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Come e stato possibile il 
cofpo» iascista in Grecia « 
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DOPO IL RINCARO DELLE POSTE IL GOVERNO IMPONE 
NUOVI PESANTI SACRIFICI AI LAVORATORI 

Aumenti anche per le ferrovie 
Mezzogiorno 
e propaganda 
V^I RISiAMO. Un nuovo rilancio della politica m m -
rlionalistica sarobbe stato dcciso in questi giorni dal 
governo. Lo afi'erma con grande clamore la propa
ganda della DC e dello stesso PSU. Si torna cosi a 
parlare del Me/zogiorno come della California ita-
liana. Secondo // Popolo la questione meridionale sa-
rebbe diventata addirittura «la nostra nuova fron-
tiera ». Ma quanti sono stati, dal 1952 in poi. i cosid-
detti rilanci della politica meridionalistica del gover-
no? E quali sono gli efTotli che essi hanno avuto sulla 
vila del Mezzogiorno? II fatto stesso che aH'avvici-
narsi di ogni consultazione elettorale politica il go-
verno, e la DC in particolare, insistano tanto nel pro-
clarnare il loro rinnovatn impegno per 1'avvio a soiu-
zione della questione meridionale costituisce la rispo-
«ta piii significativa a questi interrogativi. Ma questa 
volta la propaganda governativa trae spunto da alcune 
decisioni sulle quali vale la pena di soffermarsi. 

Si e avuta in questi giorni l'approvazione da parte 
del CIPE del progetto Aira Slid. Tutti sanno che noi 
comunisti ci siamo battuti e continuiamo a batterci, 
a Napoli c in tulta Italia, per la realizzazione di que 
sto progetto. Ma 6 assurdo presentare questo progetto 
come un'iniziativa decisiva per la soluzione dei pro
blem i del Mezzogiorno. 

ANTO PIU' CUE il modo in cui il govcrno si c 
pronunciato sul progetto Alfa Sud ha rappresentato 
una chiara conferma della volonta di proseguire una 
politica economica che non e in grado di determinare 
nel Sud il progresso che e necessario e possibile. 

NTelle settimane scorse la pressione e i ricatti cser-
citati dalla FIAT contro il progetto Alfa Sud hanno 
dimostrato, anche ai piu sprovveduti. che il solo vero 
ostacolo airindustrializzazione del Mezzogiorno e cosli-
tuito dagli interessi del grande capitale finanziario pri-
vato. Le vicende di queste settimane hanno altresi 
confermato che la condizione essenziale per lo svi-
luppo degli investimenti non solo pubblici, ma anche 
privati. nclle rcgioni meridionali e che le impresc 
pubbliche svolgano un'azione concorrenziale nei con-
fronti dei grandi monopoli privati. E' bastato che 1'IRI 
smuovesse un po* le aequo annunciando un'iniziativa 
in contrasto con gli interessi della FIAT perche questa 
abbandonasse le sue teorie contro 1'industrializzazione 
del Sud e perche si cominciasse a parlare in termini 
nuovi di Industrie aeronautiea, elettronica. delle mac-
chine agricole. ecc. Ma da tutto questo il governo si e 
guardato bene dal t rarre le logiche conseguenze. An/i, 
per andare incontro alle istanze di Gianni Agnelli, ha 
raccomandato all'IRI di stabilire una stretta « colla-
borazione » tccnica e commerciale con la FIAT nel set-
tore automobilistico. E ' degno di nota che il governo 
ha dato all 'IRI una « raccomandazione » e non una 
precisa «dire t t iva» in tal senso, poiche altrimenti 
avrebbe sin d'ora apertamente snaturato il valore del 
progetto Alfa Sud. 

Ora per6 il problcma c di impedirc che la racco
mandazione si trasformi in una imposizione politica 
e che tuita la vicenda Alfa Sud finisca in un compro-
messo che comporterebbe un nuovo balzo in avanti 
dcllo strapotere della FIAT. 

^ \ NCHE le decisioni del CIHE di costituire due gruppi 
di .studio incaricati di esaminare le possibility di creare 
nel Mezzogiorno alcune iniziative nel campo dell'ae-
ronautica e dcirclettronica dimostrano quanto si e 
ancora lontani da un serio impegno per 1'induslrializ-
za/ione delle regicni meridionali. Quanto tempo do-
vra passare perche questi gruppi di studio comple-
tino il loro Iavoro? E quand'e che si passera alia defi-
nizione di precisi programmi di investimenti in tali 
getlori? In realta anche queste decisioni sono un'ul-
teriore prova del fatto che il Piano Pieraccini non legi-
fera un bel niente e che i programmatori democri-
stiani e socialist! si sono addirittura « dimenticati > 
non solo di programmare gli investimenti dei settori 
industriali fondamentali ma persino di studiame i 
problemi. 

Ma il valore del Piano Pieraccini e il cosiddetto 
rilancio della politica meridionalistica del governo 
vanno giudicati soprattutto alia luce di un fatto: da 
quattro anni i nostri cosiddetti programmatori e i 
meridionalisti d.c. si sono concessi il lusso di fare 
dcll'Italia un paese che e tra i piu grandi esportatori 
di capitali del mondo intiero. II risparmio accumulato 
nel Paese. invece di cssere tutto investito per lo svi-
luppo economico nazionale e stato impiegato all'estero 
in misura addirittura strabiliante: nel 1964 405 miliar-
di di lire, nel 1965 1405 miliardi. nel 1966 1365 miliardi. 
Per quest'anno si valuta che la cifra corrispondente 
gia di circa 700-800 miliardi. 

L'assurdita di tale fatto non ha bisogno di essere 
sottolineata. Ma ora, con l 'awicinarsi delle elezioni 
politiche, la preoccupazione fondamentale del gover
no e di c reare una certa euforia economica. Si deci-
dono cosi alcune nuove iniziative che scrvano soprat
tutto alia propaganda della DC. Si attua inoltre — 
come dimostra anche il bilancio dello Stato approvato 
lunedi dal Consiglio dei Ministri — il tradizionale gon-
fiamento elettorale della spesa pubblica. Ma per parte 
sua Ton. Pieraccini continua a dire (e forse a credere) 
che in Italia la programmazione economica esiste real-
wentc . 

Eugenio Peggio 

La misura decisa in linea 
di massima dal Consiglio 
dei ministri - Escluso 
«per ora» I'aumento 
della benzina mentre si 
rafforzano le pressioni 
delle compagnie petro-
lifere - Si estende I'ap-
poggio del Partito libe-

rale al centrosinistra 

Oltre all'aumcnto delle ta-
riire postali. il Consiglio (lei 
ministri nella sua ultima riu-
nione ha deciso anche, in via 
di massima, che a settembre 
vi sara un « ritocco » delle 
tarifFe ferroviarie, incarican-
do il ministro Scalfaro di pre-
disporlo. La noti/ia di questo 
nuovo aggravio che verra a 
colpire i gia tartassati bilan-
ci familiari e non potra non 
averc intluen/e perniciose per 
raumento generale del cosfo 
della vita, e stata data dal-
1'agenzia Ital nella serata di 
ieri. eel ha trovato conferma 
negli ambienti del minislcro 
dei Trasporti. Contcmporanea-
mente, si riunivano con Mo-
ro a Palazzo Chigi i ministri 
Colombo. Preti e Andrcotti 
per prendere in esame le mio-
ve pressanti richieste delle 
compagnie petrolifere per tin 
aumento della benzina, che 
dovrebbe risarcirc il maggior 
onere provocato dall'anmento 
dei noli dopo la chitisura del 
Canale di Suez. 

AI termine della riunionc, 
che ha visto una discussio-
ne piuttosto accesa. Andrcot
ti ha annunciato che rau
mento della benzina non vi 
sara. cssendo state accolte 
le sue tesi sulla opportunity 
di ricorrere ad una proroga 
dello attuale sovraoprezzo 
(quello che fu stabilito per 
i soccorsi agli alluvionati e 
che dovrebbe scadcre nel ''59) 
per il rimborso alle compa
gnie. Preti sosteneva invece 
la neccssita deU'auinento del 
prczzo. sembra nella misura 
di 2 lire il litro. Uscendo a 
sua volta. e con espressione 
contrariata. dalla riunione. il 
ministro delle Finanze, prcs-
sato dai giornalisti. ha detto 
che ' adesso non ci sara au
mento del prezzo della ben
zina ». Non e detto cuiindi che 
reventualita sia del tutto da 
cscludersi in futuro. Delia 
nuestione si occupera ogni il 
CIP (Comitato interministe-
riale prczzi) che ha aH'ordme 
del giorno anche raumento 
del prczzo dei quotidiani. 

Si estende la nera in tutti gli USA 

Si spara presso 
la Casa Bianca 

Gli interessi italiani lesi 

dall'aggressione di Tel Aviv 

IL PETROLIO 
ITALOECIIIANO 

DEPREDA TO 
DA ISRAELE 

I pozzi del Sinai erano sfruttati dalla COPE - La 
Societa e al 50% di propriety egiziana e al 50% 
di proprieta dello Stato italiano - II petrolio estrat-
to si aggira sulle 5000 tonnellate annue, pari 
ad oltre il 75% della produzione egiziana - II 
ministro delle finanze israeliano sostiene il di* 

ritto di preda 

PLI II bilancio che Pierac
cini ha visto denso di ca-
rattere « sociale » non ha tur-
hato gli eennomisti dei gior-
nali borghesi. che hanno anzi 
nei suoi confront! espressioni 
di alto apprez7amento. «In un 
certo senso. si potrebhp dire » 
— scrive Di Fenizio sulla 
Stampa — « che la Banca 
d'ltalia. con le sue accurate 
analisi in tema di pubblica 
finanza. ha fatto scuola. La 
valorosa amministrazione del 
Tesoro si e posta sullo stesso 
piano. Dati alia mano. si ten-
gono per presenti i fini del
lo sviluppo. Ma altresi le esi-
genze della stability moneta-
ria ». Lenti. sul Corriere del
la Sera, parla di «una pro-
grammata direttiva di politi
ca economica che merita con-
senso ». E' insomma un'acco-
glicnza del tutto tranquilla 
da quella parte, come si fa 
ad un documento in ordine 
con le esigenze dello svilup
po capitalistico c la sua « pro
grammazione ». 

Come tale, esso rispecchia 
del resto le linee direttive di 
una coalizione di governo che 

m. gh. 
(Scgiie in ultima pagina) 

A Detroit la stampa ri-
vela che polizia ed eser-
cito hanno assassinato 
senza nessuna giustifi-
cazione tre ragazzi neri 
in un motel - Squadre di 
armati combattono in va-
rie citta • Aspre polemi-
che tra i governatori e 
il presidente Johnson 

Nostro servizio 
WASHINGTON. 1. 

La < calda estate» della ri-
volta nera ha raggiunto la ca
pitale statunitense e le mura 
stesse della Casa Bianca. Fol-
ti gruppi di dimostranti negri. 
in prevalenza giovani e giova-
nissimi. sono entrati questa 
mattina nella c zona bianca » 
della citta fracassando vetri-
ne. appiccando incendi, lan-
ciando pietre e bottiglie contro 
gli agenti di polizia. Si sono 
avuti numerosi scontri a fuo-
co, uno dei quali. particolar-
mente intenso. ad un incrocio 
della Helm Road con la 14. 
strada, poco distante dalla Ca
sa Bianca. Qui i poliziotti so
no stati costretti a cercare un 
riparo dai colpi di squadre ar-
mate ed hanno potuto sbloc-
care la situazione soltanto do 
po Tarrivo di rinforzi. In un 
quar'iere abitato in gran par
te da ncgri tre automibili 
della polizia sono state date 
alle fiamme e sette edifici sono 
stati incendiati. E' la prima 
volta che scontri di questa vio-
lenza hanno luogo a Washing
ton. una citta in cui la presen-
za della popolazione negra e 
assai diffusa (oltre la mpta dei 
7G3.000 abitan'i sono negri) e 
che proprio per questo era 
spesso portata a modello di 
< buona convivenza » tra bian-
chi e neri. Gli incidenti. stan-
do alle prime notizie. si sono 
protratti per piu di tre ore e 
sono scoppiati mentre alcune 
squadre di vigili del fuoco sta-
vano lavorando alio spegni-
mento di un incendio. Una 
numerosa folia di negri. che 
srguiva I'opera dei vigili. e 
stata affrontata dalla polizia 
che ordinava ai presenti di 
circolare. L'incivile comporta 
mento degli agenti ha dato 
l'awio alia rivolta. Natural 
mente le autorita di oolizia. 
gia nel primo pomeriggio. si 
son premurate di sminuire le 
loro responsabilita. Un capita 
no ha persino diehiarato ai 
giornalisti che « non sono sta
ti sparati colpi di arma da 
fuoco. Ci sono state esplosio 
ni. ma erano dei mortaretti .̂ 
In realta. altre testimomanze 
— ed in particolare quella del 
sergente di polizia James Mc-
Cary. rimasto ferito Droprio 
all'incrocio della 14. Strada — 
riferiseono nei particolari la 
t piccola battaglia > di Helm 
Road. Intanto i servizi di sor-
veglianza alia Casa Bianca 

Samuel Evergood 
(Segue in ultima pagina) 

A Detroit proseguono i rastrellamenti della polizia e dell'esercito nel ghetto nero: i pullman scaricano dinanzi alle sedi della 
polizia le colonne di negri arrestati. Poliziotti e paracadutisti sorvegliano la scena, armi alia mano. Anche agenti dell'FBI collabo-
rano agli arresti; cercano i membri di un « comitato di difesa negro » che avrebbe organizzato la sommossa 

Vigile attenzione a Mosca per la situazione nel Mediterraneo 

La «Pravda»: non si discute 
la sovranita egiziana a Suez 

La riapertura del canale dipende dalla liquidazione deH'aggressione — Scontri a 
fuoco tra israeliani e giordani —«Molto pericolosa»la situazione nell'isola di Cipro 

INAUGURATA A KHARTUM LA CONFERENZA INTER-ARAB A 

Dal nostro corrispondente 
MOSCA. 1 

A propo'ito della situazione del 
Medio Oriente e del Mediterra
neo oricntale. la stampa 5v.vie-
tica concentra oggi 1'attenzione 
su tre problemi: i p:ani di Tel 
Aviv e di Washington per il ca
nale di Suez, la situazione nei 
territori arabi oecupati e la mi-
naccia che continua a pesare su 
Cipro. 

Non essendo riusciti a raggiun-
gere Porto Fuad. scrive sulla 
Prarda Maievski. gli israeliani 
fanno di tutto per innalzare la 
loro bandiera sul Canale. Alle 
loro spalle vi sono le grandi com
pagnie monopo'.istiche petrolife
re (che devono ora far cempiere 
alle k>ro petroliere il penplo del-
TAn-ica) e gli Stati Umti. che 
sperano di strapp-%re ades>o quel-
rintemazionahzzazjone del Cana
le che avevano proposto una pri
ma volta nel "56 per co!pire la 
Francia e I'Inghilterra. 

Maievski pone poi in rilievo t 
gravi danni caasati dalla chhi-
sura del Cana!e. soprattutto al-
l'lnghilten-a. Israele pensa di 
trar profitto dalla situazione tra-

NUOVO INCIDENTE IN C0REA 
LUNG0 LA LINEA DI TREGUA 

SEUL. 1. 
II g;orna:e Seul Shinmun nfe-

risce che un soldato sud-coreano 
e rimasto ucciso e altri 13 fe-
riti in quella che ha definito 
c una imboscata tesa da un 
gruppo di nord-coreani nel set-
tore orientate della zona smili-
tarizzata». L'incidente e awe-
nuto stamane aU'alba. 

I-a tensione lungo la linea ar-
mistiziale e divenuta nelle ulti-
me settimane assai acuta • il 

su55eguirsi di provocazioni ame-
ricane e sud-coreane ha indotto 
i dirigenti di Phyong>-ang a te-
mere una npresa delle ostilita. 

II dittatore Ciung Lee Park ha 
diehiarato oggi a Seul che < a 
causa della situazione esistente 
lungo la linea armistiziale > la 
Corea del sud potra difficilmen-
te aumentare le sue truppe nel 
Vietnam. Parlando a una con-
ferenza stampa. Park ha detto 

che t 46 000 sud-coreani impe-
gnati attualmente nel Vietnam 
sono «il massimo della forza 
che la nazione pu6 dare senza 
mettere in pericolo le sue di-
fese>. 

I rappresentanti del presidente 
Johnson, Clark Clifford e Max
well Taylor giungono domani a 
Seul per coUoqui con Park in 
merito alia situazione vietna-
mita. 

sportando il pe'rolio con auto^ 
cistcrne dal golfo di Akaba al 
Mediterraneo mentre gli ameri-
cani hanno dirottato tutte le loro 
petroliere verso I'Afnca per «po-
culare sulle difficolta che hanno 
eolpito i loro alle.iti della NATO. 

Ma. afferma Maievski. la ri-
presa del traffico su: Canale d.-
pende dal ritorno alia RAU dei 
suoi territori oriental!. I piani 
discu>si dalla stampa occiden-
ta!e per Suez sono assurdi. Nes-
suno puo dimenticare che il Ca
nale apparticne alia RAU. che 
lo statuto del 18S8 permette al-
1'Egitto di ch:udere il Cana!e 
per le navi dei paesi in stato 
di guerra e d>e ia pretesa di 
Israek? di controllare Sjez rap-
pre^enta una v o'.azione della 
!<"5ge intern.izionalc. In questi 
corm. scri;e arcora Mae-.-sk;. 
.'e foT7€ rea7onar^e fanno di tut
to per imporre alia RAU I'ac-
cettazione del « diktat » i-raolia-
no. Si g:un?e fino a"e pression 
economiche pni gravi (m:nacce 
da parte degl; Stati Umti d. so-
spendere ê i a;jti alimentar; ec-
cetera). 1^ «o'»izione per i pro
blemi del Medio Oriente. con
clude la c Pravda ». non va pero 
cercata a Wa^ington. o a Lon-
dra o a Tel Aviv. 

II secondo tema affrontato dal
la c Pravda >. con una corrispon-
denza dal Cairo di Primakov, e 
qjello della situazione nella pe-
n:«o!a del Sinai, occupata dalle 
truppe israeJiane. «I-a re'-.stenza 
degli arabi ai tentativi denl: m-
va«ori di imporre loro un "nuovo 
ordine" — scrive Primakov — 
ha gia costretto il governo d; Tel 
Aviv a dedxare un'mtera «ior-
nata di Iavoro aH'esame della 
s tuazione. Nonostante il silenzio 
della propaganda israeliana. sia
mo venuti cosi a sapere che gli 
arabi continuano !a lotta per la 
Kberta e respingono le varie pro-
poste di collaborazione avanzate 
dagli occupanti >. D ministro de
gli esteri israeliano, continua il 
corrispondente della c Pravda ,̂ 
ha diehiarato leri che «Israe> 

a.g. 
(Segum in ultima pagina) 

IL CAIRO. I 
La Giordania ha acfiisat«» 

Israele di aver vinlato o«»ni la 
trcfiua per due \(.lte. aprendo 
il fuoco per circa me//'ora. 

L'n rK»rta\occ Giordano ha 
detto the i soldati israeliani 
hanno sparato dop<» essorsi av-
\icinati a un ponte sul fiume 
Damia. 

I giordani hanno risposto al 
fuoco. e la sparatoria e durata 
dieci minuti. Successivamente 
si e avuto un altro scontro du-
rato venti minuti. 

A parte questo allarmante 
sintomo della precarieta della 
tregua. l'atten7fone degli osser-
vatori politici al Cairo si e spo-

stata otfpi ver î* Kli.Trtuin. do-.e 
ha a', uto ini/io la ptearKuiru ia 
ta (,'onfenn/a del ministri dc^li 
esteri dei tredici paesi arabi 
interessati alia liqiiida/ione 
della apgressione israeliana. 
Dall'esito di questa confercn-
za dipendera. come e stato p:u 
volte sottolineato al Cairo, la 
convocazione o mono di un 
« verticc > degli stessi pacsi. il 
10 agosto prossimo. 

La RAU. 1'AIgeria. la Siria. 
1'Irak c il Sudan, i cui capi di 
Stato hanno gia messo a punto 
una piattaforma comune con 
il c vertiee > del mese scorso. 
(Segue in ultima pagina) 

' Weslinoreland sconlillo' 
Dai e dai ce I'ha Jalla: I'm-

v.Gto del Cornere della sera 
ha baiiuto Westmoreland. Di 
poco. ma I'ha battuto: una 
corta lr.coUatuTa. dic:amo. 
Dere essere stata una bella 
soddisfazione. perche lo scon
tro era ad armi impart: tutti 
e due dorevano parlare — nel 
corso di un'mlercista — della 
auerra nel Vietnam ed e na-
turale che il oenerale Jos<e 
netiamente farorito; farter-
sano dovera fare delle do-
mande, lui doreva dare delle 
risposte. quwdi era lui — il 
oenerale — a poter dire le 
cose piu ianobili. 

E" qui che si e nvelata la 
forza dell'inc'tato del aioniale 
milanese; partito con ques'o 
pesante handicap, e stato fol-
aorante: ha rimontato Vavver-
sano e sul traauardo lo ha 
bruaato. Le cose piu iano
bili le ha dette lui. 

Era la fase {male, parla-
rano dei bombardamenti sul 
\ord. Westmoreland ha piaz-

zaln un co'.po da camp,one: 
t Son abbiamo mai attaccato I 
centn abitati e i no^ln pi.'o- I 
li hanno ordmi seven di non . 
colp.re obietlivi cnili». Era I 
una jrase motfruota, pero bi- ' 
soana riconoscere che da un I 
generate amencano ce I'aspcl- | 
laramo 11 giornahsta e stato 
molto piu bravo: « / bombar- I 
damrnti sul Sard Vietnam — I 
ha detto — sono incommctati • 
nel fehbraio 1965... Tali bom- I 
bardamenti sono stati per pa-
recchi e parecchi nesi — for- I 
se per piu di un anno e mez- \ 
zo — "poco piu che simbo-
Uci"». I 

Ecco. questa dei bombarda- ' 
Tnenti simbolici e deona del • 
grande giornale, non I'avera I 
mat detla nemmeno West mo-
reland che difatli. rispondendo I 
all'avtersario. non ha ammes- I 
so di aver fatto dei «bom- , 
bardamenti simbolici». Si e I 
arreso. In questa sporca ga- ' 
ra ha vinto il Corriere, I 

Dal nostro inviato 
DI KITOKNO DA CAIRO. 

agosto. — II II hi(ilio ultimo 
scorso il sic/nor Pumas Sapir, 
ministro israeliano delle Fi
nalize. anmmcin la decisione 
di coprire lo intiero fabbiso-
(jito nazionale dl petrolio con 
In sfruttamento dei pozzi e<}i-
ziuni del deserto del Sinai. E' 
stuta la prima aperta ammis-
sione della uatura imperiali
st a dell'a()<iressione israelia
no e la dichiarazione da par
te del vincitorc del p'icno ri-
corso al diritto di preda. Il 
fatto ha del mostiuoso e non 
ci illudiamo (ma e'e sempre 
speranza) vlie coloro i quali 
hanno esultato della vittoria di 
Israele come « rittoria della 
cirilta e della cultura » fit* ri 
manaano in qualclie modo 
.scos'si. Ma reazioni morali a 
parte, o al yoveino italiano 
che spelta di prendere rcxpon-
sabilmente la parola in pro 
posito. Vediamo perche. 

II petrolio del Sinai e sfrut-
tato dalla COI'F. (L'ompaqnia 
Orientate I'ctmli d'EijiUo). La 
COI'E e al 'iW, di proprieta 
cuiziana e til ->0' o di proprie
ty ilaliana: dello Stato egi-
ziono e dello Stato italiano. II 
petrolio est rot to dalla COPE 
nel Sinai, ad Abu liudcis e 
alt rove, s-i aqqira sulle MOO 
tonnellate annue. vale a dire 
sul 75f,'o e passa della piodti-
zianc annua ci/iziana. 

Tutti i cittadini italiani han
no diinquc il diritto di conn-
seere. in quanto proprictari del 
•At'.o del petrolio delta COPE. 
in quale modo il qoverno ha 
tutelato e intendc tutelare un 
interesse pubblica cosi grave-
mente minacciato e perirn-
lanle. Finora sn questa ura 
vissima questione. die tutta 
I'ltalia ufficiale, dal c Corrie
re della Sera » all* Avanti! *. 
ha tenuto nascosta all'opininnc 
pubblica. vi e stata soltanto 
una nota dell'ESI. L'Eni ha 
diehiarato c'ne iccnici italiani m 
accordo con le autorita etpzia 
ne sono rimasti press-o i pozzi 
del Sinai alio scopo di control 
lore I'effettna ennsistenza dei 
prciicvi del areoqin nomhe lo 
eventuale sji'>stnmento di ma 
teriali da parte delle truppe 
israeliane. ed ha anche quali-
ficata come c undaierale » la 
deci'-ione del governo di Israr 
le. Si noti In fniczza del tutto 
morotea dei termini < prelic-
vo i e « spostamento ». 

Ma tutto questo c meno che 
poco. Son e infatti assolula-
mente possibile che la vicenda 
si intenda risolta a livcllo del-
I'Ente Sazionalc tdrocarburi 
come se questo e i suoi diri
genti fossero. a simiglianza di 
una ditta privata. gli unici 
contraenti con lo Stato egizia
na. Cid che si vuol sapere, e 
che il governo italiano deve 
comunicare con chiarezza al 
paese, all'opinione pubblica in-
ternazionale e al mondo arabo 
nel sun insieme, e se I'ltalia, 
depredata al pari dell'Egitto, xi 
collnca politicamente dalla 
parte degli aggrediti o dalla 
parte degli aggressori. dalla 
parte dei derubati o dalla par
te dei ladri. 

Durante il mio soggiorno in 
Siria. in Libano, in Egitto e m 
Giordania, e stato questo uno 
degli argnmenti centrali dei 
miei interlocutori (non soltanto 
arabi) per sotloporre a duris-
sima critica latteggiamento 
del governo italiano. soprattut
to dopo il discorso di Mora al-
VOSU e dopo la sfrenata cam-
pagna delle desire e del PS1-
PSDl unificati a sostegno del
la causa israeliana. 

Vi e un aspetto immediato 
del problema: Israele rvba 
quotidianamente sotto la guar-
dia dei suoi cannoni il petrolio 
italo egiziano del Sinai. A qua
li accordi e addirenuto segre-
tamente il governo italiano? 
Accetta che la parte italiana 
della COPE sia rimborsata uni-

Antonello Trombadori 
(Segue in ultima pagima) 
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TEAM- U DEL GIORNO 

Sfruttamento 
non spionaggio! 
LE SEZION1 del PCI hanno 

promosso un'inchicsta fra gli 
operai per conoscere «come la-
vorano, come vivono e cosa pen-
sano». Un'inchicsta tendente a 
precisare fra Paltro « i fattori 
che piu lianno influito sul mu-
tamento delle condizioni di la
voro e di vita (taglio del tem
pi, ritmi, qualifiche, nocivita, 
attacco aile liberta e si diritti 
dernocratici, crisi dei trasporti, 
aumento del costo delta vita, ca-
renza dei servizi sociali) » e a 
rafforeare I'azione per I'unita 
sindacale, per una programma-
zione economica fondata sulle ri-
forme, per la pace, per una 
« nnova unita politica fra tutte 
le forzo di sinistra ». 

II breve capitolo che intro
duce il questionario dell'inchie-
sia, del resto, afferma che essa 
ha «un prcciso obiettivo: -af-
for/are la lotta per una svolta 
nella condizione operaia in fab-
bnca e nella societa, contribuire 
a far diventare quest a esigenza 
DUO dei problemi fondamentali 
di'l dib.ittito politico e delle 
ucite economiche » 

Niente di strano, dunque, 
nictite di straordinario e soprat-
tutto nicnte di illegittimo. Di-
renimo, anzi, che un partito ope-
r.u'o che non si occupasse di 
questi problemi verrebbe meno 
ilia sua funzione e alia sua bat-
uglia democratica. Non cosl pe-
r6 la pensnno i padroni. Per 
la FINA di Milano, ad esem-
pio, I'iniziativa attribuita ad 
« un partito politico e ad una 
associazione sindacale di smi-
itra » avrebbe il carattere di un 
vero e proprio spionaggio indu-
itriale, punibile quindi a ter
mini di lejjge c con il «licen-
ziamcnto disciplinare ». 

La FINA non vuole, ovvia 
mente, che i lavoratori denun-
cino lo sfruttamento eul !i sot-
tonongono le cosidctte « razio-
naliz/jzioni» del processo pro 
duttivo. II padronato non vuole 
che gli operai si battano net 
conquistare maggior for/a e piu 
potere contrattuale attraverso la 
unita d'azione e I'unita sinda
cale organica. I monopoh, come 
la societa petroh'fera belga, non 
vogliono che si facciano loro i 
conti in tasca con una program-
niazione democratica che in qual-
che modo ne limiti il prepotere. 
Ecco allora che inventano i rea-
ti e minacciano i Jicenziamenti. 
Ecco che ricorrono ai ricatti c 
aile minacce. Ecco che tentano 
di colpire i diritti e le liberta 
democratiche dei lavoratori pri
ma ancora che vengano e&erci-
tati. 

Non sari qucsto attacco, ov-
viamente, a impedire che l'in-
chicsta si compia La rabbia con 
cui il padronato ha reagito si-
gnifica anzi che l'iniziativa del 
nostro partito ha colpito nel se
gno. Un motivo in piu, questo, 
per rafforzare nellc fabbnehc la 
nostra presenza e la nostra 
azione. 

Sirio Sebastianelli 

La TV va in ferie 
UN PRIMO scaglionc di ita-

liani rientra in questi gior-
ni djlle ferie. Depurati a dovcre 
dalle scorie della vita metropo-
litana c dalle occupazioni con-
metc 1 villeggianti hanno man-
tenuto mttavia un qualche le-
gamc con il veechio amnicnte. 
Anche se in ferie si Ieggc poco 
o per diporto funziona sempre 
e ci tienc civilmente allenati 
il piu moderno dei mass-media. 
la telcvisione. E' la TV che sa 
conciliarc le divagazioni estive 
dcll'uomo d'oggi con la sua scn-
•ibilita civica e pubblica. Gra 
zic alia TV neanche nella baita 
piu sperduta o nel piu inac
cessible isolotto ci spoglieremo 
del tutto dei nostri attnbuti 
mondani. Siamo civilizzati per 
lemprc, un pome c stato get-
tato tramite 'ia Teulada tra 
Palazzo Qiigi o Saigon e i « buo-
ni selvaggi» delle spiagge e Jel 
1c montagne. Ecco che vuol di
re essere un utcntc: saper rutto 
genza IJ «fatica di Ic^gere». 
Anzi, vedere rutto. 

M J , un momento. E se anche 
]a TV andasse in ferie? Faccn-
do i bagagli questo scrupolo 
non ci ha colli. Abbiamo cicdu-
to II per II che un servizio pub-
hlico (come Pacqua, il telefono, 
le fcrrovic) non fosse oggetto a 
questo generc di intervalli. Um 
TV quotidiana e uno dei piu 
taldi presupposti della nostra 
•icurezza tecnologica. Sumo par-
titi arciconvinti di questa ga 
ranzia. 

E invece rorniamo e ci tro-
•iamo sospinti non diremo in 
una situazione primordiale ma 
certamente nella cronaca di un 
mesc fa, o quasi. E che e mai 
tuccrsso che Ia TV non ci ab-
bia racconuto? Questo: quasi 
una rivoluzione negra negii Sta-
ti Uniti (sapevamo dallo spea 
ker che 1« ordine » era proma 
mente ristabilito); laumento del
le tariffe postali (hanno tilustra 
to il bilancio dello Stato in trc. 
due ministri e un giornalista c 
qucsto particolare e sfuggito); 
il centro sinistra a Ravenna ha 
prcso i voti delle desire c in 
Sicilia si prepara a p render Li (si 
lenzio sul video); il presidente 
socialista della Commissione af 
fan costituzionali ha duramem? 
criticato Ia legge di PS; nci Viet
nam i panigiani stanno pesun-
do sonoramente i «marines» 

A parte il Vietnam dove la 
distrazione televisiva e cosl scon-
tata che basta ascoltare le no-
tizie dei bollettini militan USA 
e rovesciarle pari pan per co
noscere esattamente Pandamento 
delle operazioni. E tutto il resto? 

Torniamo amareggiati. Anche 
•otto il solleone di luglio il 
mondo e cambiato. Ma, grazie 
tll« TV, h eambiato senza di noi. 

Roberto Romani 

Ferma denuncia del Sindacato postelegrafonici CGIL 

L'aumento delle tariffe postali 
nuovo colpo ai bilanci familiari 

Per lellere e telegrammi aumento del 2 0 % : tariffe di favore invece per le slampe pubblicilarie dei monopoli 
farmaceutici e dei grossi gruppi commerciali che cosfiluiscono il 6 0 % dell'inlero traffico posfale 

L'aumento delle tariffe posta
li e telegrafiche deciso dal Con-
siglio dei ministri — che andra 
in vigore il 16 agosto prossimo 
e col quale il governo ha valu-
tato di poter realizzare un mag-
gior gettito di circa 34 miliar-
di — sta suscitando un'ondata 
di legittime proteste. 

II provvedimento — adottato 
ancora una volta a Parlamento 
chiuso ed in un momento di 
Bmobilitazione deH'opinione pub-
blica — rappresenta « un nuovo 
grave colpo agli utenti » dice 
un comunirato del Sindacato po
stelegrafonici CGIL. 

II sindacato afferma inoltre 
che cid e t la logica conseguen-
za di una politica volta solo a 
soddisfare gli interessi dei 
grandi monopoli privati anche 
in un settore di pubblica uti
lity quale quello postelegra-
fonico ». Non a caso — rileva 
il sindacato CGIL — « mentre 
tutte le tariffe a carattere am-
piamente sociale (lettere, te
legrammi. ecc.) subiscono un 
aumento medio del 20 per cen
to, per le stampe pubblicilarie 
delle grandi indu.=trie. eel in 
particolare di quelle farmaceu-
tiche, si mantengono tariffe 
assnlutamente inadeguate ai 
costi di gestione >. 

E' nolo, infatti, che il cari-
co di lavoro dei portalettere, 
che in alcuni momenti dell'an-
no raggiunge punte intollera-
bili. e proprio determinato dal-
la ptibblicita farmaceutica: 
valanghe di opuscoli. pubbli-
cazioni. campioni di medicina-
Ii per la cui produzione i mo
nopoli farmaceutici si rifanno 
largamente imponendo prezzi 
dj vendita dei medicinali per-
sino dieci volte superiori al 
valore effettivo. 

Se un aumento doveva farsi 

Marcia della 
pace Milano-
Vicenza: gia 

percorsi 200 km 
Dal nostro corrispondente 

VERONA. 1. 
« La marcia antimilitarista per 

la pace » ha raggiunto leri Ve
rona. II gruppo. composto di 
circa 40 persone. che percorro-
no a picdi la distanza tra Mi
lano e Vicenza, ha ormai quasi 
200 chilometri aile spalle. 

Chi sono i protagonist! della 
iniziativa? L'hanno spiegato in 
una conferenza stampa. it dott. 
Pannella. del Partito radicale 
e gli amici che con lui collabo-
rano alia riuscita dell'impresa. 
Si tratta di paciflsti di diversa 
estrazione politica che hanno 
trovato un comune denominatore 
nella lotta antimilitarista e nella 
volonta di Tar conoscere il loro 
messaggio. E' stato cosi che il 
25 luglio. a Milano. con breve 
prcparazione e scarsissimi mez-
zi. si sono messi in cammino. 
rocando cartelli con parole d*or-
dine di pace e distribuendo vo-
lantini aile popolaziom toccate 
nelle varie tappe. I partecipanti 
alia « marcia > hanno incontrato 
sul loro cammino adesioni, sim-
patia e ospitalita. particolarmen-
te dalle orRanizzazioni locali dei 
nartiti di sinistra. 

Ben divrrvo. invece. I'atteg-
pi.imento delle questure. il che. 
del resto. non dovrebbe sorprcn-
dere Basfi prnsare. per limitar-
si alia nostra provincia. che a 
Pesctiiera. dove i marciaton del
la pace hanno fatto so^ta. e sta
to rermafo dalle rorze di poli-
zia. I'ingle^ Roger Green, mem-
bro del piu grande movimento 
paciHsta injjlese. * acaisato > di 
ingombrare la strada e di es-
scrsi rifiutato di esibire le pro-
pr'e Reneralita. L'incidente sa-
rebbe stato di poco conto «e le 
autorita di P S.. dopo 24 ore non 
lo trattenesse ancora. non solo. 
ma a quanto risulta dalle ulti-
me inrormazioni. non si adope-
ras,cero per rimpatriarlo. Inol
tre il comizio e stato vietato poi-
ch6 la notifica degli organiTza-
tori accennava ad una manife-
stazione e non csplicitamente ad 
un comizio. 

Troppi 
incident! 

sulle strode 
per il mare 

BOLOGNA. 1. 
La prima &omata di agosto 

ha fatto registrare numerosi in
cident! hmgo tutte le principali 
artene della regione erruliana. 
II piu grave e av\-enuto sull*Au
tostrada de! Mare, net press di 
Imola. dove un eam.-ooista skri-
liano, Giuseppe Bucchjeri. di 38 
anni. da Comiso di Ragusa. ha 
perdjrto la vita in un tampona-
mento 

Altn incidentl st sono rerifl-
cati sulla stessa autostrada, nei 
pressi di Rimini: una decma di 
macchine sono rimaste danneg-
giate. ma non si lamentano fe-
riti. Alcuni feriti lievi si sono 
avuti invece suH'Autostrada <W 
So!«, nei pressi di Piacerua e 
Reggio Emilia, a causa di una 
serie di tampona menu": anche 
sulla via Emilia, tra Modena e 
BoJogna e nelle vkinanze di Pja-
cenza. una decina di vetture e 
stata coim-olta in Inddenti. sen
za conseguenze per le persone. 

questo avrebbe dovuto riguar-
dare proprio le grandi utenze 
industriali e commerciali che 
costituiscono il 60 per cento 
dell'intero traffico postale e 
non sui servizi a carattere so
ciale. Percift il sindacato po
stelegrafonici CGIL esprime 
una t netta opposizione al nuo
vo sensibile aumento delle ta
riffe >. Altri motivi di oppo 
sizione sono: la gestione dei 
servizi pubblici non puo avve-
nire sul terreno della rigida 
applicazionp dei costi-ricavi: 
inoltre questa politica di ina-
sprimento tariffario ignora la 
esigenza di qtialsiasi migliora 
mento dei servizi. mentre con
cede la parte piu redditizia 
delle aziende P.T. a gestioni 
a forte rappresentanza di ca-
pitale privato (e il caso del-
la Concessionaria SIP alia 
quale si vorrebbero dirotta-
re 20 miliardi di utili annui 
deH'azienda dei telefoni di 
Stato). 

II Sindacato CGIL fa pre-
sente inflne che il provvedi
mento. deciso senza consulta-
re il Consiglio di amministra-
zione delle Poste e Telegrafl. 
non potrA non provocare dei 
contraccolpi in tutta la dina-
mica dei prezzi e del costo 
della vita. 

Ecco i delta gli del provve
dimento: 

Lettere da L. 40 a L. 50; bl-
glietti postali da L. 45 a L. 55; 
cartoline di Stato e della indu-
stria privata da L 30 a L. 40; 
cartoline illustrate da L. 20 a 
L. 25; biglietti da visita da 
L 20 a L. 25; stampe augurali 
da L. 20 a L 25; fatture com
merciali da L- 30 a L. 40; par-
tecipazioni nascite, morte e ma-
trlmonlo da L 20 a L. 25; in
cision! foniche su dischi, na-
stro e fllo da L. 15 a L. 25 per 
ognl 50 grammi; campioni mer-
ct da L. 40 a L. 50 per i primi 
100 grammi e da L. 20 a L. 25 
per ognl 50 gr. in piu; pac-
chetti postali da L. 100 a 
L. 150 per i primi 250 grammi 
e da L. 20 a L. 25 per ogni 50 
gr. in piu. • 

Telegrammi ordinari da lire 
400 e L. 600 con un mlnimo di 
16 parole, per ognl parola in 
piu I— 25; telegrammi urgent! 
da L. 1000 a L. 1200 con un 
minimo di 16 parole, per ogni 
parola in piu L. 50; telegram
mi per vaglia telegraflci ordi
nari da L. 360 a L- 600 tassa 
fissa, ognl parola in piu L. 25; 
telegrammi per vaglia tel—"a-
fici urgent! da L. 720 a L. 1200 
tassa fissa, per ogni parola in 
piu L. 50; pacchl ordinari: flno 
a 1 kg. da L. 380 a 460; da 1 
kg. a 2 kg da L. 420 a L. 520; 
da 2 kg. a 3 kg. da L. 460 a 
l_ 580. 

La tariffa dei manoscritti e 
stata portata a 80 lire per • 
primi 250 grammi e a 20 lire 
per ogni 50 grammi o frazione 
successiva. Per le carte mano 
scritte avranno tariffe eguale 
a quella delle stampe non pe-
riodiche. Per le stampe perio-
diche spedite in abhonamento 
le tariffe rimangono invariate, 
salvo le tariffe del quarto grup
po (nel quale n'entrano tutte 
le stampe propagandistiche di 
qualsiasi periodicita purche e-
seano almeno una volta per 
semestre) che vengono cosi 
elevate: per ogni esemplare 
non eccedente i 50 grammi 8 
lire: per ogni 50 grammi o 
frazione in piu 5 lire. 

Non vengono a^nmet t a t e a 
sopratasse e si con^iderano 
parte integrante dei periodici 
cui sono unite le pagine pub-
blicitarie di eguale for-m^'n f'e-
gli altri fogli. anche se non 
numerate o numerate a parte. 
ma regolarmente impaginate. 
Non viene assoggettatn a so-
pratassa la ptibblicita fatta rul-
le rK"^n' ; pagine dei perio^H. 
Tuttavia la pubblicita effettua-
ta in queste due forme non 
deve superare nel complesiso il 
7 0 ^ della survrfif-'f del pe-
riodico: ove tale limite massi-
mo venga superato. il relativo 
numero del periodico sara sot-
toposto ad un trattamento ta
riffario pari a quello previsto 
per le stampe penodiche del 
quarto gruppo. 

Per eli insorti pubblicitari 
Cfascicoli. locaixiine. pieghevo 
li. cartelli reclami«tici. t-re.) 
non impaginati o impagirati ma 
di diverso formato. Ia sopra-
tajisa e pre\ista per ciascun 
eletnento pubblicitario in 5 lire 
per ogni 50 grammi o frazione 
Per le stampe non penodiche 
e stampe penodiche spedi
te di seconda mano e ce-
dole di commissior>«' hhrana. 
l'attuale tarifTa di 15 lire e 
stata elevata a 25 lire per 
ogni 50 grammi o frazione. 

Per quanto riguarda la so-
pratassa di trasporto aereo per 
lettere. biglietti e cartoline po
stali. assicurate. a\*\n«i di ri-
ce\imento e di pagamento. e 
fissata per ogni 5 p<--»rnmi o 
frazione in 10 lire Poi^>v la 
tarifTa degli avvisi di ricevi-
mento e di pagamento e eoui-
parata a quella delH r-»r*,Mina 
postale. essa e stat* n1"vnta 
da 30 a 40 lire; inoltre la tassa 
per conoscere Vesito di titoli 
postali e stata equiparata a 
quella delle cartoline postali ed 
elevata percio da 60 a 80 lire. 

AMICI DELL'«UNITA'» 0SPITI DELLA «PRAVDA» 

Dopo la rottura delle trattative tripartite 

Sicilia: verso il 
«monocolore» d. r. 

Sarebbe una soluzione assai precaria e richiederebbe I'appog-
gio determinante delle desire - Rinnovale criliche del PSU al di-
segno egemonico della DC - II segretario della CISL Scalia auspi-
ca «il passaggio della Democrazia cristiana all'opposizione» 

h '* lit 
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VENEZIA — Una delegazlone dl c Amid dell'Unita» (nella foto) e partita leri In treno alia 
volta dell'Unione Sovietica dove sara osplte della « Pravda >. Delia delegazlone — che e capeg-
glata dal compagno Anselmo Torreggiani, responsablle degli « Amici dell'Unita > di Milano, fanno 
parte una quindiclna di compagnl appartenenti aile federazionl di Milano, Rovlgo, Genova, F i -
renze, Mantova, Perugia, Lucca, Pesaro, Imola, Roma e Reggio Emilia. II soggiorno nell'URSS 
si protrarra per due settlmane 

Petri Hi conferma la nostra denuncia 
sulle decision! del CIPE 

DIRETTIVA ALL'ALFA SUD: 
non Jar fastUio alia FIA T 

Si passa ora al progetto esecutivo della industria che sorgera nella 
zona di Napoli - Tremiladuecento miliardi investiti dall'IRI nei pros-
simi cinque anni - L'industria statale acquisisce nuovi punti di forza 

Che accadra ora — dopo le 
decision! del governo — per 
quanto riguarda la realizzazio-
ne del progetto Alfa Sud? E 
quali sono i piani di investi-
mento dell'IRI per i prossimi 
cinque anni? A questi inter-
rogativi hanno risposto. in un 
incontro con Ia stampa, i mas-
simi dirigenti del grande com-
plesso industriale a partecipa-
zione statale: il presidente pro
fessor Petrilli, il direttore ge-
nerale Golzio. il vice direttore 
Medugno, il prof. Saraceno che 
si occupa della programma-
zione. 

Per I'Alfa Sud si passera 
ora al progetto esecutivo il che 
comportera alcuni mesi di la
voro. Verra costituita una so
cieta autonoma collegata al-
1'Alfa Romeo e facente parte 
dell'IRI. denominata Alfa Sud. 
Sara diretta — cosl e stato 
assicurato — da uomini prove-
nienti dall'IRI e dalla stessa 
Alfa Romeo. La scelta del-
1'area non e stata ancora de-
finita: sara ubicata nel terri-
torio di Napoli in un punto che 
non crei difficolta urbanistiche. 

Quanto aile direltive che il 
CIPE ha impartito sono stati 
dati dei chiarimenti importan-
ti. II CIPE — ha affermato 
il professor Petrilli — ha rac-
comandato una collaborazione 
tra la nuova industria e quel
le che gia agiscono nel settore 
dell'automobile senza che tale 
collaborazione « pregiudichi la 
autonomia e la libera concor-
renza». Questa collaborazio
ne — come gia genericamente 
era detto nel comunicato del 
CIPE — viene raceomandata 
per quanto riguarda gli aspet-

ti finanziari, la ricerca e Ia 
politica commerciale. 

Viene cosi confermato quan
to avevamo scritto: il CIPE — 
per meglio dire il governo — 
ha voluto rassicurare la FIAT 
Iasciando aperta la porta a 
compromessi che potrebbero 
anche mettere I'Alfa Sud in 
condizioni di subordinazione 
sul piano commerciale, della 
scelta della cilindrata e in ge
nerate sul piano della politica 
produttiva. Che poi questo si 
realizzi e un'altra questione: 
1'impresa pubblica acquisisce 
ora un nuovo punto di forza 
e il monopolio privato subi-
sce, comunque. un colpo. 

II pericolo di una subordina
zione della pubblica impresa al 
monopolio privato viene an
che da un altro ordine di pro
blemi. D CIPE ha messo in 
cantiere uno studio riguardan-
te le possibility di sviluppo di 
industrie aeronautiche da ubi-
care di preferenza nel Mez-
zogiorno. H comunicato del 

Contralto 
per i metanieri 

dell'ENI 
E* stato firmato il nuovo con-

tratto di lavoro dei metanieri 
EM. Le trattative si sono con-
cluse leri sera con la firrna del-
TASAP. I'associazione delle amen
de petrolifere a parteciparione 
statale. da una parte, e di tutte 
le associazioni sindacali dei lavo 
ratori dairaltra. D nuovo con 
tratto dei metanieri rispecchia 
nelle sue Imee fondamentali quel
lo dei petrolieri ENI sigla'.o po-
chj giorni fa. 

PROMEMORIA n 
INGRATITUDINE 

Per i giornali 
« indipendenti » 
i poveri e \ negri 
sono violenti, 
non sanno apprezzare 
la fatica che costa 
poter I i sfruttare 

I 

CIPE accennava a possibili 
contributi stata li in queste ini-
ziative. E ' stato chiarito che 
cid puo anche comportare im-
prese mLste tra 1'IRI e aziende 
private. Anche tenenrio pre-
sente che iniziative di grandi 
dimensioni come quelle aero 
nautiche non possono esserc 
prese da una singola impresa 
ed esigono il coordinamento 
non solo sul piano nazionale 
ma europeo. e evidente la pro 
blematica piena di preoccupan 
ti interrogate i che la direttiva 
del CIPE ha aperto. 

II vice direttore dell'IRI ha 
particolarmente insistito sulla 
necessity che il governo deter-
mini una concreta politica ita-
Iiana nel campo delle costru-
zioni aeronautiche. Si tratta di 
decidere una eventuale parte-
cipazione italiana ai progetti 
di grandi aerei come il super-
sonico Concorde al quale sta 
lavorando l'industria della 
Francia e deH'Inghilterra o 
quello per la costruzione di un 
c aerobus > al quale sono per 
ora interessati Francia, Gran 
Bretagna e Germania occiden-
tale. L'Aerfer — facente par
te dell'IRI — ha un progetto 
di aereo < regionale ». per col-
legare citta di medie dimen
sioni. che si presenta partico-
larmente interessante. 

Quanto ai piani di investi-
mento dell 'IRI un quadro det-
taghato verra reso pubblico 
nella conferenza stampa fissa-
ta per settembre. NeH'incontro 
dell'altro giorno i dirigenti del
l'IRI hanno dato alcune antici-
pazioni. Nei prossimi cinque 
anni verranno investiti 3.200 
miliardi di lire, suddivisi un 
terzo per i servizi. un terzo per 
le industrie manifatturiere. un 
terzo per le infrastrutture. Mel-
le manifatture verranno impe-
gnati 1019 miliardi cosi sud 
divisi: 465 per la meccanica 
(dei quali 300 per I'Alfa Sud) : 
490 per la siderurgia: Si per i 
cantieri navali e stabflimenti 
connessi Nel settore dei ser
vizi TOO miliardi saranno de 
stinati ai telefoni: 240 alio 
sviluppo dell'Alitalia: 85 alia 
RAI-TV. I piani riguardanti 
le autostrade tra completamen 
to della rete attuale e costru 
zione di nuove comporta un in 
vestimento di mille miliardi 
e tempi di realizzazione che 
vanno un po' al di la del quin 
quennio considerato per il com-
plesso degli investimenti IRI 
che abbiamo sommariamente 
descritto. 

d. I. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 1 

Anche gli sviluppi piu re-
centi della lunga e clamorosa 
vicenda politica sicihana dan 
no questa sera l'impressione 
che l'evento sia ormai sconta-
to: proprio da quella terra (e 
da quell'aula parlamentare) 
dove il centro sinistra ebbe sei 
anni fa i suoi natali. sta ora 
l>er decollaie — pur tra mcer-
tezze e divisioni che si colgono 
sia nella DC come nel PSU e 
salvo imprevisti dell'iilt'oia — 
il monocolore, il monocolore 
democristiano. 

leri sera, come e noto. il pri
me effetto della definitiva rot
tura intervenuta nelle lunghe 
e travagliate trattative tripar
tite fu la decisione dc — subi 
to attuata — di eleggcre un 
Presidente della Regione di 
minoranza (Giummarra) Ia
sciando aperto. con un rinvio 
di quarantotto ore dalle elezio-
ni del governo, uno spiraglio 
alia ripresa in extremis delle 
trattative con le componenti lai 
che dello schieramento di cen 
tro-sinistra. 

Poi. appena sciolta la seduta 
del Parlamento e ancora fre
sco d'inchiostro il duro atto di 
accusa socialista contro la 
c immotivata pretesa dc > di 
esercitare una piu accentuata 
e inaccettabile egemonia > sul 
governo, e sullo schieramento 
di maggioranza. i dirigenti del 
la DC hanno messo mano a 
penna e nella nottata hanno 
lanciato il previsto sasso di un 
c cordiale invito > agli alleati 
per una sollecita ripresa delle 
trattive. 

Fa r questo. perd. dopo avere 
gia messo socialisti e repub-
blicani di fronte al fatto com-
piuto della elezione del Presi
dente regionale. e per giunta 
ribadendo di non essere dispo 
sti a cedere di un solo milli-
metro dalle loro posizioni (ri-
dimensionamento della delega
zlone socialista in Giunta. ri-
fiuto di accogliere le pur mini-
me richieste programmatiche 
del PSU e del PRI. e, manco a 
dirlo. rifiuto di * mortificare — 
sic! — la incidenza politica 
della DC >). aveva tutto il sa-
pore di un ricatto teso a sco-
raggiare definitivamente la con 
troparte e ad umiliarla. 

Ad un gesto dc tanto gesuiti-
co nella forma quanto intran-
sigente e sprezzante nella so-
stanza, i socialisti hanno re-
plicato oggi con una nota uf-
ficiosa che. pur restando nella 
logica del centro-sinistra. si 
muove abbastanza scioltamen-
te sulla stessa dura linea di 
ieri: la elezione di Giummarra 
e stata una c iniziativa superfi 
ciale * della DC: e per ripren-
dere a discutere e quindi ne-
cessaria in primo luogo la sua 
immediata c rinunzia non con-
dizionata > aU'incarico. Ma. se-
condo i socialisti. la DC do
vrebbe accettare. per rendere 
possibile la ripresa del collo 
quio. al tre t re condizioni pre-
liminari: 1'accettazione della 
t caratteri7za7ione politica » e 
della c volonta realizzatrice > 
del PSU: la < caduta di qual-
siosi velleita di potere >. c non 
essendo accettabile il di^egno 
egemonico della DC >: e la 
t ricon<;idera7ione di tutti i 
rapporti aH'interno del centro 
sinistra sulla b a ^ dell'equili-
brio politico governativo con 
validato dal voto dell'll giu-
gno ». 

Quasi a sottolineare che. tan 
to. la DC e indisponibile per il 
loro discorso. i due co-segretari 
regionali del PSU. Lauricella e 
Lupis. se ne sono poi subito 
partiti. stamani stesso. per Ro
ma. rendendo assai tenue la 
probabilita che qualcosa possa 
quagliare nelle prossime 24 ore. 
quelle appunto che ci dividono 
dalla nuova seduta deH'assem-
b!ea. 

Ma. ammesso che — in un 
intreccio di interessi e di sol 
lecitazioni cui non sono certo 
e^tranei gli sviluppi della si
tuazione politica generate. I'esi-
to del consiglio nazionale dc. 
1'imminenza del congresso dc. 
e le stes=e elezioni del 68 — 
domani sera si gitmga alia for-
mazione di un governo mono 
colore di minoranza (che. s'e 
visto ieri sera con l'elezione 
di Giummarra. pud contare su 
appena 34 dei 90 voti parla 
mentan) . quali sono le sue pos 
sibilita di soprarvivenia? e Per 
la verita ben poche >. ammet-
teva stamane fl Giornale di Si 
cilia, ufficioso ed oggi dolente 
alfiere del centro sinistra 

La DC potrebbe puntare sul 
l'appoggio delle destre. mai ne 
gato del resto. neppure in epo 
ca di tripartito. ed ancora due 
settimane fa offerto. trattato e 
accettato in occasione dell'ele 
zione del presidente dell'ARS 
Lanza. Proprio stamane. un de 
putato dc. a proposito dell'e 
ventuale sostegno al governo 
da parte dei fascisti. dei libe
ral], del pacciardiano e del 
monarchico. ricordava che Ton. 
Gullotti. che so\Taintende aile 
cose siciliane del partito dc 

per conto di Rumor, e lo stes
so che nel '57 proposte il gover
no DC-MSI-PDIUM presieduto 
da La I^osiaia. portando cosi al 
lo sbaragho la DC, e d i e dopo 
resperionza Mila//o promosse 
il governo DC PLI MSI presie
duto dal barone Mnjorana. 

Oppure. la DC potrebbe ten 
tare di cavarsi dalla stretta 
ceroando. domani sera stessa 
e av.\ un vero e proprio colpo 
di mano. di rinviare le dichia 
ra/ioni programmatiche ed il 
conseguente voto di tiducin a 
settembre. nella speranza che 
di qui a due mesi le trattative 
con il PSU ed il PRI possano 
essere riprese. e possano fare 
da ammortiyzatore alia caduta 
del monocolore « balneare »• 

Oppure, il governo dc di mi
noranza sara costretto subito 
ad ingloriose dimissioni Molto 
perd dipendera non solo dal-
I'iniziativa. incal/ante. dell'op 
posizione di sinistra: ma anche 
dall'atteggiamento — di oppo 

sizione? di attesa? di rasscgna-
zione? — che assumeranno. 
nelle prossime ore i socialist!. 

IVr loro conto. i repubbliea-
ni hanno gia fatto sapere che. 
nel caso di un montK'olore nei 
cm confronti l'opposizione pre-
•seiri una mozione di sfiducia, 
essi voteranno la mozione « na 
turalmente » contro il go\emo. 

La DC sembra trovar.si in 
soiuina in un vtcolo cieco tanto 
che — mentre gia era in corso 
(e enntinua ad eNserlo ancora 
me'itro tr.i»mettiam(0 una riu 
mone deU'esecutno regionale 
della DC — il segretario con 
federale della CISL on. Scalia 
ha dichiarato che s l'unica cor-
retta altemativa possibile > al
ia a'tuale situazione e c il pas
saggio della DC all'opposizio 
ne». vale a dire la rinuncia 
dei dorotei al loro disegno ege
monico e a qualsiasi pericohno 
braccio di ferro con il Parla
mento regionale. 

G. Frasca Polara 

PISA: I'esordio della 

giunta minoritaria 

PLI e MSI benevoli 
sul programma 

del centrosinistra 
Dal nostro corrispondente 

PISA. 1. 
Liberali e fascisti si sono aste-

nuti nella votazione sulle dichia 
ra7i'oni programmatiche del sin 
daco dc. facendo elogi sperticati 
al modo m cm Ton Battistim, a 
nome della Giunta di centro sini
stra. aveva affrontato i proble
mi della citta Tale voto. che 
qualifica ancor piu questo centro 
sinistra minoritaro. e venuto al 
(ermine di una discussione lunga 
ed impegnativa che ha visto 
il gruppo comunista arfrontare 
in modo concrcto le piu grosse 
questioni che sono ogRi sul tap 
peto 

L'on. Battistini aveva svolto 
una relazione scialba. volutamen-
te disimpegnata. nella quale i 
problemi dello sviluppo econo-
mico erano messi assieme a quel 
li della dezanzarizzazione della 
citta. Una relazione, insomma. 
fatta apposta per accontentare il 

Dimissioni dopo 

il ballottaggio 

Siena: il PLI 
vota per il 

sindaco socialista 
SIE\'A. I. 

U capogruppo socialista al 
Comune di Siena Vindice Cava-
liere. e'etto sindaco nella vota
zione di ballottagg.o con il voto 
determinante del cons.gl:ere li
berate (l'altro candidate pare 
con 19 voti. era il compagno 
Bardini). si e dimesso dopo 40 
minuti. 

Dopo la votazione e la succev 
siva rinuncia dell'esponente so
cialista. i cap.gruppo del Con
siglio comuna!e si sono nuniti 
ed hanno deciso di formare una 
delegazlone per sondare in sede 
di governo a proposito delle 
poss:bil.t£ di un nuovo voto am-
minirtrativo entro l'anno. 

Giunta PCI-PSU 
eletta a 

Castellana Sicula 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 1 
A Castellana Sicula — d pic

colo centro del Palermitano dove 
la maggioranza consihare di si
nistra aveva occupato il munici-
pio in segno di protesta per il 
rifluto de) commissano straordi
nario dr. Gatto di convocare il 
Consiglio — e stata eletta una 
amministrazione popolare presie-
duta da un socialista (Polito) e 
compost a mteramente di espo-
nenti del PSU e del PCI. 

SconfUta cost la manovra attra 
verso cui la DC sperava di non 
essere relegata all'opposizione. 
sindaco e giunta hanno invitalo 
il commissano c ad acta > — che. 
in pratica. da cinque mesi fa 
ceva il podesta — a procedere 
aile consegne; ma costui si e 
rifiutato di sgomberare subito. 
con la scusa che l'elezione del-
I'amministrazione deve essere 
confermata dall'organo di con
t rols . 

palato dei lit:erali. For.se le stes 
ve mtenziom del sindaco sono sta
te superate peiche anche I fa 
scisti. con I'astensione di fiitto. 
hanno dato il loro consen«o 
alia linea politica e ammini.stu 
tiva che intende persenmre il 
centro sinistra minontario che 
per ammiiustrare il comune ha 
bisocno del voto delle destre An 
cora una volta escono profonda 
mente umihati i socialisti che 
non hanno avuto la forza e il 
coraggio neppure per tentare una 
chfesa del loro operator a testa 
bas^a. quasi vcrgogno->i. hanno 
ascoltato la rela/ione del smda 
co che si e cosi qtialificato ancor 
meglio come un uomo di destra. 
lien visto da hbcrali e fascisti 

Fra la minade di artjomrnti 
affrontati dal sindaco. il quale. 
di volta in volta. ha lenuto a 
precisare che la giunta li elen 
cava ma non prendeva alcun im 
pegno. btittato la come <;e si trat-
ta^^e d: un piccolo problema. e 
venuto fuon m fonrio quello del 

I'fclnte portuale industriale Pi«-a 
Livorno. organismo delle Camere 
di commercio che hanno dimo 
stralo anche di recente. nel cor-
=0 della discussione sullo schema 
di sviluppo repionaJe, quale sia 
l.i loro intenzione. II commissar o 
•nova dato I'adesione del comu
ne a talc cnte. cosa che neppu 
re le pas<;ate giunte di rrntro 
sinistra avevano o^ato fare Su 
bito dopo questo atto del commis 
sario. il PSU emi--e un fiero co 
municato. la cui sostanza era: no 
all'Knte portuale industriale. le 
n 5era questo no e diventato 
un si. perch^ la giunta ha d#>t 
to che non intende ritirare I'ade 
Sione. cosi come era stato pro 
posto dal gruppo comunista. La 
DC ha avuto ormai boon gioco 
di fronte ad un gruppo sociaii 
sta che ha completamente per^o 
la bu«o!a e che soggiace alia 
volonta ed alia prepotenza dt. 

Le deliberazioni programmati
che del sindaco hanno messo in 
evidenza il completo assemmen 
to della giunta aile forze econo 
miche dominanti. Di fronte ad 
una tale impostazione. che non 
poteva non raccogliere il p!au 
so dei liberal] e dei fasci«ti. i! 
gruppo del PCI. attraverso una 
cene di interventi dei cornpagm 
Mo^chini. Pacchmi. Di Puccio. 
Cardulb. Saggini. Bernardini. ha 
portato alia d.scuvsione consiha
re — che *i e protratta fino aile 
prime ore del matt mo — i pro 
blemi reali della citta. primo fra 
tutti quello dello sviluppo econo-
mico. con particolare rifenmentn 
airocciipazione operaia e del de 
centramento democratico A que 
st'ultima rich e sta si 6 avuta 
una nspo^ta che avrebbe dovuto 
far arrossire i socialisti e an
che qualche dc: i consigli di 
quart:ere proposti dai comuniMi 
— si e detto — sono un tenta-
tivo di fare della demagogia E* 
sempre stata, questa. la DOMZIO-
ne dei fascisti e dei liberal) pj-
sani: oggi 6 diventata la posi
zione del centro sinistra minori-
tario 

La discussione st e poi conclu 
sa con la presentazione di un 
o.d.g. del gruppo comunista in 
cui. affermata I'opposizione alia 
linea programmatica proposta dal 
sindaco. si riassumevano t pro 
blcmi e le iniziative proposte nei 
van inter\enti. L'odg icniva re 
spinto con il voto contrano del 
centro sinistra, del PLI e del 
MSI Un odg di approvazione del 
la relazione programmatica rac 
coglieva invece i voti del centro 
sinistra e. come abbiamo detto. 
Ia benevola astensione dei libe
rali e dei fascisti. 

a. c 
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Una «lezione» per i democratic! d'Europa 

COME E' STATO 
POSSIBILE IL COLPO > 

FASCISTA IN GRECIA 
La vigilanza delle forze popolari non e slafa sufficienfe mentre Tap-

parato dello slato rimaneva nelle mani dei gruppi reazionari 

I GIOVANI COME SOGGETTO NON COME OGGETTO 

Sui partiti il discorso e difficile 
La repressione a Hong Kong 

Rientrato dalla Grecia con to delegazione parlamentare unitaria che ha 
preso contatti nei giorni scorsi con le autorita di quel paese per incarico del 
«Comitato per i soccorsi civili ed umanitari al popolo greco >, il compagno 
senatore Giuliano Pajetta ha scritto per l'Unita questo articolo nel quale si 
analizzano le particolarita della situazinne che ha portato al cnlpo di stato 
fascista del 21 aprile e i compiti che anche le forze della democrazia ttaliana 
devono super ricavare da quella tragica esperienza. 

La sede del Parlamento gre
co e diventata una caserma 
per le truppe speciali del re
gime. I colonnelli hanno cosi 
realizzato la famosa minaccia 
mussoliniana del « bivacco dei 
miei manipoli »; senza entu-
•iasmo, ma sen/a resistenza, 
gli alleati democratici della 
NATO si sono assuefatti a 
questo stato di cose in nome 
delle supreme esigenze di una 
allean/a la cui base ideale 
avrebbe dovuto essere esat-
tamente l'opposto della poli-
tica e dell'azione pratica con-
dotte dagli autori del colpo 
di stato del 21 aprile. 

« Un colpo quasi perfetto » 
ci diceva con un accento di 
malcelata ammirazione un 
giovane diplomatico occiden-
tale di stanza ad Atene, « non 
hanno avuto bisogno di spa-
rare un colpo, tutto e. andato 
aecondo i piani >. 

I tre mesi che sono passati 
non hanno visto il consolida-
mento del nuovo regime di 
tipo fascista; esso non e riu-
scito a darsi una base di mas-
ia in nessun ceto popolare 
della citta o della campagna, 
la stessa borghesia o si op-
pone o aderisce in modo pas-
sivo. Persino nella casta mi-
litare monarchica rimangono 
ed aumcntano dubhi. momen-
ti di frizione, incertezze cir
ca la via da imboccare per 
tentare di consolidare il po-
tere usurpato, prima che i 
gruppi democratici riescano 
a trovare le forze e i modi 
per passare dalla resistenza 
passiva, oggi prevalente, a 
una nuova ofTensiva. 

Questi tre mesi hanno per6 
visto e continuano a vedere 
calpcstate tutte le liberta po-
litiche, sindacali e associa
tive di un popolo. Migliaia e 
migliaia di persone sono in
carcerate e deportate. centi-
naia di altri esponenti del 
mondo parlamentare cultura-
le e giornalistico sono agli 
arresti domiciliari o < inter-
dctti » da qualsiasi attivita 
politica, altri ancora ricattati 
e spinti a umilianti domandc 
di grazia o a dichiarazioni di 
lealta verso un governo di ge-
nerali fclloni appoggiato da 
un re fedifrago. 

La vittoria del fascismo 
non e assicurata in Grecia, 
ma esso ha gia seminato do-
lori e vergogne, ne scmina 
ogni giorno; lunga e difTicile, 
piena di sacrifici, sara la via 
della riscossa democratica an
che sc una maggiore solida-
rieta e pressione intcrnazio-
nale potranno o dovranno fa-
vorirla. 

Uomini d'armi ottusi e mc-
diocri hanno potuto prendere 
tutte le leve del potere, an
che a costo di scandalizzare 
certi benpensanti della cor-
te e certi diplomatic! occi
dental!, le maneggiano impu-
nemente con stile « farinac-
ciano » e con appelli da co-
mitati civici. Come e potuto 
accadere tutto questo nel 
1967. nella Europa in cui 
Hitler e Mussolini sembrano 
lontani fantasmi e quando i 
maggiorenti del MEC (a cui 
la Grecia e associata) conti
nuano a proclamarlo un con-
aorzio di Paesi liberi e demo
cratici? 

I colonnelli greci non sono 
un sottoprodotto degenerato 
di questa Europa ma l'espres-
• ione piu pcrfetta di una li-
pea di intervento USA e 
NATO che non ha trovato nel
la situazione particolare del
la Grecia la sufficiente forza 
di resistenza democratica. 

Incapaci di passare dalla 
Resistenza alia Repubblica, 
divise e lacerate all'indomani 
della liberazione di frontc a 
un pesante intervento stranic-
no. le forze democratiche gre-
che non riuscirono a liberare 
1'apparato dello stato e in pri-
mo luogo le forze annate e 
1'apparato della polizia dai 
gruppi reazionari c dagli a-
genti delle varie CIA. Questi 
anzi le monopolizzarono e nc 
fecero un vero stato nello sta
to nella lunga nottc delle dit-
tature monarchiche e reazio-
narie che dominarono il paese 
dal '44 al '61. La grande onda-
ta democratica che porto alia 
caduta di Caramanlis non riu-
sci a spazzare tutto questo; 
important! conquiste demo-
cratiche rimanevano minate 
alia base dal permanerc del
la discriminazione anticomu-
nista, dalle limitazioni delle 
liberta sindacali, dallo strapo-
tere della casta militare e del
la polizia. Queste manteneva-
no i loro collegamcnti diret-
tl con la corte e le rappre-
• • • tanze politiche e militari 

straniere, USA in primo luo-
go, si befl'avano del Parlamen
to, delle sue leggi e delle sue 
inchieste. 

Da tre anni ormai, da quan
do per iniziativa del re e del
la regina madre fu fatto ca-
dere il governo democratico e 
parlamentare di Papandreu, 
tutte le forze reazionarie in
terne, tutti i gruppi oltranzi-
sti atlantici sostenevano, nel
le parole e con i fatti, che 
solo l'esercito e la polizia po-
tevano impedire che la Grecia 
« precipitasse nell'abisso ». E' 
in questo clima che i piu ir-
ruenti e i piu decisi tra i capi 
militari hanno realizzato il 
loro colpo stracciando aperta-
mente una Costituzione che 
ogni giorno era ipocritamente 
violata dal loro re, derisa o 
considerata pericolosa dai lo
ro protettori stranieri. 

II piano che i colonnelli 
hanno realizzato e riuscito 
perehe era pronto da un pez-
zo, perehe in base ad esso si 
erano costruite le forze ar-
mate, allenati psicologicamen-
te i comandi, i quadri. le for
ze speciali, preparate le lisle 
di proscrizione, dislocate le 
truppe e la gendarmeria, com-
binate le forze armate inter
ne con quelle delle basi e 

della VI Flotta USA, mante-
nuti dei poteri eccezionali ai 
Prefetti e conservata tutta 
una legislazione di emergenza. 

II piano e riuscito quando i 
colonnelli ne hanno sottratto 
resecuzione diretta a generali 
e cortigiani un po' troppo 
vieux jeu, d riuscito perehe 
la neccssaria vigilanza delle 
forze democratiche ed ope-
raie e stata insufficiente. La 
giusta linea per una grande 
hattaglia di massa condotta 
avanti dalle sinistre sul piano 
delle liberta politiche, delle 
lotte e dei diritti sindacali 
degli operai e dei contadini e 
degli impiegati, per delle ele-
zioni oneste e per la difesa 
dei diritti costituzionali, non 
escludeva ma presupponeva 
una vigilanza attiva e la pre-
parazione di una risposta im-
mediata di massa a qualsiasi 
complotto reazionario. Nelle 
condizioni della Grecia tutto 

cio era reso piu difficile dalla 
prevalenza dell'Unione di cen-
tro nello schieramento demo
cratico ma non era impossi-
bile. E' vero che molti diri-
genti della sinistra operaia 
sono riusciti a sfuggire agli 
arresti e oggi dalla piu pro-
fonda illegalita realizzano una 
opera importante di organiz-
zazione e di propaganda, ma il 
discorso sulla vigilanza non e 
soltanto e non e tanto quello 
della difesa di un quadro dal 
possibile arresto. E' soprat-
tutto quello sulla capacita del
le organizzazioni democrati
che operaie di dare subito 
vita a un movimento di mas
sa capace di paralizzare un 
putsch reazionario con l'in-
tervento degli operai, dei gio-
vani, dei contadini, di tutti i 
cittadini onesti (compresi 
quelli in uniforme), non so
lo nelle strade e nelle piazze, 
ma nelle fabbriche, nei cen-
tri nevralgici dei trasporti e 
delle comunicazioni e via di-
cendo. La storia conosce si-
mili esempi: dal fallimento 
del tentativo di Kornilov nel 
1917 in Russia a quello dello 
schiacciamento del putsch di 
Kapp nella Germania del 
1920, all'insuccesso, sul pia
no interno, del golpe dei ge
nerali spagnoli nel luglio 
1936. I casi italiani del 1960 
e del 1964 sono anch'essi ric-
chi di esperienze e di inse-
gnamenti. 

Insegnamenti per tutti, dun-
que, ma soprattutto per noi 
italiani. In una situazione in-
ternazionale che si facesse an-
cor piu tesa (e ad aggravarla 
contribuiscono oggi anche i 
militari fascisti greci con le 
loro provocazioni contro Ci
pro e l'Albania), forze come 
quelle che hanno agito, o cer-
cato di agire, con Tambroni e 
con Segni-Di Lorenzo potreb-
bero credere giunto il loro 
momento, magari sollecitati 
da consiglieri stranieri che 
nulla sanno della combattivi-
ta democratica del popolo ita-
liano. E' bene che cio ricor-
diamo anche, quando pensia-
mo alia Grecia. 

Giuliano Pajetta 

Dibattili e confronti fra gruppi di impegnati e di non impegnall 
Si allrorganizzazione politica, no alia parfilocrazia — Uno sfu-
dente: « I partiti con i loro apparali appaiono piu vecchi delle 
idee che professano» — Un contadino: «II partito siamo noi» 
Un operaio: «Per farli andare meglio bisogna entrarci dentro. 
Non si puo rifare un motore se non si conoscono i pezzi» 

HONG KONG — Una immagine eloquente della repressione della polizia e dei militari inglesi ad 
Hong Kong, dove ieri sono stati arrestati altri 117 cittadini cinesi. Da ieri e entrata in vigore 
una nuova disposizione di legge in base alia quale possono venire comminati 10 anni di reclusione 
a persone trovate in possesso di armi 

« / giovani e i partiti? Una 
dmnanda che nella pratica lia 
una risposta molto incerta, 
quasi evanescente. Clio runic? 
Sulle questioni ideali I'approc-
cio e facile, il passaygio al 
I'attivazione concreta c piu diffi
cile. Partecipiamo al movimen
to, non siamo iscritti. K' mag
giore Vadesione al sindacato 
perehe i suoj scopi sono pin 
precisi e li tocchiamo con ma 
no. piu adesione al circolo, al 
gruppo che al partito. E' un 
passo che dovremo fare ma i 
partiti debbono guardarsi dal
lo strumentalizzare la nostra 
azione. Noi vogliamo parteci-
pare. vogliamo cap'tre conti-
nuando ad incalzare con i no 
stri " perehe ". Ci pensiamo e 
ci ripensiamo perehe quando 
avremo deciso vogliamo essere 
di una fedelta a tutta prova >. 

Chi ci parla con tanta fran-
chez?a e Lino Sardelli. un uni-
versitario cho fa gia il profes-
sore in una scuoln media. Stu
dio e lavoro. Un giovane scrio. 
sicuro. Sono con lui un gruppo 
di giovani c giovanissimi che 
hanno le piu stranp occupa-
zioni. alcuni sono studenti. al
tri lavorano. Non appartengono 
ad un partito ma «hanno 
idoe» e ^ono tra quelli che 
almeno sanno che la politica 
non e una cattiva be^tia che 
morde. <=(» ogni giovane fa la 
sua parte. 

* la sono qui ma mi accorgo 
che ho sbagliato gruppo. Per-
sonalmente non mi sono mai in-
teressato ne di polit'ca ve di 
par1iti. anzi nell'ambiente in 
cui vivo — faccio il cantante — 
non credo ci siano molti altri 
che se ne occupano. Ma ora ho 
sentito discorsi che mi inte-
ressano. Se la politica <* quello 
che dicono. interessa anche 
a me. Forse vi partecipavo 
senza saperlo >. Gianni Per-
letti e stato franco ed ora si 
guarda attorno quasi si fosse 
scoDerto una bestia rara. 

Sbuca da dietro il gruppo di 
giovani una ragazza e prende 
la parola d'imperio: « J partiti 
sono necessari in una sacieta 
democratica e penso non ci sa
ra mai una societa in cui si 
possa ragqiungere un tal qrado 
di perfezinne da renderc inu-
tili i partiti. Ma quella che si 
chiama la partitocrazia italiana 
con la consuetudine ormai cos) 
largamente instaurata per cui 
ad ogni rimaneggiamento di 
governo carrispondono rima-

Quando si concluderd la lenta e pesante istruttoria? 

Da tre mesi in cella i 12 giovani che 
manif estarono per la pace nel Vietnam 

Rientrato dalle ferie il giudice incaricato di accertare i fatti — L'opinione pubblica attende una conclusione che consenta ai giovani di uscire 
dal carcere — Ottimi risultati dei quattro studenti che hanno sostenuto gli esami con le manette 

Dal nostro corrispondente 
BOLOGNA. 1. 

E' rientrato oggi, dopo aver 
trascorso un periodo di ferie 
di un paio di settimane. il 
giudice istnittore. dott. Negri 
di Montenegro, che sta ancora 
conducendo 1'istruttoria forma-
le contro i dodici giovani in-
carcerati al termine dell'or-
mai famosa manifestazione 
del 21 maggio per la pace nel 
Vietnam. Viene quindi sollcva-
to dall'incarico il dott. Regni-
coli, che aveva avuto il com-
pito di sostituire, con limiti 
decisionali piuttosto ristretti. il 
suo collega. Certamente il 
dott. Rognicoli non ha avuto 
rimpianti nel vedere conclusa 
la momentanea sostituzione. 
poiche la vicenda del lento 
tra<:cinarsi dciristrutforia e 
dolle pesanti imputazioni che. 
almeno in un primo tempo. 
sono state addossate ai dodi
ci gioxani. costituiscono un ar-
gomento non soltanto delica
t e ma addirittura scottante. 

Nei limiti delle sue possi
bility. il giudice Regnicoli a-
vrebbe pero tentato. in que
ste due settimane. di rendere 
un po' piu c leggera » la situa
zione. Sembra infatti che a lui 
sia dovuto l*interessamento 
presso il ministero della Pub
blica Istruzione. oltre che da 
parte di alcuni doccnti uni-
versitari. per fare sostenere 
ai quattro giovani che ne ave 
vano fatto richiesta. le pro
ve di esame. 

Nell'attuare I'iniziativa. il 
giudice si sarebbe trovato di 
frontc alia mancanza di una 
prassi codificata dal regola-
mento carcerario. Tale rego-
lamento, infatti. non prevede 
il caso di studenti che deb-

BOLOGNA — Gli studenti, ammanettall, all'ingresso del Palazzo di Giustizia 

bano proseguire, durante un 
periodo di detenzione. il re-
golare corso di studi. 

I colloqui tra studenti e com 
missioni incaricate si sono 

svolti ieri pomeriggio nella 
cancelleria dell'ufficio istruzio 
ne del tribunale. alia presen-
za di alcuni giornalisti e di 
diversi studenti, amici dei 
quattro, intervenuti per soste
nere i compagni che non ve-
devano ormai da due mesi 
e mezzo. 

Questi i risultati: Giacomuc-
ci, di Chieti. iscritto al ter-
zo anno della facolta di agra-
ria, ha affront a to I'esame di 
microbiologia agraria e tecni-
ca (commissione: proff. Sac-
chetti e Zambonelli). ottcnen-
do 30/30simi. e I'esame di col 
tivazioni arboree (proff. Bal-
dini e Sansovini) con lo stesso 
risultato. Dopo di lui ha ter-
minato il colloquio di filosofia. 
seoondo corso, Assuntino, bo-

lognese, iscritto al quarto an
no di magistero. Ha ottenuto 
27/30simi. Quindi Manieri. di 
Venosa (Potenza). secondo an
no di ingegncria mineraria. 
dopo aver rice\Tito il voto di 
30/30simi dall'ing. Segoloni 
per la prova di disegno, ha ot
tenuto 30 con lode nell 'esame 
di geologia (professori Cardo 
ni, Cremonini e Ricci Lucchi). 
Infine Lupini, di Ravenna. 
terzo anno di fisica, e uscito 
con 28/30simi daU'esame sui 

(Telefoto) 

metodi matematici in fisica. 
Resta ora da risolvere l'in-

terrogativo piu inquietante: 
che cosa fara Negri di Mon
tenegro? Manterra 1'assurdo 
atteggiamento nei confronti 
dei giovani, oppure, acceden 
do alle richieste del vasto mo 
vimento di solidarieta sorto a 
Bologna e in alt re parti del 
Paese, fara scarcerare i do
dici prima del processo, dopo 
aver mitigato le imputazioni 
nei loro confronti? 

E' certo che i giorni che 
scguiranno, saranno di estre-
ma importanza sotto questo a-
spetto. Da piu parti si cita 
una data, quella di sabato 12 
agosto. giorno in cui il giudi
ce istruttore si deciderebbe — 
dopo &t giorni dal fermo doi 
giovani — a depositare 1'istrut
toria formale nei loro con
front!. 

Circa tre mesi, dunque per 
una serie di accertamenti cer
to non piu complessi di tanti 
altri che quotidianamente ven-
gono svolti nell'amministrazio-
ne della giustizia del nostro 
paese. Un periodo di tempo 
esageratamente lungo. 

Nonostante Yimpasse forzata 
i giovani incarcerati non si 
sono lasciati fuorviare dalla 
monotonia dei giorni di cella. 
I/> dimo«trano. d'altra parte. 
cli ottimi risultati degli e«a 
mi sostenuti da Assuntino. Lu 
p:ni. C:acomucci e Manieri. 
Al termine delle pro\e. che si 
sono svolte in un clima di af-
fettuo^a comprensione. anche 
perehe i componenti delle 
commission!, fra l'altro. ave-
vano gia avuto modo di ap-
prezzare durante i corsi di le-
zioni. le capacita dei quattro 
studenti. il discorso e caduto 
ine\itabilmente sulle condizio
ni attuali dei giovani. E per 
tutti e'e stata una parola di 
sincere augurio: che la pros 
sima sessione di esami la pos-
sano affrontare con tutta 
tranquillita, senza dover usci 
re in furgone cellulare dal 
carcere di S. Giovanni in 
Monte. 

Romano Zanarini 

neggiamenti nelle cariche di 
sottogovemo al fine di acenn-
tentare oscuri personaggi delle 
varie segreterie senza tenere 
in canto nc cavacita politiche 
ne tecniche. noi giovani la di 
tapproviamo 1 partiti quan In 
vannn al governo s-i diftaccn 
uo complrtamentc dallo sniri'o 
p dalle reali e^iaenze dei loro 
clcttari e questo crea in u<>i 
diffidenze insormontabili. Quel
li all'oppnshione'? Coloro die 
dimostrano di sapere quello 
die vaalinna hanno la nostra 
adesione ma ver metterci con 
loro come militanti abbiamo ?>i-
wgno di prove ». Mariuccia 
Leghetti ha (lotto la sua e 
torna ranidamente diotro il 
gruppo. E' direttrice di tagl;o 
da apppnn im m o v in un aros-
so laboratorio 

Marcello Cticiti al/a la ma 
no: ha i capolli a vi^icra. ma 
non ania essere d>»finito ca 
pellone, lavora come genme 
tra da qualche mese: «• 1 aiova-
ni non amano i partiti. E' inu
tile girarci attorno. Soprattut
to quelli che si sentono. anche 
per via dei giornali *ulla ere 
sta dell'nnda. come i capelloni. 
i beat ecc. D'altro canto che 
cosa fanno i partiti per atti-
rarli propnnendo con chiar»zza 
costante un modello che sia ef 
fettivamente diverso da quello 
contro il quale sia pure disor-
dinatamente e spesso infantil-
mente protatano? 11 linannn 
gin dei partiti e quasi scmnre 
arretralo e anche quelli che di 
cano di valcr realizzare quello 
che i giovani chierlnno appa'o 
no piu vecchi delle idee che 
ratiprescntano ?. 

Da questa riuninne di giovani 
gia pnliticizzati ma ancora sen
za partito. sono passato ad una 
riunione di contadini. Sono sta
to in Piemonte a cercare i col-
tivatori dirctti. quolli che su-
dano ancora sulla vigna. In al
cuni paesi non sono riuscito a 
radunarnc piu di due o tre. Tut
ti gli altri erano partiti per la 
citta o l'estero. A faro i mura 
tori o i minatori piuttosto che 
condurre ancora quella vita 
grama. 

Finalmente. salendo su un 
bricco di vigneti sopra Asti. 
ho trovato un parse in cui 
sono riuscito a radunarne set-
te. « Siamo gli ultimi della se
rie. Figli di padri testardi sul
la rite e testardi anche noi. 
Forse siamo i piu stupidi ma 
difendiamo la nostra liberta a 
costo di pagarla ogni anno con 
parecchi mesi di fatica boia. 
Nei nostri paesi i partiti spun-
tano solo alle vigilie elettora-
li. Gli ultimi giorni. Prima la 
cantano lunga in citta. Li co-
nosciamo di piu attraverso le 
tribune politiche della televi-
sione. Be! noi le nostre idee 
le abbiamo e votercmo diverso 
dai nostri padri. Su questo sia 
mo tutti d'accordo. lo ho con 
vinto i miei amici di qui e poi 
anche il sindaco a orqanizznre 
una scuola serale. Forse cost 
il partito siamo noi. Non mi 
chieda qual r. Noi siamo con 
tadini e percio diffidenti ma 
se parliamo con lei e siamo re
mit i tutti qui e'e il suo mo-
tivo ». 

Severn Loviotto un conta
dino col viso che pare fatto 
di corteccia di olmo ha parla 
to anche troppo — mi assicura 
lui stesso — date le sue abitu 
dini. e la conversazione pas 
sa subito sui problem! con 
creti della campagna. Quand > 
ci salutiamo e ancora lui a 
dirmi le ultime parole: « La 
rassegnazione r dura da strap-
pare dai nostri paesi come la 
gramiqna. ma noi abbiamo im-
parato ad usare i prodotti chi 
miei che la fanno morire. 1 gio
vani contadini si faranno senli-
re. Forse piu secco ora che 
siamo in pochi di quando era-
no in molti a fare le pecore ». 

Ed eccoci di fronte a quelli 
che cono impegnati nelle r?-
snettive organizzazioni po'iti-
chc: Giovanni Sirv^tti operaio 
mctallurgico. Ricki Vincen^o 
liceale. Ma cello Minerbeiti 
imp'Vzato. Luigi Sirti disoc 
rimato S;U:o Bior.di £?ar,'_»; 

sta. M'rella Ginnni f'Cirhi-
=ta. Carla Sa\ori ui:vo:='?a-
ria. Rita Sp>nti rano rop.ir'o 
in una fabhrica di dolciumi. 

Rompe il ghiaccio 1'impie 
<»ato forse porche e il mep~> 
giovane del gruppo. ha vvnti-
tre anni: * Diciamo subito la 
caratteristica che ci fa direr-
si da voi: noi non ci siamo tro-
rati tutti assieme oggi per par-
lare con lei. Noi siamo ognuno 
di un partito diverso ma ci 
incontriamo sempre per discu-
fere, polemizzare; noi siamo 
amici. A noi non verrebbe rep-
pure in mente di slrumevtaliz-
zarci Vuno con l'altro o di fa 
re i furbi. Siamo convinti di 
avere Ira noi dei denominatori 
comuni sui quali possiamo met-
ter mano tutti. Siamo entrati 
nei Tispettiri partiti non sen-
za averci ben riflettuto. E non 
e che non ci sia spesso diffi
cile farcela. Ma siamo convin

ti che le cose si cambiana al-
Vinterno. Anche nei partiti. An-
die per i difctti per i quali i 
nostri amici. e sono purtrip-
po la grande mapqinranza. on-
corn non vi entrano 11 di<c<ir-
so e semplice. I partiti ri >.o 
no. ci devono essere come In 
acute ha la 1c<'ti e I'uso d"''n 
raqianc. Per farli andare mn-
diio bisogna entrarci dentrn. 
Non si pw> smontare un vin-
tore se non si conoscono i 
pezzi T>. 

t Soprattutto non se ne ;»/A 
costruire uno mittliore * - in 
tervione i! garaci'ta Rin'idl. 
* Perehe questo e Vobiettivn: 
costruire un motore che porti 
Id dove vnalirima arrivnrr P. 
col ma-:simn risparmio di ben-
?ina e di olio Per cscnwln 
sema auerre e lacerazioni. per 
esempio senza piu bisnono nV 
monumenti ai caduti per in 
dicare — sul marmn o stiJa 
pietra — un aiovane die ha 
amato la patria ». 

L'universitario: * / qiavani :U 
ogni cosi praiici. cinici. scien
tific! hanno t'irr;no di ideali 
come nessuna altra gciera-w-
ne ha mai avuto Questo trm ci 
stanchiamo di ripeterlo. Forse 
lo diciamo con parole rotte e 
difficili Va e il nostro Ih-
gnaggio. E perdie. snlo le va
st 'c parole sono pietre? Perdie 
irrivinn al seipio come pid'e 
'ni abbiamo le nostre. P<acc>a-
nil o non viacc'rna a '•' , : •""» 
si vuale ahitiiar'- snnn alhi la 
se del nostro dialogn \oi vn-
glianio usarle per capir< i non 
per ennfonderci. Per »oi li 
hcrta vuol dire solo liberta in 
tutti i sensi p per tutti. come 
progre.sso vuol dire insieme an
che sncialc, come rifnrmn vuol 
dire quello soltanto e non I'inte-
laiatura di tutt'altra opcrazin-
ne. come pace vuol dire anche 
giustizia non pace per chi sta 
sopra chi muore •». 

Rita Spinti: « lo sono la pri
ma nella mia famiglia che mi-
lito in un partito. Ho comin-
ciato da casa mia la politica 
di unita. It risultato ci ha cono 
vinti tutti che entrare m un 
partito ruol dire rapianare me
glio. La protesta. la chiiarra. 
la minigonna. i capelli lunghi 
trovano sempre chi ha il petti 
ne giusto per fare la ^crimi-
natura dove la vuale lui o i 
riccioli quando lui li fara tor-
nare di moda. Militare vuol di
re protestare e costruire. Vuol 
dire essere positivi. Noi sia 
mo la generaziane che ruol 
cambiare il mondo c non solo 
nelle parole delle nostre can-
zoni. Tutto serre, e chiaro. 
ma Vorganizzazione del partito 
e la leva di forza ». 

* Quanti sono che la pensa-
no cosi? » ho nppena az/ar 
dato. « (Yon siamo ancora mol
ti. Ma il lerreno e fertile an
che se voi o lo concimate trop
po o In lasciate in siccita. 
Tocca anche a noi, soprattutto 
a noi. Domani saremo gia di 
piu >. E" Luigi Sirti il giova
ne disoccupato che ha questa 
fiducia. C'e da credergn sul 
la parola. 

Davide Lajolo 
(continua) 

Assolti dopo 

anni cinque 

pastori accusati 

di omicidio 
CAGLIARI. 1. 

Ln Iiingo processo contro att 
que pastori di Oram accusati di 
una serie. di elTcrati delitti • 
nnchiusi in carcere per divers 
anni, si e concluso con cinque 
sentenze di assoluzione. 

La decisione della Corte d'A»-
sise di Nuoro. ragi?iunta dopo 
due ore di permanenza in ca
mera di conMgiio. ha provocate 
.••cone di entusia-rr.o da parte 
del nuim-ro-o pubblito cho Mi-
pav.i la sdl.i. Li fo!.,i. :nraltl, 
lu ,i;>;>l.n.diio a lunao la chiu-
M.ra (!f 1 ditwltiiner.to. che ha 
,«\u:o nionien'i part coSarmentf 
drammaiiti. Dal loro canto, gli 
iir.p'.ttati hanno actolto la let-
tura della senten/a con la t»-
-ta china: alcuni piangevano, 
altri appanvano fortemente emo-
7ionati. Dal pubhl.co. si senti-
vano le grida dei sostenitori: 
«Coraggio. la vostra odissea e 
finita ». 

Perehe tanto interesse attorno 
al processo? Gli imptrtati — han
no sostenuto gli avvocati difen-
sori Luigi Oggiano e Gonano 
Pinna — sono stati inenminati 
e rinchiusi in carcere per al
cuni anni sulla base di indizi. 
di semplici sospetti. di rivela-
zioni campate in aria. Mattin 
Dessolis. Giovanni Mereu. Gio
vanni Mureddu. Giovanni Corsi 
— tutti assolti con formula pie
na — e Gonario Fadda — as-
solto con formula dubitativa — 
erano accusati di crimini gra-
vissimi: omicidio. tentato omi
cidio. estorsioni, attentati din*-
mitardi, incendi dolosi, furtt 4i 
bestiame e altro. 
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Come si sviluppa I'attacco alia telefonia pubblica 

Teleselezione: falsi argomenti SIP 
per impradronirsi di tutta la rete 

Positivo bilancio dell'Azienda di Stato - II traffico misto poteva 
gia essere raddoppiato - Grave atteggiamento della societa con-
cessionaria - Ignorato il Parlamento - Salda unita dei lavoratori 

Dopo la riunione del Consiglio dei ministri francese 

In funa la polemica 
contro le dichiarazioni 

di De Gaulle sul Canada 
L'argomento base sul quale la 

SIP ha impostato la sua opera 
zione di prelevamento della q.ia-
si totalita del traffico telefomco, 
e costituito dalla affermazione 
secondo cui per effettuare la te
leselezione integrale su tut'o il 
territorio nazionale. occorrer"b-
he modificare sia la Convenzio-
ne del 1964, che regola i rappor-
ti tra lo Stato e la Concessiona
ria. sia il piano rogolatore tele
fonico nazionale, che definisee i 
limiti tecnici di tale rappor'o. 

Questa affermazione e falsa. 
Alia fine del 19G6 la teleselezione 
da utente nei collegamenti misti. 
comprendenti cioe. circuit] ge-.ti-
ti dalla SIP e ciremti gestiti 
dall'Azienda di Stato (traffico 
misto), occupava il 15"i del to 
tale per circa 10 milioni di con
versazioni annue. Cio avviene tut-
tora regolarmento. senza difficol-
ta e senza necessita alcuna di 
miKlifica delle leggi vigenti. 

L'Azienda di Stato ha dimostra-
to l'inesistenza di tali difficulty 
s:a sul piano tecmco che tarif 
fario e contabile. Non solo, ma 
ha precisato che le 10 milioni rii 
conversazioni in teleselezione del 
traffico misto avrebbero ootuto. 
sin dall'autunno del 19fi.i, essere 
raddoppiate. portate cioe a 20 
milioni, con gli attuali impian'i. 
La SIP, mentre il Ministro Spa 
Cnolli e i massimi organi anviii-
nistrativi del ministero delle Po-
ste tacevano. ha impedito che 
c,o si facessc. non mettendo a 
disposizione i suoi impianti. per 
dimostrare che. se non lo si la 

Chiude la fabbrica 

300 licenziati 

Sciopero 
generate 

a Pescara 
per VIM A 
Accordo per i lavoratori 
degli appalti ferroviari 

I sindacati hanno procliamato 
per sabato prossimo lo sciopero 
generale a Pescara per ottenere 
un intervento delle Partecipa-
zioni statali che valga a mante-
nere in vita 1'I.MA. principale 
fabbrica della citta. L'IMA (In-
dustria metalmeccanica abruzze-
re) non e una grande azienda, 
occupa 300 opera i e produce mac-
chine per la lavorazione del le-
gno: praticamente e Tunica fab
brica locale di rihevo insenta 
m un settore che puo essere svi-
xippato. In piu. il 51 % del ca-
pitale dell'I.MA appartiene all'Isti-
tuto mob.Iiare italiano. ente pub-
biico di credito U cui comp:to 
pnncipale e stato in questi anni 
proprio quello di accorrere in 
aiuto di piccole e medic aziende 
in d flicolta. Piu che gmstiflcata. 
quindi. e la richicsta che questa 
azienda gia di proprieta pubblica 
in maggioranza venga inclusa 
nelle partecipazioni stata'i nel 
quadro di una politica di svi
luppo delle sue possibility. L'A-
hruzzo ha estrcmo bisogno di 
qucsto intervento e le forze po-
litiche e sindacali abruzzesi sono 
mobilitate per ottenerlo. s.ilvando 
il posto di lavoro doi 300 operai. 

APPALTI FERROVIARI - Al
ia v gilia di uno sciopero di «oi 
fciorni e stato raggiunto ieri un 
primo acconlo per i 20 mila la
voratori de^li appalti ferroviari. 
ES-HJ prevede: 1) trattative dal 
1* sottembro per un contralto 
che docorrora dal genn.v.o 19t">K; 
2) hqaidazione forfettaria del pe-
r<xlo d: carenza eontra!tua!e: 
50 mil3 lire saranno liq-.iid.ite a 
o>:ni lavoratore. meta a Ferr.i-
gosto e meta ad ottobre. La ver-
tenza. costata ai lavoratori 15 
giorni di sciopero. e stata por-
tata a livello ministeriale do\e 
vicne esaminata nel quadro di 
una revisorve delia politica stes-
sa degli appalti. E" questo Ie.e-
mento non secondario che ha por-
tato a questo primo accordo. 

CONSERVIERI - Un nuovo 
•ciopero di 72 ore e stato pro-
clamato dai sindacati dei 70.000 
conservieri: 24 ore saranno at-
tuatc su scala nazionale venerdi 
prossimo e 48 ore su decisione 
delle organizzaziom prov nciali 
en 
con 
n\rtn paironale di arrivare a .in 
cor.ratto naziona!e che p.irta d.i' 
5e po^izion: m:gl;ori conq i.state 
in sode provincial e non !e r:a< 
sorba. si <ta s\i!uppando con 
prande >ucces*o. Nunvro^e. «ran-
di aziende dove in passato si 
erano incontrate diffico'ta nel m> 
bil.tare I Iavorator panccipano 
agli scioperi compatte. 

BIRR A E MALTO - Anche 
l»el settore birra e malto si scio-
perera per 72 ore: 24 ore mar-
tedi 3 agosto. su scala nazionale. 
• 48 ore sulla base di decisions 
provinciab ma entro il 15 agosto. 
Anche qui l'intens flcaz'one deali 
scioperi c diretta conseguenza 
deH'orTcnsiva padronale contro i) 
diritto di sciopero e de! rifiu*.o 
del contratto. 

STATALI — Gli Incontri per 
(fli statali sono momentaneamente 
sospesi e riprenderanno a set-
tembre. Alia ripresa saranno pre-
sentate anche !e tabelle per gli 
insegnanti e sara discusso il te-
•to definitivo sui diritti sindacali 
Mdla pubblica amministrazione. 

scia a lei, il traffico misto in it 
teleselezione in Italia non puo •' 
essere effettuato. 

L'Azienda di Stato ha inoltre 
dimostrato che YKO'.'c dei traffico 
misto puo andare in teleselezio
ne su colleyamenti diretti e che 
esistono o^iji tiugliaiu di circu.ti 
telefonxi a lunga distanza della 
Azienda stessa inutilizzati perche 
la SIP non mette a disposizione 
la sua rete a due fili, E' .(uesto 
un ultenore freno alio sviluppo 
della teleselezione in Italia, ope-
rato dalla societa concessionaria. 

Per quanto nguarda i tempi 
di realizzazione della teleselezio
ne integrale, 1'Azienda di Stato 
ha nei fjiorni scorsi dichiarato. 
per bocca dei suoi massimi espo-
nenti e specialist responsabili. 
che ta'.c aperazione pud essere, 
per cio die riouarda la parte rfi 
sua enmpetenza, realizzata com-
pletamcnte entro il 1968. poiche 
i suoi impianti sono gia pronti; 
occorre pero che sia pronta, o 
abbia la volonta di farlo. anche 
la SIP. iN'on si dimentichi. infat-
ti. che i lempi di realizzazione 
della teleselezione sono detervii-
nati dalla coincidenza di appron-
tamento e di volonta dei due pe-
stori perche. essendo il traffico 
misto comune ad entrambi. nuo 
essere smaltito solo se entrambi 
predispongono, negli stessi tem
pi. le relative apparecchiature 
tecniche. 

Alia luce di questa considera 
zione. to slogan della rapidita 
dei tempi di approntamen'o, 
strombazzato dalla SIP e da cô  
loro che la sostengono. ha il sa 
pore della menzogna. Appare un 
castello di carta che crolla mi-
seramente. Ma veniamo ai finan-
ziamenti. Negh ultmii anni. con 
il piano « E 67 >. I'Azienda di 
Stato ha investito cento miliar-
di di lire per lo sviluppo dei 
propn impianti in vista della 
teleselezione da utente: in questi 
giorni la rete dell'Azienda di 
Stato in cavo coassiale si sta 
ampiando da 960 a 2700 circuiti: 
una enorme rete di ponti radio. 
di modernissima costruzione, per 
oltre 34 mila circuiti e ner oltre 
cinque miliardi di lire, e stata 
ordinata nei mesi scorsi e sara 
pronta I'anno prossimo: con que
sti mezzi .pagati dal cittadino 
italiano. I'Azienda di Stato puo 
as.sorbire. sempre per la parte 
di sua competenza. tutto il traf
fico misto in teleselezione da 
utente sino al 1971. addirittura 
in anticipo sui tempi della SIP. 

Dopo questa data il traffico 
sara talmente cresciuto che gli 
impianti esistenti non basteran-
no piu e occorre pertanto pre-
vederne I'ampliamento sin da 
ora. onde averlo pronto per la 
fine del 1971. Tale previsione 
comporta sin da adesso un im-
pegno di spesa di circa 120 mi
liardi. da impiegare in un pe-
riodo di almeno un quinquennio 
oltre il 1971. 

A questo punto i sostenitori 
della SIP. che si annidano nei 
ministeri e organismi para-eco-
nomici e programmatori. grida-
no alio scandalo perche I'Azienda 
di Stato spende tanto denaro. 
non previsto nel piano quinquen-
nale di sviluppo del governo. 
negando pero. in malafede. che 
tale denaro si riferisce al quin
quennio succcssivo al 1971. Que
sto. per concludere che 1'azien-
da statale spende troppo e quin
di occorre... dare il traffico mi
sto alia SIP (la quale peraltro 
spende 600 miliardi. adesso. sen
za che i suddetti battano ciclio) 
Ma questo e il secondo castello 
di carta della Concessionaria 
che crolla miseramente: quan-
danche si accettasse dt conse-
gnare tutto il traffico misto alia 
SIP. I'Azienda di Stato. per po-
ter consentire la realizzazione 
della teleselezione in tutto il pae-
se. dovrebbe sviluppare i suoi 
impianti nello stesso identico 
modo e spendere gli stessi mi
liardi per poter consegnare i 
circuiti richiesti dalla SIP. 

Svuotato di questi due capo-
saldi. il piano SIP si mostra 
quello che e realmente. 

Si ricordi che ogni anno la 
Azienda di Stato versa alle cas-
.>-c de!!o Stato un avanzo netto 
di gestione che va dai 20 ai 30 
miliardi rii lire. In particolare. 
nel decorso esercizio. l'avanzo 
di gestione e stato di 29 miliar
di e 380 milioni di lire, rispetto 
ai 24 miliardi deiresercizio pre-
cedentc. L'mcremento e dovuto 
prevalcntcmcnte al traffico mi
sto in continuo aumento. La ces-
sione del trafrico misto alia SIP. 
svuotando I'Azienda di Stato del
la sua attivita. pone le premesse 
perche fra due o trc anni s 
pervenga all'unificazione in sen-
so IRI: i questa una scelta po
litica che non pud essere fatta 
alia chetichella con un sernplice 
atto amministrativo. al di fuori 
del Parlamento. 

La SIP costituisce oggi un 
seno ostacolo alio sviluppo della 
teleselez'one integrale. 

I lavoratori deU'Azienda di Sta-
i to. da'.l'operatore di centrale al-

| In corso gli scioperi 
1 

Operai e mezzadri contro 
agrari e zuccherifici 

L 

La lotta dei mezzadri dopo 
la giornata di manifestazio-
ne del 31 luglio indetta dal
la Federmezzadri-CGIL. pro-
segue con ritmo intenso in 
tutte le regioni mezzadnli. 
Per la provincia di Bologna. 
oltre alle manifcstazioni an
nunciate per il giorno 4 a 
Crevalcore e a San Giorgio, 
e prevista una ancora piu 
ampia manifestaz one per gio-
vedi 10 a Molinella di mez
zadri, coltivatori diretti e 
braccianti del settore bieti-
co!o. I>e tre categorie scen-
deranno unitariamente in lot
ta contro i concedenti a mez-
/adria. gli agrari delle azien
de a salariati e gli industria
ls zuccherieri per chiedere la 
apertura delle trattative sui 
contratti provinciali e impe-
dire la ^errata minacciata da-
gli zuccherieri per lo sciopero 
deali operai. 

In provincia di Perugia, do 
ve nella giornata del 31 si 
erano svolte assemblee di 
mezzadri in tutti i comuni 
con forte pre senza mezzadrile 

e<l erano state elette nume-
rose delegazioni ricevute dal 
prafetto. dall'Associazione a-
grfcoltori e dai partiti po'itici. 
nei prossimi giorni saranno 
sviluppate iniziative di zona 
soprattutto per quanto riguar-
da i settori del tabneco e 
zootecnia. Anche la provincia 
di Ferrara. mentre ha gia 
lanciato in deeine di assem
blee nella giornata del 31 la 
lotta su tutta la piattaforma 
contrattuale della categoria. 
registrando un grande suc-
cesso nella mobilitazione dei 
mezzadri per il superamento 
delJ'accordo separato, si pre-
para ad affrontare nei pros
simi giorni assieme alio scon-
tro con i concedenti anche 
quello con gli industriali zuc
cherieri. In provincia di Arez-
zo numerose delegazioni mez-
zadrili sono state ricevute dai 
partiti politic!. 

A Fano mentre la direzione 
dello zuccherific o locale si 
era dimostrata disponibile per 
una proflcua trattativa relati-
vamente al riconoscimento del 

controllo della produzione bie-
ticola dei contadini e degli 
enti pubblici che hanno deciso 
di farsi rappresentare e tute-
lare dal CNB. nell'incontro 
avvenuto in prefettura lunedi 
mattina la situazione si e di 
nuovo inasprita. Infatti, al-
l'incontro convocato dal pre-
fetto lo ziiccherificio era rap 
presentato da un inviato del 
ba direzione generale che ha 
categoricamente sconfessato 
qualsiasi d'scorso di disponi-
bilita. assumendo una posizio-
ne di diniego assoluto nei con
front i delle rivendicazioni con-
tad ine. 

A Giulianova continua la 
agitazior.e dei bieticoltori del
la fascia costiera. Mentre pro-
segue lo sciopero della cava-
tura. delegazioni di bieticol
tori si sono recate stamane 
neJ capoluogo dove, dopo una 
pubblica assembles nel corso 
della quale ha pre^o la pa-
rola il compagno Romolo Li-
berale deH'Alleanza dei con
tadini, sono state ricevute dal-
l'Amministrazione comunale. 

Particolarmente aspri i commenti della 
stampa brifannica - Un giudizio della Tass 

Grazie all'azione unitaria delle sinistre 

Modificato profondamente 
il Piano della Lombardia 
II comitato regionale per la programmazione costretto ad accettare 
emendamenti che rovesciano alcune affermazioni del documento pre
sentato da Bassetti — Rapporto Nord-Sud e terra a chi la lavora 

- o il "'-> aeo^'o La Io»n doi ! i n ^ ^ c r e . da l^ telefonista agh 
« «J- , ; r f > ," , s™ i . R dircttori centra'.i. sono uniti co-
o«en:on. m.ziata dopo .1 r:- i n , i me non mai in questa lotta sa-

j crosama che va a! di la dei pro-
pri Tnterestj di categoria. e chie-
dono !a solidarieta di tutto il 
paese. 

Tribunale militare 

coitdanna cinque 

lavoratori spagnoli 
BARCELLOXA. 1. 

Un tribunale milttare ha con-
dannato cinque lavoratori spa
gnoli a pene detentive. varianti 
da 18 mesi a 3 anni e mezzo di 
reelusione per avere insultato 
e preso a sassate la polizia fran-
chista durante le dimostrazioni 
del Primo Maggio nella cittadi-
na industrial di Sabadell. 

\JB condanne devono essere 
confermate dal comandante del
ta zona militare. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 1. 

11 € piano Bassettt > cioi il 
piano regionale lombardo. si po-
neva obieitivi molto ambiziosi. 

1 cardini su cui poggiava era-
no — proprio in quanto enun-
ciati come principi generali — 
molto indicative: esasperato effi-
cientismo aziendale; accelerata 
integrazione a livello europeo e 
internazionale della « fetta » piii 
matura del capttalismo italiano; 
massimizzazione del reddito nel-
I'area regionale e in genere nel-
I'area seltcntnonale. senza alcu
na considerazione (che non fosse 
margmale o subordmata) per i 
costi sociali e le lacerazioni uma-
ne prodotti dagli squilibri. dalle 
congestion!, dalle miopie delta 
«corsa al profitto» lungo i bi-
nari dello sviluppo spontaneo. Era 
un piano-campione, insomma, 
quello di Bassetti; la piu tipica 
cspressione di una tnaccettabile 
* filosofia » della programmazio
ne tecnocratica, puro strumento 
di razionalizzazione del sistema 
esistente. 

Oggi quel piano — si pud ben 
dire — non estite piu, e il do
cumento che il Comitato regio
nale della programmazione lom
bardo ha votato a meta luglio 
(assenti ma coilrarie I'Assolom-
barda degli industriali e VUnione 
dei commerciantt, astenuta la 
CG1L) e una cosa del tutto di
verse da quello che Bassetti ate-
va preparato con tanta cura e 
molto mistero. per dei mesi. 

D.ctamo sub'to che il piano 
lombardo rimane — malgrado le 
serie modifiche che gli sono sta
te apportate — un documento non 
accettabilc. un c programma» 
contro il quale continueranno a 
battersi le forze di sinistra sia 
dentro che fuori della maggio-
ranza. £ ' chiaro infatti che nei 
suoi tratti fondamentali il piano 
lombardo rif.ette le carenze e le 
profonde contraddizioni del p'a-
no nazionale: assenza di control
lo sugli investimenti: assenza di 
strumentazioni efficaci anche per 
quei settori per i quali si preve
de un intervento pubblico; palese 
mancanza di forze a tradurre in 
fatti alcuni positivi prmcipi pure 
enunc.ati. Cio che cambia pero. 
cio che ci sembra faccia direrso 
oggi il p-.ano lombardo anche ri
spetto al p.ano nazionale. e la 
nuora evdenza delle contraJdi-
zioni che in quest'ultima stesura 
spiccano, svettano con rilievo 
cerio non comune. 

Avere approfondito queste con-
traddiziom. avere smanieUato. 
perlomeno. Yimpalcatura della 
t filosof'a » bassettiana delleffi-
cientissimo. rovesciando alcune 
delle piu inacceltabili enunciazio 
ni di principio contenute nelle 
precedenti stesure. e un merito 
preciso delle sinistre. 

Con i due concegni milanesi 
che riunieano esperti e poiitici 
comunisti. socialisti unilari. $o-
cialisti autonomi e sodahsti del 
PSWP; con la battaglia condotta 
dai comunisti net consigh comu 
nali e provinciali; con 1'aufono-
nki e pvntuale azione in sede di 
CRPE, della CG1L. al cui ftanco 
spesso si schieravano ali altri 
rappresentanti sindacali, si e riu-
sciti a smontare pezzo per pez-
zo. emendamento dopo emenda-
mento. larga parte della vecchia 
costruzione. 

Faremo solo qvalch* iswmpio. 

.Yel capitolo «Proposte di inter
vento*, la vecchia stesura del 
piano lombardo affermava que
sto principio e questa priorita: 

< Una strategia dello sviluppo 
industriale e terziario della Lom
bardia tendente alia massimizza
zione del reddito e alia plena 
occupazione. implica necessaria-
mente il conseguimento: a) di 
piu elevati livelli di efficienza 
e produttivita specialmente dei 
settori in crisi: b) di un suffi-
ciente grado di competitivita in
ternazionale: c) di una piu equi-
librata e decentrata redistribu-
zione delle nsorse sia all'interno 
della regione che nei confronti 
delle altre regioni del Pae.ce >. 

Dice ora il testo emendato su 
proposta della CG1L: 

* Una strategia dello sviluppo... 
implica necessariamente il con
seguimento: a) di una razlonale. 
adeguata e efficiente rete delle 
infrastnitture sociali (scuole. ca
se. ospedali. ecc.) e la creazione 
di condizioni idonee alio .svilup
po delle attivita economiche e 
sociali quanto all'ambiente na-
turale. al regime delle acque. 
alia utilizzazione ecc.; fa) di una 
p:u equilibrata e decentrata !o-
calizzaz!one e ridistnbuzione del
le risorse sia all'interno della 
regione che nei confronti delle 
altre regioni del Paese: c) di piu 
elevati Ivelli di efficienza e d: 
produttivita. 5pec:almente nei 
.settori in crisi; d) di una politi
ca del lavoro tale da rispondere 
adeguatamente a: problemi uma-
ni e sociali. oltre che economi
es resi ancora piu pressanti dal 
processo di trasformazione pro-
duttiva: e) di un sufficient gra
de di competitivita internazio
nale >. 

Ce poi da citare la accetta-
zione di tutti. diciamo tutti. gli 
emendamenti proposti dall'Al-
leanza contadini e dalla CG1L 
(e noto che nei CRPE non sono 
rappresentati i partiti e quindi 
le posizioni di sinistra facevano 
capo solo a sindacati e associa-
zioni di massa) in materia di 
aaricoltuTa. Sei nuovo piano lom
bardo si chicde il superamento 
urgente di tutti » contratti abnor-

Indonesia 
.——* 

UHiciali 
arrestati 

per ic complotto » 
pro-Sukarno 

GIAKARTA. 1 
II procuralore generale delio 

Stato. generale Sugiharto. ha an-
nunciato oggi che due generali. 
tre colonnelli e diversi tenenti 
sono stati arrestati sotto 1'accu-
sa di avere « complottato per ri-
portare al potere il deposto pr^ 
sidente Sukarno*. 

Sugiharto ha precisato. tuttavia. 
che il «complotto > non pud es
sere considerato come un ten
tative di eolpo di stato. Egli si 
e rifiutato di rivelare l'identita 
degli arrestati. 

Il procuratore ha pure accu-
sato 1'ambasciata cinese a Gia-
karta di dirigere i tentativi di 
riportare al potere Sukarno. 

mi fra i quali e citato, oltre alia 
mezzadria, I'affitto e si precisa 
— con una affermazione di prin
cipio di evidente valore politico. 
perche in politica le parole pe-
sano — che: 

«Si rawisa la necessita di ope-
rare per il concreto superamento 
di tali contratti con interventi 
che favoriscano il pa.ssaggio del
la proprieta della terra a chi la 
lavora >. 

La sconfitta delta Confagricol-
tura. su questo punto. e macro 
scopica. E' la prima volta. ere-
diamo. die un documento uf-
Jiciale di questo tipo parla tanto 
esplicitamente di < terra a chi la 
lavora ». 

Per il rapportn Sord-Sud e 
stato accettato un emendamento 
aggiuntivo in cm si afferma: 

i L'inferiorita media dcU'Ita-
lia deriva da una aerie di squi
libri strutturali fra Xo.-d e Sud... 
La Lombardia. parte.ido da qje-
sta co.isapevolezza. deve pertan
to proporsi una riconsiderazione 
generale del "tipo" di sviluppo 
cosi come si e concretizzato fno 
a oggi. partecipando attivamente 
e direttamente al proce.s-^o di in-
dustriahzzaz.o.ne e di sviluppo del 
Mezzogiorno. in armonia con ie 
indicazioni del Piano nazionale e 
secondo scelte operative e attra-
verso stniment: fin.-.rziari che 
saranno defmiti d'intfsa con il 
CIPE >. 

Qui non e passata una ulte-
riore richiesta rfi prevedere la 
creazione di un istituto finanzia-
rio che raccogliesse risparmio e 
obbligaloriamente lo investisse 
al Sud: comunque il passo avan-
ti. di principio quanto si vuole 
ma certo importante e politica-
mente significativo. si e fatto. 
Anche per Vagricoltura non si 
e voluta una enunciazione rigo-
rosa per Vente di sviluppo. ma 
dopo una bella battaglia (contro 
la bonomiana. soprattutto) e pas-
sato un testo che prevede < la 
eventualita della costtuzione del-
Vente». Cosi ancora per i tra-
sporti si i boeaata la richiesta 
di un ente regionale ma si e 
accettata la creazione d« un or-
ganismo di coordinamento. Pro
prio nel settore dei trasporti del 
resto si sono ottenuti alcur.i 
precisi successi: H rifiulo del 
taglio dei famosi < rami sec-
chi > ferroviari e la richie
sta rfj un potenziamento dei 
settore; laccettazione su pa 
KO di assoluta paritd. del 
progetto di una autostrada tra 
sversale nella zona sud delta 
regione. parallels alia gia pre
vista (voluta dal capitate priva 
to) trastersale nord pedemonta-
na; la priorita per la tiabilitd 
ordinana; Vinquadramento dei 
famosi progetti — tanto giusta-
mente considerati megalomani 
— per trafori e idrovie. nei ter
mini di un naoroso accertamen-
to del rapporto fra costi e bene 
fici sociali e nell'ambito delle 
scelte nazionali. 

Ancora sveeesti si sono regi-
strati per quanto riguarda la 
soeietd finanziaria regionale. de-
fmita nettamente come societa di 
sviluppo. e per le Partecipazioni 
statali i cui compiti — malgrado 
la dura opposizione deWAssolom-
barda — sono stati estesi in fun-
zione rieqvilibrante degli inve
stimenti privati nell'area regio
nale. 

PARIGI. 1. 
Le attese dichiarazioni del 

consiglio dei ministri france
se, rese ieri nella tarda se-
rata, al termine della previ
sta riunione ministeriale, han
no suscitato una nuova ondata 
di polcmiche della stessa in
tensity di quelle originate dal 
viaggio e dai discorsi del ge
nerale in Canada. Come era 
del tutto prevedibile il comu 
nicato, che e stato lettu ieri 
sera dal ministro per le In-
formazioni Gorse e sul quale 
era stata raggiunta I'unanimi-
ta dei membri del consiglio, 
ribadisce la posizione di De 
Gaulle sull'« affare canadese * 
e cioe che i canadesi francesi 
sono convinti di non godere 
della liberta, dell'eguaglianza 
e della fratellanza e che di 
conseguenza «la Francia non 
puo ne dissociarsi dal destino 
presente e futuro di una po-
polazione che viene dalla sua 
stessa stirpe ed e ammirevol-
mente fedele al suo paese di 
origine. ne considera il Cana
da un paese estraneo come 
qualsiasi altro ». 

Questa ed altre frasi con
tenute nel comunicato hanno 
dato il via a una vivacissima 
polemica, che e appena agli 
inizi. sulla stampa del mondo 
intero. Da parte ufficiale ca-
nadese sono da registrare al
cune reazioni. II governo fe
derate non ha Fatto ancora 
nessun commento. essendo il 
comunicato francese tuttora 
alio studio: il primo ministro 
del Quebec, cioe della pro
vincia piu direttamente inte-
ressata alia polemica. ha det-
to: « Penso che possiamo ri-
solvere i problemi poiitici del 
Canada in Canada ». II leader 
dell'opposizione, l'ex-Premier 
John Diefenbaker. ha dichia-
rato: c Qualunque cosa di me-
no di una energica protesta 
sara una dimostrazione di de-
bolezza da parte del Canada ». 

II presidente del movimento 
separatista. Pierre Bourgault. 
ha definito la dichiarazione di 
De Gaulle come < un esempio 
per tutta la gente dj Quebec 
di un governo sovrano che sta 
in piedi e va in fondo alle cose 
che ha awia to ». 

La stampa di Parigi, nel 
suo insicme. non condivide le 
conclusion! cui e giunto il con
siglio dei ministri francese. 
c Le Monde > usa esprcssioni 
di insolita durezza: un edito-
riale del suo dircttore affer
ma fra l'altro: « La prova e 
stata fornita da molto tempo 
che il presidente della repub-
blica francese e affetto da 
ipertrofia malaticcia dell'ego 
e che le sue intuizioni politi-
che. spesso esatte aH'origine. 
appaiano snaturate da una va-
lutazione eccessiva del ruolo 
e delle possibility della Fran 
cia e del suo capo *. 

Anche Vex gollista «Com 
b a t » non risparmia le sue 
frccce asscrendo che De Gaul
le « ha superato ogni limite >. 
In genere i giornali di destro. 
come 1"« Aurore > o il « Figa
ro i mostrano di scandalizzar-
si per I'asserita «impettiosa 
intnisione negli affari intrrni 
di un altro paese >. 

r L'Humanite » esprime tnve-
ce il suo consenso al giudizio 
politico dato da De Gaulle sul 
Canada scrivendo che « in ef-
fetti i franco-canadesi sono 
vittime di flagranti inegua-

glianze •» ma aflenna anche 
che < si sarebbe cvidentemen 
te piii agevolmente convinti 
del carattere disinteressato e 
getieroso delle intenzioni del 
generale se il potere gollista 
applicasse in tutte le occasio 
ni — per esempio nei con 
fronti dei "dipartimenti" e dei 
"territori d'oltre mare" , quali 
la Reunion, la Mai tinica o la 
Guadalupa — i prmcipi che 
sbandiera trattandosi del Que 
bee ». 

La < Tass », infine. in una 
corrispondenza da Parigi. di 
ce che « uno degli aspetti ca 
ratteristici della tinea genera 
le della politica estera Iran 
cese e sempre stato il deside 
rio di impedire che i francesi 
perdano il loro carattere na 
zionale di fronte all'assalto 
politico, diplomatico ed eco 
nomico, delle potenze stranic 
re. specialmente degli Stati 
Uniti ». 

Compatta e la critica della 
stampa inglese. che non si sof 
fernia tanto sul contenuto del 
la dichiarazione del consiglio 
dei ministri francese. danclolo 
per scontalo, quanto si lascia 
andare a considerazioni piu 
generali. sul destino della 
Francia. L'occasione e parsa 
piu che buonn al conserva 
tore « Daily Express » per af-
fermare che < il declino del 
presidente francese coincide 
con il dramma di tutta la 
Francia». Dal canto suo il 
<t Times > mostra di stupirsi 
del fatto che tutti i ministri 
del governo parigino siano di 
accordo con le tesi del capo 
dello Stato, tesi che ormai « si 
baserebbero solo su gesti e 
simboli illusori >. n « Times * 
va ancora piii a fondo scri-
vendo: « per poter svolgere un 
ruolo mondiale, una nazione 
deve avere una base sia essa 
economica o militare, che In 
Francia. invece. non ha oppu-
re una grande statura morale, 
che, pure, manca a De Gaul
le >. 

La RAU partecipa 

alia Fiera 

del Levante 
BARI. 1 

La Rcpubblica Araba Unita 
partecipera utlicialmente anche 
quest'anno alia Fiera del Le 
vante. Si e appreso the il pre 
sidente Nasser ha firmato il de-
creto per la partecipazione ulli-
ciale della RAU alia 31' edizione 
della campionaria internazionale 
baresc. 

Sulla adesirtnc della RAU. per-
venuta tramite 1'ambasciata a 
Roma, il presidente della Fiera 
del Levante. dottor Vittorio Trig-
giani. ha detto: i II ritortio della 
Rcpubblica Araba Unita in que 
sto particolare momento e molto 
significativo poiche testimonia da 
una parte la volonta dei diri-
genti epi7iani di mantenere una 
tradizione di contatti e di colla 
borazione economica e dall'altra 
il riconoscimento della funzione 
di primaria importanza svolta 
per I'intensiMcazione dei contatti 
e deH'inteca tra Kuropa c Medi 
terraneo dalla Fiera del Levante 
alia quale la RAU partecipa inin-
terrottamente da oltre un de-
cennio ». 

Dopo la chiassata di domenica 

Bolzano: i partiti uniti 

condannano i neoffascisti 
Un manifesto firmato da PCI, DC, PSU, PRI, 

PSIUP • Presa di posizione della CdL 

Ugo Baduel 

BOLZANO. 1 
I partiti conv.miF'a. dc-mocra-

tico cn-tiano. repubblicano. so-
cialista unificato e socialista uni-
tario hanno preso posizione con
tro la gazzarra neofascista di 
domenica scorsa a Bolzano, con 
un comunicato-manifesto unitario 
dal titolo < Xo al neonazismo e 
al neofascismo >. Con il pretesto 
di manifestare per c l'italianita 
deH'Ario Adige». i neofascisii, 
organizzati dal MSI e guidati 
— tra gli altn — da un frusto 
arnese del passato regime, il 
principe Borghese. la cui con 
cione tenuta domenica dovrebbe 
essere perseguita come rento di 
apologia del fascismo. hanno ef
fettuato una vergocnosa gaz
zarra. atta solo a rinfocolare odi 
e nuove incomprensioni fra i due 
gruppi etnici. 

n manifesto unitario dei cin
que partiti, mentre condanna la 
chiassata neofascista. la quale ha 
profondamente indignato la po-
polazione. afferma: * In questo 
tormentato periodo della vita al-
toatcsina. Ie forze democratize, 

come espnmono la p;u ferma 
condanna morale e politica de! 
terrorismo neonazista. vile e 
spictato. cui de\e opporsi la piii 
assoluta intransigenza e una in; 
ziativa capace di stroncarlo per 
la pace della nostra terra, cosi 
esprimono la irriducibile volonta 
di sbarrare il passo a qualsiasi 
tentativo neofascista teso alia de 
genera7ione e alia rottura. 

« La dolorosa e purtroppo non 
unica esperienza di domenica. 
obbhga a chiedere fermamente 
che in futuro sia impedito il ri 
pctersi di simili vergognose ma 
nifesta7ioni. anche in ossequio ai 
principi della Costituzjone». 

Anche la segreteria della CdL 
ha eme.«so un comunicato in cui 
si condanna la gazzarra neofasci 
sta e si chicde che «si colpi 
scano i violatori delle leggi sul 
l'apologia di fascismo. si impc 
discano Ie manifestazioni nostal-
giche, si sciolgano Ie organizza-
zioni neofasciste e si protegga 
la pazicnte opera di convivenza 
•tnica >. 

/ettere 

Ultra ottantenne, Camicia 

legge PUnita 
ai suoi coetanei 

Grazie infinite del libro in-
viatomi come abbonato. II 
giornale mi arriva sempre 
puntuatmente ed e il mio gran
de amico. Spesso lo leggo in 
presenza di mold operai, pu
re anziani. con i quali ricor-
diamo i primi {Hissi sulla 
strada del socialismo, e mot-
ti si commuorono quando rie-
vochiamo i primi ditensori 
delle classi soffcrenti: alludo 
ai non dimcnt'cati Gregoria 
Aanini, Enrico Ferri. Prdmpo-
lint. ecc. via via lino a An
tonio Gramsci. Togliatti. Mat-
tcotti. Di Vittorio.'Curiel. Ali-
cata e molti altrl Quando si 
parla di loro. a molti vecchi 
si redono gli occhi con le la-
crime. 

Io potro tar poco. come ul
tra ottantenne e con un fisi-
co logorato dal lavoro, ma 
per quel poco che mi e app?-
na possibile non cederd di 
certo 

Intanto vi sahtto sincera-
mente. pure da parte di mia 
moalie che. anch'essa. non e 
inferiore a me nel seguire la 
via del comunista. 

GIOVANNI TURRINI 
(Modena) 

La Costituzione 
fatica a entrare 
nolle* handle 

In merito alia vertenza dei 
bancari, turret aggiungere al
cuni episodi e considerazioni 
a quelli gia apparsi sul gior
nale. sabato S luglio. a firma 
U. Baduel. 

Noi bancart, specialmente in 
questa ultima vertenza. stiamo 
subendo gli attacchi violentl 
ed indiscriminati da parte del
la stampa « indipendente » c. 
purtroppo. anche I'incomprcn-
sionc di parte delle altre ca
tegorie di lavoratori. 1'Unita 
ha gia documentato ampia-
mente. in altre occasion!, le 
reali condipioni economiche 
dei dtpendenti delle aziende 
di credito. ponendo fine a un 
mito ed alia strumentalizzazio-
ne che di esso veniva fatta a 
fini propagandistici da parte 
padronale. 

Pochissimt perb si rendono 
conto, o non conoscono aflat-
to la condizione a volte addi
rittura umiliante del « collet-
to bianco» nel rapporto dt 
lavoro. La strtittura organica 
del nostro rapporto gerarchi-
co, con la potenziale possibi
lity d'accesso per ognuno a 
cariche direttive, oltre a crea-
re un clima tutt'altro che sa-
no tra colleghi. fa in modo 
che i ricattt che giungono dal-
Valto siano tremendamrnte ef
ficaci. 

E' appunto dt questa atmo 
sfera autoritaria che ititendo 
dar testimonianza. augurando 
per tutta la categoria la con-
clusione positiva della lotta 
soprattutto per quanto riguar
da la conquista di condizioni 
umnne piii dignitosc. che ga-
rantiscano 1'itsufrutto delle li
berta garantite dalla nostra 
Costiiuztone repubblicana. 

E' a una di queste liberta 
fondamentali, quella di paro-
la e di pensiero. che si atten-
ta con autentiche vessazioni, 
alia Cassa di Risparmio del
le Provincie Lombarde. 

<f Questo e un posto di la
voro. di politica parlate fuo
ri »: cosi e stato apostrofato 
un collega che areva intaro-
lata una discussione politica. 
e naturalmrnte non era « alii-
neato ». Mi e sembrato che di 
colpo fosserc apparse suite 
pareti le scntte: «Qui si la 
vora. non si ta politica» di 
buonn memoria. 

Xon e un caso isolato. I 
pochi che osano insistcre su 
argomenti non graditt suhi 
scono i ricatti e te ritorsioni 
piii ignohili. I.'ulfimo fatto da 
citare come esempio, r quel
lo avvenuto prima di uno de
gli ultimi scioperi. quando la 
amministrazione si taceva pre-
mura di comunicare tramite 
un dirigente come il Presiden
te si fosse raccomandato di 
far presente at dtpendenti che. 
net evto avessero partecipato 
alle prosstme azinni di scio
pero. si snrchbero t oiocata r 
la busta nera e le erentit'ili 
promozioni 

Ai non all'.neatt. sono state 
pertino negate le normali an 
ticinazioni sullo stipendio. che 
solitamentc venaono accordnle 
senza eccessire formalita 

Si arriva con la piii nnlura-
le stacciatagatne all'ingcrcnza. 
poliziesca. negli affari familia-
ri dri dipendenti Sir.mo cnta-
logati. soppesati. schedati. co
me d i un piccolo SI FAR: ta 
assunzione. richiedc un pic
colo capolavoro at mimelizza 
zione politica. <r non si vuol 
restore nella *?hiera dei di-
soccvpati cronici 

La Caisa di Risparmio. co
me si sa. e uno dei tanti car-
rozzoni cUrntelari dei parti
ti di governo. e delta DC in 
particolare E tutto questo 
dietro la facciata dell'istituto 
di brnef.cicnza. enme la Ca<; 
«a si ta pomposamente chia 
rr.are, e sulla nostra pelle. 

LETTERA FIRMATA 
fCorr.o) 

I ii lumicino che 

risplrnrie nel huio 

<IcllVgoismo 

nazionalista 
Israele ha dimostrato una 

complcla noncuranza per la 
OSV. lo non credo che I'OS'U. 
cosi come e organizzata. pos-
sa oggi imporst. specie alle 
grandi potenze; ma l'OSU e 
un lumicino che risplende nel 
buio fitto cell'egoismo nazio
nalista, e rappresenta una 
speranza nel 'uturo dell'uma-
nita. E quindi Vinterestc dt 
tutta Vumonitd sarebbe quel 
lo di rattorzare Vaularitd del-
l'OSU, facendo di essa un ve-
ro baluardo per la difesa dei 
popoli. 

GG.P. 
(Milano) 

nbbligatoria 
e canotticra 
immoralc 

In questi giorni sto leggen-
do la proposta di legge pre-
sentata dal gruppo comunista 
per lo statuto dei lavoratori 
Sacrosanta e attesa da not 
tutti lavoratori, questa tntzia 
tiva veramente democratica. 
Gtusto e pensare di portare 
nelle labbriche un po' di de-
mocrazia. giacche con essa 
nicnte ha a che vedcre quella 
che ci viene dal padrone. Isi 
nostra pcrsonalita e dignita so 
no calpestate e ottese con di 
scipline da careen. 

lo lavoro alia Ltiv.erosst dt 
Vtcenza (ente di Stato: ES'U 
dove si puo vedere che la di 
reztone non fa che applicarc 
spietate discipline. Voglio por
tare a rostra conoscenza un 
piccolo esempio: da - anni le 
flnestre dello stabilimento so
no saldate dal di fuori: hanno 
fatto degli obld per poter ap
pena tar respirare. Ebbene. il 
direttore ci fa lavorare d'ob 
bligo con la camicia. pena 2 
giorni di sospensione. In sala 
come mmimo le temperature 
sono quasi sempre sui 30 gra-
di e t'umidita #5 W per cento. 
Ma la canotticra rienc con
siderato un indumenta che of 
ferule la morale. 

Quanto agli arttcolt che rer-
ranno proposti per lo Statuto 
dei diritti dei lavoratori, la 
mia tabbrtca. se la legge ve-
nissc approvata. si trorerebbe 
in contrasto con quasi tutti 
Questo e quanto ci offre il 
padrone. 

Auguri Invece per una con-
clusione positiva e auguri ai 
deputati che lottano per essa 

SEGUE LA FIRMA 
(Vlcenza) 

Come fare 
per liberarsi ? 

Prego di volenm tndtcare 
come debbo fare per voter-
mi liberare dall'assillo del 
I'U/ficio URRA di Torino Ec 
co i fatti: 

Anni 19551904: risiedo a Ro 
ma e sono regolarmcnte ab 
bonato alia televisione alia 
quate corrispondo t canoni 
di abbonamento lino all'anno 
1965. 

Anno 1965: sono costretto a 
trasferirmi definitivamente da 
Roma a Pesaro in seguito 
alia morte di mio genero. e 
quindi sono costretto ad abi-
tare con mia figlia. che d ma-
dre di 3 figli minorcnnl. 

Anno 1965. ottobre: prcsen-
to regolare denuncia per In 
cessazione dell'abbonamenlo 
1) perche I'apparecchio tele-
risivo nel trasportarlo e ca-
ditto ed e quindi fuori uso; 
2) perche dove ab'tto esiste 
gia un abbonamento a no 
me di mia figlia. 

Malgrado la denuncia di di-
sdetta dell'abhonamento TV, 
VURRA di Torino mi conti
nua a tempestare di stampa-
ti che mi invitano al paga-
mento dei canoni 1966-1967 piii 
le more, ecc; ed ultimamente 
e giunto un invito di paga-
mento con minaccia dl prov-
vedimenti coercitirt. 

A vol i commenti. 
OSCAR PITIE' 

(Pesaro) 

\A; ragioni della 

carenza 
di infermiere 
professional! 

Siamo un gruppo di infer
miere profcssionalt, che abbia-
mo seguito con vivo interes 
se gli interventi alia Camera 
sulla rifonna ospedaliera. 

Dopo anni di progettt, di-
scussiont, finalmente all'ap-
prossimarsi delle elezioni del 
1968 la legge e arrtvata tn 
Portamento Ma che dobbiamo 
dire noi. personate sanitario 
ausiliario, che siamo i grandi 
assenti? 

La legge ospedaliera e gid 
tn discussionc alia Camera 
non un articolo ci riguarda. 
Quale garanzia pub offrire a 
noi late riforma7 

Per svolgere la professtone 
dt infermiera professional, 
lamore per ali altri e una 
qualttica indispcnsabtle; il no
stro quotidiano lavoro in ospe-
dale e duro. faticoso: ore e 
ore di tensione. massima 9 
scrupoloia attenzione nel som-
ministrtre la terapia ai pazien-
ti (un crrore di dosaggio pub 
essere fatale per il malato) e 
quotidianamente la cronacn 
riporta crriiodi incrcsciosi do-
ruti all'imperizia di personate 
non qualificalo. che purtrop
po pooola ancora t nostri o-
spedali. Ebbene. verso questa 
brnemcrita categoria il gover
no non e qeneroso. la nostra 
indecorosa situazione econo-
mico-aiuridic.o-morale e risa-
nutissima. molte di noi che 
larorano in otnednU generali. 
air I SAIL. alT IN AM. guada-
onano inizialmente L. M 009 
mensili. Sono pendenti in Par
lamento due progetti legge 
che. con giustizta e enqnizione 
di causa chiedono il nostro 
inaundrnmento in categoria di 
concetto 

Xessuno re porta, enpure la 
mancanza di infermiere pro-
fcsiionnli in Italia e sparen-
tosa: molte di noi. poi. data 
1'nttuale indecorosa sistemn-
zione e la mancata ralorizza-
zione delta nostra professio-
ne. hanno abbandonato il pri 
mifivo e faticoso lavoro per 
altri imuieghi piu frvttuosi e 
redditizi: questo a scapito del 
malato. che usufruisce di mi
nor assistenza da parte del 
penonale altamente qualifi-
cato 

Xoi ausnichiamo che avesta 
riforma sanitaria non sia solo 
teorica. ma ci auquriamo di 
rero cuore che e*xi portl a 
dei ronrrett risultatl. per il 
malato e per il personate sn-
n'tnrio amilinrio. nersonale in-
r^srwn^abile r#r la vita ospe
daliera. 

UN GRUPPO 
DI INFERMIERE 
PROFESSIONALI 
(Rejrglo Emilia) 
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A quattro giorni dal terremoto che ha sconvolto il Venezuela 

Da Caracas angoscioso annuncio: molti italiani 
Scomparsi due anziani emigranti di Ascoli 

La figlia stava 
per raggiungerli 

Ida e Alessandro Angelini erano tornati a casa un anno fa ed avevano 
convinto Emma a seguirli questa estate • La notizia e giunta al sindaco 

Dal nostro corrispondente 
ASCOLI PICENO. 1. 

E" ancora vivissimo. ad Ascoli. 
il cordoglio suscitato ieri dalla 
notizia che tra le vittime del ter
remoto di Caracas risultano esse-
re due concittadini: Ida e Ales
sandro Angelini, rispettivamente 
di 45 e 56 anni. La spaventosa 
sciagura, che ha devastato la 
citta venczuelana. ha avuto una 
paiticolare eco in tutto il Pice-
no dopo il telegramma ncevuto 
ieri dal sindaco del capoluofio. 
ton la comunica/ione che dichia-
ra\,i c di^persi » i coniugi An
gelini. 

Sono infatti alcune centinaia le 
famiglie di Ascoli e della provin-
cia che hanno parenti nel Vene
zuela. il paese che da anni e an
ni coatituisce quasi i'unica risor-
sa dei senza lavoro. delle migliaia 
di disoccupati e sotto-occupati co
st rctti a cercare fortuna fnori 
della propria terra. E' per que-
sto che sono tuttora vivissime le 
apprensioni di tutti coloro che 
hanno un familiare nel lontano 
paese e che attendono notizie. 

Chi erano gli Angelini? Una 
famighatipo di quattro persone: 
Ida. Alessandro. Emma e Lucia

no. II padre. Alessandro, ha im 
parato il mestiere di falegname 
presso un artigiano famoso per i 
suoi mobili: Nazareno Tardel-
li. Circa venti anni fa fu costret-
to. come tanti altri. a lasciare la 
citta e. con il suo mestiere. riu-
sci flnalmente a costruirsi una 
vita decente proprio a Caracas. 
Un anno fa era tomato ad Asco
li con la figlia Emma e a quel-
I'epoca. nello stesso giorno del 
disastro in cui ha pcrso la vita. 
era stato celehrato il matrimonio 
della figlia con 1'ascolano Benito 
N'epi. 

Scmbrava che tutta la famiglia 
dovesse riunirsi in Ascoli. ma le 
condizioni di vita e di lavoro che 
attualmente deludono le attese 
dei giovani hanno imposto che 
l'emigrazione durasse ancora e 
che. anzi. la figlia e il marito 
raggiungessero i genitori a Cara
cas non appena fosse stata pre-
parata loro la strada. Infatti. gli 
sposi avrebbero dovuto partire il 
19 luglio scorso per raggiungere 
la famiglia. Circostanze impre-
viste hanno invece ritardato la 
partenza. Ora i coniugi Nepi han
no appreso ad Ascoli I'improvvi-
sa tragedia. 

L'unico scampato sembra es

sere il figlio Luciano il quale, al 
rnomento del terremoto, non era 
in casa. I parenti degh Angelini 
hanno appreso la notizia con il 
pm vivo cordoglio: < E' una cosa 
tremenda >. ha dichiarato la si-
gnora •Baiocchi. sorella di Ales
sandro. 

E e'e. forse. in verita. qualco-
sa di ancora piu tremendo della 
stessa .sciagura: il fatto che I co
niugi Angelini, emigrati due de 
cenni fa e tornati ad Ascoli dopo 
essersi costruita una vita deco 
rosa a prezzo di durissuni sacnfi 
ci. abbiano ritrovato la citta qua 
si come I'avevano lasciata. vole-
vano restare a casa. ma dopo 
lunghe considerazioni, hanno de 
ciso di tornare all'estero. sconsi-
gliando alia figlia e al genero di 
cercare un avvenire nella propria 
terra. Una amara considerazione, 
questa. che trascende i limiti 
umani del disastro. 

Non sappiamo ancora se altri 
ascolani. della numerosa colonia 
venezuelana siano fra i dispersi. 
Sembra tuttavia da escludere una 
simile possibility, data anche la 
tempestivita con cui l'informazio-
ne e giunta al sindaco di Ascoli. 

m. s. 

trale 
vittime 

La nostra ambasciata ha comunicato un 
primo elenco: nove morti e venti dispersi 
Inchiesta per accertare errori di costru-

zione negli edifici crollati 

L'ambasciata italiana a Ca
racas ha comunicato un pri
mo elenco dei nomi dei no-
stri connazionali rimasti vit 
time del terremoto di saba 
to. Essi sono: Antonio Di Ste-
fano, la moglie e il figlio, 
tutti di Napoli, Felice Rugge-
ro, della provincia di Saler
no; Bruno Torrini, sua mo
glie Rosarin Garci e la lo
ro figlia Graziella, tutti da 
Vicchio di Mugello, provin 
cia di Firenze; Maria Pislo 
ne Canlzza e sua figlia Emi 
lia, di Caltagirone; Alessan 
dro Angelini e sua moglie 
Ida Vitelli, dl Ascoli Piceno; 
Mary Piallot, di Torino. L'am
basciata ha reso nolo che 
altri venti italiani risultano 
dispersi, ma non ha comu
nicato 1 loro nomi, le fami-
glie residenli in Italia sono 
gia stale avverlile. 

Tre arresti a Boston per il colpo da un miliardo 

Una bionda piena di fascino 
organizzd la rapina del secolo 

II cronometrico assalto al furgone postale che 
trasportava la banconote — Incriminati altri 
due complici — Tutti rilasciati dietro cauzione 

BOSTON. 1. 
L'avevano fatta franca per Cli

que anni. La gente non ci pen-
sava ormai piii. E questa notte 
tre dei c sette uomini d'oro s (ma 
erano proprio sette o nove?) che 
neli'agosto del 1962 avevano rea-
lizzato il piu clamoroso colpo 
della s tori a. rapinando un milio-
ne e mezzo di dollari in contan-
te (circa un miliardo di lire), so
no stati arrestati. Come nelle piu 
belle storie di gangsters, al cen-
tro e'e una dorma affascinante: 
Patricia Diarferio di 32 anni. Con 
lei sono finiti in carcere Thomas 
Richard di 42 e John Kelly di 
$1 anni. 

La settimana che comprende U 
1-1 agosto 1962 era stata una delle 
p u movimentatc degli anni « ses-
ganta >. Marilyn Monroe s'era 
suicidata: i sovietici avevano 
messo in orbita ben due cosmo-
nauti, Nikolajcv e Popovtc. Fa-
cova caldo anche negli Stati 
Uniti. 

La sera del 14 un violento ura-
f.mo aveva nnfre^cato fatmo-
ifera bruciante di Plymouth. Sul 
("autostrada numero 3. percassa 
riall'acquazzone. procedeva ad an 
datura ridotta. i fan accesi. un 
f:i-gone postale diretto a Boston. 
Aveva a bordo nove sacchi p:eni 
di banconote versa'.c dalle banche 
di Cape Cod e dest:nate alia Fe
deral Reserve Bank di Boston. 
Ad una cxiqj^nt.na di chilome-
tn da Boston e'era un posto di 
b'orto sorveglia'o da un agente :n 
uniforme. I! fjzione fj faito 
passdre. Da quel rnomento tutte le 
auto dietro di lui \ecmero deviate 
u unaltra strada. 

Ancora un chilometro. due. tre. 
Dietro al furgone postale. ormai. 
non e'e che U vuo'.o. Pou davanti 
mih occhi dell'autista e della 
guardia di scoria, brillano i fuochi 
di un altro posto di b.occo. Dje 
uomxii ordxiano YalL Bisogna ob-
bedire. Sono uom*it armatL In 
pochi istanti autista e guardia 
vengono lesati. sollevati e geOa-
ti tra i sacchi che contengono il 
favoloso bottino di un mibone e 

Tre contodini 

UCCISI 

da un fulmine 
POTENZA. 1. 

Durante un \u>!cnto tempora-
le su M:ssanollo. tre uomim so^ 
no stati colmti da un fu'.mme 
e ucci«i ali'istante. Sono: Gio
vanni Izzo di 38 anni. Senafro 
Di Pietro di 65 e Donate Cclano 
dj 72. La disgrazia e awenuta 
in contrada San Vito dove i tre. 
a quanto sembra. si erano recati. 
dopo un aequazzone. in cerca 
di Iumache. Sono stati sorpresi 
da un altro temporale; hanno 
cercato di npararsi alia meglio 
jotto un grosso albero sul quale 
4 i scancata la folgorc. 

mezzo di dollari. Da quel rno
mento la c rapina del secolo > 
5catta con la fantastica precisio-
ne di un perfetto piano militare. 
II furgone riparte con la solita 
andatura dei 50 60 orari sulla 
strada deserta. Ogni txe o quattro 
chilometri un sacco vola fuori: 
agili mano lo raccolgono, lo siste-
niano su un'automobile in sosta 
che subito parte a tutto gas per 
ignota destinazione. Cosi nove 
\o!te. P01, alia periferia di Bo
ston. il furgone viene abbando-
nato. 

II colpo del secolo e fatto. Un 
miliardo di lire ha cambiato di 
proprietar.o. Chi lo trova e bra
vo. E neasuno e bravo, nessuno 
lo trova. Le tndagmi sono affi-
date alio FBI. Gli agenti piu 
esperti comnciano il massacran-
te lavoro di indagine sugli sche-
dari dei piu famosi rapnaton. Si 
sospetta in tutta la faccenda la 
presenza di una donna e di un 
certo Thomas Richard che ha 
una casa nei pressi del Iuogo del
ta rapna. Due mesi dopo il colpo 
gli agenti deKo FBI < perquisi-
scono » la casa di Richard. Per-
quisire e dir poco. Smantellano 
il tetto della casa. sollevano le 
piastrelle dei p.nimenti. abbatto-
no tramezze con una spavento
sa metodicita. E qualcosa trova-
110: 3)0 doliari in un casseito. 
aitn diecim.la sotto i! pavirrK'nto 
de.la stanza <is basaio. un mi-
ira. una pu«to!a cahbro 45. due 
giubbottt corazzati a prova di 
pallottola e due cmuroni s-.mili 
a quelb m dotazione alia pol:zia. 
Ma di qui a dimostrare che Ri
chard ha fatto. sia pure con un 
buon numero di complici. il 
«copo del secolo* ce ne passa. 

Ma intanto il FBI non ha mai 
abbandonato la speranza di met-
tere le mani sui rapmaton. Ha 
continuato a pednare Richard. 
a stud 1a re tutte le sue conoscen-
ze. a vagliare tutti i suoi ai-
contr:. Sere fa il Gran Giury 
convoca una stgnora. Patricia 
D.affeno che una settimana pri
ma era stata arrestata alia fron
t-era canadese per resistenza ad 
un agente della dogana. Patricia 
D:affeno sembra a\ere un qual-
che legame con Thomas Richard. 

E la irappola scatta: col Ri
chard e la bella Patricia, madre 
di quattro bambini, viene traito 
TI arresto anche il 51eme John 
Kc'lv che pot'ebbe essere. se-
ando lo FBI il € cer\ello» del-
,a banda. Per aitn. mvece. *a-
rebbe stata Patricia D affeno ad 
arehitettare il colpo e ad orga-
n:zzare s-.icce^sivamente ta scom-
parisa del a banda: tuf.i e tre so
cio accu*a:i di complie.ta nelia 
t rapna del secolo >. Ma tutti e 
tre vengono nlasciati ti hberta 
vi^ilata dietro \-ersamen'o di cau-
z-one: 25 mila dollar- per Ri
chard e Kelly. 5 mila per Patri
cia Diaffeno. 

A questo p.mto t! mstero della 
rap^ia non e molto pu chiaro. 
Laccusa de\e es>ere dimostrata 
e le prove a canco. per O'^. sono 
nelle m2m del gudice. D'ahro 
c^nto non sj sa nulla degli « ai
tn ». c:oi di quelle cinque o sei 
persone die debbono a\er colla-
borato coi tre arrestati. Per fini. 
re si sa die tra due settimane la 
rapina sa rebbe cadula in prescri-
zione e nasce qumdi il sospetto 
che il FBI abbia voluto precipi-
tare i tempi per non dovcrai di-
chiarare definitivament* battuto. 

REVERE (Massachusetts) — Patricia Diafferio mentre lascia i l 
commissariato dopo esser stata incriminata 

(Telefoto A.P.-t TUnita >) 

Tutti in galera 

A patti con i ladri 

le guardie giurate 
PALERMO. 1. 

SaUatore Cr(x?ch.olo. d.rettore deil'i^t.tuto d: vigiianza 
< La Sicciara > di Partintco, che raggruppa d:\er;e guard.e 
giurate, e stato arrestato ins:cme a due ajen:: dcirist:tuto 
stesso. Gm«cppe Lo Piccolo e France-co Paolo Cavaretto. 
so'.to l'accusa di concussione e altri reati. 

1 tre avevano ideato un sistema abbastanza or.ginaie per 
imp.nguare le casse dell'istituto: alle persone so:pre«e a ru-
bare in campagna offnvano i'alicrnativa tre la denuncia e 
il versamento di una somma che vanava a seconda deila 
gravita del reato e delle possibilita finanziane del ladro. 
Quasi sempre questi veniva a patti ma quando qualcuno ri-
fiutava tale tipo di accomodamento si ncorreva alle mjnacce. 

Di minacce e concussione continuata sono accusatj infatti 
il Lo Piccolo e il Cavaretto. mentre il direttore de « La Sic
ciara > deve rispondere deU'accusa di concussione continuata 
e di omissione di denuncia di reato. 

1 tre mandati di cattura sono stati eseguiti ieri notte: fl 
Crocchiolo e il Lo Piccolo sono stati arrestati nelle loro abv 
tasoni, mentre il Cavaretto e stato arrestato a Mestre, dove 
si era trasfento. 

CARACAS. 1 
La terra ha continuato a 

tremare, mantenendo lo stato 
ch allarme tra la popolazione 
della citta. gia duramente pro-
\a ta dal terrilicante sisma ve-
riticatosi sabato. Nuove vitti
me aggravano il bilancio della 
sciagura: 10 operai sono in
fatti periti sotto le macerie di 
una sartoria industriale. du
rante una delle due scosse che 
ieri si sono accanite su Ca
racas. 

I comunicati ufficiali affer-
mano che fino ad ora sono stati 
rccuperati i corpi di 149 vit
time e che piii di 100 sareb-
bero ancora i dispersi. Settan-
tanove salme sono state gia 
identificate. ma i nomi non so
no ancora resi noti. I feriti, 
sempre secondo le cifrc uffi
ciali. sono 1600. Si ritiene pero 
che il numero delle vittime sia 
destinato a salire. nel corso 
delle ricerche effettuate senza 
sosta dai militari, dai vigili 
del fuoco, dalla polizia e dal 
personale dei ministeri. tutti 
impegnati neU'opera di soc-
corso. 

Anche dei nostri connazionali 
hanno trovato tragicamente la 
morte a Caracas, dove erano 
emigrati in cerca di lavoro e 
di fortuna. L'ambasciata ita
liana ha comunicato un primo 
elenco delle vittime e dei di
spersi. Sembra che i familiari 
residenti in Italia siano gia 
stati avvertiti. Ma e capitato 
anche che a Borgo San Lo
renzo, a Firenze, Gino Torrini 
apprendesse aprendo un gior-
nale la morte del fratello Bru
no. della cognata Rosaria e 
della nipotina Graziella emi
grati nel 1952 in Venezuela. 
Colto dalla disperazione, egli 
si e sentilo male 

Ventisette scosse di terre
moto — 25 sabato e due ieri 
— sono le tappe angosciose at-
traverso le quali e passata la 
citta. uscendone con un terri-
bile bilancio di vite umane di-
strutte e di rovine. Le opera-
zioni di soccorso sono ostaco-
late dal pericolo di crolli e 
da altre conseguenze del movi-
mento tellurico. Nciredificio 
«Mijagual >. rimasto grave-
mente lesionato, il gas uscito 
dai tubi ha provocato un in-
cendio, costringendo le squa-
dre a sospendere le ricerche 
delle vittime. Sotto le macerie 
deU'edificio sarebbero ancora 
sepolte molte persone. 

Sempre ieri. i vigili del fuoco 
sono riusciti a t ra r re in salvo 
due bambini, uno di nove mesi 
c Taltro di due anni. che per 
36 ore erano rimasti prigionieri 
tra i resti del palazzo « Resi
dencies charaima ». nella zona 
del litorale. 

H presidente della repubbli-
ca, Raul Lconi. ha sorvolato 
ieri in elicottcro tutta la zona 
sinistrata per rendersi conto 
dell'entita della tragedia. Se
condo i calcoli approssimativi 
che sono stati fatti. j danni su-
perano i cento milioni di dolla
ri (oltre 60 miliardi di lire). II 
terremoto ha gravemente dan-
neggiato circa TOO edifici. ren-
dendoli inabitabili: molti di essi 
dovranno essere demoliti. I tec-
nici deH'esercito che stanno ri-
muovendo le macerie hanno di
chiarato che in alcuni casi sono 
stati riscontrati errori di pro-
gettazione o di costruzione. Non 
tutte le responsabilita. quindi. 
sono da attribuire alia violen-
za del sisma: la fragilita di 
certe abitazioni si e rivclata con 
la minore re5i*ten7a alle scos
se e forse molte vittime hanno 
perduto la vita per colpa della 
speculazione, piu che per la 
calamity naturale. II ministro 
dei Lavori Pubblici. Leopoldo 
Sucre Ficarella, a questo pro-
posito ha ordinato un'inchiesta 
e ha annunciato che sottoporra 
a re\isione tutti i procetti e i 
dettagli di costruzione degli edi 
fici crollati o dannecgiati. Egli 
intende cioe accertare le even
tual! \iola710ni alle norme sul-
le costruzioni edili e accertare 
!e responsabilita dei proprietari 
e dei costruttori degli stabili. 

Intanto. anche in Colombia 
continua a crescere il bilancio 
delle vittime del terremoto di 
sabato scorso. I morti sono di-
ciotto. di cui dodici nella re-
gione di Santander e sei in 
quelle di Boyaca e Tolima. A 
Lima due scosse telluriche, del
la durata di venti secondi, han
no gettato nel panico la popo
lazione ieri pomeriggio. Molti 
abitanti si sono riversati nel-
ie strade, temendo i crolli. Sem
bra pe r t che stavolta non \ i 
siano ne vittime ne danni. 

Un cumulo d! macerie i tutto rift che resta di un edificio distrulto dalla violenza del terremoto 
(THelefoto A.P.-< TUnita ») 

Colpo di scena nel «giallo nucleare» di Narni 

Arrestato anche il medico 
del tossicomane alluranio 

Ha firmato in un solo anno piu di 1500 ricette per procurare la droga al suo assistito - Implicato an
che un farmacista? • Proseguono le indagini al centro del CNEN sulie famose capsule radioattive 

L'llalia e il paese piu colpifo d'Europa 

Ogni anno 
700 uccisi 
dal tetano 

i 

MILANO. 1 
L'ltaha e. tra i paesi d'Eu

ropa. quello che ha il piu alto 
indice di mortahta per tetano. 
Nonostante i progress! della 
medicina e la nctta flessione 
resistrata in quasi tutti g!i 
altri paesi europei. in Italia. 
dal 19J9 ad osci. muoiono ocni 
anno, in seeuito a infezmne 
te'anica. oltre 700 persone. 

Questo dato impressionante 
e stato riveiato durante una 
tavo'a ro-tonda orjtanizzata a 
Milano dal'a Foidazione Car
lo E>-ba. Il profe?=or Sidney 
Rtihbo. direttore dell'Istitn'o 
di microb-'olosiia dell'Univer-
sita di Melbourne, ha detro 
che !a mortahta in Italia po-
trebbe ridursi qua^i a zero 
se si p-ovvedesse a vaccina re 
prevertivamrr.te il piu lareo 
s'rato po=;:ib:ie di popo'az one 
e non. come si fa ogsi. solo 
a!cnne catefforie di !avora?ori. 
La vaccinazione su larga sca-
la nell'Unione Sovietica — 

ech ha detto — ha ridotto 
del cinquanta per cento 1'in-
cidenza della malattia nelle 
zone agricole. dove il tetano 
e p;u diffuso. 

Sino a poco tempo fa st 
u«=ava per la vaccinazione il 
siero antitctanico oltenuto dal 
cava Ho vaccinato e percio 
ricco di anticorpi, ma ogci. 
nr\ paesi piii procrediti. ta'e 
siero non si usa piii. Secondo 
il prof. Rubbo esso deve es
sere sostitm'to dal siero an'.i-
tetanico umano. ricavato cioe 
da donatori immunizzati con-
tro la malattia. Tale siero 
non comporta a lean pericolo 
ed ha un'azione molto piu 
pronta. Raecunge infatti il 
sistema nervo-o centrale pn 
ma che sj s;ano s'abili'.i i 
danni irreoarab.li della ma
lattia. La vaccinazione. ch? 
si c*egue con due iniezioni 
a di«tanza di s^i settimane e 
una ter7.a a distanza di sei 
m c i . dk una completa im-
m;in;ta per almeno venti ami . 

Dal nostro corrispondente 
TERM. 1. 

II «giallo a doppio fondo > 
sulla « Casaccia di Narni ». con 
1'uranio in soITitta e gli stupt'-
facenti sparpagliati anthe nei 
cassetti di cucina. v giunto a 
una prima cnnclusione: il so-
stituto procuratore della Re-
pubblica di Terni. dnttor Ro 
magnoli. ha spiccato due man
dati di cattura e altri sono in 
vista. II primo riguurda il pro-
tagonista della vicenda, doltor 
Tuliio Pietrocola e il secondo 
i! suo mtdico cur.inte. dottor 
Vittorio Ciavi che e anche me
dico condotto di Narni. accu-
sato di aver firmato oltre un 
migliaio di ricette di « Panto 
man », lo stupofacr nte t ro \a to 
in casa del suo assNi to . Fu 
proprio quando si \ollc inda-
szare sugli stupefarcnti che fu-
rono ritrovate. circa due setti
mane fa. sempre in casa di 
Pietrocola. Ie famine capsule 
di carburo d'uranio che hanno 
dato inizio alle piu disparate 
ipotesi. spa\ontan(io — per lo 
eventuale pericolo di contami-
na7ione — tutte le p< rsone (fa
miliari. parenti. amici e anche 
poliziotti) che avevano avuto 
occasione di awic ina re Tuliio 
Pietrocola. 

.Ma torniamo per ora agli stu 
pefaeenti: 1.V*) ricette. gia se
questrate dalla questura e in 
posses^o ora della macistratu-
ra. furono trr»\ate nei cassetti. 
nei ripo>tigIi, fra i dncumenti 
e le carte d< H'abitazione per-
quisita. una cifra astronomica 
che fa prn^arr nua^i a un traf-
fico di stupefacri t i . II profes-
sionista ne face; a u^o da circa 

in poche righe 

Furio pericoloso 
BRUXELLES - S t"e ch ' : c 

rr.ez70 di ma*er:a!e rad.oa'tno 
«ono stati nibat: da i:n cer.tro 
di costniz'oni nc, p-e5si d: An-
\ersa. II ma'enale. u-.i*o per il 
collaudo drlle s^ldattire. e pen-
co]o-o per ch.iir.r, .e I'avv.cir.! a 
meno dt d.eci nx-'ri cl. r..*'anza. 

Nove fulminati 
TOKIO — Un fulm.ne ha col-

pito una coTi.tiva d, c(nq .anta 
studenti che partecipavano_ ad 
una cscur^iooe ^n! moi'e N'ishi 
Hodaka. Nove ras;a77i i oio mor»i 
e altri d.eci sono r:ma5ti fenti. 

Graffiti rinascimentali 
PRATO — Un « ciclo > di graf

fiti rinascimentali e venuto alia 
luce durante i lavori di restauro 
del cortile di Palazzo Vai. a Pra-
to. I graffiti, che si ritiene ri-
salgono al pcriodo 1450-1470 e si 
estendono lungo una parcte per 
circa 15 mctn. erano nascosti da 
un muro, sovrapposto probabil-
ment« nel XVII wco'.o. 

Si sposa e fugge 
MESSINA — A sole 48 o-e dal

le nozze ura ^p î=.na q laf.orrti-
cenne ha abbandona'o il marito 
xentenne ed e fjpg.ta con un 
am.co. limp epato Santino Nuce, 
di S-5 anni. sjjo^ato. S J denuncia 
dei nspettr.i con . i c . i fustra-
?ch: sono ricercati dalla poiizia. 

Muore « Premio Nobel» 
HEIDELBERG - E' m'.rto ad 

Heidelberg il professor Richaiti 
Kuhn Nel 1938 gli era stato as-
secnato il Prtmio Nobel per la 
chimica. Fu costrt-tto rial gover-
no hitlenano a nfiutare il pre-
m.o che gh fu consegnato dalla 
Accademia delle Seienze svedcie 
del 1W8. Aveva 67 anni. 

Sciagure sulle Alpi 
GINEVRA — Le sciagure de^a 

montagna si susseguono a catena 
in svizzera. Due alpinisti sono 
precipitati dalla pa ret e nord del 
Sudlenz da un'altezza di 4 200 me-

tri sfracoi'andr^i dr»ro un pa i 
ro-o \o'.o: il cons.C!:(re niuTir;. 
r u e d. Mart:eny. Phmppc Lon-
fat. si e u<ci-o prt-cip;tando na 
4'0 metn n iran'e in c*i 'irsione 
c due alp.nib'.i terscchi .v»rio ca 
ri'iti m in profor.do crepacc.o 
n;entre at ,ra\tr .-a\ano un gh^ac-
oa.o. Sor^j fenti. 

Incriminafo per il crollo 
TORINO - Giovanni Fort ina-

ti. rimpresar,o r.cercato per :1 
crollo del cantiere di corso A-
pnelli nel quale morirono tre mil-
raton. sj e cost.'.u.ta. Accusato 
d: omicidio colpo^o pluriajlgrava 
to 6 stato rinch-u^o alle careen 
Nuove. 

6 morti sull'aufostrada 
MILMORT — Sei turisti tedc-

schi sono morti sul co.po sull'au-
tostrada Re Baldovino, presso 
Liegi. L'..-J!itaria sulla quale 
viaggiavano si c scontrata con 
un autotreno diretto in Gcrmania 
che. sbandando, era saltato sulla 
cor sia opposta. 

un anno, da quando accusaxa 
forti dolori per una nevralgia 
al trigemino, ma appare im-
possibile che tante ricette ser-
vissero a lui solo. A fare i cal
coli — sostengnno gli investi-
gatori — ne avrebbe presenta-
te in farmacia oltre cin(|ue al 
giorno. hi deve quindi pensare 
che potesse essersi crcata una 
modesta < centra les di smista-
mento della droga. II para-
\ento era perfetto: un uomo 
che ne avessc bisogno d'urgen-
7a. un medico che firmasse le 
ricette e un farmacista dispo-
sto a non tndagare molto. Si 
parla a questo proposito di 
un ter/o manriato di cattura 
gia pronto per un noto farma
cista della provincia. 

Per ora. comunque. le per
sone arrestato sono due. II me
dico Ciavi che si t ro.ava in 
\il leggiatura. a Cortina d'Am
pezzo. 6 stato prelevato questa 
mattina dagli agenti della Mo 
bile di Btlluno td ora e in 
\ iaggio per Term dn\e sara 
tradotto nelle c a n e r i di via 
Carrara a di-pnsizione della 
Autonta Gnidiziana. Al dottor 
Pietrocola e stato notificato il 
rnandato di < attura nel manico-
mio cnniiiiale di Montelupo 
Fiorentino o\e e stato interna-
to per cure. II Pietrocola sara 
poi trasportato alia Casaccia 
del CNKN. per gh acct rtamen-
ti d'obbligo sulla radioattivita. 
sul grado di contaminazione: 
sara succcssnamente tradotto 
nelle (a r re r i di via Carrara . 
Tanto il dott/ir Pietrocola quan
to il dottor Ciavi sono imputa-
ti del reato che prevede una 
«evcra pena. fdai t re agli otto 
anni di reclusione) per coloro 

j che procunno, dttengano e 
space mo sostan7e stupefacenti. 

Frat tanto continua parallela-
mente 1'mchiesta sulla fuga di 
tubetti di uranio dalla Casac-
fia. per scoprire cioe, attra-
\e r so quali forme e quali ami-
ci7ie il Pktrocola fosse venuto 
in possesso dei tubetti di car
buro di uranio. I dirigenti del 
CNEN avrebbero detto che i 
campioni di quella sostanza fu-
rono affidati molto tempo fa 
al Pietnxola perclie li esami-
nass.e. Egli infatti lavorava al-
lora per il CNEN. Dopodiche i 
campioni. di scarso valorc. non 
furono piii restituiti al centro. 

II Sostituto Procuratore del
la Repubblica dr. Romagnoli 
c il capo della Squadra 
Mobile di Terni dr . Carbone 
hanno interrogate molti tecni-
ci e funzionari della Casaccia 
e del CNEN. Si sa soltanto che 
il Pietrocola oltre ad essere 
consulente dell* Elettrocarbo-
nium di Narni Scalo. era stato 
anche consulente del CNEN 
dove era molto stimato come 
scienziato e ricercatore: at
tualmente aveva anche istitui-
to una societa (Carbosiner) 
per proprio conto. 

Alberto Provantini 
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Er passato con i 41 voti del centrosinistra 

Comune: seduta-fiume 
per approvare 

il bilancio preventivo 
Le ragioni del voto contrario del PCI illustrate dal compagno Vetere 
Protesta unanime del Consiglio contro il ministero degli interni 
per il veto imposto alia gestione diretta della refezione nelle scuole 

II Consiglio comunalc ha icri s e r a app iova to dopo una seduta fiumo il bilancio di piovi-
eione pe r il 1907 t h e compor ta un deficit di 1<I8 m i h a r d i e un movmien to fr.i f i l t r a te e uscito 
di 520 mi l ia rd i . Kntro la fine deH*anno i debit i del Comune a s c e n d e r a n n o tos j a ol t re mille 
mi l i a rd i . II bi lancio, al qua le a l l 'u l t imo momento il Consiglio ha prcsi-ntato ahueno cento 
r m e n d a m e n t i , 6 s ta to app rova to di s t re t ta m i su ra dai 41 t o n s i g h e n di cen t io s inis t ra la cm 
presenza in au la il c e n t r o s i n i s t r a e riuscito a o t t ene re dopo non pot hi sfurzi. P ropr io nella 

giornata di icri il sindaco ha no 

«E9 una consuetudine», 
dicono al Pio htituto 

Esiste (e come!) 
«racket del malati 

il 
» 

Lo ammetle il commissario degli OORR 
che sostiene, addirittura, che sono all
elic antieconomici — E allora perche si 

convenzionano nuovc clinic fie ? 

II commissario del Pio Isti-
tuto, prefetto Longo. ha rot-
to il silenzio. Ci ha mviato 
una lunga lettera per rispon-
dere al nostro articolo sul 
c racket dei malati in ap-
palto >. Do|M) aver sottolinea 
to t h e il nostro gioinale da 
temiM) formula <pesanti ac
cuse all'amminislrazwne del 
I'm Istituto il commissar 10 
protesta JKT la mancnta pub-
blic.i/ione — (U parte nostra 
di una lettera preccdente. 

< Nel merito dell' articolo 
— proseguo il prefetto — 
dchbn dire che se la paro'.a 
"racket" risultn di nntevole 
effetto piornalistico, non tra
duce pero la realta dellc co
se dal momento che la di-
stribuzione dei malati in so-
prannumero presso le case 
di cura private o presso entt 
pubblici ospedalieri, confian-
rata dall'art. 2 del R D. del 
6 novembre 1924. n. 1061. e 
imposta da una stato di ne-
cessita ben nolo, per cut le 
Amministrazioni precede'di 
del Pio htituto vi hanno fat-
to rtcorso. non sussistendo 
altra possibilita se non quel-
la delta costruzione di nuovi 
ospedali. Tenno a slabiltre. 
pm. che manca al rtpuardo 
alcuuo scopo di lucro e che 
tl Mstema. prima ancora di 
es^erc recepilo dalla leanc. 
era nella consuetudine risa-
lendo ad oltre un cinquan-
tenmo. Tuttavia. da tempo. 
ho disposlo e provveduto a 
che le predctte case di cura 
siano rette e conlrollate da 
personate di questo Pio hti
tuto in modo da trasf or marie 
da prestatrici d'opera ad or-
gani decentrati depli Ospe
dali Riuniti. Nello stesso 
tempo sono stati intensificaii 
ovunque i servtzi di control-
lo. Pertanto. pur se detti ser-
vizi per la loro natura non 
rappresentano V " optimum " 
del dcsiderabile. essi sono 
sempre una neceisaria inte-
grazione e, ripeto. sono im-
po*tt dallo stato di sovraf-
jollamento delle corsie ospe-
dahere». Lo lettera prosc-
puc nlerando che le concen-
ziont rtsultano addirittura 
antieconomiche < poichd al 
costo della rctta occorre ao-
piunqere le spese del per^o-
nale del Pio Istdutn quelle 
per medicinali c quelle per i 
servizi ispettivi >. 

La lettera del commissario 
Longo. nonostante gli sforzi e 
le spiega zioni. non ci soddi-
sfa minimamente. Longo. an
cora una volta. ha voluto elu-
dore i problemi di fondo. Si 
c t r incerato dietro al fatto 
che da cinqnant 'anni si segue 
la pratica dei subappalti e. 
da boon funzionano. non «i 
e chiesto il perche di ta le «i-
tnazione. Siamo pero ben he-
ti che abbia n«posto alia no 
s!ra denuncta pur se avrcm-
mo voluto conoscere il s'jo 
pensicro anche in merito al
io scandalo dei doppi e tri-
plici incarirhi dei pnmar i del 
Pio Istituto. 

Ed ecco i nlievi che fac-
ciamo alia lettera del com
missar io: 

« Noi non abbiamo mai for-
mulato accuse contro la 

persona del commissario Lon
go Abbiamo invece cn t i ca to 
c accusato la « gestione com 
missariale » per la situazlone 
esistente nel Pio Ist.tuto e. 
in part icolare. per il modo 
in cui si e nsoosto ach o-p-* 
dalieri in lotta nel corso drtl-
la reccnte acitazione Abbia 
mo auspicato ed au«p:chiamo 
la fine do'la gestione com 
m ; « a n a V e il ritomo al 'a no--
malita E in tal senso ci *'a-
mo ispirati in ogni articolo 
Un fatto comunque. tomiamo 
a denunciare. ed e il silenzio 
del sovrintendente Alonzo e 
del mmistro Mariotti 
0 \ Non abbiamo mat evitato 
• ' i contatti diretti col Pro 
Istituto. Siamo entrati negh 
ospedali (nelle c u a n e . nei 
magazzini. nelle corsie. nelle 
camere a pagamento. ecc.) . 
abbiamo girato in largo e in 
lungo e ci siamo documentaii 
molto bene. Conosciamo i 

problemi dei dipendenii. dei 
medici. decli assistenti e dei 
tecnici. Siamo andati alia 
conferenza stamna del com
missario — svoltasi in occa-
sione dell'tiltimo sciopero de
gli ospedalieri — cd abbiamo 

espresso chiaramente la no
stra posizione. E still* Unita 
abbiamo riportato fedelmentc 
la cronaca dei fatti. Abbia
mo scnt to articoh e solleci 
tato risposte. Ma una cortina 
di sileii7io e stata ste«a rial 
Pio Istituto e il sovrintenden-
te Alon/o piu volte chiamato 
in causa, ha sempre prefento 
tacere . Per cjunnto r iguarda 
poi la lettera inviataci .lal 
prefetto Longo a febbraio 
dohbiaino r icordare che .sul-
VUnita del 17 febbraio 19G7 
la lettera era riportata in un 
aiticolo con titolo a t re co-
lonne. 
OTj E veniamo al problema 

* del racket dei malat i . La 
parola < r a c k e t » non solo, a 
nostro parere . e di « notevo-
Ie effetto giornalistico*. ma 
lo e proprio perche t raduce 
con chiarez7a una real ta o-
hiettiva che. del resto. e ra 
illustrata nel nostro articolo 
con i nomi delle cliniche con-
venzionate. con le tanffe pa-
ga te dal Pio Istituto e con 
la spiegazione del «mecca-
n ismo» del racket. II bilan
cio del Pio Istituto. a tal 
proposito. parla chiaro: per 
il 1967 gli OO.RR. hanno pre-
visto 2.512.000 giornate di de-
gen7a e per le cliniche e gli 
istituti convenzionati 2.426.000 
giornate. L'estensione del fe-
nomeno e. quindi. impressio-
nante . 
A\ II prefetto dice che man-

' ca lo scopo di lucro. Per
che allora il Pio Istituto ri-
ceve dalle mutue t anf fe di 6 
o 7000 lire per malato e naga 
alle cliniche convenzionale ci-
fre che si aggirano sulle 3000 
lire? Ma non siamo solo noi 
a denunciare queste cose. L'8 
luglio 1963. nel corso di una 
riunione della gitinta esecu-
tiva dell 'INPS. furono esami-
nati i risultati dell'inchiesta 
svolta dalla commissione Cuz-
zaniti sui rapporti t ra 1'IN'PS. 
gli ospedali e le case di cura 
pr ivate: venne alia luce che 
per i ricoven d'urgenza di 
ammalat i tubercolotici gh OO 
RR. percepivano dall ' INPS 
una retta ginrnaliera di .S.'tOO 
lire e ne versavano alle cli 
niche appal ta tnci noo piu di 
2300' II 14 luBho 1965 il mi
nistero della Sanita con un 
comunicato stampa. inviato 
ai medici pronncial i . denun 
ciava la pratica dei subap
palti. I-a Corte dei Conti. 
successivamente. accusava il 
Pio Istituto facendo seri ri-
h"e\i al bilancio 1961. Sul pro
blema i senatori socialisti 
Banfi e Bonacina presentaro-
no una interrogazione al mi-
nistro della Sanita nella qua
le si diceva che il Pro IsMtuto 
nel suo bilancio 1961 avova 
iscritto nei lihri contah'h « 
cromci poren come lvlermi 
acutt II nsul tato. per lo stes 
so istituto. era stato qtiello 
rir corrispondere agh istituti 
con\en7ionati. per il ricovero 
dei cronici. ret te g;ornaIiere 
variabrli da 1000 a 1500 Pre 
mentre per gli sfessj maiat i 
mtroi ta ia dallo Stato un :m 
porto pari airftO^ di ret te 
\ a r i ab ih tra 3500 e 4025 lire. 
C \ Dalla lettera si compren-

* de chiaramente che e in-
tenzione de | P;o Istituto tra
sf orma re lentamente le ca«e 
di cura private in organi di-
slocati e penfenc i del P;o 
Istituto E" una notizia grave 
che fa sorgere spontanee al-
c i n e domandc: cm sceglie !e 
ca*e di cura"* Chi «ono i com 
nonenti dei consigli di ammi 
mstraKone' ' Su quale ba^e 
a ln ine cliniche sono «ta*e 
ammesse alle « convenzion!' ' ' 
Ch' e che assicura alk* cli
niche il * pieno » di malat : 
per tutto I'anno? I | Commis
sario ha accer ta to che nes-
sun dipendente dagh Ospedali 
Riuniti faccia par te del con-
siclio di amministrazione di 
tali cliniche. oppure abbia 
dei prestanomi? Con quah 
c r i t en noi si controllano le 
cliniche? 

P e r concludere: non a sem-
bra di aver formulato accuse 
gratuite. Abbiamo voluto pun-
tualizzare la nostra posizio
ne chiedendo ulterior! chian-
menti Ora a par la re do\TCb-
be essere il sovrintendente 
Alonzo che molto piu del 
commissario I.ongo e interes-
sato al problema degli ospe
dali romani. 

c. b. 

miuato la rappiesentanza comu 
nale nel tomilato deH'OXMl get-
tando cosi le basi |H.T f.ir cleg 
ge ie a presidentc dell'entu il 
consiglieio Cini, uno dei dis-
.sidenti dc che icri sera ha \o-
tato il bilancio e che in pienuo 
ha ottenuto cosi la futura no 
uiina. Tutti gli emendamcnti pie-
sentati dal gruppo comumsta sui 
problemi delle scuole. .sul per
sonate e sulla politic.! tnbuta-
ria sono stati ic-pinti dalla mag-
gioran/a . appoggiata m mo'ti t a -
si dalle (U'-tic 

Le rag.(m del voto co t i t ra ro 
del PCI ->txi<) ->tate illustrate (i'd 
to 'npagno U'^o Vetere. Vete-e ha 
!ile\.ito t ome il bilancio IKII i>o 
te\.i o-ot'ie grjdic.ito che sii! 
piano (whtico. p 'eiwidere. come 
paie . u r e b b e voluto I'as^essore 
Saigeiitini. una valutas <cie pu 
rameiite contabiie — ha de'.to 
Vetere — sarebbe s tato un as 
surdo Tuttavia il nostro non e 
un giuduio che as t rae dalla real-
ta. Nel corso del dibattito abbia
mo portato argomenti incontrover-
tibili quali la politica generale 
della spesa pubbhea. la politica 
delle entrate . lo squi . ibno tra im-
posmoni sui redditi patrimonial! 
e su quelli di lavoro dipendente o 
.sin cocisumi. Su que.ste nostre en-
tiche 1'asses.sore ha prefento sor-
\o lare . Egli si e hmitato ad af 
fermare t h e l a t tua le deficit e 
frutto tlella politica <lelle prece. 
deuti giunte ch cwitrtKdestra. Ma 
di ta i giunte — ha contuuiato 
Veteie — non facev.i parte for 
se anche la Democra/ia Cn-.tia-
na? E il PSU e oggi in grado ch 
farle cambiare rotta? Non sem-
bra davvero. II problema det 
flnanziamento del piano espo.sto 
dal sindaco e del flnanziamento 
dello stesso piano pone comun
que la questione dei rmtervento 
dello Stato. Ma la maggioranza 
govemativa ha gia parlato in 
questi gionii molto chiaramen
te con l 'aumento dell ' IGE e del
le impaste di consumo. In atte-
sa di colpire i profitti si colpi-
scono i eon.sumatori. Questo per 
ora e l 'intervento dello Stato. 

II bilancio governativo. ha con-
tinuato Vetere. e un bilancio di 
pura impostazione elettorale che 
non affronta d'altra par te alcun 
problema. Anzi il ministro del
le Finanze si e premurato di av-
vert ire che la riforma tnbuta-
n a si fara ma solo ver.so il 1971. 
In questo quadro appare eviden-
t e il pericolo di una paralisi to-
tale degli enti locali. E il sinda
co. che e presidente dell'ANCI. 
la giunta e la maggioranza di 
centro-smistra tacciono. 

Comunque rimpostazione data 
da questa giunta al problema 
non risoKe le questiom finanzia-
rie del Comune. non le affronta 
nemmeno. non pone nemmeno la 
e^igenza delle forze pohtiche ca-
paci di rinnovare le s t rut ture . Si 
t ra t ta di un bilancio f rut to di 
un equivoco. Esso non rompe in-
fatti. nonostante alcune cose nuo-
ve. con la tendenza del passa
to. mentre cerca di stendere 
una cortina fumogena suite re-
sponsabilita delle forze po'.iti-
che che hanno gestito il potere 
al Comune e al govemo in tutti 
questi artni. 

II voto contrario del nostro 
gruppo. percio. vuole sottol.nea-
re l'esigenza di andare in senso 
contrario al l 'at tuale sia sul pia
no delle scelte po ltiche generah 
sia su quello della politica finan-
z iana e amministrat iva e sia io-
prattutto per quanto contiene lo 
schieramento delle forze caoaci 
di opera re una reale inversione 
di tendenza. 

In aper tura di seduta il com
pagno Trombadori ha sollevato 
la questione degli abusi edihzi di 
villa Strohl-Fem chiedendo che 
la Giunta r:-sponda alia mterpel-
lanza presentata alcuni mesi fa 
dal gruppo comunista. II sindaco 
si e hmitato ad alcune vaghe 
assicurazioni. II compagno Na'.o-
li dal canto suo ha chiesto un 
pronto Titervcnto della Gumta a 
favore dei dipendenti del.a Lu-
ciani ed ha s'lszmaiizzato lope-
rato della polizia II sindaco ri-
.spondendo ha affermato che c !e 
forze dell ordme non hanno fa:to 
altro che il loro do . e r e ». 

II Gxisial o co-n.iria e ha an
che approvato aU'ur .anm.ta un 
importante ordsw del gio-no di 
prote>ta contro il m.nustero de
gli Intemi che ha re.-p.n:o la 
deliberaz<jne con la quale i ser
vizi di refezione scolastica veni. 
vano ass;jnti a ae^tione diretta 
dal comime L"o-dne del SOT-
no impegna la G unta a prende-
re tj '.te le n i z i a t u e neces.sar'e 
per rendere operante la \ o o n t a 
e.spres.-a cLiI Consig'-o 

Nuove (( reclute » 

a Cesano 

Soldato porta 
in caserma 

la moglie e i 
tre figli 

Da icri ma t t ina nella caser 
m a di Cesano \ i sono q u a t t r o 
n u o \ c « rec lu te i . una donna e 
t r e bambin i . Sono la moglie ed 
i figli del soldato Giuseppe 
P u g s c h w e n t c r . di Bolzano, che 
ha avu to la t rova t a di far ve
n i re tu t t a la famigliola in ca
s e r m a nella spe ranza di con-
v ince re le a u t o n t a mi l i ta r i a d 
acco rda rg l i il congedo 

Via Latina, ore 15: sola e malata si uccide una donna 

Una scintilla e salta in aria 
I'appartamento saturo di gas 

Due immagim 
dell'appartamento 
che, saturo di 
gas, e saltato in 
aria. Ovunque ro-
vina e macerie: 
I'esplostone vio 
lentissima ha let-
loralmente demo 
lilo il muro che 
divideva lo stu
dio dal saloncino 
ifoto sotto). Nel
la folo sopra, in 
alto Carolina Sa
in, la padrona di 
casa che si e uc 
cisa con il gas 
provocando la ter-
ribile esplosione. 

La violentissi-
ma esplosione ha 
demolito muri , 
divelto infissi, 
mandate in fran-
tuml vetri , solle
vato e quindi sca-
raventato In terra, 
come fuscelli, mo-
bil i . 

Poco dopo la mezzanotte 

Quattro morti in due auto 
scontratesi presso Terracina 

» c 

• Raggiunto un accordo per la fabbrica di Pomezia • 

l : 
: Acrow: cessata I'occupazione I 
• Graphocolor: 200 licenziamenti : 

L'occupazione della «Acrow > di Pomezia e 
cessata l en in seguito ad un accordo econo-
mico siglato fra le part i presso l'Ufficio pro
vinciate del lavoro. I rappresentanti della 
Societa hanno opposto un intransigente rifiuto 
alia proposta dei Ia \orator i di discutere il 
piano di nsanamento dell'azienda da essi ela-
borato. o di considerare particolari accordi per 
la cessione delta fabbrica in gestione agh 
operai. Si sono. pero. impegnati a ver-.are a 
tutti i dipendenti. cn t ro venerdi prossimo. un 
premio s t r ao rdmano di 250 mila lire, ed a 
liquidare tutte le a l t re spettanze ent ro il gior-
no 2*. 

Alle 13 e cosi cessata l'occupazione della 
fabbrica da par te degli operai e degli impie-
gati che durava ormai da quat t ro giomi e 
che ha visto gravi episodi di intolleranza da 
pa r t e del padrone. E" di lunedi lepisodio gra-
vissimo dell ' investimento di un giovane ope-
raio provocato daU'amministratore dell'azien
da . il sudafneano J . B. S c a n b n c k con la 
propria auto all ' interno dello stabilimento: e 
stato grazie al grande senso di responsabilita 
dei lavoratori che in tale circostanza si sono 
potute evi tare piu gravi conseguenze all 'm-
cidente 

Il Comitato della zona indas tna le del PCI 

ha d i ramato un comunicato in cm. mentre si 
naf fe rma la piena sohdarieta con i dipenden
ti delta < Acrow ». si rileva altresi che quest a 
vicenda. come quella di tante a l t re aziende 
dell 'area industnale . testimonia le manche-
volc7ze e gli e r r o n della politica di sviluppo 
indu-triale \ohita dal go\erno di centrosinistra 
e messa in atto dalla Cassa per il Mezzogiorno. 

GRAPHOCOLOR — I 200 operai dipendenti 
della tipografia « Graphocolor » di Pomezia per-
deranno il loro posto di lavoro a semuto del 
fallimento deH'azicnda. E' gia stata prescn-
tata 1'istanza di fallimento ed e stato norni-
nato il curatore il quale :eri pomen;:2io ha 
ufficialmente annunciato il licenziamcnto di 
tutti l Ia\ oratori. 

I5ella < Graphocolor > si occuparono le cro-
nache gia all 'epoca del suicidio del magciore 
azionista della societa. Adriano Rossi. II 12 
luglio scor=o questi si tolse la vita nella sua 
vettura che fu tro\*ata parcheggiata sulla via 
Cnstoforo Colombo, lascio una lettera in e n 
parlava delle gravissime difficolta dell 'azienda 

Dopo la morte del Rossi anche gli a l t n 
azoni - t i decisero di u^cire dall 'affare e pre 
scntarono istanza di fallimento lasciando 200 
operai -etiza lavoro 

la piccola cronaca 
II grorno 

Oi* : n-erco'edi 2 agosto (214 
l>i». Oioma-.!.co: Alfon-o. II so.e 
-<>r2e a'.'e 6 10 c tramonta alle 
20 50 L.ma n j o \ a il 6 ago-to 

Cifre della citta 
Iert sor.o nati 76 ma^chi e 69 

fem-n.ne. ;o^o morti 30 masch: 
e .vt femm ne di C J : settc m.-
rio' . d. 7 a n u Sono slat, cele-
hra: ; 90 m.r.nmon.. 

Gallerie 
La Sopr.ntenienza alle caller.e 

Roma II (Arte contemporanea> 
com in:ca che la mostra di Al
berto Sa\ m:o restera aperta nelk; 
sale della Galleria naz;ona!e d: 
Arte m o l e m a fino alia fine di 
a«o>to; comumea inoltrc che e 
stata r iaperta la nio-tra dda t -
tica t L'architettura moderns > 

Stefer 
Da icri l 'autohnea urbana T l . 

a ca.iia d: l a \ o n stradali . ha se 
guer.te vanazicne nel t ra t to ter-
minale del s 10 percorso. co-so I 
d ispan, via Tuscolana - largo de. 
Q.unt.h - via dei Lentuh - via dei 
Qumtili • via degli Angeh (capo-
1 nea di fronte al numero civico 
145); corse pari , via degl: An
geh - via degli Arvali - via dei 
Qumtih - via Filippo Re • m 

dei Come!: . via 
Tusco'ana. 

del Pisoni - v.a 

Viaggio 
L'EXAL or^an:z7i . dal 31 a lo

st o al 9 set tembre. m viaag a 
;n Grecia con \ : s : ; e ad Ateie . 
Xy'.ocastrori. Capo S o i n o n Ar2» 
l:de. Najpha . M cene. En dauro 
La q^icKi di par tec ipi /o-xe c 
-tata fissata in i:re 70 700 Por 
:nfo_maz.om r u o l c e - - : all'ENAL. 
via Nizza 162. tel. ft50 64I. 

ECA 
II dottor N:co.a s Ji-> e..o ••>• 

stato ritlef.o al. ' .marum.ta pre 
s dente de i l 'EC\ . Q H - : D . a 10..1 
com.ta'.o amm.nistrat ivo: N.co' i 
SicnoreL'o. Francesco Italo Aci-
telli. V.ncenzo Agamennone. L.-
via Beraami. A ^ i a n o Calabrin-. 
N:cola Cutrufo. M a n a Delia Se 
ta. Giu>eppe Fan io . Anton,o Jan-
n e l l . Ubaldo Morone^i. Anton,o 
Ra i i e r i . -Massimo Regard e S i -
v.o Vaga. 

Caracalla 
Tutti co'oro che doneranno san-

gue alia CRI venerdi 4 nceve-
ranno due b,gl:etti di poltronis-
sima per gh spettacoh alle Tcrme 
di Caracalla. II sang je potra 
esscre donato nei cen tn trasfu-
s:ona!i della CRI pre>so 1 se-
guenti ospedali: S. Spinto. S in 
Giacomo. S. Fihppo. S. Eujento. 

Mostra 
Red.ice da una for t inata =er:e 

di r ro- t re :n Afr ca. il p.ttore 
R;r.o Scornam-.cl.o ha pre«entato. 
a Villa Cr-.-tma (Frascat 1) la 
s ja p.u rccente produzione. II 
p ibhl co compo-to di c r i ' ci e 
rrercanti d ar te , ha particolar-
n c i t e app*077a:o 1 n 10*. 1 " pa-
~"e.li " del. a r t . - ta 

Culla 
Ui i . i - i i e ' c-'* r .na^-o Enr co 

Ko-i«->;-. 1. pr t - to-o delli ; ez . C« n 
•ocel e. e c*ata all,e:ata on. 
•-.ilia na-<:*a de! pceo'.o Mass.-
n.,1 ano Al co-npa:rx> Enrico ed 
>'..a sianora Mel'-ia !e ^c-ntite 
fel.c.tazon; al nt-onato il b»^n-
venuto dei com p a i r : li
ne e dell l"i Ta 

•!'a ~C7 o 

il partito 
CONVOCAZIONI — Civitavec

chia, ore 19: segreteria di »e-
zione con Fredduzzi. Albano, 
ore 19,30: riunione di manda-
menlo. 

COMITATI DIRETTIVI — Au^ 
rella, ore 20, con Mosetti. Pri-
mavalle, ore 20. 

ASSEMBLE* — Porionaccio, 
ore 20, con Giorgio Gout. 

Tra le vittime due bam
bini di 3 e 5 anni: erano 
i figli del conducente del
la 1100 che si e schian-
tata contro una 1500 

Agghiacciante tragedia questa 
n<>tte sulla « fettuccia •> di Terra
cina. In uno scontro frontale 
hanno perso la vita quat t ro per-
sone t ra cui due bambini nspet 
t ivamente di tre e cinque anni. 

Ix» due auto, una « 1100 » e una 
t 1500 ». "=i sono scontrate frontal 
mente all'84. chilometro della via 
Appia vicino a Terrac ina : un ur-
to t e rnh i le . uno schianto che ha 
ndot to le due vetture ad un am 
masi-o di lamiere. 

L'mcidente e avvenuto ver-o le 
24 30 La <r 1500 » targata Roma 
974269. ch propricta della sienora 
VAvnn F'allotta abitante in via Pa-
le^tro. a Roma, e condotta da 

Sergio Petrella di 41 anni di Vel-
lotn. mentre \1ac21ava presumi-
bilmente alia volta ch Terracina 
(la poli7ia stradale infatti non 
era ancora nu*cita. a tarda not 
te. ad accer ta re la dinamica del 
l 'mcidente) si c ^contrata con la 
*1100» ta rca la Latina 42664 di 
retta a Latina e con a bordo oltre 
al guidatore Rcmo Pe77a di 35 
anni. i suoi due bambini Nadia 

di 3 e Mauri7io di 5 anni 
Lo ^contro dove e>-crc sta

to di 'ina violcn7a t^rnbi lc \1 
tri automobil cti che di li a 
Juno s(>no 'onracamnt i hanno 
pre- ta to i p-imi «occo---i ma 
M 'o'-,<> siihito a r r r s i all'eviden 
/ a deU'iru' ilita di ottni inter-
v-i.to I V T il Pc77a e ; due fitrli 
r.an c 'ora ormai piu n c-ntc d,i 
f . r f c r a r o nor t i 'til co'po It 
Pcf-ella mvocc r Mato tra^i>or 
ta to n ',n.i chnica che di~'a 
l«»chi chiloTetri dal I11020 fk-lla 
t raced a E" rrorto al Pron 'o 
Soccor^o mentre i sani tan ccr 
cavano di prestarcli !e pr me 
cu-e Sul posto si p rccato il 
comandan 'e della polma <-tra 
da ' e di l a t i n a che ha predi~pfv 
4to un sorvi7io per rcso 'a rc il 
traffico «ul!a importante a r t c n a 
rin:a-ta nar7ialmentc interrotta 

I dipendenti 
deirOpera 

senza stipendio 
N^nos*ante 1 appro-, a z o n e del 

la !e2Ce s jali enti linci ai d -
pendenti del Teatro dell'Opera 
non >nno -tati cornsp<vt: gli sti
pend. del m e ; e di luglio e la stc^ 
,-a cosa potra accadere nei me-
si futuri. a! p'into che persino 
la stag.one I n c a m eor>o alle 
Terme d. Caracalla potrebbe 
e^-ere -o-pesa Le diff.colta f.nan-
7.ane in cui ver«a it Teatro 

dell 'Opera. r.coposcmto come 
rii rappre=entanza. .sono caudate 
dal fatto che ne'.le more tra la 
ratifica della legge ed i prescnt-
ti quindici giorni dopo la pub-
b!:cazione del decreto sulla 
Ga7zetta L'ffic.ale. gh istituti 
h a n c a n non rF>s-̂ >no corrispon
dere a!cuna a n t e pazioie salle 
competenze dei dipendenti. 

torno a lei e i a come -<• I 'appir 
tatnento ave-.-ie subito tri tio-n 
bardamcnto. Tutti i t i ame / / i cr<t 
no crollati. i rnoSili sf.i^ciati 
per lino il seibatoio dell ' . i 'qua 
(iael'io dal mmo. 

I 'no dei rait.i//i e K I ' M I cm ,iri 
avvert i re i visi.i del fuoco clie 
MHIO a rnva t i JK>.O do,n>. * In un 
pritno momento — ha racconta 
to un v igiie — ci <"' scmhrata una 
bambiua dt trcdtci. quattnnhci 
anni. 11 tun corpo minuto. il fat 
tn che nan le s-i vedei a il roltn 
vi ha Uatto in wqanno. Sola 
quando I'ahbiamo scoucrta ah 
biamn poluto cercare dt fare la 
tdentificazione * Per ore la Scien 
tilica ha eseguito i nlievi nella 
casa del Sala in atte>a del riea-
t io del ragionier Cailo che solo 
a tat da -.era. ha apprcso la tra 
g i ta noti/,a. 

Domenica prossima 

alle 18,30 

La suicida era gia morta asfissia-
ta - Boato spaventoso, infissi di-
velti, muri abbattuti , vetri rotti 

Come s c fosse e s p l o s i una c a r i c a di t r i to lo . un app . i r t a 
men to . s a t u r o dj j»as. e s a l t a to m a r i a . ic r i . in via La t i na . 
Dent ro . sedu ta in c u c m a su una scd ia . la t es ta rovesc ia t a al 
1'inuietro. e 'era la padrona di casa , una donna di 5.3 anni: era 
gia moit.i. uccis.1 apputito d.il g.is che avc>va aiK'ito lei Si clna 
iiMva Carolina Sala. e. a q i e l t h e dicono il pad ie e i viciiu. e ia 
malata e >ola. terrib ' lmente .so 
la Ora tutti ri|x>tono che si e 
suicidata appunto peivlu'1 non re 
sisteva l>n'i alia sohtudine: tie 
sono com .nt i anche se l,i doi-
na no:i M er.i mar ctrilidata io'i 
ne-'surio. anche sc non ha la-cia 
to una lettera. un biglietto pt>r 
>p.egare 1 m o t m del .-.uo gesto 
«nmo-,cio-o 

Poteva diventare u m tr.uiedia. 
Perche il gas , fo-s<> p^r una 
-cintilla del fr '^oiifeio e e^plo 
so e non *o!o rappai taniento. 
all ' intenio 7 della sea la I) ch 
via Latina 3'l. c» rim.isto semi 
di.stnitto. Anche le a l t re ea.«e so 
no state dannesigiate: i vetn so 
no andati tutti .n franf.inu. le 
persiane sono state divelte dallo 
soostamento d 'aria. sono cadtite 
nel cortile interno. Per fortuna. 
non e'era nessutio li .so'to. in 
quel momento L'esplo,:one .si e 
sen'ita lontano ed h.i fatto ac-
correre decine di poliz.otti: il 
' gial'o ». se mai e'e stato e s'a 
*o co-iunqiie subito ch ian to n -
dimeasionato. Si trattav i. come 
si e detto. di un suit id o 

Carolina Sala. au tor belta fa 
ceva vita molto nt i ra ta \veva 
laseiato per le sue p r e c a n e eon 
dizioni di sa!u»e. un unpei to e 
pa.ss.iv a le ciornate in casa . ad 
accuclire il padre. Carlo di 75 an 
ni Non la vedevano qua>i run 
gli altrj inquilmi E non cercava. 
noias tante uno spa.smodico bi-o 
cno di affetto. compagma: so'o 
una volta. sombra. aveva detto 
ad una vicina che rmsciva a 
sop-avvivere so'o perche aveva 
ancora il padre, perche non p>y 
teva cer to alnxindoiarlo. Poi era 
stata anche aagredita da una 
Crave malattia e quc->to l'aveva 
ancor p,u ra t t rw 'a ta . ch. i-,i in 
st"\ Ien . lia dec..=o di 'KCider-.,. 

L'o 'a preci-a d< 1 si .c .d o non 
e stata ancora accer ta ta ^, at 
tende 1 e.s/o del a a,r«»,»-ia Co 
m n q if 'i;o.to p-.Vjabil uonte. i 
rubnet t i del Ua^ w>io »t i'i a,K"ti 
ver-o le 12 iO. Do,>o aver c.i . iso 
accuratamente t ' j ' te le !ine-tre e 
il poriotic a do,j ,m nwndata . Ca
rolina S,ila .-. e re.-a'.a .n C-K>-
na. una p.ccola staza t h e d a s il 
c^-tile interno dello stabile. Ha 
-taccato i. tubo del gas e l ha 
aperto la ch.avetta del gas Pn -
m.i che le esalaz.oni venefiche 
la facessero svenire ha avuto il 
tempo di seder-si vicino it tavolo 
e d; copnrsi !a testa con una 
cam.ee'.ta. Dopo poco deve es-
-erc s-.enata II eas che eonfi-
n.iava a fuor :i=c.re dalla va.vola 
aper*a ha f a f o il re^to. 

Caro lna Sala e mo- l i p-e^u 
liib.lme-ite an q n r t o cl o"a do-

;*•>. ma nes.- n o s. e actr>-to di 
tl ian!o stava accadendo. N'e,»r>.ire 
1 p j / zo del cas e s ta to awc-r-

' "o Nello stabile infatti e ri-
ma->ta pora a e i t e : la m a a a o r 
p i r t e e f'jo--i per le fer.e Verso 
le 15.50 l"e>p!o=;one for t i ssma. 
terr.bile. I-i caus.^. come si e 
detto e stata forse una scintilla 
provocata dal rrWor.no del fri-
co-ifero che si e messo m moto 
,mprov\i.samen*e. Lamb:en te >.i-
t j ro di gas e esploso come una 
bo-nba. 

II portiere dello stabile e due 
ragazzi che gio^avano nel corti
le sono corsi su per le scale, ver
so 1 interno 7. I^ungo la scalma-
ta a l tn calcinaec! e ve tn . Poi 
.>i seno trovati di fron'e alia 
porta di cs?-a Sala completamen-
•e divelta. Sono entrati guard.n 
ghi per pa ira di cro'li e .sulla 
destra in fondo al co r r idoo nel
la cucma hanno intravisto il 
corpo della donna perfettamen-
te compo-to. co! capo rechnato 
.nd.ctro come se dot-rmssc. In-

Scoccimarro 
e Gensini 

parleranno alle 
Frattocchie 

— Il c o n p i g i o M S T O Scocti 
Z t i ' . r r i . della D.re/ icne del 
™ Part i to c ;i compagno (ia-
• ••<no (Jen-.n,. df'i.a -egie te 
" ria d«-,la Federaz one. pren 
• neranno la parol<i. doiru n,ca 
Z ft ago-to r\Ct cor-o del t rad . 
— z onale mcontro dei compa 
Z cm e dc.!c loro famigl e che 
2 si svolgera pre-,-o IT^t tuto 
• di studi comuni^ti alle Frat-
2 tocch e. I^i manifestaz.one 
— t h e m:7iera a l le 18 30 s a r i 
Z pre.->ieduta dal compagno 
• Ce-are Fredduzzi. vice ,-e-
Z re tar .o della F"edera7.o.ne. 
— Il proaramma della fe-ta 
— P'evede la prem a7ione de l> 
Z s c 7 o i ! t h e avranno real,77a 
— to al 6 a so - to la p u a'.'t 
Z nercentuale n spe t to ali'ob.e* 
— t vo \ t r e se7oni della c *ta 
•> o a dae del.a provinc.a ver 
2 -anno resala t i imp.anti d 
— a-npl ficazione. Alle a l t r e -e 
Z 7 0'i : che avranno ragg,an»o 
Z o ^iiperato il . 5 0 ' . - a r a n r o 
2 rccalati volumi degli Kdito 
• ri Riuniti Sempre nel corso 
Z della festa ver ranno p-o etta 
— ti due d o c u m e n t a n : * I g o--
Z ni del'a Rivoluzjone» e 
2 ' Vietnam >. Nei giardini 
Z dell 'Istituto saranno al!est te 
2 most re su Gramsci e si l la 
• Rivoluzione d'Ottobre F.inzio-
Z r.era il ba r con bibite e pa-
— nin.. 
Z Intanto ne!le sez oni della 
2 c tta e della provinc a si 
Z s 'anno p reparan- lo nuove 
2 fe<te dell'L'nifri: sabato 5 «i 
— svolceranno quel 'e di Ponte 
Z di Mele (Velletn) alle 1« 
— con Q m t r u c c i e del Trullo. 
Z alle 19.10 
2 Domenica si svolgemnne 
Z 1» fe«te di Romanina. nl!e 
2 I" con Ricci e di CWV»TJI . 
— alle 19. con Ago*ti!»nY 
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Da Locarno segnalati 
i migliori dell'anno 

SCHERMI E RIBALTE 

PARIGI . 1. 
La celebre ballerina francese 

Zizi Jeanmaire ha declso di di-
magrire: vuole scendere da 48 
chili a 45, perche solo in que
sto modo, dice, potra tornare a 
inlerpretare i grandi ruoli del 

balletlo classico. Polche per6 
Zizi e alia un metro e 68, e il 
suo peso altuale sembra II mi-
nimo compatlbile con le esl-
genze vital!, I'impresa dl per-
dere alirl tre chili si preannun-
cia disperala. 

Pinter regista 
(non di se stesso) 

Ha messo in scena a Londra una novita di Ro
bert Shaw, a sua volta piu noto come attore 

LONDRA. 1. 
The man in the glass booth 

(« L'tiomo nclla cabina di ve-
t r o » ) c stato prescntato con 
vivo succcsso a Londra. E' un 
flramma di Robert Shaw, mes
so in sccna da Harold Pinter: 
e la prima volt a d i e il ce lebre 
commediografo (il quale e an-
t h e regista e attore) dirige una 
opera non sua. II dramma sem
bra ispirnto alia vicenda di 
Kichmann. il criminate naziMa 
catturato in Argentina e con 
dannato a morte in Lsraele. 

Qui e un ricco ebreo ameri 
c a n o che viene rapito a New 
York. Durante il processo in 
l s rae l e (che egl i . come impu-
tato. segue in una cabina di 
ve tro) . I'liomo. Arthur Gold
m a n . ammette di e s sere il co 
lonnello Dorff. famigerato cri 
minale nazista. e<l esalta tutti 
i suoi misfatti . Ma. in realta. 
egl i era uno dci tanti prigio 
n i e n ebrei . che per rivalsa o 
per altri mot i \ i di ordinc psi 

;<ologico si fa ora passare per 
iporff . il quale in realtn d mor 
to 

I /opera . anche se le intrn 
'j ionj dell*autnre non sono sem-
Ipre del tutto chiare . e ricca di 
[ lensione e intensity drammati 
l e a . Ottima I'intcrpretazione. s o 
prattutto quella del nnto atto 
r e di teatro e di c inema Do 

[na!d Pleasance . 
Anche Robert Shaw, del re-

• to . e noto soprattutto come at 
fore teatrale e cinomatngrafi 
c o : ed A stato. *ia Milla scena 
s ia sullo schermo. uno decli 

> interpret! principali del Guar 
diano di Pinter Ult imamente. 
II pubblico ins lese lo ha notuto 
vedere nei panni di Enrico M I L 
in Un uomo per tutte le sta-
gioni di Fred Zinncmann 

Il Principoto 
di Monaco 

alio mosfra del 
cinema di Venezia? 

MONTECARLO. 1. 
A quanto si e appreso ien il 

Principato di Monaco sara pre-
jtente quest'anno per la pr.ma 
volta. alia Mostra internaziona-
le d'Arte cinematORrafica. II 
film presentato dal Principato 
sara Criminclle par omission 
<i Cnminale per omi*sione »), 
un lungometragtfio drammatico 
pirato a co'ori dal regista Paul 

Lasry. 
L'aztone si svolffe sulla costa 

Amirra ed a Parijtt. I protago-
ni<;ti sono la ventenne Christine 
Levasseur. ed il ftiovane Claude 
Harey, entrambi debiKUnti 

Si cerca 
il nuovo 
James 
Bond 

LONDRA. 1. 
La Universal Export Compa

ny (nome sotto il quale, c o m e 
sanno gli appassionati lettori 
di Ian Fleming, si na«conde il 
Scr\ i7 io Segreto infilese) e in 
cerca di un impiegato l.o vuo 
le sui trent'anni. alto, hello, vi
rile. con ottima pronuncia. col 
to e mondano. duro combatten 
te e gagliardo amatore. Requi-
siti difficili a trmars i tutti in-
vieme? Forse. ma il fatto e che 
la Universal Export Company 

i r.on pud accontentarsi di sur 
i rngati. perche sta cercando 
J nientemono che un nuovo .Ta 
j mes Bond. 

Sean Connery. il vero. origi 
nale 007. ha deciso di lascia 

re def in:t i \amente il personag 
gio. dopo il suo ultimo film. Yoy 
only lire tirice (« Si v h e due 
volie sole »> Ma fra un anno 
sara girato un altro esempla-
re della serie On Her Majesty's 
secret service (« Al «er\ izio se
greto di Sua Maes'a »). e la 
societa. con la discrezione che 
le circostanze e rambiente ri 
chiedono. e eia alia ricerca del 
nuovo agente segreto Harry 
Saltzman e Albert Broccoli so 
no decisi a trovare il secondo 
J a m e s Bond « F a r e m o tutto 
il possibile per fare arricchire 
il giovanotto. spiega Saltzman. 
tanto piu che . per ogni dolla-
ro che va a lui. un altro v'e 
ne a noi » 

Gia i due produttori ricevo 
no lettere e telefonate da tutto 
il mondo. da baldi giovani che 
soslengono di e s sere identici 
a Sean Connery Ma tutte que-
ste proposte saranno scartate. 
Se si deve creare un nuovo 
007. meglio farlo diverso dal 
I'originale. altrimenti sarebbe 
solo una copia sbiadita. Cos!. 
mentre Connery A scozrese e 
bruno. il suo successore do 
vra essere inglese e biondo. 
Sara quasi certamente un at
tore professionista. ma ancora 
senza gran nome. Le ricerche 
vcre e proprie cominceranno 
in ottobre, presso le piccole 
Compagnie tcatrali inglesi . 

Premiazione simbolica 
di « Terra em transe» 
di G. Rocha - Le manife-
stazioni complementari 

Dal nostro inviato 

LOCARNO. 1. 

Mentre sullo schermo ittfii-
riava la battaglia di Ausler-
litz, vista ulal vera > du Ser 
ghei Bondarciuk nel suo Guer-
ra e pace, il XX Festival di 
Locarno concludeva la sua di-
anitosa parabola con la siani-
ficativa premiazione — non uf-
ficiale, via soltanto orientatirn 
— da parte sia della giuria aia-
vanile sia da parte della stam-
pa accreditata, del viqoroso 
\dm di Glauber Rocha Terra 
em transe e con le seanalazio 
ni non meno rirelatrici del Ma 
rat-Sade di Peter Brook, del 
Ritorno del figliol prodigo di 
Schorm. del Padre di Szabo e 
del Sogno di Djordjevic (sen
za parlare dell'ormai puntua-
le riconoscimento a Bruno Boz-
zetto per il riuscitissimo II si-
gnor Rossi compra I'automo 
bile) . 

Tra le ultime proiezionl, fat-
ta eccezione per I'italiano A 
ciascunn il suo di Elio Petri. 
poche sono state in verita le 
opere deque di qualche const-
derazione. In particolare. tan 
to il film giapponese La cam-
pana di Yukio Aoshima. quan
ta Varnentino U raccolto di 
Marcos Madanes hannn certo 
piu il valore di affermazione 
di principio che di temi com-
piutamente dimostrati. In ef 
fetti. La campana e* non piu 
di un semplice divertissement. 
costrtiito senza pretese e con 
misurato garbo e. quindi. ap-
prezzabile nella sua ben defi-
nita dimensione. 

Diverso d. invece. il giudizio 
che bisogna dare della pellico-
la argentina, II raccolto. in cui 
il regista Marcos Madanes. pur 
prendendo le mosse da un pro 
blema vivo della realta del suo 
paese, non possiede la lucidita 
e forse Vesperienza per elabo-
rare un discorso chiaro o una 
precisa denuncia della dram-
matica e. a volte, grottesca 
condizione contadina. Perchd la 
vicenda s'impemia appunto sui
te deliranti traversie di un col-
tivatore, alle prese con il suo 
raccolto (di qui il titolo). che 
ha la sventura di andarsi ad 
impaniare nelle maglie di 
una burocrazia dalla fisionomia 
quasi kafkiana per il potere 
paralizzante e intimidatorio che 
esercita verso tutto e tutti. 

II racconto. oltretutto. s'in-
vischia in notazioni di detta-
glio ora ambigue ora irritevan-
ti. tanto che il rilmo diviene 
spesso affannoso e cosi cid 
che avrebbe votuto essere un 
quadro abbastanza realistico 
di una situazione nei suoi piu 
immediati riflessi sociali, eco
nomic! e politici si stempera 
in una prolissa. improduttha 
lamentazione. 

Prendendo congedo. dunque. 
da questa rassegna. pur facen-
done notare gli aspetti non an 
cora pienamente risolti dal la-
to organizzativo quali la non 
competitive a. i criten di sele-
zione e Vordinamento del ca-
lendario delle proiezioni. ci 
pare giusto segnalarne anche 
le iniziative complementari che 
sono gia approdate. a parer 
nostro. a profiaii risuttati qua
li la tradizionale rassegna re-
trospettiva (concretatasi que
st'anno in un prezioso. ampio 
omaggio alia cinematografia so 
vietica) e le non meno abitua-
li giomate. dedicate al tema 
« Cinema e gioventii >. nei cor-
so delle quali hanno luogo uti 
li incontri di studio, conferen 
re. proiezioni e. spesso. appas-
sionate di*cussinni tra doccnti 
e studenti 

Per concludere. se dnbbia-
mo esprimere un nostro perso 
nale parere su questo XX Fe
stival di Locarno, a noi sem
bra che nei quadro globule le 
opere piu stimolanti siano ri-
sultate senz'altro Terra e m 
transe di Rocha e Marat-Sado 
di Brook. 

Sauro Borelli 

Preghiere 
colleftive 

per celebrate 
I'assoluzione 
dei Rolling 

LONDRA. 1 
Alcune decine di * Flower Peo 

p!e » fgioviuu che indossano c;i-
micioni fioreali. poitano collane 
di porline. hanno i cnpelli Inn-
•jlii firm alle spnlle. piedirano il 
T verbo dell'anuire » tlonando ai 
passantI Hon ed in genere fanno 
tw> di stti(K-faeent- o allucmoireni) 
si sono ractdlti ien sera nell'Ab-
bazia di Westminster a Londra 
per un « pray in » dopo la sen-
'rn/a del processo d'appello con-
tro i liollma Stones 

La Corte d'Appello di Londra. 
presieduta dal « Lord Chief Ju
stice *. Lord Parker, ha infatti 
anmillato — come e nolo — la 
sentenxa che condannava ad un 
anno di recltisione il chitarrista 
dei RnW'mo Stones Keith Richard 
(«reo ^ di aver permesso che 
venissero consumati stupefacenti 
nella sua casa) ed ha concesso 
la conduionale al cantante e 
leader del gruppo Mick Jagger. 
condannnto a tre mosi per pos-
sesso abusivo di pillole eccitanti. 

I giovani. che reeavano anche 
carnpanelli alle hraccia ed alle 
ganihe. hanno cirato in lungo e 
in largo per I'abhazia ed hanno 
poi deposto un ma/ /o di fiori nel 
chiostro. in seano di ringrazia-
rnento per la «liherazione » de 
gli Stones. 

Successivamente essi si sono 
raccolti in Ili/de Park, bnllando 
al suono di * tam-tam ». davanti 
a un piccolo pubblico. 

Applousi a 
Broadway per 
Judy Garland 

NEW YORK. 1 
Judy Garland e tornata ieri 

agli applausi di Broadway con • 
uno show organizzato dall'ex ma-
rito Sid Luft che si in! ito]a Judy 
Garland a casa. a palnzzo. La 
cantante ha intrattenuto il pub 
blico per un'ora e un quarto n-
scuotendo un autentico trionfo di 
simpatia e. se nelle battute ini-
ziali la sua voce e sembrata in-
certa. sul finire gli spettatori 
hanno ntrovato la brava cantan
te dei tempi migliori. 

Cavalleria, Follie 
viennesi e Tosca 

a Caracalla 
OKKi. allt- 21. replUM di 

< Cavallerid Rusttcana u di Ma-
scagni ' (rappr n I'D. Maestro 
d i r t l t o i e PILT Luigi U i b m i t n -
t c i p t e l i p i m c i p a l r M.iiyht-i n.i 
Casals M a n t o v a n i . Gas tone Li-
tit.it 111 i. Ki'ii/o Sc-o^orn. Hiam-.i 
Hortol i i /z i Hejjia di .M.uin Mi»--
s i i o l i . s cene e costuni i di At-
t il it* Coloi inel lo S c g u l i J il t).il-
l e i io t Fol l ie \'iciiiR'si • iti 
Stiuus.s per |.i coiei'Kiulla di 
Mil loss . interpi t-ialo tla M.irisa 
Matt«»ini. Gianni N'otari. Walter 
Zappol in i . h l i sabe t ta Terabust . 
A l f i e d o Kainit e il Corpn ill Hal
lo del T e n l i o s c e n a di K t l m e 
Kiindelll. ft>1-tiiuii di Linda Chit-
tarn Dnmnni 3 prima di « T o -
«ca >< c o n c e i i a t a e d u e t t a dal 
maestro Hi uno Barto le l t i . regia 
di Carlo P i cc ina lo . interpret .da 
da Marcel la t'obbe. F i a n c o T a -
Kliavmi e T i t o Gobbi 

Armando Gatto 
a Massenzio 

Vcni' idl a l le o i e L'l .(0 al ia 
Basi l ica di Mas-.en/ io. itmri tin 
d u e t t o da A r m a n d o ciatto (sta-
g ione es t iva dei concert ! de l -
r- \ i -cadei iua (It S Cecil ia, ta-
k'liando n 1L'« In i i ingn imiua ' 
/ . a fred ' '( Ouverture sinf«mica ». 
C i a i k o w s k i ' '. Serenata pei ar
ch i ill do maKKioie op W > . B e e 
t h o v e n . i' S in fon ia n :t in mi be-
molle m a g g i o i e op 53 ("Kroi-
c a " ) » Bini iet t i in \ e m l i l a al 
bott i 'gbino deU'Accatlei i i ia. m 
Via Vittori. i li. dal le ore '1(1 al le 
17 e pi esso l 'American E x p i e s s 
in Piazza <li Spagna . :t8 

TEATRI 

Giunta a Budapest 
la troupe del 

Comunale di Bologna 
BUDAPEST. 1. 

La compagnia del Teatro co
munale di Bologna e giunta og-
gi a Budapest per una s e n e di 
rapprescntazioni nel Teatro alio 
aperto dell'Isola Margherita. 

II programma prevede due 
rappresentazioni dcll'Ernani di 
Verdi, il 5 ed il 13 agosto. e 
della Norma di Bellini il 6 e il 
12 agosto. 

ANFITEATRO QUERCIA DEL 
TASSO (Gianicolo) 
Alle 21J50 quurta sett irnana 
Spet t . Comp la grande Cavea , 
dir S A m m l r a t a con • I'seu-
dolo » di P lauto con S. A m -
m i r a t a . M. Bon in i Olas , F. 
Cerull i . G D o n a t o . F. Fre l -
s te iner . G. Mazzoni . F P e -
trabruna: regia S A m m l r a t a 

BEAT 72 
Alle 22.15 Spet t . Tea tro S p e -
l i m c n i a l e dei burat t in i di 
Ote l lo S a i / i . con Arrabal 
B i e c b t Ltuc.i 

FORO ROMANO 
Suoni e luci . al le 21: l ta l i .mo . 
Francese . Tedesco e l n g l e s c . 
alle 22.:i0: so lo Ing lese 

GIANICOLO (Piazza San Pietro 
in Montorio) 
S a b a t o al le 21.:i0 Comp. Spett . 
S.u-ri presenta « Laudato Sii 
311 SiKlmrc - dal Moietti di 
S Ki . incesco ridic/ ione dt Kaf-
fael lo Lav.i^na. lejii.i di S 
B a i / i o n e c o n B B o v o . A CiaM. 
L Gi/.i . C N'inchi, K. Malaspi -
na. K V a / / o l c r 

LA CAPANNINA (Nuova Florida) 
Domani alle 22 Ben Yorillo 
presenta « Gran Torneo dei 
Complcssi Beat » 

SATIRI 
Alle 21.13: Aicanj je lo Bonac -
corso p i c s e n t a • I. 'uonio del 
gas • di M. Morett i : • I 'elone » 
di P a r e n t i ; • II t r langolo 6 
tin p u n t o » di B. Longbin i . 
N o v i t a c o n A. Lel io . A D u s e , 
F. S a n t e l l i ; regia E n / o De C a 
s tro: s c e n e M. Maininl _ 

T E A T R O ROMANO OSTIA AN-
TICA 
l t iposo 

VILLA ALDOBRANDINI (Via Na-
zionale Tel. 683272) 
A l l e 21.:i0 pr ima XIII Estate 
di Prosa <li Cbecco D u r a n t e 
Ani ta Durante . Lei la Ducci 
con Enzo Litierti nel grande 
s u c c e s s o c o m i c o « Uno. . . due. . . 
tre.. . nil te posso piu tour.. . 
te pi.|t> c te lasso » di E Li
bert i; reg ia autore 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (T. 7313306) 

I trp i lel la Croce del Surf, c o n 
J W.ivne S \ • e grande r iv 

VOLTURNO (Via Volturno) 
I.a \ rn« lr l ta ill Zorro A • e 
r iv i s ta Canzoni in W s p n 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel- 362.153) 
Operazinnc t'onimnnclos 

« I Beatles non 
hanno speciali 
responsabilitd 

verso i giovani» 
LONDRA. 1. 

Brian Epstein, i! manaaer dei 
« Beatles >. ha dotto in un'in'er-
vista ai!a telcv:«:one d; non cre
dere che lui e i cantanti de! ce
lebre qtiartetto abbiano speciali 
re?pon?abi!;ta nei confront! rie!!e 
molte mi.eliaia di giovani appss-
sionat; di mu=:ca iezcera. 

Si parlava delie recen:> dichia 
ra7iom di Pan: Mc Cartney. il 
quale aveva dc'ln di aver pre=o 
I'allucinoceno LSD. che avrebbe 
a v i i o su di lui benefici effctti 
sp'r;t'iali. S^rondo Fp^te.n. i 
* Reatles > r.on h.mno ?p?c a.i 
re=r>i>nsab:!ita ver^o ?! pubblico. 
nemmeno \erso que!!o che li 
•d.VaTra. -Se essi incidono un 
brutto d:=co. ha detto Fp=Tejn. 
il pibh!ico non lo compra, e co-
si non acce'tedi rallucinozeno 
«o'o perche Mc Cartney o altri 
'fra cm lo «tesv> F^«!e n) lo 
hanno preso. 

le prime 
Cinema 

Operazione 
Commandos 

Deilarmono I-e\\is Mile.-to-
ne. autore di Siente d: nuoi o 
sul jronte occidental?. Salerno 
ora X. Lo strano amore d\ Mar 
tha Ivers. gli schermi vanicolart 
portano alia luce uno de film 
meno impegnaiivi e p.u commer-
ciah: Operazione Commandos, g.a 
dwtnhuito in Italia nel 'fiO. II 
film narra di una t mi.«ione » 
che un commando di d;ec. ih> 
mini (graduati e ufficiali ingle«i 
e greci) deve as^olutamcnte por-

tare a termine neH"i«ola di Rodi. 
occupata dai tedeschi verso il 
'41- Si tratta di far saltare con 
temporaneamente due aeroporti 
situati neU'interno dell'tfola. che 
saranno raggiunti dai dieci « paz-
zi e incoscienti » dopo una mar-
cia estenuante. resa ancora p)6 

• Lira da'.la nuncanza deli'acqua 
Alia fine. 5.iranno v>'.«» .n d.ie a 
xalvar.s: e a ragil.angere :i M>:H 
nxTjfih.le l).i-e all o~a lonveruta. 

In'orpretato da D.rk Bo.jarde. 
Ak.m Tam:roff. Gerartl ().ir>-. il 
f.hn a colon, non bn.l.i nw'.to 
ne per .o s ca \o psiooloiiico. ne 
per una au:on«>:na \ i»:one di q.iel 
n>i>rnen!<) >tor;c«». ehe qui \ :ene 
riMviito. >cr\7^ una ^uffitiente 
tea*ione. attra\cr<<> nvviu'.i nar-
rativi abba>tan/a ionvenz onah. 
Mile.-trtne. comunque. non ha tra-
la<ciato di accennare alia com 
ii>K*a partecip-izione degli LW 
lani alia giusta causa della resi-
Menza al n.izismo: da citare La 
«cqucnza (Tunica in tutto il film 
che rie<ca ad esprimere una cer-
ta atmo^fera) in cui un pasto-
rello riesce con le sue capre e 
il suono del flauto a nascondere 
alcunj uomini del commando al
ia caccia dei tede.«chi. 

vice 

II marito 
di Jean Seberg 
fa il regista 

per sua moglie 
PARIGI. 1 

Lo scrittore Romain Gary, ma
rito d: Jean Seberg. debuttera 
nella regia diricendo l'ariattamen-
to cinematografico di un suo rac
conto intitolato Les oiseaux vont 
mourir au Pcroif. il film sara « un 
dramma quasi trag.co a sfondo 
erot:co *. I-a Seberg. James Ma
son. Maunce Rone: e Henri Sil-
va saranno gli interprcti. 

Spettacoli di 

musica e prosa 

nel Castello 

di Gorizia 
GOHIZIA. 1. 

La quar:a s:aa <>ne :ea:rale esti
va a', Caste.lo d. Gonz^a si e 
aperta 2en per conc.uders: :1 
pross.mo 13 azo<o r.e. Cortile del 
I-anzi. La man.fe-Mz.one. orga-
n.zz.i:a u.i. Com ;rie. 'lall'Er.te 
prov.nr.ale ;>c: .; t.ir.^n-.-j e dai.a 
t Pro Loco ». lomprendera con
cern di nuj .ca ainfon.ca e rap-
presen:az»»n. teairal:. Nei.a se-
rata .najgara.e >: e svo.to un 
concerto deli'Orche.stra sinfon.ca 
d. L'dine d.rcrta dal maestro Ar
mando La Ro>a Parodi. Da do
mani all"8 agosto sara di scena 
il Piccolo Teatro « Citta di Go
rizia » con J capr:cc\ di Marian-
na. commed:a in due atti di Al
fred De M:s«et. Infme. dal 10 
al 13 agosto. verra rappresentata 
La grande mvettira daranti alle 
mura della citta dt Tancred Dorst. 
con la Compagnia del Piccolo 
Teatro della citta di Trieste c La 
Baracca >. diretto da Edmondo 
T.eghi. per la regia e 1'allesti-
mento scenico dello scultore 
Marccllo Maacherini. 

AMERICA (Tel. 3UC.168) 
Chiusura es t iva 

ANTARE5 (Tel. 890 «H7) 
I.a n o n e paz ia del conlg l lac-
clo. cun E M Sa lerno SA 4 4 

APPIO (Tel. 779.638) 
Desideri proilnti . con J. S e -
beiK (V.M 16) S 4 

ARCHIMEDE (Tel. 875 567) 
C'liMi^uib ertivat 

ARISTON (Tel. 853.230) 
Come le foglle al vento. con 
I. Hacall I) It 4 

ARLECCHINO (Tel. 358.654) 
Domani non s ianio piu qui . 
ci>n .1 Timl in iV.M 1 -l > l)H 4 4 

ASTOR (Tel 6 1 M 409) 
(ill iiu-sor.iliili. con H L .nua-
stci A 4 4 

ASTORIA 
Chiuso 

ASTRA 
Chiuso 

AVANA 
l a cacc ia . cun M Hiandn 

IV,M 1-1) Ult 4 4 4 
AVENTINO (Tel. 572.137) 

1 hioMii u e.xn vb 
BALDUINA (Tel. 347.592) 

Chiusura es t iva 
BARBERINI (Tel. 471.707) I I IlkM* 1 •tis.-man 

i v v Mi 8 4 
BOLOGNA (Tel. 426.700) 

L'tiomo che uccise il suo car-
iit-llce. con G Maharis 

(VM H ) DH 4 
BRANCACCIO (Tel. 735 255) 

II marlnalo del C.ililltrria. con 
.1 Moieat i UK 4 4 

CAPRANICA (Tel. 672.465) 
Chiu«urH estiva 

CAPRANICHETTA (Tel. 672 465) 
Chiuinaia per il m o n o , con 
J Ma«on G 4 4 

COLA DI RIENZO (Tel. 350 5H4) 
II inarii iaio del GlhUterru. c<<n 
J Moiea i l I)K 4 4 

CORSO (Tel. 671 691) 
I'rr 1111 pilKiio ill domic 

DUE ALLORI (Tel. 273 207) 
I.a conc luntura . con V. Gass-
n u n SA 4 

EDEN (Tel. 380.188) 
. t'hl ha ruliaio II pres ldente? 

con L De Fun^s SA 4 
E M P I R E (Tel . 855.622) 

II 1I1111111 / i i a m m n O Sharl l 
DR 4 

EURCINE (Piazza Italia 6 • Eur -
Tel. 5.910986) 
II mar lna io del Glbl l terra. con 
J Moreau DR 4 4 

EUROPA (Tel. 865.736) 
I rt- mmiirii m n m o cun li«iur-
vll C 4 4 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
II fantasnia el sta. con V Mi
les SA 4 

FIAMMETTA (Tel. 470464) 
The taming of the shrew 

GALLERIA (Tel. 673.267) 
Chiusiii'u estiva 

GARDEN (Tel. 582.848) 
I.a roiigitimtira. con V. Gass-
maii SA 4 

GIARDINO (Tel 894.946) 
I'a'aclisn liawajmui 

IMPERIALCINE n. 1 (T. 686.745) 
Tre morsl nella mcla. ron S. 
K c c i n a SA 4 

IMPERIALCINE n. 2 (T. 686.745) 
I.a uranile fuR«. con S. Mc 
tjueen Ult 4 4 4 

ITALIA (Tel. 856 030) 
II sole sorgcra ancora . ron A 
Gaithier l i l t 4 4 4 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
Agente Logan nilssloiie Ypo-
tron. con L Devill A 4 

MAJESTIC (Tel. 674.908) 
<:hin»iiru psliva 

MAZZINI (Tel. 351.942) 
t'n ilollaro Ira I ilenii 

METRO DRIVE-IN (T. 6 050.126) 
Mark Uonan agente Z7. con 
L JetTries A 4 

METROPOLITAN (Tel. 689 400) 
II lago cli satana. cun B Stee
le (VM 18) G 4 

MIGNON (Tel. 869.493) 
It gianlino til gesso, con D. 
Ke 1r S 4 

MODERNO ARENA ESEDRA 
t'ontrahh-tnilierl a Macao, con 
T. Curtis BR 4 

MODERNO SALETTA (T. 460.285) 
f.a donna dl satihla. con K. 
Kichida ( V M 18) Dlt 4 4 4 

MONDIAL (Tel. a34 87G) 
Desideri prolbit l . c o n J. S e 
berg (VM Ifi) S • 

NEW YORK (Tel. 780 271) 
Hattagl ia stilla s p h i c s i a lusaii-
gu lna ia . con A. Murphy 

DR 4 
NUOVO GOLDEN (Tel . 755.002) 

Breve ch iusura e s t i v a 
OLIMPICO (Tel . 302.635) 

Frontirra a nort l -ovest , con 
L Bacal l A 4 

PARIS (Tel. 755 002) 
Rassegna s u s p e n s e - Corktai l -
per-uu-cariavere . c o n J. S t e -
w a i t G 4 4 

PLAZA (Tel. 681.193) 
II rnnte Max. con A. Sordl 

C 4 
QUATTRO FONTANE (T. 470 265) 

Olil i irtt ivo 5IH) mi l ionl (pr ima) 
QUIRINALE (Tel. 462 653) 

Una riunn* <pti«aia con M Me
rit ( V M l<*» l»H 4 4 

QUIRINETTA (Tel. 670 012) 
Personate J «'hrl»nr l l l l lv II 
ho ; lan1n ^A 4 4 4 

RADIO CITY (TeL 4G4.103) 
("hio«ur« e»tiv» 

REALE (Tel. 580 234 L. 800) 
II meravig l lnsn paese . ron R 
M l t r h u m A 4 

REX (Tel. 864.1&5) 
Chlusnra esiiva 

RITZ (Tel. 837.481) 
Hattaella sulla splasela tnsan-
gulnata. < on A Mtirphv 

DR 4 
RIVOLI (Tel. 460 883) 

l'n ui>m<> linn <l<mna con J L 
rr int ien -tit ' V M 181 » 4 

ROYAL (Tel 770 549) 
I.a sposa drl mare ipr ima) 

ROXY (Tel 870 504) 
Callhro It. con H H o s * n n 

iVM H i DR 4 
SALONE MARGHERITA '671439) 

Cinema d F><ai. I.a n o n e 
p a / / a del c o n i s l i a c r l o 

SAVOIA (Tel . 861.159) | 
A e e n t e I.o^an m i « l n n f Vpo-
tron con I- I)e\ :11 A 4 

SMERALDO (Tel. 451.531) 
Marinr* l la i l l r -rounr l ron .T 
Mahoi .cv DR 4 

STADIUM (Tel. 393.280) 
" r . v -r>»«i«"ir» «« t lv^ 

SUPERCINEMA (Tel. •W5 4ft8) 
I \ io l rn t i <tl Rio Bravo 

TREVI (Tel. R39 619) 
| j nt*?.*»ir» <t«»»naia, con t 
Taviof *A 4 4 

TRIOMPHE (Piazza Annibaliano) 
Rrev* rniir«iir« e«t iva 

VIGNA CLARA fTel 3?0.T59) 
Chi':«tir» e«ilva 

Seconcle visioni 
\ I ' R I C \ : Tre rolpl dl Winches ter 

per R i n t o . con <i Mitchel l A 4 

AIRON'K: Scot land Yard c h i a m a 
Interpol I'arigl, con IL M o \ e y 

G 4 
A L A S K A : Ua N e w York la nia-

fla ucclcle, con E. Constant ine 
G 4 

AI.IIX: I.a granite l ialtagl ia dl 
Sehastopol l 

M.I'YUNK: I.a stragc del vani-
plri 

\ I . f K : Uolcl v l / l al foro. con Z. 
Mostel (VM 14) C 4 

A I . K i n t l : Marines l la i t l eground. 
con J. Mahoney Ull 4 

A.MHASCIATi i l l l : Chins, e s t iva 
\ M I 1 R \ JOV1SKI.I .I: 1 tre del la 

Croce del Suil. con J Wax ne 
SA 4 

XN'lKN'i:: Kiposo 
APOI . l . t ) : Golia alia i-oitqulsta 

ill l lagdad 
AQl ' I I .A: l lo l lde rosso, con T. 

C u i u s OR 4 
ARAI .DO: t'Utt IUII011, con J. 

Fonda A 4 4 
\ l t (K>: Chi i i su ia es t iva 

A 1(11.1.- II grande senl iero . con 
H Uidi i i . i ik A 4 4 

A l l . A S I I I : I eminlne delle c i 
v i l lie cun i. KIUI.I\ A 4 

M l i l S ' l l s : t 'oii ianceros. ci>n 
J. Wa.Mle A 4 4 

A t It l i t ): I.a \ a 11 e drl n l l s l e io . 
cull H EjJ.ui A 4 

A I S O N I V : II dell i i i iueii le dt-li-
ca lo . con J Lewis (' 4 

AVORIO ChiiKiuu t s t i \ a 
t IKI .SIIO. Itall.11.1 da 1111 uu l ia i -

do. ci>n It llaiitoii SA 4 4 
HOI'IO: Chm-<iit.i i - s | i \a 
It l tVSII.: ('iiiitriispiiuiat;gio ch ia

ma Scot land \ a r d i o n 11 C o : -
bett (i 4 

H l t l S l l H . : l n a caialiliiH per 
Schll l . con L l la ike i \ 4 

U I ( ( I . M ) 1 \ A \ : lu plccoll l l idiaiu. 
con 11 O' Hi lan G 4 

I ' A I . I H I H N U : U llRrr. con C 
C o n n o i s -V 4 

l" VS 1 KI.I.O: I Don <iio\ail l l l sil l-
la Costa Az /urra . con A. S t i o -
\ h e r g ( \ M !4) C 4 

C l N I . S I A l t : Inferno sul I 'aci l l io 
DO 4 

CI.ODIO: ChiUMiia es l iva 
COLORADO: Persona, con li. 

AndeihSon (VM H) DR 4 4 
CORAI.I.O: Mlsslolie su ic td io . 

con 1" Cui tK OR 4 
CRISTA!.I .O: Meicole i l l d'Lssal 

II m a t t a l o r e . con V Gassman 
C 4 

OKI. V \SCKLI .O: I mostrl , con 
t iass i i ian-Toguazz i SA 4 4 

D I A N A : 1 inosiri . con Gas-Miian-
Togiiazvi S A 4 4 

KDK1A\KISS: 7 cinesl d o r o 
KSI'KRIA: I'ccidi o muori . con 

H Mark \ 4 
K.SPKRO: Lord J im. con I' t»" 

Too le OR 4 4 
FOG1.IANO: Allle. con M C a m e 

(VM 1H) SA 4 4 
GILI .H) CKSARK: Can can. con 

F. S i n a t i a M 4 
1IAU1.KM: Hiposo 
HOLLYWOOD: Impro\ visanu-nie 

I'estate scorsa. con E. T a \ lor 
IVM Hi) OR 4 4 

IMPF.RO: Le 7 vipere 
I N D l NO: La sp la dagll occhl dl 

g h i a c c i o 
J t l l . l A : Iho l inj Reno, con D. 

A u d i e w s A 4 
J O N I O : 1 g igaut l dl Roma SM 4 
FXRNKSK: I'altugl la ant igang . 

con K I losse in OR 4 
LA FKNICK: Itandlera ill c o m -

halt i i i ie i i to. con S. H a \ d e u 
OK 4 

I .LHLON: II \ i g i l e . con A S o l d i 
C 4 4 4 

MASSIMOi Paradi.so h a u a j a n o 
N E V A D A : II fuori legge del Kan

sas 
N I A G A R A : Il polite sul Hume 

K u a \ . coo W l lol i len DR 4 4 4 
NI'OX'O: II tcschio uiali-delto. 

con I*. CusliuiK (VM 11 > DR 4 
N l OVO OI.IMPIA: Cinema S e -

l e / i o n e : t i l l angel i con la pi -
s to la . con G F o u l S 4 4 

P A L L A D U M : Agei l l e segre ln in 
g e n i e di n o l l e , con G. Peck 

ii 4 
P A I . X Z / . O : Colpo g iosso 111.1 non 

i roppo . cun Houivi l SA 4 4 
I 'LANKTARIO: Chiu.siua i s t i v a 
PKKNLSTK: Ll isse . con K. D o u 

g las A 4 4 
PRINCIPK: 3IMIIIU leghe so l to I 

mari . con J. Mason A 4 4 
HKXO: II hoia scarlatto 
R I A I . r o : La hugiarda. con C. 

Spaak (VM l«i SA 4 4 
R I I U N O : Chi i i su ia est iva 
S P I . K N D I D : M e z / o g i o m o dl nfa 

con .1 L e w i s C 4 
TIRRI'.NO: Kenimiiie del le c a -

l e t l i r . con K H011.1v A 4 
T R I A N O N : La stlda Implacali i le 
T l ' S C O L O : Django spara per 

prinio. ran G. S a v o n A 4 
t 'LISSK: Chiusura es t iva 
XKRHXNO: Chiu?ura es t iva 

Terze visioni 
A D R I A C I N L : Chiusura e s t i v a 
ARS CIN'K: Chiusura es t iva 
A I R O R A : Rose rosse per A n g e 

l ica. con J Perrin A 4 
t 'OI.OSSLO: 1^ spia che v e n u e 

da irov i - s t 
DEI PICCOI.I: Chi i i su ia e s t i v a 
DF.LLL MIMOSK: Riposo 
DKI.I.K R O N D I N I : \A s p i e t a l a 

col l dl Ringo 
DORIA: Le m a l e d e t l e pUtole dl 

Dal las A 4 
KI.OORXDO: La spla che non fr 

ee piu r i lorno . con K Vaughn 
r. 4 

F A R O : L'uomo s r n / a paura. eon 
K. Douglas (\"M Ifi) A 4 4 

F O L G O R L : Chiusura e s t iva 
NOX'OCINL: Colpo da mil le m l -

l iardi . con H Van Nutter A 4 
OIIEON: "' dollarl per Ringo. con 

A Taber A 4 
OR1ENTL: D e s l i n a / l o n e Mon

gol ia . con K Widniark DR 4 
IM..XTINO: Chiusura es t iva 
PRIMA P O R T A : Dolrl \ | 7 | a! 

foro, con 7. Mo«t»-l 
IVM 14) C 4 

P R I M I V F . B A : Chiusura e s t iva 
Rl.tJII.LX: Per qua lrhe do l laro 

in m e n o . co:i I. Huzzanra A 4 
ROMX: II padrone dl S e n X'ork 
SXI.X I'MftERTO: I .e / lone d a -

m o r e al ia s v e d e s e . con B Hope 
SX 4 4 

ARENE 
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l.c slgl* che appaloa* 
eant* al UU1I del 
eoriispondnn* alia 
(nente eUualAeatlAB* 
ceaerL-

A - • A f T M t U t M 
C — C*mlf 
DA — DtsefM mmim* 
DO — D*caaeat»rt* 
DR — D r m t M t l — 
O — G U I ! * 
M — Maslc*l« 
S — ScatlHcatate 
SA — Satlrtea 

fllai 
•*-

i t o 

SM — fUtlce-ailtotoclea 
I I M U n gladlt l* ral fllai 
rlcaa aspraaw sal wftm 
seKoenta-

# 4 • • • — aeeatfaaaJ 
• • • • * attlBM 

• • • — aaaaa 
• • — dlscrato 

• — awdlacra 
T M I « — vfatata M 

•art 41 1« 
aal-

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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At.XHXM.X: Duel lo all u l t imo 
sanjeue. 1 or. H Hudson DR 4 

A I ' R O R X : Ruse rosse per A l i c e -
l ira, i-oxi J. Pe:r:n X 4 

C.XSTKI.I.O: I don Giovanni de l 
ta Cos ia Ar /urra . con A S t r o -
v l x r g (VM Ml C 4 

( l l l . t M i l l S: S p i o n a e c i o in ter -
n a / m n a l e . «on K Mitch: .m 

r. 4 
C O R X I I . O : Miss lone sulc id lo . 

con 1 Curtis DR 4 
DEI.I.F. P X L M L : IJI v e n d e i t a dri 

m«ische | l ler i . con M Den-.or.-
ge-.t A 4 

DON IIOSCO: Riposo 
I.SI.DRA M O D E R N O - C o n l r a h -

hanrilerl A Macao. c->n T Cur
t is DR 4 

F L U X : I 'allt-cro m o n d o dl S i a n -
l io e Oll io 

l . i r r i n i . V : Ar^os alia r iscossa 
M O V T F O P P I O : t«. paralleln 
N K X X D X : II fnnr i lecee de! 

Kansas 
N I ' O X O : II l e t r h l o malerietto 

cor. P Ci.shir.g 1 VM Ml DR 4 
ORIOXE: Le bel le d r l l a r i a . ( ,,ri 

G Ralli S 4 
REGILI.X- Prr qua lrhe dol laro 

In m e n o . enn I. P u / r a n c a X 4 
*. n \ S I I IO: na lear i operaylone 

oro . con J Sernas SA 4 
T I Z I A N O : Riposo 

Sale parrocchiali 
C O I . I M R I S : SpionaRKlo Inter

n a t i o n a l e . con R M i t r h u m 
G 4 

O R I O N E : I-e be l l e d r l l a r i a . con 
G Rall i S 4 

I .OCM.I CHE P R A T I C A N O 
OGG1 K \ RIDt 'Z . F .NAI^AGIS: 
Xmnasctaiorl . Adr lar inr . Afr ica . 
Alfleri. Astor ia . Bologna. C r i n a l -
| o . Del le T e r r a j / e . Kuclide, Faro. 
F l a m m e t i a . Imper la lc lne n. 2. 
I J I Fen lce . I .ehlon. N n o v o Ol lm-
pla . Or lone . Planetar ln . Plaza. 
P r l m a p o r t a . Riatto . Roma. 9 a m 
I 'mber lo . Splendid , Snl tano. Tra-
j a n o dl F l a m i c i n o . Tlrrrao , T a -
•eolo. L'llne 

• • • • • • • raaivl/ • • • • • • • • • 

a video spento 
LA PI.\(;A DKL MORAIJ-
S.MO — Per Coii l ial inente 
il pencolo del in oral is mo 
e .••cm^rc in aaguato L'an 
no *cor<o. sevondo not. hi 
rulirica >i cli.u-c co>i un 
hiUincHi uciialico perche il 
moralismo n em la not a 
(titniinaiile: in (fiesta nuo 
id fdiztone. pur c-e non 
mancano i tentatiri di fxit-
torv (litre strode. <;.'i n e 
centi moiah^ttci 'nt^ano <in 
cora e tanto. I! 'atto e che 
I'N'sb' un «>lo (iwer.tu'O on 
ttdoto al inorah^mo: ed i> 
I'lnilaoine tenace \itlle o n -
<uni. sulle cattle dei feint-
ineiii .\oeiali die -i c^ami-
ituiiii' so.'u naiir liuiifuiii 
pt'ivhe e ( . one n v ft V'to 
nieni •>( I'I'M'ICIIIIO. \i iiiia 
(iiunaere a trovare i rime-
di. aenerali e parttcolari. 
Altrimenti. si rintane uteri-
tubi'meiUe alio -.tadm del 
le piediriie tnut'h che pie 
tcnderehhc-ti di tru\itinna-
re i ^ cattii'i J> 'n « hitiint •. 

\ (/indicate da ^uevfi p r i 
mi nuinen che uhhiamo ri-
^fo. ('unl'.ilniente punta que-
st'anno <t illustrate una .-•<• 
n e </• fenniiieni di nuilco 
stuinc ctrico- ma quc^ta ri 
cerca ruchia <h. riiiianere 
sterile, se, appunin. si fer 
ma alia cosfatazior.e di c>o 
die e e conclude con tin 
appelln alia * (osciert'u > 
I'rendiamo d >i-rcijio di 
h'ellnii e l.ocalelli sui te-
stiiniHii. Iiinaiuitut'o. non 
e <tata felice I'idea di <ce 
'ilicre come soduetti delle 
indaoine i ' ^ui>ericstim<> 
ni i • a uue<to livedo, in-
tatti. i prohlenii ^ono mo' 
to omples.si e non e tat-i 
le nemmeno shi / i ' /uc </i/u!c 
.-un stata lautentica molUt 
cfic ha determinato s'liiih 
testimonialize. Se si fosse 
ro srelti i casi dt testfita 
ni pit'i commit, compars-i in 
alcuiti dei tanti modesti 
processi che ,M celelnano 
in Italia, la priiblematica 
sarehhe stata u w n jn'ti .sem-
p l i r e e i tele<pettaton 
avrehhero potato assnt piit 
facilmente rapportarr la lo 

ro espenenza a quella de-
nli intervtstati. K. styrat-
tutto. I'nidagitie avrebbe 
condotto direttamente rrfi 
(infori del scrcizio a met-
tere a fuwo il funztonn-
mento del nostra apivtratn 
'litidiziarto e il piotAema 
ael rapporto tra i ciitadmt 
e lo Stato: die sono. *c 
condo not, le due chiavi 
adatte a comprendere sia 
I'attetiutamcnto dei festi 
mom sia I'umore dell'opi-
ii'one pubbltca net lorn eon 
1 runtt. Cost, si sarehhe evi-
tato if inoralisficn coll'xium 
tra Ciccardini e Jemo'.o, dal 
quale aUh'amo appreso x>l 
fnrifo cite nli itahani sareh 
'vro J (iiirt di VI'II.MI V<V/U 
le » K se lo sono, perche 
lo .sono'.' F.cco I'tnterrocjati 
t o dal quale il servizio 
avrehlH' pot tit n tranqiti'la 
mente ricommciare 

l'» di-'Corso mm mo'tn 
'I'^im'le si piio Hue per i! 
serrtZ'O d> HarUtcctni e 
Totnei sui rimaiidatt Que
sto * pezzo i iitm c m p i u i) 
di informaztour ed era un 
vantaaa'to Ma ncsstria au 
tentica analisi t enira .srol 
ta (Vttai'crso le mtervisie 
che (ivrebbero doiuto duct 
in prima luoao porche e 
c o m e rjiii'sfi rctaazzi sono 
stati rimaiidatt. Se una 
analisi vi fos.se stata. ne 
saiehhero scaturitt oli au 
tenttci dtfettt di land') del 
nostra .st<tema scola.sttco. 
ben piu oraci di quelli ac 
ceiinali dal pro! P'rrnccia 
in i il (indie, peraltro. e 
\ ' u fo continmimeiite frena 
'n . nella sua ricerca de'le 
cau*e, da Ciccardini) I'na 
scuola deana di questo no
me do' icbfic ui r i i 'mc u 
• nit luiccitne ucssii'io. M 
d i r e in queVa * Lett era a 
wia profes'iores^a » dei ra-
(Hizzi d> don Milam cite 
non moltt aiorni la Z o o n 
ci /iu tl/ttstrufo K. nnrorn 
una volta. per entare i! 
morali<mo to il constu'.io 
sp'.ccolo) da li si sarehlh' 
dovtito partire 

g. c. 

preparatevi a... 
La Tailandia (TV 1° ore 21) 

Dopo quello sul Laos, un altro documentario su un 
Paese del sud-est asiatico: ta Tailandia. Anche questo 
documentario e basato su servizl della americana NBC 
e si giova del commento scritto da Gino Nebiolo. Vedre-
mo in che modo la TV ilaliana avra saputo utltizzare il 
materiate di cronaca americano per un discorso su 
questa delicata zona del mondo. 

Massimo Bontempelli (Radio 3° ore 22,30) 
Massimo Bontempelli fu 

uno scrittore di notevole in-
teresse, impegnato nella 
ricerca di forme nuove e 
non assente, nel dopoguer-
fa, dal dibattito civile. 

Tutlavia, oggl egli viene 
assai poco ricordato. Sta-
sera discuteranno su di lui 
alia radio Enrico Falqui, 
Corrado Cagli, Carlo Ber-
nari e Ruggero Jacobbi. 

programmi 

TELEVISIONE 1* 
1I.1S LA TV DEI RAGAZZI 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 

PREVISIONI DEL TEMPO 

70,30 TELEGIORNALE 

CAROSELLO 

1 1 , — All* frontier* d«l VUtntm 

THAILANDIA 

>1,45 OUINDICI MtNUTI CON MICHEL! 

22,— MERCOLEDI* SPORT 

23 ,— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21 ,15 FOLLIE D'INVERNO 

Film con Fred Ajtsire • G "5*r F">g*r» 

22,45 PANORAMA ECONOMICO 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10. 12, 13. 15. 17. 20. 23; 
• 3 5 : Corso dl spagnolo; 
7.10: Musica stop; 7,48: Pa
ri e dispari; 8,30: Canzoni 
del matt mo; 9,07- Colonna 
musicale; 10.0.1: Le ore del 
la musica; 12.10: Contrap-
punto. 13.33: Le mille lire; 
13,37: Sempreverdi; H: Tra-
smissioni regtonaii; H.40: 
Canzoni del Festival di Na 
poll; 15.10: Zibaldone ita-
Iiano; 15.45: Parata di sue 
cessi; 16: Per 1 picroli; 
16^0: Giornale dl bordo; 
16.40: Antologia musicale. 
17.15: Rocambole; 17^0: 
Momento napo:etano; 17.45: 
L'Approdo; 18,15: Per vol 
Kiovani; 19.15: Ti scnvodal-
ringorgo; 19.30: Luna Park; 
20.15: I XL voce di Fred 
Bonjrusto; 20,20: Buon viag-
jno. Paolo, tre atti dl Ca-
taldo; 22: Concerto sinfo-
niro diretto da Aldo Cec-
cmto. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6,30, 
7^0, 1,30. 9rT0, 10^0, 11^0. 
12.15. 13,30. 14^0, 1530, 
1630, 17,30. 1830. 1930. 
2130. 22^0; 635: Colonna 
musicale; 7.40: Biltardlno; 
8,20: Pari e dispari; 8,45: 
Signori 1' orchestra; 9.12: 
Romantics; 9,35: Album 
musicale; 10: Jazz tradizio
nale; 10.15: Vetrtna dl un 
disco per 1'estatA; 1035: 

Corrado fermo posta; 11.42; 
Canzoni depli anni '60; 
12,20: Trasmisslonl rejjto-
nali; 13: Pronto, cht parla?; 
13,45: Teleobiettivo; 1335: 
Finahno; 14: Le mille lire; 
14.04: Jukebox; 14,45: Di-
schi in vetrma; 15: Motivl 
scejti; 15.15: Giovani ese-
cutori: pianiata Valerl Vo-
skobojnikov; 16: Rapsodia; 
1638: Transistor sulla sab-
bia; 183*: Aperitivo In mu
sica: 2D: il Bistolfo; SI: 
Come e perche; 21,10: Tem
po di jazz; 21,40: Musica 
da ballo; 22,40: Benvenuto 
m Italia. 

TERZO 

Ore 930: Corso dl spa-
Knolo; 10: Musiche operl-
stiche; 10.30: W. F. Bach 
e Boeeherini: 11: Berlioz 
e Milhaud; 12,10: L'infor-
matore etnomusicolojrico; 
12.20: Lis/t; 1235: Fresco-
baldi; 13,05: Concerto sin-
fonicu diretto da Andre" 
Cluytens; 1430: Mezzoso-
prano Margaret Lensky: 15: 
Clementi e KreuLner; 1530: 
Compositor! contempora-
nei: Henze; 16: Musiche dl 
M o z a r t e Sciostakovic; 
17,10: Busoni; 1730: Elgar 
e Nielsen; 1830: Musica 
Ieggera; 18,45: Lo sport • 
Kit Italian!; 19,15: Concer
to di ogni sera; 2030: Do-
dicl sonate per violino e 
clavicembalo di Geminia-
ni; 21: Wolff; 2135: Cima-
rosa; 22: II giornale del 
Terzo; 2230: Bontempelli; 
23: Bartok; 23,40: RlvlsU 
dell* rivlste. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A * 
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«Poesia e rivoluzione»: 
un interessanle supplemento librario 
del quofidiano francese«Le Monde» 

La straordinaria 
pagina 

della letteratura 
cubana 

"I.e Monde rlrs livrcs", OSM;I 
11 Mipph-mrnln lihrario del 
quntidiiitio fraiirrse "Le Mini-
lie", lia tlrilicilo, esatiuiiienle 
una SL'tiiinann fa, due pagine 
inlerc a un'ntittdiiKin (li piovani 
poeti cultani. « I'ot'^ie rt revo
lution a Cuba i> ('• lino spira-
idin, uno « studio M, comi- il 
ginrnale soltolimM con innilu-
ilia, 8ii quello rile all'inlcriio 
della Icttt-ratura riihanu si va 
compiriiilii. Ma I'ini/ialiva ser
ve a ililTitmlere nel ^ranile pub-
hliro ruropi-o nlinenn I'ero di 
quel firmcnto rhe nt'lTisola dei 
Oarailii fa da cenlrn alle aspi-
razinni di riiiniivameiilii conli-
nrnlale, e che altrnversann po-
poll e Knippi raz/iali sc liiac ria-
li dall'iippressioue imperialist!). 

In die si-nxo, |icr ipiali stra-
de quesla poesia rii-crca il rap
porlo rol u fallo rivoliiziima-
rio n? Difficile dare una rispo-
*la e.salla sulla base delle due 
papiue di "Le Monde". Ho pi.i 
dello die si Iralla di IIIHI «< spi-
rajilio i). Per quanto oliiellivo 
possa e.s<ere In sfor/n compiu-
to dal I'ollalioralore del giorna-
Irs — Hene Depesire — ojini 
•rella e limilala. seliliene in 
qilrslo caso dev'e«ere servilo il 
quailro paniiramiro preparalo 
|ier rKcpiiHi/innr universale di 
Montreal da llelierlo Padilla e 
Luis Sardia7. elie. sccoudo De
pesire n rvtuiv conto in motto 
nmittircvole ileH'inteiiiii alliiili) 
pnvlica ili qnrsti lillimi olio nil-
FIlV 

Anchc enlro questi limiii si 
possono, I'oinuiiqiie. valulare a|-
nuii eleiuenli. Anziliillo, e que-
sto e aucora un fallo interim a 
Cuba, il pa^saggio da prcceden-
ti « posizioni ili individualixmo 
forntnlcit (la gencrazione della 
rivista "Origenes") alle posizio
ni di oggi, ctii. pero Nicolas 
(>uillen faccva da preludio su-
perando il mito sulialtenio del
la romlizinne dj « negro prrse-
guitato i) nel tentalivo di illu-
niinare, nell' iusieine, I'aspra 
realta del roloniali'ino. 0«sia. 
»in da allora. fuori dal rampn 
borghc-e e cohmizzato. Cuba 
fnceva un n di«eorso piu am-
pio »>. 

Lo sviluppo di questi mini 
ha porlato a una prima con-
•eguenza. a Con In sun rigoro-
sn forzn di nltrazionr (di uni-
ta), la rirolnzione cuhnnn hn 
gin rrxo potsibile n qunttro gv-
nerazioni pnetiche ili raggrup-
parsi lihrrntncnle. sccondo una 
trairttoria lirirn e segucntln li-
nee di canto cite vnntto da Guil
len a Mipurl ttamel (nato nel 
1940) o anche a pocti piii gio-
vani ». annnla Depesire. Difat-
li, nellc ilue pagine. si irovano 
vend di Itolando F.*ranlo. Pa
blo Fernandez, Fayad Jamis. 
Miguel Darnel, Luis Marre, 
Ctiillermn Ditrra. Ilebcrlo Pa
dilla. Itoberlo Hclamnr. nali 
fra il 1«)2S e il 1«)« (Hivera), 
con una \arirla di ri«ullali e di 
espcrienze verrbie r nuove die 
non prerlmlono ncs«una slrada 
Hi conosrrnza attraverso la 
poesia. 

E* dal punlo di arrivo di qur-
•la traielloria die *i ptio aprire 
un discorso non piii limilato a 
Cuba, r rbe ri rigu.ird.i lulli. 
Sloriraniente, rioe, la lelieralu-
ra rtibana preritoluzionaria era 
rima.tla in una di quelle silna-
fioni di sniinsviluppo rbe io 
nVfinirei «risorgimenlali ». e 
die si concrelano — come «pes-
•n e awenulo anche da noi — 
In due alleggiamenli dominan-

i ~ n 
iCastro e Lukdcsi 
I nel numero 3 J 
di «Quindici»| I 

I
Due tosti di notevo!e inte-. 

rcsse appaiono. tra gli altri. I 
nel n. 3 del mensile «Quin-

Idici >: si tratta dflle d:chia-1 
razioni di Fidel Castro sul-1 
I'abolizione a Cuba del dirit-

I to di proprieta intellettualc I 
(« copj-right >) e della prefa-' 

Izione che il filosofo marrista • 
Gyor^y Lukacs ha appo5ita-| 
mente redatto per redizione 

Iitaliana del suo Iibro Ston'al 
e coscienza di classe (che I 

Iuscira nel prossimo autunno).. 
n discorso di Fidel Castro I 

ha un grande rilievo politico1 

Ie comporta non soltanto una I 
visione rivoluzionaria dell'at-1 
tivita editoriale. ma la liqui-

Idazione ideologica del mer-1 
cato dei brevetti e della eon ' 

Icorrenxa nella produzione in- • 
tellettuale: Cuba, dice Castro. | 
non ha fatto grandi invenzMv 

Ini. ma qualsiasi cosa inven-l 
tcra (per esempio nella tec-1 

I nica agricola in via di gran-1 
I dc sviluppo) non la proteg-1 

gera con brevetto e la met-. 

I tera a disposizione di qual-1 
aiasi paese, come fa ora oon' 

• tutti i fuoi libri. I 

li. Da una parte, la fru<tra/io-
ne die fa senlire molli sirittiui 
escliiii dalle grandi eorrenli ar-
lisliclic dei paesi « piii avan/a-
ti ». <i ill in li la febbre dell'a^-
giorii.iiiiento, deU'esperimenlo, 
del (also modenio, rbe si ri-
sol\e in iin'acsimila/ioiH' dei 
dali e^lerni del gu-to altrui o 
ilill'allnii '( idea di letteratu
ra ii, Ir.i.seurando il terreno da 
eni naM-nii'i quel aesto o ipiella 
idea. Dall'allra. I'alleggiamenlo 
elie ripiega nei limiii e uelle 
ripclizioni della propria cultu
ra (ela.sMri.-da alia ('ardueei o 
iieo-romautiea o foldorislica o 
persino neo-realisln). I due al-
leggiainenli. eoin'e naturale, non 
si prcscntaiin mai in forme co-
si drasliebe. 

Inlervengono. rioe, altri fat-
tori. Fra gli allri: la persona
lity dello scrillore, il grado di 
sviluppo ctillitrale cui un pae
se e arrivalo e, sopratlullo, il 
rapporlo fra cultura e masse 
popolari. Non uppeua la silua-
zioue generate si modifica, co
me e awenulo a Cuba nel lO-Vi, 
non appena la horghesia perde, 
per lo iiieuo sul lerreno poli
tico, la sua posi/.ione di violen-
/a in tulle le forme e, nnzilut-
lo, nella nil I ilia (dall'organiz-
zazione scolasiica alle scelle 
pin immedialameiile legate alia 
vila quoliiliana deH'iiomo e al
le sue possibility expressive), 
nella nimva aluiocfera sociali-
sla si modifica (o dovrebbe) all
elic tutlo ratteggiamenlo verso 
quesli c allri problemi. Ad es., 
quanilo si afTerma cbe all'im-
pegno goeialc dello scrillore 
deve corrispondere I' impegnn 
della suciela verso la cullura, 
c ovvio die queslo problema 
Irova soluzione diverse in una 
sociela die segue una linea di 
sviluppo socialisla. La burglie-
sia il'oggi, come an tempo i 
Horboni, ba in sospello sia 
l'uno sin I'altro impegno (e i 
giornalisti del "Corriere della 
sera" sono addiritlura i palaili-
ni di quesla croriata borboni-
ca). Busla pensare al modo in 
cui tulle lo sociela a borghesi u 
risolvono il problema deU'islru-
zione. a cominciare da quello 
dell'islruzione civica. Le scelle 
cullurali, e di rivoliizinue o di 
compromessi col passalo. diven-
lano oggi semprc pill indicative 
ilella naiura di una detennina-
la sociela. 

Precisiamo con un allro esem-
pio. Sc una composizione poe-
lira o un film sni minalori o 
sulle mnndine, reslano tali (stti 
minalori; mile mondine) come 
falli di propaganda o di idco-
logia palemal-populisla. non si 
deve esclu=ivamenle all'insufli-
cienza di una morale privata 
dei loro aulori, ma anche a 
un'insufliciente malurazione di 
ma«i rbe «pesso «i manifesla 
persino nelle avangtiardie orga-
nizzale solln forma ili sospello 
non solo verso le componenti 
teccbie delle atluali siluazioni 
cullurali ma anche verso la cul
lura propria o verso la nerei-
siia della propria cullura o ver
so il proprio impegno riiltu-
rale. 

E* slala quesla — da quello 
die ri e dalo di capire — la dif-
ficolla da cui e partita la Icllc
ralura cubana. Non e baslalo li-
berarsi dallo « indiviilualismo 
formale i>. come dire Depesire. 
Ha ilovulo riccrrare e irovare 
il rapporlo con la coudizione 
nuova di (*uba. di paese che 
fa oggi un di«cor»o pin ampio. 
piii vaslo, MI scala commentate. 
E* giiuio dire, ad e.«̂  che una 
differenza so<lanziale e'e con 
allri momenli o siluazioni ri-
\oluzionarie come « Fesplosio-
ne poeiica » che in Rnvi i «e-
gni la rivolazione d'oltobre o 
qiiella — inlemazionale. a piii 
voci e in piii lingue — della 
gnerra di ^pagna. A Cnba le 
voci poeliche si sono andate 
formamlo negli anni, e arqni-
siano a poco a poco la loro 
forza, la loro convinzione. sen-
lendo nella prova dei falli — 
se non e azrardalo dirlo — la 
nrcf,s«ila di ricavare i propri 
niotivi rl.il lerreno rullurale del
la vecrbia ril>ellione cubana 
ma per collcgarsi a quello del 
conlinenle. dove i deliui del-
I'imperialismo sono flagranti e 
tisihili. persino esplnsivi nei 
snoi rabbiosi interventi (sni 
negri di Detroit o a Santo Do
mingo). La letteralnra di Cu
ba si lro\a a vivere. cioe, ana 
pagina straordinaria. In es*a 
prosegne il rinnovamenlo della 
personalila na/ionale di im po-
polo che si e liberalo all'inier-
no e loita per la liherta a livel-
|o inlemazionale. Ma si tralta 
anche di nna pagina dawero 
inedita. dove avvenirr tecno-
cratico e avvenire sorialista del-
I'nomo si puardano e si con-
frontann ogni giomo, e permet-
tono al mondo intero ana co
noseenza di c i i che e nuovo, 
di cio che av\iene nella propria 
realta. 

Michele Rago 

STORIA 

Forse e ancora vivo in qualche parte del mondo 

II mistero di Martin Bormann 

V «uomo-talpa» del nazismo 
II feroce gerarca si allontand dal«bunker» di Hitler il 1° maggio 1945, poco prima deD'arrivo deirArmata Rossa - Dalla 

sentenza di Norimberga ad oggi egli sarebbe stato «visto» sul Mato Grosso, in una «fazenda» argentine, lungo le 

rive del Rio Grande, nelle foreste della Papuasia - Una camera sanguinosa all'ombra di Hitler 

L'ingresso del bunker di Hitler nella Cancelleria del Reich a Berlino 

La sera del primo maggio 
11)45 era calata da poco su Ber
lino. II Terzo lieich aveva or 
mai le ore contate: le annate 
anglo americane e quelle sovw 
tiche it eranu congiunte sul-
iElba lagliando in due quella 
parte della Llermama che an
cora nmaneva in mano ai na-
zisti; a Berlino. imestita da 
una valanga di carri armati 
sovietici e circondata, si com 
batteva {ra le macerw per eli-
minare gli ullitni ostinati foco 
lai di resistenza. Saranno state 
intorno alle 21 quando nel lungo 
tuttnel sotterraneo che univa il 
bunker della cancelleria del 
Reich alia stazione della metro-
politana della Wilhelmplatz, un 
gruppo di 400 persone. al lume 
delle lorce elettriche, tentava 
di raggiungere la stazione della 
Friedrichstrasse e oltrepassare 
cost la Sprea e le linee sovie 
tiche. Del gruppo faceva parte 
anche Martin Bormann. il brae-
cio destro del « fuhrer >, Vunico 
dei * grandi > del nazismo ri-
masto in vita in quel bunker 
che era stato teatro. poche ore 
prima, delle ultime follie di 
Hitler. 

Da quella lontana sera del 

MEDICINA 

Un giorno i ciechi 
potr anno vedere ? 

II meccanismo della vista - Che cos'e la biofisica - Audaci esperienze sovietiche 

Una partita come quella non 
si era mai vista. Le cronache 
parlarono di prodigio sconcer-
tante che segnava un nuovo pas-
so verso la civilta dei robot. In-
fatti quello che sbalordiva non 
era l'abilita dei contendenti a 
muovere i pezzi sulla scacchiera, 
era il dover constatare che la 
partita anziche svolgersi fra 
due persone. fra due esseri 
umani, veniva giocata da due 
macchine costruite apposta ri-
spettivamente in USA e in URSS. 

Esse costituivano qualche an
no fa, allorche la vicenda fu re-
sa nota. uno dei modelli piu avan-
zati fra le cosidette « macchine 
pensanti*. che traducono, fanno 
calcoli. suggeriscono orbite. enun-
ciano diagnosi, azzardano per-
fino previsioni per il future 
Prendiamo le mosse da questa 
famosa gara fra due congegni 
capaci di giocare a scacchi non 
per esaltarci del miracolo tec-
nico in se. ma per mettere a 
fuoco un aspetto della fisica mo-
derna; quella che tende. nei li-
miti in cui pud. a riprodurre in 
modelli meccanici talune for
me di attivita bio'.ogica: pensie-
ro. calcolo. ragionamento. 

Una tendenza analoga. ma in 
senso inverso. e andata nel frat-
tempo manifestandosi fra i bio-
logi. alcuni dei quah si sono 
messi a studiare la fisica per n-
cercare nel funzionamento di 
certi congegni meccanici una 
spiegazione logica al perduran-
te nustero di certe funzioni or-
ganiche. Sieche a un dato mo
menta i fisici e i biologi appas-
sionati di simili indagini si sono 
incontrati. ed e sorta quella nuo
va discipiina cbe si chiama oggi 
« biofisica >. 

Come ha fatto. e va facendo 
tuttora, la biochimica. anche la 
biofisica ci aiuta a capire il 
meccanismo di alcune comples-
se attivita vitali, e — in sede 
terapeutica — a risolvere pro
blemi per il passato ritenuli in-
solubili. Si pensi, per fare un so
lo esemp.o. alle attuali protesi 
bioelettriche. Ebbene, uno dei 
cast piu gravi che la biofisica 
ha decisamente abbordato e 
quello della ceeita. 

G;a da qualche anno si cono-
scono l tentativi comp;uti un po' 
dovunque nelltntento di rida 
re la vista ai ciechi. i quali do-
vrebbero nuscire a vedere co»e 
e persone con una sufficiente 
approssimazione alia realta, co
me noj le vediamo sullo scher-
mo televisiva AJ fine di discer-
nere la concretezza di tali pro-
spettive( si rkrordi che il feno-
meno visivo si pud cosi schema-
tizzare. 

Lo stimoio luminoso giunge. 
attraverso i van setton dell'oc-
chk>. alia retina: questa attra
verso il nervo ottico. lo trasmet-
te a quel punto del cervello do
ve ha sede il centro della vi
sta, e dove precisamente il det-
to stimoio si trasforma in perce-
zione visiva. Con quest'ultima 
terminologia per6 non facciamo 
che nascondere la nostra igno-
ranza, in quanto non sappiamo 
affatto « come > awenga code-
sta trasformaziooe. 

Ci e noto che la retina £ ca-
p«c« di impulai edettrici (tanto 

che si registra oggi l'elettrorett-
nogramma) e si pud supporre 
che sia un impulso del genere 
a trasmettere lungo il nervo ot
tico lo stimoio luminoso. II qua
le, raggiunto il centro della vi
sta. vi provoca — secondo la di
versity delle sue caratteristiche 
— modifiche elettxiche o chi-
miche o elettrochimiche di tipo 
diverso. Ancora piu probabile 
e che il detto impulso non sia 
di natura elettrica. ma elettro-
nica. 

Ora in campo fisico sappiamo 
che i congegni elettronici hanno 
una notevole potenza di ampli-
ficazione: creando. con valvole 
o transistor, un ambiente elet-
tronico. le \ibrazioni sonore che 
vi si inseriscono aumentano mol-
to di intensita. ed e cosi che si 
sono creati i moderni apparec-
chi per sordi. Ma l'amplificazio-
ne, oltre che per le onde sonore, 
si ottiene anche per le onde lu-
minose. ed e ci6 che ha condot-
to alia creazione del microscopio 
elettronico. dove amplificato in 
mi sura eccezionale e appunto il 
campo visivo. 

Chi vieta di credere allora 
che si possa fare qualcosa di 
simile per i ciechi. applicare 
loro cioe dei congegni capaci dj 
amplificare gli stimoli lumino-
si fino a tal limite da es<ere per-
cepiti. sia che la lesione abb:a 
colpito la retina o il nervo otti
co o il centro visivo? Intanto 

dagli studiosi di biofisica del-
l'URSS arriva una notizia non 
meno eccitante sulla possibility 
di sostituire il nervo ottico con 
un filo di platino. 

Nel caso di lesione di questo 
nervo la ceeita si deve al fatto 
che viene a mancare la via di 
comunicazione fra la retina e 
il centro visivo. Gli esperimen-
ti di sostituzione sono stati ese-
guiti sulle rane: un lungo tratto 
del nervo ottico e stato asporta-
to e sostituito con un filo di pla
tino collegante i due monconi, 
quello in partenza dalla retina 
e quello connesso al centro cere
brate della vista. 

Si e poi proceduto alia regi-
strazione deU'elettroretinogram-
ma. delTelettroneurogramma, e 
dell'elettroencefalogramma ri-
scontrando che l'attivita bioelet-
trica della retina, del nervo ot
tico artificiale (ricostituito con 
la protesi di platino). e del cen
tro della vista, confrontata al
ia stessa attivita rilevata prima 
deU'intervento. rimaneva quasi 
identica. Se ne deduceva che 
gli impulsi bioelettrici. generati 
nella retina dallo stimoio lumi
noso. vengono trasmessi dal 
moncone periferico del nervo 
ottico al moncone connesso col 
centro visivo. e quindi al centro 
visivo stesso. attraverso la pro
tesi senza notevo'i cambiamenti. 
come avvicne quando si ha un 
nervo ottico normale. 

Per averne la nprova si e tol-
ta la protesi di platino. e dun-
que si son lasciati i due mon
coni del nervo ottico non piu 
collegati fra loro dal ponte me-
tallico inseritovi artificialmente. 
e si sono eseguiti di nuovo i 
grafici. al fine di sondare l"at-
tivita elettrica dei vari set tori. 
Pressocche normale e risultato 
l'elettroretinogramma. nonche 
l'elettroneurogramma del mon
cone periferico del nervo ottico. 
quello collegato con la retina. 
mentre non si e registrato alcun 
grafico per il moncone del neno 
connesso al centro ottico e per 
il centro ottico stesso. cioe sotto 
lo stimoio luminoso questi due 
settori hanno taciuto. il che con-
ferma la validita funzionale del 
ponte di platino messo a colle-
gare i due monconi nervosi. 

C*e da osservare. beninteso. 
che si tratta di prime esperien
ze. che vi si e indagato il com
porta mento elettrico e non quel
lo chimico ancora scono=ciuto e 
infine che non si pud mai dire 
quanto di cio che si ottiene "Hi
gh animali inferiori c ottenibi-
Ie pure in quelh superiori. e 
quanto di codesti riitiltati sia 
trasferibile suH'uomo. Quindi ogni 
entusia^mo sarebbe prematuro. 
ma importante e che i biofislci 
si siano po>tj il problema. an
che so per domani o dopodoma-
ni. e che vi lavorino con imnoino 
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UNA STORIA ORGANICA 
DELLA SCAPIGLIATURA 

Un volume lungo. zeppo di no-
tizie. di annotaziom. di nch:ami 
a studi e testi preccdenti, ma 
ncco di materiah freschi. fino-
ra sfug«iti allejiame dei cntici: 
un volume attento e puntuale. e 
quindi utili<5imo alio studioso. e 
la Storia della scapigliatura di 
Gaetano Mariani. edita per i tipi 
di Sciascia (Palermo 1967. 910 
pagine. lire 8.000). 

A cent'anni dairesperienza ri
voluzionaria del gruppo milane-
se. npubblicate negli ultimi mesi 
le opere di alcuni dei principali 
personaggi del movimento (Dos-
si. Cantoni. Faldella) mancavano 
ancora. per rendere il giusto me-
rito agli scapigliati. la resurre-
zione di altri artisti del cenacolo 
meneghino (Tarchetti e Praga 
sono stati ingenerosamente igno-
rati dagli editori) e un'opera 
organica. di ampio respiro. Ma
riani si 6 dedicato a questa se-
conda. difficile impresa. 

E in realta era tempo che il 
pubblico avesse qualche cosa di 
piu, come fonte di ricerca, delle 
vecchie. se pure pregevoli, ope
re del Kardi e del Lucini. Gae
tano Mariani aveva iniziato fl 

suo discorso nel 61. con un sag-
g:o Alle oripmi delta scapiaira-
tnra pubblicato nel Conririum. ed 
ora ritoma sullargomento diao-
strando di aver contmuato a la-
vorare senamente in quella di-
rezione. 

Valido ci sembra sopratutto il 
criterio usato per investigare sul
lo «sperimentalismo di un rea-
lista» (Praga). sulla «nuova 
dimension* stilistica» di Carlo 
Dossi e sulla pratica del Tar
chetti. di c racconto come storia 
delle sensazioni». Quel che in-
vece ci sembra mancare e Mila-
no: cioe la funzione politico-so-
aale-letteraria che. fr? il '60 e 
l"80. la metropob lombarda eser-
citd su una schiera di intellet-
tuab che si divisero e po!emizza-
rono. oppure si unirono stretta-
mente insteme. sulla base di mo-
tivi e temi ai quali li spingeva la 
complessa influenza della citta. 

Tuttavia, nell'opera. questo li
mite e superato con disinvoltura 
grazie al taglio che Mariani ha 
impresso alia narrazione (si. e 
una storia. ma si pud parlare di 
cadenza narrativa neil'armonio-

» 

so «u«egj:rst del cap.tol ): i: 
ter.tativo c dj ^nco^tnnre dal-
l'lnterno» :1 rron.io scap.ghato: 
ed e perseemto senza alti e has 
si. fino all'ultimo capoverso. 

In soManza, appare bene che. 
se tutta una *ene di posizioni 
sociali espres«e daeh scapigliati 
potevano essere condivise da un 
largo strata di intellottuah ita-
bani (daLa scuola del Carduca in 
primo luogo) merito qualificante 
del gruppo milanese fu dj aver 
trasportato queste posizioni al b-
vello dell'elabora zione culturale e 
della trasfigurazione artistica. di 
aver tentato di fondare, su di 
esse, una nuova teona della let
teratura e della lingua 

Spenamo che questa Stona sia 
di impulso agli studi sugli auto-
ri della Scapigliatura. e che da 
questi studi. oltre a opere ongi 
nali e a nuovi contributi di ana 
lisi. si aggiungano presto moder 
ne edizioni di Tarchetti e Praga. 
La riscoperta di a'.cune loro ope
re potrebbe dar loro quel pub
blico che ingiustamente. neglj ul
timi decenni, li ha ignorati, 

I magqio '45 di Martin Bormann t 
JIOH si e saputo piu niente: in
torno alia sua persona si e ad-
densato un alone di mistero. 11 
tribunale internazionale di No 
rimberga, chiamato a giudicare 
i crimini contro I'umanita com 
piuti dai nazisti, non riusci ad 
accertare la morte di Bormann 
e per questo lo giudico in con-
tumacia. condannandolo alia 
pena del capestro. 

Dalla sentenza di Norimberga 
ad oggi. decine di volte Bor
mann e stato visto vivo sul 
Mato Grosso, in una fazenda 
argentina. lungo le rive del Bio 
Grande, in una capanna di una 
vetta della Madre de Dios, nellc 
foreste della Papuasia. Ogni 
« rivelazione * e stata poi smen-
tita e il mistero di questo lugu-
bre personaggio continua a 
perdurare, interessando, perio-
dicamente, la stampa di tutto 
il mondo. 

Ma chi era Martin Bormann? 
Perche non e stato possibile 
accertare la sua fine? 

Bormann nacque nel 1900 a 
Halberstradt. una modesta cit-
tadina della Germania centro 
orientate, nella Sassonia, cele-
bre solo per le sue rinomate 
salsicce. Poco si sa delle sue 
origini sociali e degli studi com-
piuti. Nel 1930 il nome di Bor
mann comparve per la prima 
volta nella schiera degli alti 
gerarchi del partita nazista 
quando Hitler lo nomind suo se-
gretario, insteme a Rudolf 
Hess. Prima di quella data di 
Bormann si era occupato un 
compiacente tribunale tedesco 
che lo condanno a una lieve 
pena per complicita nell'ucci-
sione di un povero maniscalco, 
militante del Partito comunista 
tedesco. 

II 10 maggio 1941 Rudolf Hess 
fuggi in Inghilterra col folic 
proposito di Irovare un accordo 
e porre cost fine alia guerra; 
Hitler lo condanno a morte tra-
sferendo a Martin Bormann 
tutte le cariche (vice capo del 
partito e capo dell'tifficio del so-
stituto del < fuhrer ») affidate 
al suo antico camerata. 

ed. p. 

Lo sterminio 
degli slavi 

La fiducia che Hitler ripose 
nell'oscuro personaggio di Hal
berstradt non fu mai tradita. 
Bormann fu uno dei servi piu 
fedeli del « fuhrer >; esegui con 
scrupolosita tedesca tutti gli or-
dini del suo capo, persino quelli 
piii macabri e orripilanti. Negli 
ambienti del partito nazista 
Bormann era considcrato Vuo-
motalpa, per la sua caratteri-
stica di nascondersi nell'ombra, 
rintanandosi nei piii oscuri re-
cessi della vita del partito per 
teszervi j suoi inlrighi. 

A Norimberga. durante il pro-
J cesso al nazismo. oltre a una 

seric di ordini emanati da Bor
mann per gli eccidi delle popo 
lazioni dei temtori occupati e 
per Vattuazione della « soluzin 
ne finale » — con questa sigla i 
nazisti indicavano lo sterminio 
degli ebrei — venne esibito un 
documento che da solo e suffi
ciente a iracciare un profilo del 
noslro personaggio. In una lun-
ga lettera inviata a Rosenberg, 
il < teorico » del nazismo impic-
cato a Norimberga, Bormann 
espose il suo piano (che poi era 
quello di Hitler) per risolvere il 
problema delle popolazioni del-
I'Est europeo soggiogale dai na
zisti. c Gli sfnn — scrisse fra 
I'altro Bormann — sono lenuli 
a larorare per noi. Coloro di 
cui non abbiamo bi.wgno. pos 
sono anche morire_ Pertanto la 
vaccmazume obbligatona e i 
servizi samiari tcdeschi sono 
superflin, Ija fecondila degli 
slavi non c desidernbile Es<i 
possono usare antifecondativi e 
praticare Vaborto — e quanto 
piii tanto meglio. L'istruzione e 
pericolosa. Sara sufficiente che 
sappiano contare fino a cento... 
Ogni persona isfruila e un no
stra futuro nemico. Lasceremo 
solo la religione come diver-
sito. Quanto ai viveri, non ne 
avranno piu dello stretto neces 
sario. Noi siamo i padroni. Ve-
niamo prima noi >. 

Ma i sentimenti di odio con
tro I'umanita che albergacano 
nella mente di Bormann, come 
del resto in tutti i capi nazisti, 
esplosero nella forma piii acuta 
negli ultimi giorni di guerra, 
quando era ormai evidente che 
per il Terzo Reich non e'era phi 
niente da fare. Verso la meta 
del marzo '45 Hitler deffe un or-' 

dine mastruosa al sun Hiim'stro 
per gli armamenti. Speer: di-
struggcre la Germania. Niente 
doveva rimanere in piedi: case, 
scuole. fabbriclw, ospedali, 
ponti. edifici pubblici. Tutto do-
leva esscre incenerito. E Bor
mann preparo, pochi giorni do 
po, un piano altreltanto mo-
struoso. Di fronte all'avanzata 
dell'armata rossa voleva avvia-
re la popolazione tedesca, in-
sieme ai lavoratori stranieri e 
ai prigionieri di guerra. verso 
il centra del Reich, da oriente 
a occidente. Tutti questi mi-
lioni di persone avrebbero do-
vuto marciare a piedi. senza 
predisporre nessuna misura per 
lutelare la loro esislcnza. Una 
immane ecatombe sarebbe sta
ta la conseguenza di questo 
piano mostruoso. 

Un ordine 
non eseguito 

Speer non se la send di ese-
gitirc gli ordini di Hitler e di 
Bormann: la Germania non 
venne incenerita e il popolo te
desco non subi la dccimazione. 

Martin Bormann fu a fianco 
di Hitler fino alia fine. Fuggi 
dal bunker solo quando vide il 
cadavere del suo capo scompu-
rire nel rogo di 200 litri di ben 
zina. Bormann aveva un arden-
tc desiderio di lasciare vivo 
quel bunker dit-enuto ormai il 
rifugio di una accozzaglia di 
gente impazzita; morto Hitler 
voleva conlinuure a tramare al 
fianco dell'ammiraglio Doenitz, 
designato dal « fuhrer * nuovo 
capo del Reich. L'esecutore del 
testamento di Hitler doveva es-
sere proprio lui. Bormann, al 
quale era stato dato anche I'in-
carico di far pagare con la 
morte i tradimenii perpetrati 
all'ultima ora da Gbering e da 
Himmler. II grasso maresciallo 
dell'aria Gbering aveva inviato 
un ultimatum a Hitler, autopro-
clamandosi capo del partito e 
del Reich; il comandante gene-
rale delle SS Himmler aveva 
preso contalti con il consolato 
svedese di Lubecca per offrire 
la resa della Germania agli al-
leati. 

Quando apprese queste noti-
zie Hitler divenne furibondo. 
Dopo aver scritto il lestamento, 
predisposta la « punizionc > per 
i due traditori e sposata Eva 
Braun. la donna che le era sta 
ta a fianco per piii di 12 anni, 
si ritiro nella sua camera da 
letto e si uccise sparandosi tin 
colpo di pistola in bocca. Erano 
esattamente le 15.30 di lunedi 
30 aprile 1945. Anche Eva 
Braun si suicido ingerendo una 
forte dose di cianuro. 1 due ca-
daveri vennero dati alle fiamme 
davanti all'ingresso principalc 
del bunker, nel giardino intemo 
della cancelleria, durante una 
pausa del cannoneggiamento 
sovietico. 

Anche Goebbeh. I'altro tgran-
de* del nazismo rimasto nel 
bunker, dpci.se di mnrire. Dopo 
aver fatto avrelenare i suoi 
f> figli. ordinb al suo attendente 
di sparargli alia mica, insteme 
alia moglie. 

Martin Bormann. ora che era 
rimasto quasi solo in vetta alle 
gerarchie nazisle. era deciso a 
'iopravvtvere. Ija sera del 
I maggio organizzo I'uscita dal 
bunker attraverso i passaggi 
sotterranei. Raggiunta la sta
zione della Friedrichstrasse, i 
quatlrucenlo sopravvissuti, in 
massima parte componenti del
le SS, si divisero in piccoli 
gruppi per tentare di superare 
la Sprea e le linee sovietiche. 
II gruppo con Martin Bormann 
fu visto accodarsi a un carro 
armato tedesco. Qui fintscono le 
testtmonianze certe sulla fine 
del braccio destro di Hitler; ci 
sono, e vera, altre due lestimr* 
manze successive ma sonn state 
considerate poco allendtbtli. 

Erich Kampka, Vautista di 
Hitler, afferma di aver visto 

il carro armato che precedeva 
il gruppo di Bormann colpito in 
pieno da un colpo di mortaio 
sovietico; nell'esplosione * Bor
mann rimase quasi certamente 
ferito a morte >. L'allra testi-
monianza e di Artur Axmann, 
capo della giovenlii hitleriana. 
Egli disse che il corpo di Bor
mann giaceva sotto un ponte si-
luato nelle vicinanze dove era 
esploso il carro armato. Secon
do Axmann, Bormann non pre-
sentava alcuna ferita: si sareb
be ucciso col teleno, per non 
cadere prigioniero dei sovietici. 

Taddeo Conca 

Wilfred Burchett 
HANOI 
SOTTO LE BOMBE 
Preiazione dl Bertrand Russell 
Traduzione dl Franco Bertone 

Nostro tempo, pp 252. L 1.200 
Un notevole contributo alia 
storia contemporanea, un 
Iibro che verra letto e stu-
diato con ammirazione per 
molte generazioni. 

(Bertrand Russel) 

Frledrich Engels 
Karl Marx 

LA SACRA 
FAMIGLIA 
A cura di Aldo Zanardo 
Biblioteca del pensiero 
moderno. pp LXIX-4B2 
L 2.800 

La crisi dei giovane hegeli-
smo, Feuerbach e la sini
stra materialistica e socia
lists, la rottura con la si
nistra idealistica. Nuova 
edizione annotata e corre-
data da una appendice di 
testi di Bruno ed Edgar 
Bauer. 

ICLASSICI 
LJ<t(vi Km* *' 

Classici 
della letteratura 

Prosper Merimee 

CARMEN 
E ALTRI RACCONTI 
Prefazlone dl Michele Rago 
Traduzione di M Teresa Lu 
ciani. pp 384. L 2 500 

Una delle piu tipiche e 
suggestive storie d'amore 
e di morte della letteratu
ra universale. 

Anonimo spagnolo 

VITA Dl LAZARILLO 
DE TORMES 
A oura di Rosa Rossi 
pp 200. L 1.800 

La vicenda di Lazarillo, il 
capostipite della narrativa 
picaresca, una delle opere 
piii avvincenti e ricche di 
sottite umorismo della let
teratura spagnola 

Opere di Lenin 

Volume XXVIII 

luglio 1918-marzo 1919 
pp 500. L 2.800 

Da • La rivoluzione prole-
taria e il rinnegato Kaut-
sky» agli scritti e ai dl-
scorsi sulla nascita della 
Terza Internazionale. 

Volume XXIX 

marzo-agosto 1919 
pp 560. L 2.800 

Success! e difficotta del 
giovane potere sovietico. 
la guerra contro gli inter-
ventisti stranieri e i gene
ral! bianchi, i corrfpiti dal
la Terza Internazionale. 

Anderlini, Barca. Basso. 
Boni, Di Giulio, Foa, Gio> 
litti. Ingrao. Lama. M a c * 
rio, Mosca, Pajetta, Sanv 
ti. Trentin, Vanni 

INCHIESTA SULLA 
UNITA' SINDACALE 
Mille risposte alia rivista 
- Rinascita •. Nostro tempo. 
pp 338. L. 1.500 

Una inchietta spregiudica-
ta su un tema centrale del 
dibattito politico: I'unita 
sindacale. 

I Editori Riuniti l 
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Secondo e giunto Bitossi poi Zandegu e Motta 

Passuel lo stacca 
Stasera contro Libeer per I'europeo dei mosca . 

Atzori deciso a fugare 
tutti nel 
«Ticino» 

Nostro servizio 
LUGANO, 1. 

Ancora una vittoria italiana 
nella classk-a che Lugano orga-
m//.a in occasiaie della Fesla 
della Confederaziocie. Nel libro 
(1'oro del «Tic.no > e di turno. 
stavolta ll varesino Adriano Pas
suello. arteflcc con il danese Rit
ter, di una lunga fuga e succes-
Bivametite. di un solitario finale. 
che valorize il successo con.se-
guito con oltre tre m nuti di van-
taggio .su Bitossi. 

In sin'e.si !'e<li/ione 1%7 non 
ha stona lunga. Veiiutl meno gli 
attesi.ssimi assi. e bals-ato fuori 
c(*i autontn sorpretuk-tite il r.n-
calzo Passuello. Un rLsultato e 
una condotta d| gara, uisomrna. 
che per sommi capi licalcano la 
corsa dello scorvo anno. Anche 
nel 1966, preoccupati i campio-
nissirni di guardarsi a vicenda 
si era impasto Fezzardi. Nel 1967 
una .specie di bis con i « grandi >. 
che tergiversano nell'assumere la 
ini/iativa e la necessaria rin-
corsa. e con gli audaci che, usci-
ti fuori alio scoperto, msistono al-

«Mondiale» 
della Ball 

nei 100 metri 

rana: 1'14"8 
WINNIPEG. 1. 

Un primato del mondo battuto 
(il decimo della serie). uno ugua-
gliato e un altro mancato di soli 
2/10 di secondo costituiscono la 
sintesi della nenultima giornata 
delle gare di nuoto ai giochi pa-
namericani. 

In pratica il nuoto e stato l'epi-
centro anrhe ieri. La bionda ame-
ncana Cathy Ball, dopo oltre 
un anno di vani tentativi ha 
conquistato il record mondiale 
dei 100 ni. rana con io stra-
biliante tempo di l'H"8 II suo 
connazionale Mark Spitz ha vinto 
i 100 metri farfalla in 56"3 tiKua-
gliando il propno record stabili-
to il 9 luglio scorso e. infme, 
Claudia Kolb. anch'essa ameri-
cana. ha vinto i 200 metri farfal
la femminili in 2'25"5. a soli 2/10 
di secondo dal primato mondiale 
dell'olandese Ada Kok. 

Cathy Ball, una quindicenne 
della Florida, che ancora non ha 
finito di sorprendere il mondo del 
nuoto, grazie anche alia lotta che 
ha dovuto ingaggiare fino all*arri-
vo con l'uruguaiana Anna Maria 
N'orbis. ha abbassato il record 
dei 100 metri rana di 1/10 <h 
.secondo (p.p. Prozumenchikava 
ri5"7) dopo averlo uguagliato 
due volte dallo scorso dicem-
bre. L'uruguaiana non le e sta-
ta da meno. realiz7ando la terza 
performance di tutti i tempi 
(TI5"9) che porta il primato del 
Sud America ad un livello inolto 
alto, paragonabile a quello dei 
100 metri stile libero del brasilia-
no Manuel Dos Santos (53"6). re
cord del mondo nel 1961. 

Un prowedimento dhoiplina 
re (• stato proso contro i quattro 
corridon cidiMi. parteciivinti ai 
Hiochi panamericani. accusati di 
doping. I.o ha confermato o2gi 
Fenny Foster pre^donte del 
conutato per il cschsmo dei gio 
rhi. ritiutamlosi poro d, fare i 
noun dei corridon. 

l'attacco per niente mtimiditi dai 
molti chilornetri che rimangono 
da corLsuniare per giungere al 
traguardo. 

Nell'occasione. l'azione galeot-
ta. il colpo di mano che ha ca-
tapultato aH'as.salto gli arditi, 
e venuta dallo spunto di una vo-
lata promos^a per un premio po 
sto in palio dagh sportivi di 
Bioggio Sullo slancio dello sprint. 
tre uomini (il danese Bitter e gli 
lUliacu Passuello e Beraldo) si 
sono trovati quasi senza volerlo 
ton un propizo margtne 

Prima d'allora cioe dal via n* 
no a Gioggio. non si era verifl-
cato nulla di trascendentale. 
Svelta la sgroppata da Lugano 
verso Melide. Capolago. Mendn-
sio, ma sempre a ranghi compat-
ti. Poi, a Bioggio, 1'impennata 
che doveva decidere la corsa. 
Incitrulliti I t grandi > da un 
passivo reciproco controllo e te-
naci gli evasori nel condurre a 
buon fine il tentativo. la gara si 
fratturava concedendo ai primi 
di sen.sibilizzare progressivamen-
te il vantaggio da prima insigni-
flcante. All'inizio della scalata del 
Monte Cetien, la terna si gloria-
va di un marglne che era orrnai 
salito al di la dei tre nrnuti. Sulla 
rampe di Rovagina i tre perde-
vano Beraldo senza per questo 
de.sistere dalla decisione ormai 
presa di non mollare I'osso agli 
mseguitori divenuti piu vivaci. 

Rimanevano alia gara chilorne
tri piu che sufficienti per cam-
Ware faccia in qua!sia.->i senso 
Tuttavia |e distanze nun servono 
se chi deve niuovere le gambe 
piu in fretta prefensce nmanere 
con il naso alia flnestra per pau-
ra di favorire Tizio o Caio. Fer-
mo il distacco del plotone ma 
mattesa vanazione in testa: nel 
corso del primo giro. Ritter. tra-
dito da una gomma, deve met-
tere piede a terra e Passuello. 
toniflcato anziche spaurito dal-
l'essere solo al comando mette 
le ali. il danese ripara e tenta la 
rincor<*a spremendosi alia morte. 

Niente da fare. L'altro fresco 
ancora e con energie valide in 
corpo. tiene duro. tanto da co-
stringere iJ danese a desistere 
fino al riassorbimento da parte 
del grosso. Al penultimo giro un 
brivido. Lungo i tornantj della di-
scesa di Ponte di Valle. Anquetil 
e vittima di un ruzzolone. Nul
la di grave per il corridore. qual-
che guaio per la bicicletta e de
cisione emmediata di ritiro. 

Siamo alia conclusione. Sem
pre solo Passuello al comando e 
una sortita di cinque corridon 
sulla salita della Pregassone. 
Vanno via con Bitossi anche 
Ruegg. Bodrero. Blano e il da
nese Ritter che ha ripreso fiato. 

In dscesa. a Ponte di Valle. il 
toscano Bitossi cala gift sperico-
lato per assicurarsi il secondo 
posto 

Gino Bernasconi 

Da domani 
corsi di \udo 

alia « Tiburtina » 
Di»m;mi avranno inizio i 

cor<«i di judn alia Polisportiva 
Tihurtina <-he dispone di una 
moderna fd attrezzai.i palf-
stra. Uirifier.inno i rorsi al-
ruiii tra i piu null campinni 
della speciality I.a Polispor
tiva Tiburtina. la oui sede si 
trova m via O Stefanini lot
to C (zona Monti del Pero-
raro) sta anrhe preparando 
un I'df" di ginnastn-a artisti-
c.i niasrhilo <• femniinile ed 
un n-ntro di formazione fiMco-
<=portiva dt-irriSP di Roma 

Ordinc d'arrivo 
1) Adriano Passuello In 4 ore 

50/27", media 40,065; 2) Franco 
Bitossi a 3*30"; 3) Dlno Zandegu 
a 3'44"; 4) Gianni Motta; 5) 
Johny Schleck (Luss); 6) Vltto-
rlo Adornl; 7) Emlllo Cajallnl; 
9) Franco Bodrero; 12) Alfio 
Poll; 13) Giorgio Favaro; 15) 
Wladlmlro Panlria; 17) Franco 
Crlblorl, tutti col tempo di Zan
degu; 21) Giuseppe Franzelti a 

3'5S"; 27) Felice Marchesl a 15' 
e 14"; 29) Italo Donadi a 17'44". 

Su 58 partenll soltanto 29 han-
no termlnato la corsa. Anquetil 
e Anglade si sono ritirall. Passuello In azione durante i! Giro del Tlclno 

Italia-Finlandia 53-53 dopo la prima giornata 

Primato italiano di Piiii 

nei 3000 m. siepi: 8'A3 "4 
Nostro servizio 

HKLSIXKI. 1. — Azzuiri e 
finlandesi hanno chiuso alia pari 
(53-53) la prima giornata del-
rincontro internazionale di atle-
tica leggera che li vede di fron-
te alio stadio olimpico di Hel
sinki. II risultato non appag.i 
completamente gli italiani. an 
che se e stato « arricchito » dal 
record nazionale dei 3000 metri 
siepi. una delle speciality piu 
neglette dell'atletica italiana: pur 
(inendo terzo nella gara (iiovan-
ni Pizzi ha corso la distan/a in 
8'43"4 migliorando cosi di ben 9"4 
il vecchio primato che Massimo 
Begnis aveva stabilito a Celje, 
Jugoslavia, il 14 agosto 1965. Bat-
tere di 9"4 il primato nazionale 
in una corsa notoriamente inassa-
crunte come 3000 siepi e i in pre
sa che nobilita tutta una giorna
ta di gare. anche se il risulta-
to conclusivo non vede gli azzur-
ri in testa, come tutti si atten-
devano in patria. Del resto e ri-
sa|>uto che in questi incontri in-
ternazionali di atletica grande 
importan7a hanno le prestazio-
ni del « secondo uomo » e alcuni 
dei « secondi» az/urri oggi han
no fallito rappuntamento: cosi. 
per esempio nei 400 metn Sea 
tena non e riuscito a strappare 
il secondo posto alle spalie di 
Frinolli che anche oggi e stato 
1'alfiere della squadra azzurra in-
sienie a Giannattasio i» a Simeon. 
Scatena ha cor'm liene. ma Hai 
mo .lokinen, il * nuinero uno» 
dei quattrocentisti finlandesi lo 
ha preceduto di 4 10. 

Frinolli ha doniinato il campo 
correndo come sempre in bello 
stile. Non e un segreto nemme-
no a Helsinki the Robertmo e 
Tatleta forse piu |>erfetto al mon 
do negli ostacoli bassi lusing<in-
do il senso estetico dei tifosi fin
landesi che lo hanno a lungo aj>-
plaudito pur correndo in un tem
po per Iiu comodo: 51". 

Silvano Simeon ha vinto como-
damente con una buona serie 
e una punta di rn. 59.20 che con 
femia il suo ritorno su misure 
di altissimo livello e che fa ben 
sperare in vista del match di 
Montreal fra Europa e America. 
II terzo azzurro del disco. Gil-
be rto Fernni. non e andato piu 
in la di m. 50.66 finendo all ulti
mo posto alle si>a!le dei due fin-

I GIOCHI • I GIOCHI • I GIOCHI • I GIOCHI 

CRUCIVERBA 
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g| • 1 1 1 • 1 1 1 M~ 
ORIZZONTALI 

1> Piuttosto a vara; preparata; 
2) Nome di donna; vale vino: 
3) Rifultati di addizioni; ccntri 

universitan; 
4) Pescc dai riflcs.si dorati; la 

scopri Colombo: 
5) Uncino per pescare; 

6) Vale sci; tirchi: signore epi-
stolare: 

7) il \erbo dei freni; niente af-
fatto folti; 

8) Sistema di pittura; Carte di 
Circe: 

9) Antichi abita'ori della Beo-
zia; consuma il ferra 

VERTICALI 
1) 11 compianto pnncipe attore; 

una villa a Tivoli; 
2) Si ricorda con Pilade; 
3) La < tappa » nazionaJe; e'e 

quella bianca; 
4) Dissodata dal vomere; pre-

fisso per basso: 
5) La tes«*va Penelope; citta 

dell'Arabia; 
6) Rampicanti americani; costi

tuiscono i) patrimonio; 
7) Priva di zucchero; 
8> Unisce chi si wcH bene; 
9) La usa il pescatore; not a 

musicale; 
10) Aggravio; ridotta attitudine 

militare; 
11) Seguono gli ottavi; citta del 

Giappone; " 
12) I piu at rod li compirono i 

nazisti; 
13) Ci circonda e la respiriamo; 

il nome di Burrasca. 
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REBUS • FRASE 
( 5 - 1 - 8 ) 

landesi: Rinne. secondo con me
tri 53.7H e Hangasvaara, ter/o 
ton m. 5.J.44. 

(iiann<ittasio ha detto ancora 
una \o!ta quale combattente s u . 
vincendu l tento metri in 10*5. 
e ntiiando due decimi allottimo 
Knnio Preatoni che ha portato a 
ca>»a il secondo jxiito daudo al-
l'ltalia l.i prima delle due < dop 
piette > della giornata. 

La secon.Ia doppietta e venuta 
nei 151MI metri dove Ren/o Fjnel-
h e (iianni Del Buono. t'.->altalo 
dalla clamorosa vittoria di Aie-
se nella semifinale di Coppa Eu-
iopa ad Ostiawa contro fior di 
camp'oni. sono giunti sul lilo a 
spalla, accrtnlitati alio stesso 
teui|K>: 3*47"3. 

NVHV <ilto J e nel < lungo » gli 
az/urri <-ono limti negli ultimi 
due posti dando coi |x> alia de-
faillance che ha tolto loro pun-
ti pre/iosi e i>ermesso ai finlan
desi di finire la giornata a pari 
punti. Nell'« alto •> pur non an-
dando il vincitore Tapola oltre 
un nuxlesto 2.03 e l'altro finlande-
,se oltre i due metri. Alberto Pi
co e Vittoriano Drovandj sono 
limti agli ultimi due posti con 
in. 2 e in. 1,95 rispettivamente. 

Nel € lungo > JXKO da biasima-
re. tutto sommato. visto che i! 
vincitore Kskola era fuori della 
portata degli azzurri avendo sal-
tato in. 7.75. Pasquale Santoro 
ha iinjiegnato in una dura lotta 
per la ^econda piazza l'altro fin-
landese Palinen n n ha perso per 
soli dieci centimetn: m. 7.45 per 
I'avversano. 7.35 |>er lui. 

Nei in. 5.000 ha vinto ancora 
\m finlanuese. Koskinen, in 
I4'08"2 e Cindolo e finito lontano 
in 14'36"\ procedendo pero l'altro 
finlandese. Sinesi lontanissimo. 
in 15'01". 

Dopo quest a gara l'ltalia con-
servava un solo punto di vantag-
gio sui finlandesi. dopo aver 
guidato con largo margine ne'le 
prime tre gare. 

Coi tremila siepi. di cui si e 
detto. la Finlandia conquistava 
la sua seconda « doppietta >, do
po 1'* alto >. e passava a con
durre deeisamente. Rafforzava 
la sua posizione con il « lungo > 
passando a condurre nienteme-
no che P<T 43 a 34. 

Noi 1500 la T dopp.ttta » di Fi-
nelli e Del Buono iiortava il di-
stacto dai pailron, di casa. a 
soli 4 punti <42 a 46) poi nel 
martello Urlandn lanciava a me
tn fil 22 ;x»rtan(io acli azzurri un 
pre/HWi su<ie>—ii the. anche se 
Bernardini (in va oujrto ton me 
tr. 5fi 66. i !*>•!.iva la na/iiKiale 
Italian.!, a MIII tri- punti. I î 
-taffeita permetteva all'Italia di 
(xirt.u-i in parit.i piopno in 
thiusura. con l cinque punti vin-
ti tontro i due della Finlandia. 
anche H- I! tempo e appario un 
p->* deludente 4«V'4. In s<>«tanza 
l'ltalia si e aggiudicata «;ei gare 
tontro le quattro dei finlandesi. 
(Jue^ti hanno pero ottenuto una 
doppietta di pm e mig'ion piaz-
zair.enti dei *ecttndi uonnni in 
eenere. Ecco la spiegazione del 
risu'.tato della prima giomata in 
cu; ci s: attendeva di vedere ali 
azzurri in van-aJ2u» 

ogni dubbio 
Le polemiche dopo il primo match nel quale il 
sardo conquisto I'europeo dei mosca dovrebbero 
cessare stasera sul ring di Liviero Terme - II match 

teletrasmesso alle ore 22 

Hone Libeer u particolar-
mente riboluto per la nvincita 
tontro At/ori. titolo europeo 
del mosca in pahu che si di
s p u t e d questu sera a Liviero 
Terme. Non est lude addirittura 
— almeno a sentu lo — la pos 
sibihta di t ioncare la gia 
avanzata c a n i e i a ticU'even-
tualita di una sconlltta contro 
il pugile satdu. « S e dovessi 
jalhre — dice — putetc star 
certi che non esiteret ad ap-
pendcre immediatamente i 
yuantom al cluudu K 

II r i to ido th (jiianto a t t a d d e 
la sera del 25 gennaio a Fi-
renze in cui cedette il titolo 
6 divenuta una sorta di osses-
sione {HT l'anziano pugile h a n -
t e s e , che llnisce per condizio-
nare ogni discorso a quel-
I'evento. 

« B a t t e r o senza remissione 
Atzori — aggiunge Libeer — 
sempre nel caso die I'arbitro 
lussemburghese Kaiser non si 
comporti anche stavolta come 
quello di Fire me. lo rimango 
tnfatti fermamente convinto 
che quella sera Atzori fosse 
ben lungi daliaver vinto e che 
il verdetto arbitrate, quindi. sia 
stato un vero reyalo per il mio 
avversario *. Libeer ha prepa-
rato con particolare cura que
sto match di rivincita. Ammae-
strato daH'psperien/.a passata 
punta ad un risultato nettis 
simo, non suscettibile di m 
certe interpretazioni. Sono 
molti mesi che sta preparando 
la propria vendetta: forse trop 
pi. tenuto conto che una pro 
lungata lontananza dal ring 
puo spesso risultare contropro 
duccnte. spec ie per un pugile 
gia largamente oltre la tren-
tina. L'unico combattimento 
sostenuto dal france.se dopo At 
zori e stato infatti il 2 aprile 
a Roubaix. in cui Libeer af-
frontd e batte per k.o. alia 
sesta ripresa I'liruguaiano Vi 
lella. 

Atzori. dal canto suo. rimane 
per molti versi un'incognita. 
Non si conosce ancora. difatti 
il vero c p lafond» del nostro 
pugile e il combattimento do 
vrebbe, tra l'altro servire a 
precisare quali sono le sue pos-
sibilita in campo internazio
nale. In gennaio. d'altronde, le 
15 riprese rappresentavano per 
il nostro pugile ancora a corto 
di esperienza un motivo di 

notevole apprensione; ma ora 
Atzori dov rebbe e s s e i e note-
volmente piu sicuro delle pro-
prie possibility di tenuta. Do-
vrebbe quindi. essere in grado 
di atfrontiiie con maggior tle-
termina/inne e a un diverso 
i i tmo 1'impegiio del combatti
mento, favorito in questo dal 
l'eta. Atzori ha comunque di-
th ia ia to the il match di que-
sta sera scrvita a fuga ie ogni 
dubbio sulla sua superiorita e 
sulla logittimita di ptissodere 
il titolo europeo. 

II match verra trasmesso an-
che per TV alle 22 in « Merco
ledi Sport ». 

Maciullato un braccio in ascensore 

Grave infortunio 

al pugile Carrasco 
HL'KLVA. 1. - II campione 

d'Furopa dei pesi leggen. lo 
spagnolo Pedro Garrasco, ha 
avuto ieri sera un grave inci-
dente in un albergo di Huelva. 
La notizia si e appresa solo og-
gi. Mentre era in ascensore. il 
pugile. per cause ancora da ac-
certare, ha avuto l'avambraccio 
destro schiatciato tra la porta 
e il muro Noll'incidente Carra
sco ha niwrtato la latvrazione 
dei niuscoli e un'abbondante 
omorragia. Se non saia costret-
to ad ahbandouaie la bo\e e 
quaM certo pero die dov ra >tra-
le lontano dai ring almeno per 
il re-.to di quest a stagione. 

Subito soccorso anche dal suo 
I < manager >, 1'itahano Renzo Ca-

sadei, richiamato dalle sue grida, 
il campione d'Europa e stato por
tato all'ospedale dove gli e sta-
ta praticata una trasfusione di 
sangue ed d stato poi sottoposto 
ad una delicata operazione, tlu-
rata circa due ore. 

Dopo alcune ore dal ncovero 
i medici deU'ospedale non ave-
vano sciolto la prognosi. t Ab-
blamo chlesto altro tempo per-
che II suo avambracclo e vero-
mente malrldotto — hanno det
to l medicl curanLi — le ossa 
jembrono Intatte, ma abblamo 
blsogno dl un lungo perlodo dl 
ojsorvazlone per vedere la rea-
zlone al tipo dl cure cui abbla
mo lottoposto Carlo infortuna-
to i . 
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Bass Karlsson 

II dettaglio tecnico 
% M 400 h» • I) frinolli i n . ) 
Jl": 2) 4okinrn «Finl.> 32"'l: 
It Scal^na <It.» 52""K I) H«a-
pa«aln (Finl.» S2"S 
0 AI.TO: 1> Tapola I F M n r -
trl 2.01: 2> Tllll (Fr.i m. 2: 
ti Piro (III m, 2: 4) Drovandi 
fit. I m 1.93-
0 DISCO: 1) Simron (It.) mc-
tri 39.20. 2> Rinnr it ) nirtrl 
M.78: 1) l laneas\aara I Fr ) 
m 51.41. I» Frrrini fit .) mr-
irl *>0 6fi 
% MF.TRI 100: 1) Oiannaitasio 
i l l ) 10 5: 2> Prratoni (II.) 10" 
r 7; X) Gu<l*1«'Htn (Fr.) 10" S: 
It Minkila <Fr.) 10-j. 
0 MF.TRI 'IOAO: 11 Kosklnrn 
( F - ) l»n«'"2: 2) Cindolo fit.) 
1116" 3i Rlalrppilampl (Fr ) 
l l ' i n ; l> Sinr<i flt.t IV01"6. 
# 1.1 SCO: I) Kskola (F- . ) mr-
tri 7.75: 2) Palmrn (t- m 7.45; 
31 Santoro (II.) m. 7.15: 4) Bo-
nffhi (It ) m 7.12 
# METRI 1000 SIF.PI: I) Kllha 
fFr.i 8'M"4: 2) Slrrn (Fr.) »• 
42"2: 3) PI/21 fit .) t.41"4 (nuo
t o primato italiano); 4) Rlsl 
l i t ) »'f»8"4. 
0 MXRTF.MO: 1) I rlando (It.) 
m. C1.22: 2» 8aloncn (Fr.) me
tri SI; 31 llarlos (Fr.) in M.»l; 
4) Brrnardlnl (It.) m. 5< 6€. 
# METRI 1500: l ) Findll ( I t ) 
347"3 2) Dfl Ruono (It.) J* 
47"3: 3> Nvnwn ( F r ) 3"48"4: 4) 
Kars ikx (Fr.) 3'54"I. 
# STAFFFTTA 4 x 1041: 1) Ita. 
lia (Carlo I^iverda .Knnlo Prea
toni, Ilo Olanl, Pa«qualr Glan-
natU%lo) 4«"4: 2) Finlandia 
(Prnttl Mankila, Truro KuUa-
vanlrml, Karl Skjtz, Erik 
Oustafsson) 41". 

«Europei» di nuoto 
di lllitchev 

Dunaev 
e Eriksson 

Alia Spartakiacle dell'URSS 
il sovietico Leonid lllitchev 
ha battuto il proprio primato 
europeo dei 200 metri stilt* 
libero in 1*57"6 (il precedente 
record era superiore di 2 MO 
di secondo: 1'57"3). 

Un secondo record europeo. 
quello dei -100 m. quattro stili. 
e stato migliorato dal mo<co-
vita Andrt Dunaev che ha 
nuotato in 4*47**2 

A Land^krona (Svezia) Inn 
var Eriksson ha stahilno il 
nuovo primato mondiale di-i 
200 m farfalla nuntnndo la 
distanza in 2"0<V\» ( p p Va
lentin Ku«:min con 2**f»"2) 

Albertosi 

ha firmato 

il reingaggio 
FIRF.VZK. I 

I.a • banaqlia ilri rrinca^^l • 
srmbra imriata hrnr prr I di
ligent! della Fiorrntina. II 
primo rolloqtiio avuto .>??! dal 
diri^rntr Srrcio Ristori. ron 
\M»rrlo<i. Ilrninl e Marasrhi 
••i r runcliiso poslnv amrnlr: il 
portirrr drlla na/ionalr ha fir
mato («nlla ba->r dl |8 millonil 
il rontratto mrntrr llrrllnl «• 
lo «trs«o Maraschl hanno chlr. 
sto 21 ore di tempo Parlando 
ron Ri«loli alihiamo apprr<o 
chr fra le propo*tc drlla ««-
rlrta r le rirhir«lr dl Hrrtinl 
la diffrrrn/a *• minima (Hrr
tinl rhirdr 16 milloni clor 4 
in piu rl«prtto alia scoria sta-
5ionr) r chr. quindi. slcura-
mrntr 11 cloratore firmrra il 
contralto. l.o <tr«o si puo di-
rr di Marasrhi: al eloratorr r 
*tata offrrta la strs^a cifra 
(10 000 000) rhr prrcrpiva dal 
I.anrro"! Virrn/a 

Sono pcrtiti ieri da Fiumicino, con un volo delle Linee Aeree Cecoslovacche, direlti a Praga, quindici gio 
vanissimi studenti romani che trascorreranno un periodo di vacanze nel campeggio internazionale « Pod 
Silnom > a Stiavnicke Bane nella reglone del bassj Tatra in Cecoslovacchia. Dieci dei ragazzi sono 
stati invilati tramite I'ANPPIA dall'associazione consorella cecoslovacca e cinque Iramite I'Unita dal-
I'organizzazione del Pionieri cecoslovacchl. I cinque invilati Iramite il nostro giornale sono figli di diftu-
sori romani che ogni domenica da molti anni effelluano nelle loro sezioni la diffusione de I'Unita e 
della slampa del partilo. Accompagnatori dei due gruppi sono i proff. Lello Servello e Claudio Sciscianl. 

Traversota 
la Manica 

da sei ragazzi 
e una ragazza 

IXiVER. i 
S<-i ragazi oil u n i rig^zza. 

la rui eta mt<li.« e di 1.1 anni. 
ha attrav<>rsato a staff.-tta li 
canalr drlla Manica dalla ro-
sta france^e a quella inglr«e 
divrnrndo co«l la ^quadra piu 
p o v a n e ad avero rfTrttuato la 
traversata del brarcio di marc 
It tempo Impirnato e stato di 
12 ore e 33 minuti. 

Subito dopo l'arrlvo I com
ponent! della squadra td sono 
ributtatl in acqua dirigendosi 
verso Cap Grls Nez. sulla co
s t ! frances*. 

B in vendita nelle librerie il n. 7 di 

Riforma della Scuola 
Peofo Bufalini 

LA COSTITUZIONE A EBOLI 

Lucio Del Comb 

NIENTE SOLDI PER CHI DEVE NASCERE 

Nino Romeo 

UNIVERSITY IN CALABRIA 

Giorgina Arion Levi 

UNA SCUOLA PER 6LI EMIGRATI 

Fernando Rotondo 

FRA PROTESTA E CONSUMO 

ABBONATEVI 
Abbonamento a Riforma della Scuola (comprensiro 
dei due inserti di RdS: <r DIDATTICA Dl 
RIFORMA » e at LA PROFESSIONE») L 3000 

Versamenti sul c.c.p. 114346/ • c*n mssegno m tragiia 
pos tale indirizxati a . 

S.G.R.A. - Via delle Zouolttte, 30 - 00186 Roma 

In omaggio, una grande litograjia a colori 
IT alia da un'opcra inedita di Ciacomo Manzii 

Ahbonamento ai soli inserti: 

DIDATTICA DI RIFORMA L 1.500 
LA PROFESSION!? L. 800 

i 

j VACANZE LIETE < 

RIMINI PENSIONE DRUSIA-
NA - Via Cosla 4, Tel. 26.600. 
Vicina mare. Moderna - Tran-
quilla - SpeciaIHa gastronomiche. 

> Dal 20 al 31 agosto L. 2000 - Set 
j tembrc 1600 . Complessive. In 
j lerpellateci. 

i 
RICCIONE - Pensione PIGALLE -
Vials Goldoni, 19 - Tel. 42.361 -
Viclno mare • Menu a scella -
Bassa 1600 - Alia interpellated. 

RICCIONE • PENSIONE COR-
TINA . Tel. 42.734 • Via Righl -
Vicina mare • Moderna • Tran-

i quilla con tutti contorts - Cucina 
j genuina • Oal 20 al 31 agosto 
I L 1S0O - SeHembre L 1500 -

Tutto compreso - Inlei-pellataci. 

ANNUNCI ECONOMICI 

!H) MEDICiNA IGIENE L SO 

A.A SPECIALISTA **nert* pelle 
dlsfnnzionl Mstuatl. OoHor MA 
GLI ETTA, via Orlnolo. 49 • Fl-
rent* Tel 291.371. 

ANNUNCI SAMTARI 

ENDOCRINE 
Studio • Gablnetto Medico per la 
dimf-noel • curm delle c sole » dl-
•fuBzloel • debolrae teasvaJl dl 
oatura nerrosa, patch lea. ends-
erlna (ncurastenla. deflcisnze e 
inomalle •eoual l ) Consultazionl 
e cure rapid* pre? - postmatrlmo-
alall. Dettor P. MONACO • RO
MA: Via del Vlmlaale M. imu 4 
(StaztofM Termini). Visits e cura 
8-11 • tf-19: feativl: 10-11 - Tele-
foao 47.11.10 (Non al eurano 

-fentree, pelle, ece.) 
*AXX ATTESA SEPARATE 

A- COIBL Rom* I Mi 9 del a - l l - ' s a 

LEGGETE 

Rinascita 
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Aperta all'Avana la conferenza dei rivoluzionari latino-americani 

Dorticos: «Cerchiamo le forme 
di una solidarieta permanente» 
II presidente cubano sottolinea lo sviluppo globale dell'aggressivita imperialista — Applauditissimi 

i rappresentanti del FNL sud - vietnamita e del governo di Hanoi — I temi all'ordine del giorno 

Mosca 

Ribadita 
I'esigenza 

della 
massima 

DALLA PRIMA PAGINA 

unitd 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA. 1 

ha conferenza latino america-
na di solidarieta, alia cui pre-
sidenza onoraria e stato eletto 
per acclamazione Ernesto Gue
vara, £ stata inaugurata sta-
notte con urn significativo di-
scorso del presidente cubano, 
Osvaldo Dorticos, die ha fer-
mamente propugnato I'adozio-
ne della lotta armata come ti
nea politica generate nell'Ame
rica Latino, non perb come 
€ un'altera sfida » all'imperia-
lismo — egli ha detto — bensi 
come una « risposta > alia sfi
da che I'imperiulismo lancia 
a tutti i popoli die lottano per 
la propria liberazione, come 
Vunico cammino che I'imperiu
lismo lascia ai popoli per affer-
mare la propria liberta. 

11 popolo cubano a impegnato 
in un'impresa di pace, ha di-
chiarato Dorticos. e noi sappia-
mo quanta sarcbbe piu agevole 
il cammino per la costruzione 
di una societa nuova se rittun-
ciassimo a portare la nostra at-
tiva solidarieta ai movimenti 
che lottano con le armi per la 
liberazione dal dominio impe
rialista; ma Cuba non rinunce-
r« at propria dovere e. senza in-
frangere nessuna delle norme 
che essa riconosce essere il fon-
damento del diritto internazin-
nale. stara al fianco dei movi
menti che hanno cominciato a 
cominceranno a lottare con le 
armi per la propria liberazione. 

Dorticds ha anche sottolinea-
to con significativo vigore che 
Cuba non pretende di esercitare 
nessun ruolo egemonico tie di 
esportare la propria rivoluzio-
nc. 11 presidente ha insistito sul 
fatto che occorre cercare le 
forme di una c solidarieta con-
tinentale sistematica e perma-
nente*. richiamando I'attenzio-
ne sul fatto che la lotta in Ame
rica Latina e « unica. unanime 
t senza frontiere. contro tin 
nemico comune*. Ha infine an
che tenuto a sotlolineare che 
le circostanze confermano il 
giudizio delta conferenza tri-
continentale sullo sviluppo glo
bale dell'aggressivita imperia
lista. 

Ancora una volta Dorticos ha 
appassionatamente difeso Cuba 
dalle accuse di intervento ne-
gli affari latino-americani. ri-
torcendo t'accusa contro gli Sta-
ti Uniti che — attraverso I'azio-
ne dell'OSA o direttamente — 
hanno ormai istituzionalizzato 
I'interventismo piu sfacciato in 
tutto il continente. 

Come r noto. la convocazione 
della prima Conferenza della 
OLAS e stata decisa di comune 
accordo tra t delegati dei co-
mitati nazionali delle fnrze r't-
rnluzionarie scelti per formare 
VEsecutivo provvisorin de.ll'or-
ganismo di collegamento creato 
alia riunione tricontinentale del 
gennaio 1966. Nell'ordine del 
giorno sonn posti i temi comu-
nemente accettati come i piu 
urgenti e importanti del mo
menta: la lotta rivoluzianaria 
antimperialista nell'America la
tina: la posizione e Vazione co
mune dinanzi all'intervento po
litico e militare e alia penetra-
zione economica e ideologica 
dell'imperialismo; la solidarie
ta dei popoli con le lotte di li
berazione nazionale e lo statuto 
dell'organizzazione latinoame-
ricana di solidarieta. 

Intorno a questi temi si sono 
manifeslate net fatti. paralle-
lamente alia preparazione del
la Conferenza e sorente nel 
cnrso di essa. posizinni direrse. 
talrolta anche polemichr. A tut
ti e noto ad esempio che si e 
Kriluppata una polemica ptib-
blica fra il Partita comunista 
renezolano e il partita cubano 
circa la maniera per realizzare 
Vazione comune. Gli aspetti 
bruschi e spiaceroli di tale po
lemica si sano attutiti in que-
tti vltimi mesi. Cib non toglie 

Tra tutte queste forze non 
mancano sfumature anche sen-
sibili di giudizio sulla situa-
zione oggettiva e sui modi per 
raggiungere gli scopi unitari 
della Conferenza. I comunisti 
cileni appaiono, come quelli 

uruguayani, disposti ad un sin-
cero sforzo di collabor azione, 
hanno gid esposto a priori attra 
verso un articolo del loro 
segretario generate Corvaldn, 
pubblicato anche dalla Pravda 
di domenica, una loro posizio

ne al tempo stesso autonoma e 
convergente. 

In questo senso sembrano so-
prattutto andare gli sjorzi del 
compagno Rodeny Arismendi. 
segretario generate del PC del-
I'Uruguay, il cui pensiero si 

I 

I 

U Thant: «Niente pace nel 
Vietnam se gli USA 

continuano a bombardare» 
NEW YORK. 1. 

II segretario generate delle Nazioni Unite. U Thant. ha 
fatto sapere oggi. tramite il suo porta voce, che non prendera 
alcuna nuova iniziativa di pace per il Vietnam fino a quando 
gli Stati Uniti continueranno a bombardare la Repubblica 
democratica vietnamita. 

U Thant aveva dichiarato domenica scorsa che la fine dei 
bombardamenti americani sulla RDV potrebbe portare alia 
apertura di negoziati di pace per il Vietnam nel giro di 
alcune settimane. Egli aveva anche insistito sul carattere 
di «lotta per l'indipendenza nazionale > che riveste la lotta 
dei vietnamiti, e aveva paragonato quest'ultima alia lotta 
degli americani contro la oppressione coloniale britannica. 

Ieri. Johnson ha risposto indirettamente a U Thant affer-
mando, nella sua conferenza stampa, di « non condividere > 
tali giudizi. Aveva altresi ribadito, in termini assai aspri, 
l'intento di «proseguire senza mutamenti > la politica di 
aggressione al Vietnam. 

;l 

riassume in queste parole det-
tate la settimana scorsa al 
Granma: «.Crediamo die la ri-
voluzione sard in generate ar
mata, poiche gid molti populi 
sono entrati nella scuola delta 
guerra civile e nella lotta guer-
rigliera ed in primo luogo con
tro loro si organizza la contro-
rivoluzione e I'intervento ester-
no. Se poi aggiungiamo il ca
rattere unitario continentale 
della nostra rivoluzione che non 
exclude differenze di sviluppo e 
condizioni particolari, vedre-
mo die VAmerica Latina per li-
berarsi dell'imperialismo, do-
vrd affrontare una estesa e pro-
fonda guerra di indipendenza >. 

/ compagni eubani apprezza-
no visibilmente anche tali po
st z ion i. cercundo al tempo stes
so di ampliare al massimo it 
terreno unitario di lotta fino a 
comprendere, come ha detto 
I'altro giorno il segretario ge
nerate del Comitato nazionale 
dell'OLAS, I'appoggio anche al 
popolo negro degli Stati Uniti 

La presidenza della Confe
renza e stata affidata unanime-
mente a Cuba. Alia vice presi
denza sono andate le delega-
zioni dei paesi dove esiste la 
lotta armata, Venezuela e Gua
temala, e due a paesi dove si 
conducono forti lotte di massa 
sul terreno pacifico, Uruguay e 
San Domingo. 

Saverio Tutino 

In un improwiso attacco con mortai presso Con Thieu 
— i • — - — " - . . . • • • • . . • . • . . . , . — —.—. * 

Battaglione americano 
dimezzato nel Vietnam 

I general! USA continuano la «scalata» delle pressioni per ottenere altri 200.000 uomini 

SAIGON. 1. 
L'offensiva aerea america-

na contro il Vietnam del Nord. 
che era calata di tono domeni
ca scendendo a sole 90 incur-
sioni in seguito all'incendio 
sulla «Forrestal >. k risalita 
nelle ultime 24 ore a 136 in-
cursioni. Ieri gli apparecchi 
americani averano attaccato 
i sobborghi di Hanoi ed aveva-
no cercato invano di penetra-
re nel cielo della capitate. Og-
gi essi hanno attaccato zone 
a nord della capitate e le vi-
cinanze del porta di Haiphong. 
mentre unitd navali continua-
vano il cannoneggiamento del
le coste della RDV. Un cac-
ciatorpediniere impegnato in 
questb tipo di attacco. lo 
* Ault > P stato pero ripetuta-
mente colpito dalle batterie co-
stiere a nord di Dong Hoi. e 
costretto a invertire la rotta. 

Questa «scalata •> dell'ag-
gressione aero - novate si ac-
compagna ad una autentica 
< scalata » delle pressioni dei 
generali USA per un rapida 
aumento delle truppe impegna-
te nel Vietnam del Sud. 11 ge
nerate Westmoreland, coman-

Dalla nostra redazione 
MOSCA. t. 

«Massima unita e massima 
vigilanza >: sono le p.uule che 
ricorrono con magi!ior fre--
quei)za in questi giorni nel-
l'Unione Sovietica nel cor.su 
delle manifesta/.ioni popolari di 
solidarieta col Vietnam e cim 
i paesi arabi e nei commenti 
della stamp.i. I/esi{!enza di 
una tnaggiore unita fra tutte 
le for/e antimporialiste i> sta
ta al centro dell'incontro in 
teniazionale dei giovani ili 120 
paesi appena COIICIUSOM a l.e 
ningrado ed e ojifli il tenia 
dominante di un editoriale del
la Pravda dedicato soprattut 
to al ruolo dei paesi socia 
listi nella battaglia antimpe-
rialistiea. 

Dopo aw-r ricordato i gran-
di siiccesM conseguiti in ofini 
L\unp<> dal sistema soeialista 
moiuliale (basti pensarc* al fat
to che il 'M'o di tutta la pro-
du/ione industriale moudialo 
nasce oggi nei paesi socialisti) 
I'editoriale afferma che le \ it-
torie di ogni paese del « siste
ma > sono legate alio svilup 
po di rapporti di tipo socia 
list a fra tutti i paesi fratel-
li. s II pieno rispi-tto della so 
vranita nazionale. la cullabo 
razione e Tainto reciproco so
no i presupposti deH'unita del 
cam|)o soeialista. Ma principio 
motore del movimento comuni
sta. not a la Pravda. e l'inter-
nazionalismo proletario. la fe 
delta alia vocazione interna 
zionalistica dei comunisti che 
oggi prende corpo nell'attivita 
del Comecon. nell' esistenza 
del Patto di Varsavia. nel-
l'aiuto alle lotte di liberazio
ne dei popoli T>. Per questo 
«di fronte alia politica ag-
gressiva deH'imperialismo oc
corre oggi sviluppnre ancora 
di pill la collaborazione tra 
tutti i paesi socialisti J>. 

Non si puo infatti dimentica-
re, prosegue il giornale. « che 
e grazie all'aiuto dei paesi so 
cialisti che i vietnamiti colpi-
scono gli invasori americani s>. 
che « i popoli arabi basano 
la loro forza sul sostegno dei 
paesi socialisti » e che la ga-
ranzia che i movimenti di li
berazione nazionale imbriglie-
ranno gli aggressori sta nella 
unita delle forze della pace, 
della democrazia e del socia-
lismo. «Pericolosa e dunque. 
conclude I"articolo, I'attivita 
scissionistica del gruppo di 
Mao. che e in contrasto con 
le Ieggi fondamentali della co
struzione del soeialismo e che 
causa danni al movimento». 

a. g . 

Cina 

Centrosinistra 
6 andata sempre piu spostan-
Josi su posizioni conservatri-
ci, al punto da costr ingere al-
l'opposizione, nella stessa 
tnaggioranza, proprio le for
ze che durante il periodo di 
incubazione del centros ini 
stra era no state le piu tenaei 
sostenitrici deH'attuale for
mula politica, e cioe le sini-
s tre del I\SU e della DC. 
Mentre, al contrario, si fa 
sempre piu evidente il pro-
cesso opposto per quanto ri-
guarda le forze di maggioran-
za dei due stessi partiti e la 
loro propen-sione aecentuata 
ad aceettare una collaborazio
ne da par te della destra libe-
rale. K' di questi giorni il ca-
so scaiidalo-o di Ravenna, do
ve il eentro-sinistra ha fatto 
muggioran/a alia Provincia 
eon il PI.I (C:HO sul quale ne 
il Popolo ne r.\i«nf/.' ne la 
Voce rcpubhlicana hanno ere-
duto doveroso fornire una 
qualche spiegazione ai propri 
le t tor i ) . Ieri, a Pisa, il pro-
gramma della giunta ininori-
taria di centro sinistra e stato 
accolto eon benevola astensio-
ne non solo dai liherali ma 
anche dai fascist!. In Sicilia, 
c o m e noto, la DC ha fatto 
fallire le t rat tat ive per la for-
ma/ ione del nuovo governo 
con gli alleati socialisti e re-
pubblicani e si orienta chia-
ramente verso un governo nio-
nocolore « di transizione », 
cui non nianchera I'appoggio 
delle dest re . 

Da regis t rare . inline, la vo
ce circolata ieri a Montccito-
rio secondo cui le prossime 
elezioni politiehe si terreb-
bero I ' l l giugno 19U8. 

Scontri 

VIETNAM DEL SUD — I c marines > americani sopravvissull all'imboscata tesa loro dai vietna
miti al termine dell'operazione di rastrellamento nella zona smilitarizzata smontano da un carro 
armato che II ha riportati presso la base di partenza. Alcuni di loro sono feriti e vengono soste* 
nuti da altri c marines > esausti. In secondo piano si intravvedono altri soldali che cercano 
di scaricare dei feriti gravi 

do su un dup'.ice binario: 1) 
minimizzando le perdite e le 

(Telefoto ANSA* 1'Lnita ») 

dante in capo delle forze USA sconfitte, come nel caso del 
nel Vietnam, ha dichiarato in battaglione dimezzato I'altro 
una intervista registrata a Da-
nang e trasmessa dalla TV in-
glese, che nel Vietnam ri e 
neccssita di un maggior nume-
ro di soldati americani. Le 
forze attualmente nel Vietva^. 
ha detto. < sono sufficienti per 
non perdere la guerra» ma. 
ha agginnto. « s e potessimn 
rafforzare le nostre attuali 
forze. penso che i nostri pro-

che dorrebbe mandare «sol-
tanto > altri duecentomila sol-

rhe di essa si debba registra- qressi sarebbero piu rapHi » 
re subito la conseguenza pra- J E' ancora una rolta il mirag-
tica nell'assenza del Partito re- j pfo della c rittoria •» che vlene 
nezolano dalla Conferenza del- I fatto bnlenare daranti agli oc-
TOLAS. Jnoltre. per quanto at- chi del presidente Johnson 
tesi. non sono giunti i rappre-
sentanti dei partiti comunisti 
ttrgentino, brasiliano ed ecua-
doriano. 

Sonn presenti comitali nazin-
mali di ogni paese (per VArgen
tina una maggioranza di pero-
nisti di sinistra, per il Brasile 
nazionalltti o comunisti non au- j 
torizzati dalla direzinne del 
Tartito. per il Venezuela i rap
presentanti dei movimenti ar-
mati del MIR e dissidenti del 
PCV), e sono soprattutto pre-
tenti partiti comunisti e forze 
mazionaliste riroluzionarie che 
rontano motto nell'America La
tina, come il PC deU'Uruguau. 
Cile, Colombia e Guatemala: il 
MIR renezolano. i socialisti ci
leni. i cattolici brasiliani. i 
guerriglieri colombiani. 

11 rappresentanle del F.\7. 
svd-vietnamita Sguyen Van 
Tien, e quelln del governo di 
Hanoi. Hoang Quoc Viet, ap
plauditissimi. hanno portato al-
fassemblea il saluto del Viet
nam in lotta. esortando i lafi-
no-americani a battersi con 
tutte le energie contro il nemi-
en comune: Vimperialismo 

VSA. 

battagh 
giorno nella zona smilitarizza
ta proprio mentre stava rten-
trando alia base dovo un ra
strellamento a vuoto. A Sai
gon si conferma che il batta
glione ha perduto tra morti e 
feriti. 100 uomini. ma i por-
tavoce hanno dimezzato i;;ie-
sta cifra, e il comandante del 
battaglione parla di una « ope-
razione che nel complesso e 
stata positiva >. Pare che 
Vunico successo del battaglio
ne dimezzato sta stato il ri-

trovamento, in quattro giorni 
di operazioni, di una mitra-
gliatrice abbandonata: 2) il 
gonfiamento a dismisura di 

dati vel Vietnam. A Westmo j 0gni nuova operazione. Cost 
reland ha fatto eco. da Wel
lington, i] gen. Mancell Tajt-
lor. il quale dopo un colloquio 
col « premier » neo zelandese 
Hnluoake ha dichiarato che < e* 
necessarin un forte aumento 
delle forze terrestri per il pro-
gramma di pacificazione, il 
mantemmentn delVnrdine e la 
amministrazione delle regioni 
pacificate >. 

Lo richiesta contemporar.ea 
dei due generali appare tan 
to piu grave alia luce del com-
pleto fallimenlo della missio-
ne di Taylor, che si i visto ri-
fiutare da tutti gli < alleati» 
asiatici finora risitati un ulie 
riore invio di truppe nel Viet
nam. Persino dalla Corea d*l 
Sud. il cui governo e quello 
che ha assunto nel Vietnam 
gli impegni piu pesanti (pro 
porzianalmente piu pesanti de 
gli Stati Uniti) il gen. Park 
ha fatto sapere oggi che non 
mandera altri soldati. 

Costoro, per mettere in ri-
Hero la giustezza delle loro ri-

Sulla « non proliferazione » nucleare 

Proposte di Fanfani 
al «comitato dei 18 » 

I sovietici presenter anno prossi-
mamente un progetto di trattato 

chieste, stanno intanto giocan- * I'altro giorno. 

un rastrellamento lanciato cii 
que giorni fa nel delta del 
Mekong da una forza di 10 
battaglioni USA e 11 battaglio-
nj collaborazionisti. per un to-
tale di 15.000 soldati. e stato 
celebrato come < la piu gran-
de operazione > mai lancia'.a 
(il che £ schiettamen:e fatso). 
e che essa ha avuto un gran-
de successo perchc avrebbe 
€ troncato una oflensiva viet-
cong >. .Si tratta di una vilto 
ria motto a buon mercato e 
scarsamente dimostrabile, vi
sto che nulla stava realmente 
ad indicare che il FSL inten-
desse lanciare un'otfensiva nel 
delta, che esso del reslo p ' i 
largamente controlla. 

Una offensiva del F.VL. ren
te e concreta, continua invece 
nelle provincie settentrionali. 
sotto la fascia smilitarizzata. 
dove stanotte & stato attacca
to il comando del 9. reggimen-
to di € marines > presso Con 
Thien, lo stesso cui appartene-
va il battaglione semidistrutto 

GISEVRA. 1. 
II ministro Fanfani ha prut>o-

sto ojigi al « comitato dei dxiot-
to > uninteo-a ai term.ni della 
quale le potenze nuclean devoide-
rebbero a basso prezzo a quelle 
non nucleari firmatarie del trat
tato contro la < proliferazione > 
di questo tipo di armamenti una 
quota dei matcria'i fissili da lo
ro prodotii, da de^tinare a scopi 
di pace. Le potenze nucleari do-
vrebbero d'altra parte destinare 
una parte delle somme cosi rea-
lizzate ad un fondo per i pae>i 
in via di sviluppo. 

Fanfani ha illu<trato la sua 
propo>tJ come un tentativo di 
introdurre. da una parte, un 
«freno indiretto» nella corsa 
acli armamenti micieari; e. dal-
altra, di superare !« ob.ezumi 
mos>e da alcuni paesi non nu
cleari al trattato di < non proli
ferazione >. 

II rappresentante italiano ave
va in precedenza esposto nei 
termini gia noti la posizione del 
governo sulla « non proliferazio
ne >: consenso di principio al 
trattato. il quale < dovrebbe, nel
la sua ideale perfezione, non 
comportare discriminazioni, tran-
ne quelle di fatto, connesse alia 
situaziooe attuale», ma tutela 
delle < irrinunciabili aspirazioni > 

di ciascun pae.-e all'impiego pa
cifico deli'energia njcleare e o-
biezioni in nome dell* un:ta eu-
ropea *. della durata e r.gid.ta 
dtgli impegn: e del fatto che la 
corsa al narmo nucleare non e 
stata e non d arrestata. 

II delegato polacco. Brusztajn. 
prendendo a sua volta la parola. 
ha aflTermato che un accordo 
sulla < r.on proliferazione » puo 
e>=ere la prenH-<=a di accordi di 
di«armo nucleare e che un ac
cordo del genere ofTrirebbe le 
nugliori garanzie di sxurezza 
per tutti. 

II rappre=entar.!e sovletiro. Ro-
fc.n, ha detto che stud.era con 
oeni atten7ione la propo^ta di 
Fanfani. Roscin ha p<ri prean-
nunciato la presentazione « in un 
proximo avvenire. almeno per 
quanto riguarda IT'nione Soiie-
tica >, di un proaetto di trat
tato. 

La conferenza. che voice al 
termine. r.prendera i suoi lavori 
il 3 agosto L'annuncio di Rccin 
e stato accolto con interesse da 
quanti si interroeano circa gli 
sviluppi della discussione ame-
ricano-smietica per la messa a 
punto di un comune progetto di 
trattato. dopo GIas5boro. Ci si 
chiede se un testo sa r i effetti-
vamente presentato prima della 
fine della sessione. 

Nuove gravi 
accuse contro 

Peng Ten Huau 
HONG KONG. 1. 

L'organo teorico del PC c:ne-
se. Bandiera Rasxa. ha sferra-
to un violento attacco co:i:ro ina 
t h.niila di ro-ip.rator: •>. accus.in-
do!a di trad'.rnento e di spion.ig-
g.o. Dell.i < bandd > farobhero 
parte :! presidente della Kepab-
blica. Liu Sciao Ci. l'e\ m"nis;ro 
dt-lla D.fesa. IVnii Tt-n ILiaj e 
l'ex cajx> di stato maiisiore del-
l'esercito. I>i .la- C.nz. 

-Secondo Handirrn Rn<*a le tre 
personaiita avret>t>er4> avato <n-
lazlon; illecite c<»*i r>.if-i sTan:e-
ri » tra cm iTRSS. 

Diretton 
MAURIZIO FERRARA 

ELIO QUERCIOLI 
Direttore re^ponsabile 

Sergio Pardera 

Iscntto al n. 243 del Registro 
Stampa del Tnbunale di Ro
ma - L'UNITA' autoriaazione 
a giornale nvj^aie n. 4555 

DIREZIONE KKOAZIONE I.U 
AMMINISTRAZIONK: (.vlib -
Roma - Via dei Tauriru 19 -
Telefonl ccntraano: 4JK-351 
4̂ 30352 4&503i-> 4!?50.l!'5 4^5i251 
4J51252 4^1253 4*51234 4*51255 
- ABBONAMENT1 fXITA* 
(versamento rul c/c postale 
n. 1/29795) 3oslenitore 25 OA> 

' 7 numeii (con U lunedl) 
annuo 15 150. • rm« l t»> 7 "Ou. 
tnroesirale 4 100 - d numeii. 
annuo 13 000. semesuale 6.750. 
trimestrale 3 500 - 5 numen 
(senza II lunedt e senza la 
domenica) annuo 10ft50. se-
mestrale 5 600. tnme^trale 
2 9tO - Esiero: 7 numert. an
nuo 25 500. seme5tra'.e 13 100 • 
6 numtn: annuo 22 COO. se-
mestrale 11 250 - RINASCITA 
annuo 6 010. «emestrale 3 100 
E*tero: annuo 10000. <em 
5 100 VIE NL'OVL: annuo 
6 000. !«n 3 :i<> Estero: an
nuo :o UA\ seme<ira:e 5 100 • 
LISITA" + VIE NUOVE + 
RINASCITA: 7 numen an
nuo 25 550: 6 numen annuo 
23 50O • RINASCITA + CRI-
TICA MARXIST*: an 9 000 
PUBBUCIT.V: Conce*s;ona-
na esclusiva S P I . (Societa 
per la Pubbiicita In Itaha). 
Roma. P»»Ha S. Lorenzo in 
Lucina n 26. e sue succur-
salt in Italia - Tel : fSi 541 -
2 . 3 - 4 - 5 * Tariffe (mil-
limetro colonna): Commer-
ciale: Cinema L. 200: Dome-
nicale L 250 Pubbiicita Re-
daiionale o di Cronaca: fe
rial! L 250; fesiivl L 300 
Necrolofla. Paneclpaztone 
U ISO 4- 100: Domenicale 
L. 150 + 300: Flnanziaria 
Banche L. 900, LefaU L. 350 

Sub . TIpofrmfiso GATE 00189 
Roma - Via del Taurlni n. 19 

(spcciali squadre dell'FBI, p> 
liziotti o Guardie Nazionali) 
sono stati posti in stato di 
all'erta; I'c-dificio picsidenziale 
si c trasformato in una specie 
di fortilizio. 

A Milwaukee, nel Wisconsin. 
il ntimero dei morti in segtii 
to iiĵ li scontri di ieri t salito 
a t re: una donna negra di M 
anni e stata stroncata da un 
infarto mentre tentava di fug 
gire dalla sua abitazione, che 
era stata centrata da una bom 
ba incendiaria. Per le strade 
di Milwaukee, di nottc, si con 
tinuo a sparare. I commandos 
negri non sembrano impauriti 
dal fatto che migliaia di sol 
dati delle brigate della Guar-
dia Nazionale hanno ormai cir-
condato la citta (isolandola dal 
resto del paese e bloccandone 
il traffico in arrivo e in par 
ten/a) e iniziato un vasto ra 
strellamento. In una strada 
del south side, il quartiere in 
teramente bianco nel quale la 
rivolta negra scmbra trovare 
aiuti e solidarieta. alcuni fran 
chi-tiratori hanno sparato con 
tro una colonna di vigili del 
fuoco che si recava a spegne-
re uno dei tanti incendi ap-
piccati dai dimostranti. I vi
gili sono stati costretti a ri 
tirarsi. II ntimero dei negri 
arrestati e salito a duecento-
cinquanta. « La situazione nel 
lo stato rimane esplosiva > ha 
dichiarato il governatore War 
ren P. Knowles. Nel frattem-
po l'Associazione dei commer-
cianti ha annunciato la sospen-
sione di ogni attivita. i danni 
economici della rivolta sono 
stati finora valutati in 8.400.000 
dollari. 

A Portland. nell'Oregon. si 
e avuta una seconda nottata 
di scontri tra negri e polizia. 
Gli agenti hanno sbarrato tut 
te le strade d'accesso al ghet
to nero e per passare ai posti 
di blocco occorre un pernios 
so del sindaco. Le auto Jella 
polizia sono state prese a sas-
sate da un gruppo di giovani 
negri: gli arresti si sono mol 
tiplicati. Scontri e violenze. 
nella notte di ieri. anche ad 
Frie. Providence. Cairo. Cin 
cinnati. A Wilmington, nel He 
law are. e sl.ito ripristinato il 
caprifuiico liie era >t«it<> .i!x> 
Iito appena ieri sera. A San 
Bernardino, in California, la si
tuazione e e^t rem a mente te^a. 
i franchi tiratori neri sono ap-
postati sui tt-tti delle case. 

Da Detroit si e awita ^s»i 
noii/ia di una gravissima a( 
cusa lanciata contro ia polizia 
e ia (iuardia Nazionale dai 
Siornali Detroit Sens e Detroit 
Free Press: durante il rastrel
lamento di mercoledi scorso. 
agenti e Soldati della Guardia 
Nazionale avrebbero assa->i;na 
to a sang;ie f red Jo tre gio\ani 
:i< gri (A-ibrey Pollard. I'J an 

I ni. CCarl Cooper. IT anni. Fred 
I Temple. 18 anni) che erario 

-;a;: troiati in un motel .niie 
j T.e a due ragazze biancne. II 
j rep^>rter .Io;eph Strickland, del 
' l)elr<,'\ Sens, ha rintracciato 
s •»::.» it i Je<:imt>n:. il ventiscien 
i :n- Ko:>i-rt Greene. 
i Greene, che si t rovata in 
j quei Giorni nella t capitale del 
; !'a;:to » in ccroa di lavoro ha 
' dich:arato: t Vn gruppo di 
j agenti e Guardie Nazionali fe-
i cero irruzione nel motel. S;a 
i io. e'r.e le tre vittime. oltre 

alle due ragazze hianche e 
altri d;ie neari. vemmmo am 
massati centro una parete. 
Gii agenti camminavano avan 
ti e indietro. percuotrndoci. 
Percossero anche le due ragaz 

j ze. A un tratto una guardia 
1 nazionale ha ucciso i due ra-

gazz.. ». II terzo negro, ha 
proseguito Greene, sarebbe 
stato ucciso per esser tomato 
indietro. una volta rilascia-
to. a cercare le scarpe che 
era stato costretto a lasciare 
nella stanza. Un secondo te
st imone. Roderick Davis, di 
vent'anni. e stato rintracciato 
dal \ e t r s . Anche lui ha di
chiarato: c Venimmo ammas-
sati contro il muro. Uno del
la Guardia Nazionale ci dis-
se piu volte che ci avrebbe 
ucciso tutti. Disse a uno dei 
ragazzi (una delle \ i t t ime -

ii.d.r.) di tentare di strap-
pargli un coltello. Gli disse 
di tentare di pugnalarlo. 11 ra-
gazzo si rifiutd e il soldato 
gli lancio contro il coltello poi 
gli sparo ». Davis ha aggiunto 
che lui e altri due. chiamati 
Heed c Temple, vennero poi 
fatti uscire dal motel: * Ci clis-
sero di avviarci a casa sen
za guardare indietro. Temple 
chicse alia Guardia Nazionale 
se poteva rimettersi le scarpe 
t he gli avevano fatto toglie-
re mentre eravamo al motel. 
La guardia gli ingiunse di con 
tinuare |KT la sua strada ». 
Ma Temple, poco dopo, torno 
irulietro e da quel momento 
nessuno lo ha piu visto vivo. 
Sia il News che il Free Press 
hanno dimostrato che ciascu-
na delle tre vittime e stata 
uccisa con due colpi di fucile. 
Un patologo, intei vistatn dal 
Fret" Press, ha constatato che 
i colpi < sono stati sparati a 
distan/a ravvicinata. non oltre 
i quattro metri ». Temple e 
Pollard, ha aggiunto il patolo 
go, vennero probabilmcnte uc-
cisi mentre erano in ginocchio. 

11 lYt'ii'.s riferisce inoltre che 
il te.ste Greeije ha rilasciato 
anche una dichiara/ione giu 
rata al vice procuralore della 
contea Jesse Kggleston ed al-
l'lspettore Charles Schlachter. 
della squadra omicidi citta-
dma. I due funzionari non so
no stati finora rintracciati 
dai giornalisti. per un loro 
commentn sull'accaduto. Altre 
tie persone hanno inoltre con-
cesso ai due giornali di De
troit delle interviste. « Ci tro-
vavamo nel motel, quel gior
no. Abbiamo visto sia gli agen
ti che le Guardie nazionali 
malmenare e rapinare un 
gruppo di otto ospiti ». 

II governatore del Michigan. 
Romney. ha oggi duramente 
polemi/zato. nel corso di una 
conferenza stampa. coi diri-
genti della Casa Bianca. Rom
ney ha accusato Johnson ed i 
suoi collaboratori di aver ri 
tardato I'intervento delle trup
pe federali a Detroit per non 
aver creduto alia sua valuta-
zione della gravita degli avve-
nimenti. 

gilanza e I'iniziativa i)olitica 
anche di quei paesi die, come 
iltalia, dovrebbero considera-
re come un attentato ai loro 
stessi interessi nazionali la ri-
conferma di una qualsiasi su-
premazia di stampo americano 
in qiwlla parte del mondo. 

Lu qtwstione dd petrolio co-
si come Enrico Mattel la ave
va impostata e una questione 
diiave. Dal modo come il go
verno italiano deciderd di com-
portarsi sulla ripugnante vicen-
da del petrolio del Sinai, il 
mondo arabo tircrd le canse-
guenze die deve tirare. Ma ci 
sono conseguenze che spetta al 
popolo italiano di tirare e su
bito: esigere dal governo una 
ferma e inequivocabile condan. 
na, della rapina israeliana, un 
alto di solidarieta col governo 
egiziano espresso soprattutto 
von la ricanferma della totale 
e convinta fedeltd dcll'ltalia 
alia politica antimperialista del 
petrolio s-u scala mandiale. 
Sembrerebbe die proprio a 
quel partito che net governo di 
centro sinistra si ridiiama al 
soeialismo dovrebbe spettare il 
compito di sollecitare una si
mile iniziativa. 11 PCI non man-
dierd di investirne il Porta
mento. Una esauriente pubbli-
ca verified di tutta la politica 
petrolifera italiano in patria t 
alt'estern c del resto. sotto 
ogni profilo. all'ordine d«l 
giorno nel momento attuale. 

Petrolio 
lalercilmt'Hfe de! suo avere, 
avallando in tat modo la legit-
timitd delta rapina israeliana. 
ovvero subisce che I'ltalia sia 
depredata attendendo ambi-
guamente lo svolgersi degli 
eventi e privando il socio egi
ziano di ogni doverosa solida-
rietd? 

Vi e poi I'aspetto di prospet-
tiva. senza dubbio il piu impc-
gnativo a livella di politica 
estcra per quanto riguarda la 
difesa o t'afjossamento di quel-
la tinea antimonopolistica e ob-
biettivamente antimperialista 
che ha caratterizzato nel cam-
po petrolifero la condotta dcl
l'ltalia dalla fondazione del-
VENl in poi per merito essen-
ziale del de junto Enrico Mat
tel. 

Si prenda ad esempio la si
tuazione del petrolio in Egitto. 
Vi «• I7EOC (International Kgy-
tian Oil Company) il cui no
me benche inglese rapprescnta 
una proprietd pubblica intera-
mente italiana, per lesattezza 
VAGIP minerariu, ovvero lo 
ESI. ovvero lo Stato italiano. 
Che cosa ja I'lEOC? Essa at-
tende a sue spese. sulla base 
di una concessione del gover
no egiziano. a ricerche petro
lifera nel Delta del Silo jino a 
mare inoltrato e nella zona di 
Khaligue. In caso di scoperta 
di giacimenti lo sfruttamento e 
la rispettiva proprietd del pro-
dotto diventa al W.'o egiziani 
e at SO'.'o italiani. Cosi e avve-
nuto anni addictro per il pe
trolio del deserto del Sinai og 
gi depredato dallo Stato di 
lsraele. Fu quello uno dei pri-
mi conlratti jirmati dall'ESl 
nel Medio Uriente a roltura 
del cartello internazionale del 
petrolio e del dominio fino ad 
allora incontrastato delle <-set-
te sorclle >. Vi sono oggi in 
Egitto anche compugnie time-
ricanc di ricerca e di sfrutta
mento del petrolio. I dirigenti 
e i tecnici di esse eiacuati nei 
giorni dellaggressione hanno 
cominciato a far ritorno ai luo-
gfii di lavoro due settimane ja. 
Si tratta della Pan Ann-man 
Standard e della Phillips Stan
dard die hanno datn luogo. 
esattamente sul modello della 
COPE italo egiziana. alia 
GIPCO (Gulf of Suez Petrol 
Company) e alia WEPCO (We 
stern Desert Petrol Company) 
le quali sono al Xi'.'c di pro
prietd prirata ISA e di pro
prietd statale egiziana. Si trat
ta i !'*• di capitale americano 
in lotta contro il cartello inter
nazionale. o almeno sembra. 

Alle € sette sorelle > in Egit
to non c rimasto nulla. La 
Shell che ancora nel l'JGt con 
trollava una grar.de parte del 
la rete di distribuzione interna 
del petrolio egiziano non esiste 
pm. Sel camp*/ della distribu 
zione un certo ntimero di pom-
pe sono rimaste ancora alia 
Ew-o. alia Callei. alia Mobil-
oil. Si dird. ed e rero. die la 
produziore egiziana del petro
lio e minima rispetto a quella 
dei p-iesi arabi grandi prr^iut-
tori. Vi c pero il futuro della 
ricerca e vi e soprattutto la 
lotta per la generalizzazione e 
lo sviluppo d'una politica in 
tutto il mondo arabo. 

Quando si parla di lsraele 
come reparto d'assalto delta 
imperialismo non e soltanto al
le specifiche caratteristiche e-
spansioniste e nertcolonialiste 
della politica israeliana in 
quanto tale che si vuole allti-
dere. E' anche. in misura de-
lerminaute. all'incontro fra in
tervento israeliana a modifica 
dei confini esistenti nel Medio 
Oriente e politica americano di 
rovesciamento delle tendenze 
progressiste nel mondo arabo, 
che si vuole richiamare la vi-

Kartum 
attendono in altri termini dai 
capi degli altri paesi arabi sofl-
getti airinlluen/a deH'imperia
lismo una scelta e un impegna 
su un programma minimo di 
lotta contro i potenti ispiratori 
deH'aggressione israeliana. E' 
quanto ripete oggi l'liflicioso 
Al Ahram, prccisando che la 
delega/ione egiziana a Khar
tum ha ricevuto istru/.ioni dl 
lollaborare stretlameiite con 
tutte le altre e di presentart 
proposte per tin piano d'azione 
comune. 

La conferenza di Khartum. 
il cui inizio era previsto per 
stamane. 6 cominciata invece 
nel pomeriggio. avendo i part i
cipant! deciso di non attendere 
l'arrivo delle delegazioni alge-
rina e marocchina. in ritardo 
per ragioni imprecisato. 

II primo ministro Sudanese. 
Mohammed Maghub. ha affer-
mato nel disc-orso di apertura 
che l'unita e la chiaxe di vol
ta della futura azione politica 
e militare. L'aggressione del-
l'imperialismo e del sionismo. 
ha soggiunto 1'oratore. non e 
linita. Kssa 6 stata anzi soltan
to il preludio di «un'intensa 
campagna colnnialista. diretta 
a soggiogare l'eutita araba e 
la storia araba *. 

.Maghub ha detto inoltre: « In 
un momento in cui il sangue a 
rabo \ersato si e nuscolato sul 
campi di battaglia la storia non 
ci pennettera mai di Iitignre ad 
un ta\olo di coiileien/a. I nostri 
popoli hanno nianifestato i loro 
\eri sentimenti. II nostro coin 
pito ('• di tnisfoimare nella/ione 
le loro aspirazioni /. 

Ha aggiunto che una lotta ar 
mata non sostenula da un'oITen-
si \a politica sarebbi* pessim.i 
mente diretta ed una campagna 
politica senza lotta e si nza u-
nita sarebbe- inellicace. Ha 
concluso: « Dobbiamo mettere 
in rilievo C|tii e in questo mo 
niento la neccssita di un fronte 
unito e di una azione conc r -
tata sen/a tener conto delle dif
ferenze dei nostri sistemi di 
governo t. 

P«K-he ore prima dcirapcrtu-
ra della conferenza. radio Da-
masco ha delineatn in una tra-
smissione il probabile attegsia-
metito del ministro degli Ksterl 
siriano Ibrahim Makhos. 

L'emittente ha c hie sto il pie-
no ricoiioscimento della Cor-
mania orientale <RDT) da par
te di tutti i paesi arabi per lo 
appoggio da essa dalo * prima 
durante e dopo il conflitto di 
giugno .. 

* A diffcrenza della Germ.i-
nia Oceidentale. ha detto radio 
Dama*>co. la Germania Orien
tale ha fornitu auli arabi un 
appoggio sen/a r isen e c-d * 
ora ehe no! pit ndianio in seria 
considera/ionc il riconosc imen-
to pieno della Germania demo
cratica :. 

Radio Damage <> ha inoltre 
chic-to il boicottaggio jxhtieo 
e<l c-conimico dc gh Stati Uniti, 
della (Iran Hr«-tagna e della 
Germania Oceidentale per lo 
aiuto da e-.'-e dato al l 'aggrcv 
sore iRraeIiano. l'masprimento 
dell'emhargo petrolifero contro 
le stcsM- i>otenze. e il ritiro 
dei deposit! dalle loro banche. 

-. Ncllo sforzo tendente alia 
elimina/ione nelle conseguenz» 
dell'agcrestione. e imperativo. 
— ha concluso radio Damn-
sco — die i paesi arabi liqui-
dino tutte le basi militari stra-
niere esistenti sui loro terrtV 
tori ». 

II covemo libanrse. a quanto 
=i apprende da Beirut, ha frat-
tanto autorizzato la ripresa 
del pompaggio dellTCP desti-
na?o a tutte le nazioni europe*. 

eccettuate la Gran Bretagna • 
la Germania oceidentale. 

Pravda 
deve evcre pronta ad una lotta 
lunza ». Contro chi? Si stanno 
forse preparando nuove spedi-
z;oni pan:tue contro le popola-
z!on: arabo? ch'ede la « Pravda >. 

Infino. per qi>el che rig larda 
!a s t'jazione a Cipro, c Stella 
Ro=sa » scrive che ? j e%tremisti 
Creci rivelano sempre p:u cha-
ramente i loro co'.legarrenti eon 
ali americani. che puntano a 
fare dell'isola una loro base. 
«S: mo'.tiphcano infatti suila 
stampa ?reca affermaz oni che 
non la-ciano dubbi: la salvez/a 
di Cipro — ha scritto per esem-
p.o "I'atriV — dipende dall'eser-
cito greco. che deve difendere 
neL'i>ola la "nvoltiz;one" inizia-
ta ad Atene ». «Stella Rossa » 
ricorda che nell'isola si trova 
un corpo d'armata greco fort« 
di dodicimila uomini, il che r«nde 

molto pericolosa la situark 
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Intervista con il compagno senatore Pirastu 

La quarta provincia sarda 
pud essere fatta subito 

E' necessario, pert, che 

il governo, la DC e la 

maggioranza di centro-

sinlstra modifichino il 

loro atteggiamento di 

netta opposizione al 

progetto di legge 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 1 

Abbiamo rivolto al compagno 
senatore Luigi Pirastu alcune do-
mande sulla Iotta che le popola-
zioni dell'Oristanese stanno eon-
duccndo. con rinnovato impegno. 
per ottenere la istituzione della 
IV provincia. 

t Quale e la posizmne del Par-
tito e dci suoi oruppi parlanwn-
tan in merito alia istituzione del-
la quarta provincia, e die giudi-
zu> datum i comunisti sulla lot la 
utva e forte che e 1/1 atlo m UiUi 
i Commit dell'Oristaiu'se'' ». 

« La posi/ioiu- del I'aitito co 
miini.stu e dei suoi giuppi pai-
lamentari — ha nsposto il se 
natoie Puastu - e stata sen). 
pie ed e tnttoia di coerente e 
deuso impegno di questa n \ e n 
dicazione. m tutte le sedi. in Sai-
degna come a Koma. ad Onstano 
come in tutte le altre parti del-
l'lsola. Di conseguenza non [»s-
siamo non considerare in modo 
positivo l'ampio e deciso movi
mento che e in corso in tutto 
l'Oristanese e che esprime lal to 
potenziale di lotta di quelle po 
imlaziom c la loro volonta di ot-
tenere la nuova eircoscrizione 
provinciale. Dobbiamo. pero. co 
me comunisti e democratici de-
plorare e condannare i tentativi 
messi in atto di recente da paite 
di uomim e gruppi della Demo-
crazia enstiana. rivolti a perse 
guire la rottura del movimento 
umtario e la sua dcvia/ionc su 
un terreno qualunquistito e anti 
democratico. con vergognosi at-
tacchi indifferenziati al Parla 
mento. a tutti i Partiti. e con 
il tcutativn di costruire sulla Iot
ta iiopolare fortune politiche per-
.lonalt *. 

* A clip ptttito si trova la pro 
pasta di lean? presentata dal 
Consiglio Renionale per la isti
tuzione delta IV provincia? Ritte-
ni che detta proposta possa es-
sere approvata prima della fine 
dell'attuale leqislatura? ». 

« La proposta di legge si trova 
ora all'esame delle competenti 
Commissioni della Camera dei de-
putati e non mi sembra che si 
presentino difficolta. per cosi di
re di carattere giuridico e tec-
nico. che possano impedirne la 
sollecita approvazione. La legit-
timita costituzionale della propo
sta di legge appare chiara e ven-
ne riconosciuta nel corso del di-
battito su analoga proposta di 
lpgge .svoltasi in Parlamento nel 
1958. Per quanto si nfensce alia 
copcrtura finanziaria si potreblx* 
adottare la formula usata per 
Pordcnone e ntenuta \ alula dal 
Senato. I*a legge. qumdi. potreb-
be essere approvata entro bie 
vissimo tempo dalla Camera e 
poi dal Senato. sempre che il 
Governo. la Democrazia Cristiana 
ed i partiti di maggioranza mo
difichino I'atteggiamcnto, seguito 
sino ad ora, di netta opposizione 
alia provincia di Onstano >. 

« S o n ritieni — abbiamo chie-
sto — che la lotta per la IV pro-
vtneta debba essere strettamente 
collegata alia lotta generate per 
tl progresso ed il rirworarnenfo 
economico e socialc dell'Urista-
nese? ». 

< Come e noto sin dal 1950. da 
quando si pose cioe il problema, 
i comunisti hanno sempre con-
siderato la istituzione della nuo
va provincia 5arda non soltanto 
come nspondente alia esigenza 
di un piu razionale ordinamento 
dellc circoscnzioni amministrati-
\ e nell Isold e alia necessita di 
tin mighore e maggiore decen-
tramento. ma anche e soprattut-
to come nspondente a motivi di 
carattere politico e sociale. La 
quarta provincia dovrebbe esse
re un centro di vita politica de-
mocratica che facihterebbe la 
effettiva partecipazione al potere 
delle popolazjoni che fanno cen 
tro ad Onstano con interessi c o 
mum e con una unita econonuca 
e sociale: sarebbe qumdi uno 
•trumento di s\iIuppo democrati 
co. che potrebbe contnbuire al 
progresso economico e sociale di 
un'ampia zona della Sardcgna. i 
cut dintti ed interessi non hanoo 
trovato. sino a questo momento. 
un adeguato ricono«cimento da 
parte del Governo. della Giunta 
regionalc e dei partiti di mag 
gioranza. 

Nella nuova dimenstonc pro-
Tinoale. con una maggiore c p.u 
diretta partecipazione delle p o 
polazioni alia lotta per la nna-
scita. potranno essere posti con 

maggiore forza i problem! dello 
sviluppo deirOnstanese: il porto 
di OnMano. condizione necessa-
n a per un effetti\o progre«so 
economico: un processo di indu 
striahzzazione strettamente colle-
gato al nnnovamonto e pot en 
ziamcnto deiragncoltura: costru-
zionc delle elementan e neces-
sarie strutture c i \ ih . la o n ca 
retua e stata nosta in trag.ca 
luce dal recente epusodio d| Ca-
bras: occupazione stabile e mi-
glioramento delle condizioni di 
vita, oggi veramente insopporta-
bili. dei lavoratori deH'Oristanese. 

Problemi questi coucgati tra di 
loro e la cui sia pure graduate 
nsoluzione d indispcnsabile per 
a w i a r e un processo di sviluppo 
economico e di progresso sociale 
in un'ampia ed ancora arret rat a 
zona della Sardegna. In questo 
quadra noi comunisti abbiamo 
sempre considerato la rivendica-
zione della IV provincia; e con 
questi intenti partecipiamo. in 
modo deciso ed impegnato. alia 
lotta popolare per la provincia 
di Oristano. lotta che \-og!iamo 
•empre piu cosciente nei suoi 
gbiettivi. umtana e democratica*. 

9- P-

Il compagno senatore Luigi Pirastu a colloquio con un pescalore che ha avuto la figl ioletta 
colpita dal morbo di Cabras. II PCI — ha assicurato Pirastu — si e battuto e continuera a 
battersi per la rinascita della zona, per la piena occupazione e per far applicare la legge cho 
abolisce i d i r i t t i feudali di pesca 

Non vogliono rispettare il contralto firmato un anno fa 

I padroni rompono le trattative 
In agitazione le gelsominaie 

Decine di assemblee in tutta la 
regione — Una crisi inventata 

per tagliare le paghe 
Dal nottro corrispondente 

KKGUIO CALABRIA. 1. 
/ padroni del gehomino hanno 

aeltalo la maschcra: non voglio
no ricono'icere il contralto sta-
gionale firmato lo scorso a'ino. 
non tollerano la presenza del 
smdacato nelle aziende. in spe 
ctal modo. durante le operaziotn 
di i>esa del fiore raccolto. 

Percio, le trattative, m corso 
da alcune settimane. sono state 
bruscamente interrotte. Le orga-
nizzazioni smdacal't della CGIL, 
della C1SL e della UlL hanno 
proclamato lo stato di agitazione 
della categoria. Decine di riumont 
sono state tenute nei diversi cen-
tri interessati alia coltivazione 
del gelsommo. 

L' atteggiamento * totalmente 
negativo» assunto dalla Unione 
agncoltori e stato, ovunque. re 
spinto con decision?. Ancora una 
rolta la categoria \i prejjnra a 
sostenere una « dura e litnga lot
to » per un salario piu dunntoso. 
per la difesa del posto di laioro, 

Affollatissime le spiagge pugliesi 

Turisti proven ienti da tutta 
Italia all'assaito del Gargano 

GARGANO — Uno scorcio della costa vicino a Vieste 

Dal nostro corrispondente 
FOC.GLX. 1. 

I Uin^ti. italiani e stranieri. 
stanno prifidendo d'ass,i!to Ic lo-
calita b.ilnean del Gargano: da 
Manfre-lonia a MattinaUi. a Vie
ste. Pescluci. Rodi. S.m Menaio 
i villeggianti cercano un po' di 
refriueno tuffandoai nelle acque 
Iimpide del mare Adriatico. lx> 
gioiciate in questi ij:oni! si sus 
sogiM>no tuniultuose, d'omoz'oni 
perche in que.̂ ti luojhi. come 
nella \icinissima Si(xnito. la do-
menica e ditlieile trova re un po-
sto trancr.iillo. (kne jxitor pren 
<lere un po' di sole per colon re 
i! con*>. \ San Men.ro i beats 
.sono molt is-, mi" addirittur.i e'e 
un t^^to (una p-ctt);.i COCKM che 
S' affaccia >ul mare> dove i 
lxeats. i capellom 5i danno con 
vegno. si alternano tra tufli in 
mare e balh moderm^s.mi. Que
sti giovatu. queste rai;azze cosi 
speasierate. ct>si p!ene di al!e-
gna . di vita nariano ntol'o \o-
lentieri delle loro vacanze. dei 

loro piublemi. di qijellc d ie so
no le .speranze per il domani. 
* Per me questa non e 1'estate 
dei giovamssimi. perche i beats 
hanno contnbuito a ringingani-
re molti. a far si che i piu scon-
trosi. i piu solitan -si spogha.s-
sero delle loro prevenzioni per 
venire fuon g<n c ntlwiti ». Ci 
dice un caix'Ilone. 

Manella Pompeo. ha 17 anni. 
aile Post re <l«>rnande n.s;xHide 
tranquillamente: « I jiio\ani han 
no tiH)!ti pro'ilemi. :na qui. su'-
!a sabb;a di S.in Mena,o si pen 
s,i soltanto a prendere i! s,-o!e. 
a fare i basni. a correre su e 
gn'i per la n \ a JKT trascorrere 
<|iie.sti giorni di fene con >;>en-'e 
r.ite/x>i *. Manella ci paria <m-
che della niusica. Sent.anvo^i: 
i Sono niolto entu.sia.sta di Gian 
ni Morandi. un cantante p.eno di 
sigmfica'.o e di proro'npento ff;o-
\anilita. A me p'aocono molto 
le canzom di protesta p-^rche di 
cono qua!ca<i. induct>no i gio-
\ani a nfletiere ». 

A Vieste. una localita bella. n-

<lente. con un icrto tono di ele-
ganz<i. questa e un'estate dalle 
notti Iunghe in quanto t giova-
m, i < matufta >. dato il caldo 
di questi giorni. ricntrano nelle 
proprie abitazioni a notte inol-
trata. passeggiando sulla lun-
ghissima via centrale che porta 
.i mare. Anche a Vieste il sole e 
forte, il mare e chiaro. di un 
a/v.urrino pnmavenle. 

Un dottore da noi awicinato 
ha anito queste espressioni nei 
confront! dei giovani: « Bisogna 
comprenderli. non hanno tutti i 
torti. Poi que-ta e una gio\entu 
ncca <li problem-, di emozioni. 
di creati\a *. 

II professionusta \ie.stese non 
ha tutti i * to-ti » qaando giudi-
ea positivamente la c.oventu de-
<li anni '60. una eioventu che 
•ioffre. che si duerte. che sfoga 
la sua m;sex:a ne! canto, nei 
frenetici balli beat c in un ab-
bisliamento che so non e tutto 
^ n o . non e nepp-are scandaloso. 

r. c. 

La crisi del centro-sinistra a Matera 

Colpo di scena al Comune: 
Lamacchia non si dimette 
Gli assessori del PSU confermano invece le dimissioni 

MXTKRX. 1 
Co'po di scona que>ta rn.it;. 

na al Consig'.io Comtna'.e. II ca 
po gruppo democnstarh>. tra la 
<*>r;iresa genera'.e. annunzia^ a 
che il smdaco I^amacch-.a r.tira-
\ a !e proiT.e dimiss:om. Anda-
\arto cosi deluse ;e aspettat.xe di 
tutti i grupj>i ed in rtart.'coiane 
del gnipjy* del PSU one. eon le 
dimissioni dei propn assesson. 
intendova apnre on franco di 
battito sulla fallimcnLire gestio-
ne di oltre due anni d4 centro-
sinistra e sulle gra\i rosipons.^. 
bilita dei domocnsUam matera 
ni che hanno eluso tutti i pro-
blemi di fondo della rv>stra citta. 

Molto precise sono state le ac 
cusc mosse nel corso del dibat-
tito daH'asses.M>re dimissionano 
Deliao. che Yu\ tacciato il sin 
daco Lamacchia di incapacity ed 
insensibilita precisando conwn-
qu*e che non si tratta v>]o di cam-
biare il sindaco. ma di venfica 
re 5C e^iste una effetUva volon
ta nohtica della DC a .superare 
tutti gli ostacoli frapposti ad 
una dinarruca e sana ammirustxa-

7'.o ie. < Non ;i>> s<»"o <!i-4'. •;• 
pczm a-v-ir.t, .lal «.citrt>---n.-»tr.i 
- ha d.ch ar.ito '1 De'. c:o — e 
-M'o aT-ont »:o e "-.-o.'o pro 
pr:o perche \ i e ;in.i concez'.one 
niTx>na:v de.la ge*t .one deila co-
s,i pubhlica ». 

X'eramente n>esoh.no appare m 
Hiiesto q »adno i! ten: at n o del 
gruppo denxK,n.stiarh> di tentare 
di superane la crLsi di natura ot̂ -
litica che imeste il Comune ca-
poluoiio sos:ituendo ratt iale s n-
daa>. nfintando invece un di 
scorso s^obalc e nbaltando ac
cuse e rcsnortsabilita sal grup
po socialist.) che. a dire delk> 
avvocato D;mona. asvssore dc.. 
s<-ino gli unci responsabili de"o 
stato attuale di mefTicienza am-
minLstrativa del Comune. Secoo 
d*i i democnstiani quindi i s o 
calksU non flvrebbero dovuto 
apnre la crisi. so e vero che al 
cuni mesi orsono rinneganyw 
quanto era stato pubblicato dal
la Federa7!one vicialista in un 
orraNCo'.o dal tito!o < Nero su 
bianco ». 

Chiaro & stato Tattegfiiamento 

<itl ;"j,>;w co nan is*, a che ha con-
te-tato !e mano\re me^chine e 
d: r:catto de.la DC. il fallimen-
to del centro-sinistra. le respon-
>abil ta dei socjah-u neil'aver 
volvto a tutt: I costi salvare una 
ammin_strazione che face*, a ac-
q.M da tutte le parti. Precise le 
accu-e nvoltc dal compagno Pal-
m e n in o-dine ai gravi proble-
mi che a.ssillano la c:ttadinan-
za. qua'a la disoccunazioTe. le 
\K>'az:oni al Piano regolatorv. 
la nvincanza di intenenti del-
l'Ento locale sUi prohlemj deJ. 
I'lndustnalizzazwne, imgazjone. 
servizi municipal]. nonch6 le 
gra\i disfunziom degli ufnei co-
munali. 

Nonostante il ritiro delle di-
m:.ss,oni de! sindaco. i soaalusti 
hanno pero mantenuto !e dimis
sioni dei propn assetson. ricon-
fermando la propria intenzione 
fermando la propria intenzione di 
portarc avanti un discorso in-
tegrale sui problemi e sulle ra-
giom rtel fallimento del centro-
sirustra al Comune di Matera. 

Rieletti 

a Brancaleone 
sindaco e giunta 

di sinistra 
BRANCALEONE (R.C.) . 1. 

II Consiglio comunale ha rie-
letto, dopo il pretestuoso riget-
to della prefettura, il sindaco 
e la giunta popolare. 

Sono stati riconfermali negli 
incarichi gli eletti nella seduta 
dell'11 luglio u.s. Una sponta
nea manifestazione di solldarie-
ta, da parte del pubblico che 
affollava la sede munlcipale, ha 
salutato il sindaco e la giunta 
espressi dalla maggioranza 
PSU PCI. 

Protesta dei 
disoccupati 
a Bagnara 

Nostro servizio z 
BAGNARA (RC), 1 2 

I lavoratori disoccupati han- • 
no deciso. nel corso di una " 
assemblea tenuta nei locali -
della Camera del Lavoro. di " 
protestare pubblicamente per -
il prolungarsi e l'estendersi Z 
ael grave fenomeno che in- *» 
teressa gia oltre 500 capi fa- Z 
miglia. " 

La mancanza di la\ori — -
se si eccettuano gli 80 posti- ~ 
lavoro garantiti nei lavori -
per la costruzione dell'auto- Z 
strada — ha determinato un — 
generate impovenmento della Z 
ceonomia cittadma. Nel corso ™ 
dcH'assemblea sono stati de- Z 
nunciati i Iicenziamenti arbi- ~ 
trari ed indiscriminati opera- -
ti dalle ditte Movitor e Con- Z 
dotta. Ie due maggiori im- — 
prese attualmente impegnate Z 
nel tratto autostradale di Ba- • 
gnara. Z 

Particolare rilievo ha avuto ~ 
nella discussione il problema -
del porto rifugio. piu volte Z 
promesso e mai costruito. E" «• 
da rilevare in proposito che Z 
Bagnara dispone di una delle — 
piu grosse flottighe di pesca Z 
oggi esistente in Italia: ben ~ 
740 barche. Z 

Cid nonostante. il progetto ~ 
del porto-rifugio di Bagnara -
non e compreso tra quelli fi- Z 
nanziati nel quinquennio. men- » 
tre altri comuni. piu piccoli Z 
di Bagnara e con flottiglie da ~ 
pesca irrilevanti. hanno gia Z 
ottenuto i primi stanziamenti. Z 

Ordmi del giomo di prote- -
sta sono stati inviati ai mi- ~ 
ntsteri dei Lavon pubblici. — 
della Manna Mercantile, alia Z 
Capitaneria di Porto, alle -
autorita locali e provincial!. Z 

9. I. Z 

Commemorate 
a Solano il 

compagno Favano 
SOLANO DI BAGNARA 
(Reggio Calabna). I. 

II tngesimo della morte del 
compagno Santo Favano. 

AH'assemblea che inaugurava i 
locali della nuova sezione hanno 
parted pat o cittadini di tutte le 
tendenze politiche e una delega-
zione di comunisti di Bagnara. 
guidata dal compagno a\~v. C&-
pofcrro e dal compagno Caratoz-
zolo. segretario della Camera del 
lavoro di Bagnara. 

II compagno on. Fiumano e il 
segretario socialista di Solano 
hanno ricordato la flgura e l'o-
pera del compagno Favano. 

per i/ rispetto delle preccdenti 
conguiste sindacali. A nessuiio 
puo es-^ere con.senttto dt morti 
fit are W ruolo e la funzione del 
.stndacato, a meno che mat, di 
ricacciare indtetro il movimento 
dt emancipazione delle raccogli-
trtci. 

La sfrenata campagna piica 
logica degli agrar't sulla crisi di 
mercato della concreta da gel 
somtno e buona soltanto per alt 
ingenut. Cerlo, in questi ultimt 
anni, i colossali profitti sono 
stati ridnnensionati dalle vitto 
nose battaghe sindacali dellc 
raccoglitnci, dal sorgerc di ecu 
tinaia di piccole imprese diretto 
produttrici, dall'immissione net 
tnercati mternaztonali della es 
sen:a prodotta da altri paesi del 
bacino mediterraneo 

Ma e.sustono ancora larghi mar-
gnu dt profitto Basta par re men 
te alia meccattica della presunta 
crisi: sunt) stati ddatati i custi 
dt ptoduzione e dimtnuiti il rap 
porto dt resa fiort ettaro coltura 
e guello della traslormazione m 
dus-triale fiortconcreta. Sono-
stante cio. per giusttficare Virri-
gtdimento padronalc. t « cerrrl-
loni • della Confagrtcoltura han
no dovuto escogttare prima la 
stagnazione dt mercato e poi una 
certa lentezza nell'assorbimento 
del prodotto sui tradizionali tner
cati. 

In conseguenza dt cio il prezzo 
della concreta sarebbe calato dal
le 600 700 mtla lire a 300 mila 
lire e poichc. sccondo gli agran 
il costo di un kg. dt concreta 
sarebbe di 370 mila lire, si do
vrebbe dedurre che alle racco-
glitrici di gelsomino non pud es 
sere corrisposta la paga dello 
scorso anno. Ma. come prestar 
fede a chi. dopo aver sempre 
grtdato «al lupo, al lupa *. ha. 
in questi ultimt anni. accatastato 
notevoli fortune? Del resto. le 
bugie hanno veramente le gam-
be corte come dtmostrano t conti 
onesti dei piccoli produttori e lo 
stesso accordo raggiunto in pro
vincia di Messina « 500 lire per 
ogni chilo di fiori raccolto). 

Sessuno pud certo piangere mi 
serta quando da un ettaro col-
tivato a gelsomino si ha una 
rendita annua di cinque o set 
milioni di lire e r.vr. tittle netto 
di oltre tre milioni di lire. Spe
cie. poi. se si considers che la 
fondiaria incide nei campi di 
gelsomino come sui terreni se-
minalivi. 

II ricatto padronale si esercita 
nelle forme piu brutali: alcune 
aziende hanno sospeso il traspor-
to gratuito delle raccoglitrici dai 
loro centri ai campi di gelsomino. 
A Siderno la raccolta e stata po-
sticipata alle 6 del mattino per
che gli agrari vogliono il fiore 
asciutto: la mono d'opera viene 
ridotla al minimo per poter spe-
rare nel crumiraqgio delle disoc-
cupate e per aumentarc lo sfmt-
tamento di quelle avviate al la
voro: altrove si minacciano le 
raccoglitrici di non assicurare 
loro 101 giornale lavorative e. 
quindi. di far perdere loro gli 
assegni di disoccupazionc e la 
assistenza medica. 

Ancora piu grave e la situa-
zione per decine e decine dt di-
retto-produttori cui gli agrari. pa
droni anche delle fabbriche di 
trasformazione industriale del 
gelsomino. negano la possibilita 
di lavorazione del 'fiore. Da oltre 
un mese centinaia di chilogram-
mi del prezioso fiore non vengo-
no raccolti: una ricchezza note-
vole viene hruciata dal sote e 
con essa le speranze e le fatiche 
dei piccoli produttori. 

Vobiettivo degli agrari di con 
tenere la produzione del qcho 
mmo per mantenere inallerati i 
loro profitti e contrario ad oani 
tnteresse della collettivita ed a*-
surdo per la presenza sui mcr-
cati internazionali della produ
zione dt altri Paes't. 

Quanto sta avvenendo — tra 
Vindifferenza delle autorita dt 
porerrto. periferiche e centralt — 
mette a nudo. come e stato giu-
stamente rilerato nel conregno 
indetto dal PCI a Brancaleone. 

€ la grave condizione della nostra 
agricoltura. caratterizzata dallo 
assoluto dominio della gros<a 
azienda capitalislica e della «?u-
bordtnazione sia dei lavoratori 
salariatt. che dei contadini colti 
ratori direttt» alle lerree leagi 
del proltto capitah<:tsco. 

L'attacco padronale. per i dan 
ni noievoh che esso ha gia re-
cato alYecor.omia generale della 
prorinc'ta e per tl suo conlenuto 
prorocatorio e rcazionar<o von 
pvd essere oltre tollerato: dere 
essere garanttta la lavorazione 
industriale delTintern raccolto 
del geUomino e. cot f«<a. la 
soprarvirenza della propriety 
dtre'to-coltirotrice. Le tragi r» 
aenti eonsentovo — pcrdurando 
la serrata dei padrovi-cgrart — 
la requisizioie degli slafnhmenlt 
co*1rutti. nTaltra parte cm il de-
nsivo concorso del denaro pub
blico. 

Le raccoglitrici dt geUomir.o 
hanno compreso il senso del ri
catto padronale: sanno di dover 
coidurre. sui terreno di lotta 
imposto dalla tracotanza Aegh 
aararl. una grande bat ta alia dt 
valore sindacaie. 

La spauracchio della crisi. la 
minaccia detl'estirpaziove dei 
aelsowineti. la diminuita richie 
sta della mono d'opera sono ma-
novre artificiose degli agrari per 
scoraagiare e distruggere da una 
parte i piccoli produttori di gel
somino e dall'altra per lAoccare 
— o addirittura ncacciore in
dtetro — Tansia delle raccogli
trici a piu eqve remunerazioni 
del loro lavoro e a piu civili 
condizioni di vita. 

V ambizioso obiettico degli 
agran si scontra. perd. con I'ele-
rafa maturitd sindaca'e delle 
raccoglitrici e con Valtira soli-
darieta di tutto il mondo del la
voro. 

Enzo Ucaria 

Cosi si presentano tuttora i campi di gelsomino in Calabria. Ad un mese dl distanza dall ' inizio 
della raccolta i campi dei piccoli produttori sono ancora carichi del prezioso fiore che i grossi 
agrar i , padroni anche delle grandi industrie, si r i f intnno di lavorare 

Malumore tra la popolazione 

IN CRISI A LARINO 
IL CENTROSINISTRA 

Contrasti tra i socialisti — II PCI per una giunta unitaria di 

sinistra che porti a soluzioni i problemi della citta 

Nostro servizio 
LARINO. 1 

Mentie il centio Miustia. a li 
vello di enti locali. e m pieno 
fallimento in tutta Italia, nel Mo 
lise. invece. M tende a dar \ ita 
a questa formula politica. anthe 
se mancano oggettivamente e 
concretamente i presupposti per 
una tale scelta politica. E la n 
prova di quanto detto c nei fatti. 
I dirigenti dell'ex partito socia
lista, in combutta con quelli del-
l'ex PSD1. ora unificati — cal-
pestando. innanzitutto. la volonta 
popolare e una tradizione piu che 
ventennale che ha trovato uniti 
comunisti e socialisti nella dire 
7ione di numerosc ammini.stra-
zioni comunali — dopo il colpo 
di scena pro\ocato nella Fede 
razione di Compobasi:o attra\er-o 
l'allontanamcnto del compagno 
Campopiano dal ruolo di c o s e 
gretario del PSU. continuano nel 
perfc7ionanKnto delle trattati\e 
con la DC. che \anno di\entando 
sempre piu travaeliate e Iunghe. 
per via delle lotte intestine e 
della spartizione dei posti di sot-
togoverno che fanno gola ai neo 
assertori del numo corso poli
tico. 

Ma il fatto piu clamoro-o. 
quello che delinea. a chiare let-

trie. il fallimento (It'll.i politic a 
di centio sinisti a, e di qualthe 
<-'ioiiio f.i Ed <• •Kcadiitu .i l..i 
i mo dove, piatuamctitc, il ieii 
ti o '•im-.tra M e <lu lnai ato un 
autentico fallimento (iia da dui 
anni. in quel centro fientano. i 
<-ocialisti a \c \ ano lavorato pei 
c ie .ue un centioMin.itia pilota 
al line di estenderlo. madtial-
niente. nelle altie amministia 
zioni locali della regione M.i i 
iiMiItati non sono laidali a \ e 
nito. Nel Comune di Lai mo ie 
gnano sovrani. da quel tempo, il 
caos e la disamministr.i/ione 

Crisi riconenti. do\ute a lotte 
interne neH'.inibito della DC e 
del PSU, hanno pio\ocato ton 
tunic dimissioni tU p.iMe d« nil 
animini.iti atoi i. f .uoitndo una 
\e>a e proptia pai.ili-l della vita 
P'lhblica Nel fan un hil.incio 
della Mtua/ionc. non pos^iaino 
non afTeimaii. *-* n/a It ma d e-
«-»ie snicntiti. di l iowiKi <ii 
fionte ad una c.i'.istiofe ammi 
ntstraiiva. si-n/.i pretetlenti Di 
(Hiatito era stato pinedenti'inente 
pio^iauuiutto. nessun piohlcma e 
stato nsolto II smdaio. poi. 
qu.isi Semitic assj-nte. intemene 
solo in iKcasione delle sagie 
paesane e rieile parate foklon 
stuhe. 

Ma la go tna che ha fatto tia-

COSENZA 

Occupati due cantieri 
dai braccianti forestali 

COSENZV 1 
Nono-tante Ic massicce agiia 

zioni. gh sciopcn. Ic manifesta 
zioni che hanno caratteriz^ato 
nel cor"=o deU'intero me^e di 
luglio la lotta dei braccianti fo
restall della provincia d. Cn-en-
za. la situazione nel «.ettoT n-
mane ancora alquanio inc-ena 
Nei giorni s<.orsi. dietro la forte 
pres= one rfei la\nraton. nu-'.ti 
cantieri che erano <̂ tati rhi'i^i 
*ono <tati nuo\ an~< ntc narxTti e 
la mazgior parte rici fremila 
bracc-anti Iicenzia'i tra la fm*-
di giueno e cli m / . di IIJJZUO 
•KKIO s*ati nas=orb;ti. 

In molti comuni rrortani della 
provincia. dove i cant sen fore-
^tali rappre-=entano la pnicipa'e 
fonte econom'ca. anco'a pero 
ne-si.n !a\orato-e e Mato r a s 
••i.nto o. pegcto. cant.en apr-0 

na riaporti sono -tati r.;;o\aT.cn 

te chitisi e centinaia di lavoi.i 
tori si «-ono \isti , w l terniiiie di 
un me^e. licen/iaie. r:a-stiirete 
e po liten/iare fli nuo\o 

K' il ca«o di San (iso-.anni in 
Fiore e di (*a!o\rto (!o\e ach 
iniZi della ^ittnnan.i ' I O ' M e:a 
no -tati a)* rtl di.e (antrri ( i e 
dopo sei giorni di Ia\«»ro sr>no 
stati <hit;-i -< :\7,i .diuna sru-'i 
liia/i"'ie \alid.i I.a MM7 one dt i 
lainratori a q'.f^ti n io . i in: i 
-• ficata ch ,.-ii- * ( - I i ' i . irn^ 
diata <d r:< rttic a 

Ha icn -ra't'iia i: f.i't t Ma 
r'iMffn'o t»racc i.ii*i fo-f-'.iii d. 
("alovt-to e di S.-*i ('. o\a'.ai in 
F o ' p i iairo ore ipa'o l tan*.f--i 
ri la\oro in. /ando un'azione di 
Tiopero a ro\e=.c:o — o-~ia !a-
\orando rf ̂ o'.arnit n'e e ri-pet 
:«indo i o-ario r.\ !a\oro — cl-e 
rr>n s> (onch.rif r.i sr o a q ,.r rio 
ron \errar..no ria--orb'. 

CITTANOVA 

Eletta una Giunta 
unitaria di sinistra 

CITTANOVA <R. Calahna). I. 
L' ostruzionismo democnstiano 

c \a l so a ben poco: il Consiglio 
comunale. in seconda con\ocazio-
ne. ha eletto la Giunta demo-
cratica costituita dai gruppi Stel
la (indipcndenti cattolici). PCI 
e PSU. 

E" stato eletto sindaco il comm 
Arcangelo D'Ago«tino. della h-
sta Stella. La Giunta e compo-
sta dagh assessori effetti\i Vin 
cenzo Cosentino (Stella). Tom-
maso Piccolo. Francesco In^ana 
(PCI). Lucio Santi (PSU): dagh 
assesson supplenti Pasquale Pel-
!e 'Stella). Domenico Cardullo 
(PSU). 

Lelezione della Giunta fk mo 
cratica pone fine alle manoire 
della DC per mantenere il predr* 
minio politico I.e dezoni dell'11 
giugno. con la splendida \ ittona 
del PCI e della liMa Stella (mdlc 
\oti e 4 consighen in piu) a\e-
\ano posto definitivamente .n mi-
noranza la DC che. con I'appog-
g o miss.no. a \ e \ a disamm.n:-
strato per due ann.. 

Î » perdita di 4 con«ighen dc 
aveva re«o impossihtle qualsiasi 
altra alternate a alia maggio
ranza democratica Stella (7 con-
siglien) PCI (7 consighen) PSU 
(3 consighen). 

donate il \ . iso r stato il hilan 
cio the. neU'iiltiina s, (iu'a del 
( otisijiln> del f luglio -to -o e 
stato lespiiito tla tine stc--i ton 
siulit 11 tit. Spina e 'I i a\ .IL'IIIU 
i t|tiali hanno motK ato la loio 
o,)po-i/ioiie dt finendo il liil.iniiii 
c i aiente tli linalita soti.ih In 
quella i-tessa s-edutii e .sttito in 
gitinto all'ex innsiglicie comi 
lusia Vittono De Pahna altual 
mente nel I'SL — di ntna ie le 
sue dimissioni. Lie eudolo c osi tp 

| mi meno ad un.i sua piimitiva 
dec isione c cieando un i ^itiw 
/tone nuova. al punto c-he s<- i 
dt a\esseu» deciso di \otai< 
uii'ti il vo'.ti del Di I'alina -a 
uM»e stato dt tei minaiite 

La pos|/ioiic del iio-tic» Pai 
lito e stata sempie thiaia e me 
t|iii\ IK ahilt- Di I unite alia pie a 
ill pos i / io i ie dei s ,Kial |s t i d i -
M l e d | sp l ) s | | s ( ) |o , (| l - l l u - i x . ! 
n't nte pt i una giunta 'It cintto 
sinis'.ia. ptu di non l.-i tadeit 
I ammini-tia/ione nelle mam di 
un c iniiini-s.ii |o pn eftti/ni. i t o 
immiMi lalili'si (iet i l e \ ano d a p 
poggiare dal lest i ino I espt n 
mi nto poit.ito innan/l dai MKI.I 
listi. sulla base di un ploUiamma 
conioidato M4I la sote di pot etc 
1 guasti uiteini della DC e del 
PSU hanno fatto si d ie il nntro 
sinistra cade-st nelle stcclif 
della oidinalla auimiiustia/ione. 
piiiMK.mdo dei guasti no'cwili 
nello sviluppo di 1111,1 org.inu a 
|io!itita amministratita die fos-e 
capace di .lffiontaie e nsohert 
inn s(,l() 1 |,| ,1 iiniio.'tanti pro 
l)'t nil locali. tra di !la st( , . , , fn 
ri'i tli tin I.aimo it - ' f t l iht un 
(( ntt i> piin'a 

II nil Ii.inliaii tjuo'itliaiai dei 
contiiisti. nel 11 ii-aic ti di lie or 
111.11 acute iontiaddi/io:*i ihi -1 
.'iidav.ino appalr-sando 111 Iia 1)1 
1 Pel PSU. a fa.'e It s|}< -.< * 1 ,i-1 <» 
1 t rtadmi. 1 I,HO atoi 1 1 on'i 1 
biitnti dit pa^av.no MI!O. M n/a 
che ii'ill.i po't sst- essere leah/ 
/ato K tutto rf tic sto s"intend 
ha avuto come tiamca concln 
sioiie. la p.ual|s| amriunis'rativn 

II prefetto. hgio alia politic a 
COM mativ.1 piu volte •-oileciia'o 
d.u r.osiri con-ic!i<n. non ha ire 
di.to op|>oitui>o d int( ivc nire: n« 
I a/ione ptoinOs-,i rial 110-tro Par 
lito. attraverso una mterroffi 
/.(>:<• d. I cn-npacno oti T»*df 
•-(hi «• riti-cita a wentaie l"irrt" 
parabilc \< !la loro proff--,mr 
di UiU al ri ntro-inistra 1 -r. 
ciaiis'i ant ora una volt a ha'ino 
vulnto S,K rificare snU'.ill.f t r:>s'!,i 
<!i uMCiisia e (!'•! pcrsonah-n'o !.• 
-<iiTi di una Citta che an'OM o2gi 
J e n ric 1 l» ra lie 1 dt He prece 
c!«nti anur.i*"ii-!r.!7ii>ni popo'ari 

In cit'a la ccnte »• s;,ir,c,, di 
qtifsja «iti:,i/ione In una l*tter« 
indin/7ata al s, creta^io della lo 
c a'c -e/iore del PSU. prof. Ri 
search p*-opuCnatore dei crntro 

, -.nistra a La::no. ak urn e-p-i 
I in ri'i socialisti hanno comumca'ft 

la loro < irrr voc abiie •» dcrisione 
til non collalw-rare tr.'i la Df. 
La lettcia <uona di a|>rrta con 
danna all'operato rn I 'etlrrtano 
dt I PSU e fa nlc \ . i n . a thi.ire 
l i ' t f ie . 1 imjx*si7ione di tu'ta una 
P'llitica tattic i«tic a e e n rcitivn 
die rello str-s-o tc:i|)o Hiseardi 
iMrci'ava nei tonfioiti del dl 
rcttivo della sf./ione del PSU e 
ne Ho 'te s-o cruppo ton-iliare 

« La tua insensibilita dcnifKr*! 
tic a — cosi conclude la lettria — 
dovrc-bbe consigharti. alia luce 
di questi fatti. che npetiamo 'r» 
no «o!o j piU signtficativi. di ti 
rare tutte le conseguenze neccs 
sane Per quel che ci nguarda 
ci permettiamo di farti prese-nte 
che non vediamo altra sohmone 
che non siano Ie tue dimissioni 
da scgretano della scvione del 
PSU di Larino-. 

Di fronte a tale stato di en<e 
a I^inno Tunica alternativa per 
uscirc dall'impasse e quella di 
costituire un'amnunistrazione di 
uomini di sicura fede politica. 
una giunta di sinistra che sin 
veramente I'c-prcssione della vi> 
lonta del popolo. 

Antonio Calzone 
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