedicar 
Inro le poche ore di ripo«o. ai 
can't rnndaai dedichi intera-
mente la sua missione. 

Odioso ricatto dei padroni contro le gelsominaie calabresi 

Hanno inventato la crisi 
per poter ridurre la paga 

Ferma risposta delle lavoratrici - In pericolo le aziende dei piccoli produttori 

J 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA. 27 

La raccolta del gelsomino si e 
intensificata lungo tutta la fascia 
jonica: migliaia di donne, di ra-
gazze. di giovanissime strappa-
no i delicati fiori in una veloce 
estenuante gara. Dalle tre del 
vwttnio sino a quando il sole di-
venta cocente la raccolta tmpe-
una sino alio spasmw; poi alia 
pesa. la bilancta del padrone, 
spe*so truccata. decrela i( sala
rio di ognuna. 

Sella .sfnyione del gelsomino 
(da luglio a seltembre) vengono 
raccolti piu di un nvlione di cht-
logramtm di /ion. Dalla lavora-
zione di centmaia e centinaia di 
nulioni di candidt fiori si otten-
gono circa 3 mila kg. di concre-
ta. la pregiata essenza di gel
somino valutata sui mercati in-
ternazionali a 600-700 mila lire 
il chilogrammo. 

E' una notevole ricchezza della 
quale, per oltre un decennio, 
hanno beneficiato poche famiglie 
di agrari. Le lotte .sindacali del
le laroratnci sono riutcite a m\-
gliorare le condizioni di lavoro 
e la paga giomaliera: ma larghi 
margini di profitto restano an
cora aqli agrari nonostante il 
sensibile aumento delle aziende 
direttocoltivatrici. 

L'estendersi delle coltivazioni 
a gelsomino e Vacutizzarsi delle 
lotte .tindacali hanno rotto i tra-
dizionali super-profitti. Cost, le 
poche famiglie di agrari che van-
tano il privilegio di pionieri han
no deciso di esercitare, a par-
tire da quest'anno, un dupl'ice 
pesante ricatto tendente a stron-
care la piccolo produzione e. nel 
solco della tradizionale poiitica 
economica italiana. a scaricare 
sulle lavoratrici il peso di una 
presunta crisi di esportazh'ie. 

L'attacco della Confagricoltura 
ha. anche. obiettivi piu lunghi: 
minacciando I'estirpazionc totale 
dei gelsomineti (e la conseguen-
te disoccupazione di circa 4 mi
la raccoglitrici e di 2 mila brac
cianti) si vuole ottenere dal go
verno il blocco della esportazio-
ne delle talee per la riprodu-
zione del gelsomino ed una in-
tegrazione del prezzo della con-
crcta minacciata dalla concor-
renza del prodotto egiziano e 
greco. 

Cost, in name di una presunta 
crisi determinata da una improv-
visa stagnazione internazionale, 
i padroni del gelsomino vorreb-
bero ridurre il salario delle rac-
coaiitrici di ben 100 lire a kg. 
rispetto alio scorso anno e. nel 
contempo. rifiutare la lavorazio-
ne industriale del gelsomino pro
dotto dai piccoli coltivatori. 

E' un disegno assai pericoloso, 
che aid determina insofferenze. 
disagi e preoccupazioni fra i pic
coli produttori non associati. fra 
le migliaia di lavoratori e lavo
ratrici certamente non disposti a 
rinunciare alle conquiste salaria-
h e normative, frutto di lunphe 
ed aspre giornate di lotta. I ten-
tativi di ridurre il salario dello 
scorso anno sono stati. giusta-
mente. respinli dalle raccoglitri
ci che hanno. finora. rifiutaio la 
paga decurtata con il vergogno-
so ricatto dell'eslirpazione dei 
gelsomineti. 

A tale ritornello gli agrari ci 
hanno abituato da anni. Ma in 
tutto questo periodo hanno este-
so le coltivazioni del gelsomino. 
Ora. per scoraggiare i piccoli 
produttori gli agrari reggini han
no inventato la crisi nel settore 
della vendita della concreta. 

A Brancaleone. una coopera-
tiva tra medi e piccoli produt
tori e passata dai 18 soci del 
1961 at 60 del 1966. Anche qne
sta cooperativa. che adopera uno 
stabilimento di trasformazione di 
proprietd dello Stato. minaccia 
di non lavorare i fiori degli al
tri produttori non associati. Tale 
adeguamento alia linea dei gros-
si agrari rischia di tradursi nel
la perdita di una enorme ric
chezza. nella fine di piccale eco
nomic individuali faticosamente 
impiantatc. Percid. quest'anno il 
fronte della lotta contro i padro
ni del gelsomino si estende dalle 
racconlitrici ai diretticoltivatori. 

A sfatare le buqie degli agrari 
repo'ini sia il nuovo contratto. 
firmato a Messina; nella vicina 
provinc'O siciliana alle raccogli
trici di gelsomino viene cor ri
sposta una paaa di lire 500 per 
ogni chilogrammo di fiori rac
colti. vale a dire 50 lire in piu 
rt*pctto alia paqa strappata lo 

La DC spinge per far approvare un Piano conlrario agli inferessi dell'Abruzzo 

Dietro le dimissioni di Della Porta 
Nostro sernzio 

L'AQUILA. 27. 
II prof. Glauco Della Porta si 

sarebbe d.messo da Presidente 
del Comitato regionale della pro
grammazione economica (CRPE>. 
Î a notizia non certo inattesa. 
conferma la volonta della D.C. 
di imporre con ogni mezzo la 
vecchia linea poiitica che tra-
disce gli interessi degli abruz
zesi. II fedelissimo prof. Delia 
Porta, con lo strumento delle di
missioni. cerca di imporre un 
voto a favore di un piano che 
danneggia la regione. Un pia
no che non affronta akruno dei 
problemi indicati come fonda-
mentali dalle forze politiche di 
sinistra c dalle forze sindacali 
nel cor*o dell'iiltima riunione 
del CRPE, conclusasi con la 
maneata appnovazione del ma
t e r i a l presentato. 

Ancora una vo!ta la D C . for-
23 dominantc del centrosinistra. 
dimostra la sua incapacita a 
portare avanti gli interessi de'.-
le ponolazioni. Contro le ri
chieste che a base del piano 
fossero la piena occupazione 
delle forze di lavroo. il blocco 
deU'emigrariooc, gli investi
menti per la riforma agraria. 
per la bonifica. per l'irrigazio-
ne: contro le generali istanze 
per una industrializzazione diffu-

ABRUZZO — L'approwigionamento idrico resta imo dei proble
mi piu assillanti della regione. 

sa legata alle risorse naturali. 
alle fonti di energia. ai prodot-
ti deH'agricoltura. la DC vuole 
spudoratamente imporre le scel-
te campanilistiche delle autostra-
de dei porti. delle inutili infra-
strutture. della proliferazione 
delle sedi uruverautrie; opere 

che dovTebbero. perdippiu. esse-
re finanzdate in gran parte dalle 
rimesse degli emigrati. 

Le proposte fatte negli uhimi 
tempi dalle forze poin^^e della 
sinistra abruzze*e. dai comuni
sti. al PSIUP dalla parte piu 
cansapevok del PSU alia sini

stra cattolica. dalla CGIL alia 
UIL. dalla CISL aUe Acli. che 50-
no quelle di fare del Piano uno 
strumento capace di affrontare la 
cre«cente disoccupazione. la se
re dei centri rurali e delle stes-
se c;tta. la carenza di abitazicn; 
e di investimenti pubblid nel set-
tore. la mancanza delle elemen 
tari opere di civi'ta: uno stru
mento atto a conseguire un au
mento del reddito dei lavoratori 
e del loro livello di vita a base 
di un meccanismo economico re
gionale autopropulsore. vengono 
disattese dagli uomini del cen
tra sinistra che ancora una vol
ta hanno voluto dare la preferen-
za ai programmi elettoralistici 
ed alia cura delle clientele. Nel
la certezza che I'aUuale ricatto 
non passasse. sarebbe pronta la 
burocrazia ministeriale a stron-
care 1'attivita deH'organismo 
rappresentativo. avocando a se 
la redazione del Piano. 

Ancora una volta si dimostra 
come il vero nemieo del popolo 
abruzzese e la DC. E che il 
centro-sinistra e ormai soltanto 
una formula che serve a coprire 
gli interessi del capitale mono
polist ico attraverso 1'azione di 
uomini che concepiscono la po
iitica come scontro di interessi 
personal], di gruppo. 

g. d. v. 
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Raccolta del gelsomino nelle campagne di Brancaleone 

scorso anno in provincia di Reg-
gio Calabria. 

Al ricatto dei padroni e della 
cooperativa di Brancaleone si 
oppone la resistenza attiva dei 
piccoli produttori non associati; 
ad Africa 35 diretto-produtton si 
sono uniti in cooperativa per ot-
tenere i finanziamentl necessari 
alia costruzione di uno stabili
mento industriale di trasforma
zione. Intanto si opporranno. as-
sieme alle raccoglitrici di gel
somino. al grave attacco padro-
nale. 

La Federbraccianti provincia
le ha gid pubblicamenle denun-
ciato in un convegno sindacale, 
il disegno degli agrari: trattativc 
sono in corso. Ma, Vatteggiamen-
to temporeggiatore della Confa
gricoltura rischia di determina-
re una situazione estremamente 
grave lungo la fascia interessa-
ta alia produzione del gelsomino. 

L'organizzaz'tone sindacale uni
tario ha chiesto che venqa ga-
rantita la lavorazione dei fiori 
prodotti dalle aziende non asso
ciate, che VA1MA intervenga per 
Vacquisto diretto della concreta 
prodotta dalle aziende diretto
coltivatrici per sottrarle alle con
dizioni capestro imposte dai gros-
si produttori. che VEnte di svi

luppo agricolo costruisca una 
rafjincria per la trasformazione 
industriale del uclsommo e del 
berpamotto. 

Al blocco salariale si oppone 
la richiesta delle raccoglitrici 
per un nuoro contratto di lavoro 
die preveda Vaumento del W 
per cento del salario dello scor
so anno: la garanzia di 101 gior 
note di lavoro: la costttuzione 
di commission'! comunalt per 
Vavviamento al lavoro: il dirttto 
della presenza sindacale nelle 
aziende; il pagamento dei con-
tributi assicuralivi da parte de 
gli agrari i>er garantire e mi-
gliorare Vassistenza e la pren-
denza alle lavoratrici ed ai brac
cianti. 

L'attacco padronale sui due 
fro'iti ha. oggi. fatto subire un 
salto di qualitd alia tradizionale 
e ricorrente lotta per vimliori 
condizioni di vita nel gclsoimne-
to: Vttnitd fra le raccoglitrici. 
braccianti e diretto produttori 
rende possibile una lotta a fon-
do per sconfiggere gli agrari e 
per un radicale rinnovamento del 
processo produltivo. di trasfor
mazione industriale e di com-
mercializzazione del gelsomino. 

Enzo Lacaria 
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Questa giovane madre e costretta a portarsi dietro una bambina 

in tenera eta perche non pud lasciarla sola a casa 

COSENZA: verso la prima conferenza cittadina del PCI 

Un Partito piu forte e piu 
legato ai problemi cittadini 

Una serie di iniziative per eliminare 

ritardi e incongruenze in tutti i settori 

COSENZA. 27 
Dopo avere tracciato un e.->u-

me. sia pure sommario, dei map-
giori problemi di Cosenza. il do-
cumento preparatono della pri
ma Conferenza cittadina dei co
munisti cosentini affronta i pro
blemi del Partito. della sua r -
strutturazione, dei suoi compiti 
di fronte alia nuova realta. del 
suo sviluppo. 

II ritardo notevole che si re-
gistra nello sviluppo del Par::to 
a Cosenra — e detto in esso — 
deriva dal non essersi adeguatt 
ai problemi nuovi che si p-»r.e-
\ano man ma no nella citta: dal
la lotta a tutti i Iivelli contro ia 
speculazionc edil:zia e per un 
nuovo assetto urbamstico. al co! 
legamento con la clas^e operaia 
degli cdiii. con i ccti medi, .1 
cui peso e andato sempre p:u 
aurr.entando. ton le miove srne-
raz.onj. m primo luo^o q ni!e 
mteliettuali che tanta imporan-
za hanno nella vita c ttadina- con 
le numerose categorie di donne 
lavoratrici. con le diecine di mi
gliaia di cittadini inuTbati. 

Lo stesso calo di i=critti. avu-
to^i negli u'timi anni e fermato 
solo quest'anno. e m comrasio 
con I'aumentata influenza e'e/o-
ra!e ed e la manifestazx>ne p u 
appanscente del ritardo del Par
tito dalla realta della c.tta. 

II superamento di questo ri
tardo c 1! compito pr.noipa;? e 
piu immediato che «ta di fror.re 
al Partito. Occorre che iai!a 
Conferenza venza fuon un comi
tato c.ttad.no che dedich: i >uo; 
sforzi maagiori Droprio in q :e 
sta direzKXie. so.Iecitando. p'o-
muovendo e attuando una po'.̂ ti 
ca organizzativa che consenta all? 
sezioni di legarsi con cont:nur.a 
alle categorie di !a\oraton. ni 
problemi di sviluppo delle vane 
zone della citta e che porti il 
Partito ad essere presente nelle 
zone di nuovo insediamento ur-
bamstico dove vivono gia mi
gliaia di lavoratori e di citta
dini abbandonati a se stessi e 
senza un minimo di viia a^so-
ciata. 

II mezzo attraverso cui si pes-
sono ottenere questi nsultati e le
gato ad un \asto processo di 
rinnovamento e eresc.ta di -ina 
nuova leva di militanti c diri
genti. N'uovi quadri dirigenti. 
espressione e portaton della nu<> 
va realta e dei nuovi compiti, de
vono essere immessi senza ulte-
riori ritardi negli organismi di
rigenti del Partito in citta. Le 
sezioni devono cominciare ad 
adottare, gia nel corso della Con
ferenza, tutte quelle mi sure or-
ganizzative e politiche che porti-
no alia formazione dei nuovi 

quadri dirigenti c alia loro ;m-
nuss:one negli organismi. 

Constatato inoltre che a Co-
senza il nucleo operaio p;u im-
portante e costituito dagli edili. 
occorre un eoilegamento stabi.e 
tra il Partito e questi lavoraio 
ri. Tale eoilegamento e possi
bile attraverso una continua az.o-
ne di denuncia della condu.rrne 
operaia. A tale scopo dovra 
co-tituirsi. collegato con il co
mitato cittadino. un com:tato di 
partito degli operai edili. 

Una part;colare attenzione do
vra essere nser\ata anche alia 
cellula comumsta dcll'azienria 
municipale dei tra-porti urb^ni 
la cm att vita rio\ ra essere p 11 
cont'nua ed efficace. Altri impor
tant! fiioni dell'attiv.ta del Part:to 
in citt.i dovrann<i e^^ere costi-
tuiti dai prob"emi del dintto ai 
laioro. della condi/one delle 1-n 
ne !a\ora*.r:c. 

N'e^ 1 u.t.m. a m a Co»en/a e 
?tata partieolarmtnte car. n'.c 'a 
a t t iu 'a culturalc e la pr«r>agan-
da ideale. Anche questo aspe':o 
v.ene ampiamente npre. ;o dal do-
cumento. 

Î e njove generazioni d: m;e!-
lettuali — vi si legce — sentono 
fortemen'.e 1'. bisozno di un :mpe-
gno e di un dibattito ideale e. 
5o>tanzialmente. di una piu va 
,-ta r cerca culturale. Molti 4n-
\am non si av\icinano al Part . t i 
e restano isolat:. B.sogna rime-
d are a que-ta situa/ione trami'.e 
!a cost.tuzione d» un circolo d. 
cul'aira ci'.:ad,no affidato alia >'. -
re7ione e a'.rimpesrno dei COVJPI j 
.nte!cttuali comunisti e di »' 1 
-tra e alia organ:zzaz.one d. a'.-
tiv.ta e :n.z:ative cultural, e 
ideali. 

Olofeme Carpino 

PALERMO 

Sciopero all'aiienda 

dei trasporti urbani 
In agitazione a Taranto i lavoratori dells 

ditte appaltatric dell'ENEL 

Manifestozione 

del PCI a Pescara 
PESCARA, 27 

Venerdi 28 luglio, alle 
ore 20,30 in Piazza del Sa
cra Cuore, il compagno 
Giorgio Massarotti, segre-
tario della Federazione del 
PCI di Pescara, parlera 
sul tema: « Lo Stato inter
venga per salvare I'lMA e 
per una maggiore oc
cupazione a Pescara e in 
Abruzzo ». 

PALERMO. 27 
I \ r il m.incato papamento de-

flli btipendi. il pc-r-onale dt l 
r.-\7ie:i(la municipali/zat.i del 
trasporti urbani di Palenno ha 
av\ lato un programma di lotto 
artirolatc. Icn . autobus 0 fi 
Inbus v>no rima^'i fermi per 
due ripre-e. di tre ore cia^cu-
na. In una nota diffusa dnl-
I'lntersindacale CGIL. CISL. 
UIL. sj proar.ntinciarHi ntiove 
a7ioni di sciopero. 

II sindaco di Palermo e cor
so a Roma per tentare di otte
nere una anticipa7ionr che con
senta il papamento delle srKt-
'.anze asili autoff rrotranvir ri 

TARVNTO. 27 
I riirn :ide:iti rk-lle ii7;cr>dc 

appaltatric 1 per conto del
l 'ENEL hanno sciopcrato per 
24 ore. Tutti compatti i lavo
ratori in protcsta si sono por-
tati presvj la Camera confe
derale del lavoro ove «i e s\ol-
ta una as=emblea nel corso 
della qu •> c stato concorde-
mente dectso di portare avanti 
la lotta perche le rivendicazio 
ni poste dalla cateporia ven-
pano completamente accolte. 

Quindi una delepa7ione e sta
ta ricevuta dal dott. Olanda. 
funzionario dell'ENEL per pun-
tualizzare la precaria situazio
ne dei dipendenti e per porre 
al contro della lotta: 1) le pro-
spettive di occupazione con as-
sunzione diretta da par te del
l 'ENEL: 2) il rispetto da parte 
delle aziende dei contratti di 
lavoro: 3) il rispetto dclle leggi 
antinfortunistiche. 

Comitato 
anti-tumori 
a Trapani 

TRAPANI. 27 
Per ini/iativa dei movimenti 

ftmminili del TCI. del PSIUP. 
del PSU e del PR I. e della 
Unionc elonne italiane. si c co-
stituito a Trapani un comitato 
per la prove nzione dei tumor 1 

j tipici della donna. 
11 comitato La lo scopo di 

promuo\crc in opni modo la 
diffw-ione dello pratiehc pre 
\ en t i \ e modcrne contro quo-to 
grave male che miote un sem
pre mappioro numero di \ i t t i -
mo. o di sollccitaro la creazio
ne di un contro pro\inoiale p^r 
la pre\cnzione dei tumori fem-
niinili. 

Incontro a Roma 
per lo sciopero 
dei bieticoltori 

E' stato fissato per venerdi 
alio ore 10 presso il ministero 
deU'AgTicoltura un incontro tra 
i rappresentanti degli enti lo
cali della zona bieticola di Te
ramo c il ministero doll'Ajfri-
coltura per csaminare la situa
zione nel settore bieticolo in 
seguito alia intransigent* del
la SADAM. 
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