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ANCHE AD ISCHIA L'UNITA' SULIE 5PIAGGE 
La Sezione comunista di Forio d'lschia ha ri-

preso, dopo alcuni anni d'interruzione, la diffu-
sione domenicale dell'Unita. Un particolare succes-
so hanno ottenuto i diffusori che si sono recall 
a vendere il giornale sulla splaggia di Forio. 
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Sicilia: fallito il centro-sinistra 

la DC forim al monocolore 
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Pericolo per 
la democrazia 
i_j ARTICOLO da noi pubblicato mcrcoledi otto 
agosto sotto il titolo <t Crisi italiana e tentazioni auto-
rilarie •» non 6 caduto ncl vuoto. Tutta la stampa ita
liana ne ha riportato larghi estratti dedicandogli 
commonti dal tono tra lo sgomento e il preoccupato. 
Pcrfino tra le righe dei commenti piu desiderosi di Tar 
apparire il nostro scritto come una «speculazione 
estiva » o «un motivo preelettorale» c c c , trapelava 
il disagio di chi, taluno con buona coscienza altri con 
pessima, sa perfcttamente che, nel nostro paese, il 
filone della tentazione autoritaria non si e mai vera-
mente estinto e che c'e sempre in Italia e fuori 
qualche gruppo, piu o meno autorevole piu o meno 
forte, che e in grado di manovrare come strumento di 
pressione e di intimidazione politica 1'ipotesi atten-
dibile di un « colpo ». Abbiamo ancora tutti davanti 
agli occhi le veritiere ricostruzioni — anche socialiste 
— di cio che fu Testate del 19(54, allorche proprio contro 
Nenni e i socialisti fu agitato il ricatto del < colpo J> 
per ottenere un cedimento atto a risolvere, a favore 
della DC, una « lunga crisi ». Soltanto quattro anni 
prima, del rcsto. nel luglio 1960. una minaccia analoga 
fu respinta e gli uomini, democristiani, che volevano 
metterla in atto, furono liquidati dalla manifestazione 
potente della forza popolare unita. 

Le analisi da noi riferite nell'articolo sopra citato 
sul mutamento della situazione internazionale e i suoi 
riflessi mediterranei — tali da spingere certi gruppi 
americani e italiani a ipotesi pessimistiche sulla sta
bility atlantica nel Mediterraneo, e anche in Italia — 
hanno trovato una conferma precisa in cio che proprio 
in questi giorni il settimanale della DC La discussione 
ha scritto per la penna di un noto esponente cattolico 
gia mcmbro di diversi governi dc, Folchi. Egli ha 
ricordato che « per la crescente pressione delta po-
tenza sovietica nel Mediterraneo il gruppo meridionale 
della NATO fa piu che nwi conto sulle nostre \orze 
in una scacchiere che gia rappresenta un settore di 
debolezza della alleanza t>. 

£j PROPRIO DA QUI, come ricordava il nostro 
articolo, che bisogna partire. Dall'esistcnza di una 
nuova analisi americana, pessimistica — specie dopo 
il fallimento politico dell'aggressione israeliana ai 
paesi arabi — fatta dai circoli militari USA e NATO 
per il Mediterraneo. Data questa analisi. pensano 
alcuni in America e in Italia, il resto dovrebbe venire 
da se sotto forma di un rafforzamento di tutte le linee 
e di tutti i punti di forza di una politica indebolita, 
ma da rafforzare a tutti i costi. Perche stupirsi, dun-
que. perche gridare alia « speculazione > se qualcuno 
avverte che vi e chi riticne che data una certa analisi 
debbano trarsene tutte le conseguenze? Forse che la 
storia del Mediterraneo e esente da esempi di azioni 
combinate. politico-militari. rivolte a « sanare » situa-
zioni pregiudicate o indebolite? Davvero c'e qualcuno, 
anche dopo cio che ha rivelato il New York Times sul 
«Piano Prometeo» per 1'organizzazione di colpi di 
Stato in paesi membri deH'Alleanza atlantica, che 
voglia continuare a credere che il colpo di stato greco 
lo ha realizzato il solo colonnello Patakos? Davvero 
c'e da scandalizzarsi all'i'dea. validissima, che gli ame
ricani ritengono di non potersi permettere il lusso di 
lasciarsi ulteriormente indebolire nel settore medi
terraneo? 

Di frontc alle chiare cd evidenti preoccupazioni 
americane — e di certi circoli politici italiani bene 
individuati e autorevoli — per la stabilita atlantica nel 
Mediterraneo e per le incrinature che possono prodursi 

j nella tradizionalc linca di « fed el t a atlantica » italiana 
t grossolano chiudcre gli occhi. E* superficiale e irre-
sponsabile non capire che — risultati a parte — nelle 
tante linee di intimidazione verso le forze politiche 
italiane che possono esserc minacciate o messe in atto, 
nessuno puo e deve escludere la intimidazione massima 
di cui gia almeno due volte, nel '60 e nel '64. il corpo 
politico italiano ncl suo complesso e stato oggetto. 

O GGI NON E' IN CRISI un governor e in crisi una 
! politica. interna ed estera. Perche cascare dalle nu-
ivolc. fingersi scandalizzati. se qualcuno avverte che 
soprattutto di fronte a una eventuale messa in discus
sione del Patto atlantico potrebbero esserci forze o 
gruppi in grado di far scattare la minaccia e il ricatto 
nelle forme piu estreme? Come si fa ad essere cosi 
irresponsabilmente tranquilli — come mostra di essere 
VAvantV. — quando si vive in un paese in cui si elo-
giano gli ambasciatori ribelli e ci si rifiuta di tranquil-
lizzare I'opinione pubblica posta davanti, addirittura, 
a una minaccia di crisi istituzionale da realizzarsi 
con le dimissioni del Capo dello Stato non per motivi 
di salute ma per dissensi con il Parlamento? 

L'AvantH. dopo aver riferito su quanto abbiamo noi 
scritto in merito a « sbocchi avventurosi > agitati alio 
scopo di intimidire le forze politiche, ricorda il luglio 
*64 e ci chiede di *fare i nomi*. In quanto a nomi, 
Ncnni, Tremelloni e il PSU debbono ancora fare quelli 
delle personality politiche che ncl luglio '64 agirono 
d'intesa col SIFAR per gli scopi che VAvanti! ammette 
esservi stati. I nomi che VAvanti! oggi ci chiede, ci 
sono. E in parte li abbiamo anche fatti o indicati con 
le cautele responsabili del caso. Per parte sua, invece 

[di rinchiudersi nelle incoscienti muraglie del qualun-
juismo. VAvanti! farebbe bene (esso si che pud, stando 
)iu di noi vicino a certi vertici dove si ponderano 
llune analisi e talune conseguenze da t rarre) ad occu-
irsi piu a fondo di cid che accade o che si vorrebbe 

:he accadesse. € Non saremo noi a negate Vesistenza 
li pericoli autoritari in Italia > scrive VAvanti! 

E allora si muovano. non perdano tempo e usino 
juelle leve di cui dispongono per tranquillizzare l'opi-
none pubblica sulla quale da troppo tempo £ invalso 
I'uso di far pesare una spada di Damocle che, per 
fragile e incrinata che sia in partenza, deve essere 
per sempre rimossa. 

Maurizio F«rr«r« 

In un discorso al Festival dell'Unita di Rimini Nella villa in Versilia 

Amendola denuncia \iM0*I9 
le minacce autoritarie 

Chi vuol fare dell'ltalia 
una portaerei america
na, farnetica di rinno-
vati tentat iv i autori
tari • «Quante Marza-
botto nel Vietnam!» - li 
problema della NATO, 
non solo per i comuni-
sti, si pone oggi in ter
mini di superamento dei 
blocchi, di sicurezza eu-
ropea, di eliminazione 
delle basi militari, di di-
satomlzzazione - L'esem-
pio greco e le grandi 
esperienze italiane del 

'53 e del '60 

Dal nostro inviato 

RIMINI. 10. 
Come la pace del mondo e 

minacciata daH'estendersi e 
dallaggravarsi della guerra 
aggressiva che gli americani 
conducono contro il Vietnam, 
cosi la pace e la liberta del no
stro Paese sono minacciate da 
quelle forze conservatrici no-
strane. alleate aH'imperialismo 
americano e atlantico. che non 
disdegnerebbero di imbavaglia-
re per sempre la democrazia 
per imporre all'Italia un regi
me autoritario: questo ha detto 
in sostanza il compagno Gior
gio Amendola alle migliaia di 
visitatori che affollavano sta-
sera il « Festival dell'Unita-va-
canze >. e non solo a quelli ma 
a tutti gli italiani, richiaman-
doli alia necessity di una ef-
fettiva e costante vigilanza in 
questo periodo particolarmente 
tormentato della storia mondia-
le e nazionale. 

In effetti il discorso di Amen
dola e andato al di la dell'occa-
sione fornita da una delle piu 
riuscite feste locali organizza-
te attorno al nostro giornale ed 
ha centrato il particolare mo-
mento di crisi che il nostro 
paese sta attraversando per 
porre davanti all'opinione pub
blica i reali pericoli che in-
sidiano la vita e lo sviluppo 
della democrazia italiana. 

II mestiere del guasta feste. 
ha detto Amendola in apertura. 
non piace a nessuno e nessuno 
quindi vorrebbe portare I'allar-
me nel mondo sereno delle va-
canze. Ma i comunisti non pos-
sono tener conto delle stagioni 
nel loro compito di tenere de-
ste le coscienze. di denunciare 
i pericoli «che minacciano la 
pace nel mondo. e quindi la si
curezza del nostro paese ». Le 
vacanze non possono e non deb
bono far dimenticare che nel 
Vietnam continua ad aggravar-
si la scalata del terrore con
tro un popolo che si batte ma-
gnificamente c con Je armi for-
nite dalla solidarieta socialista. 

Augusto Pancaldi 
(Segue in ultima pagina) 

NUOVO MASSACRO «PER ERR0RE» NEL VIETNAM DEL SUD 
Solo ieri si e appreso che una settimana fa un elicottero americano ha sparato « per errore » contro un grup
po di civili sudvietnamiti uccidendone 40 (A pagina 10 il servizio) 

"" * * ** * 

I I Presidente jugoslavo giunto a l Cairo, accolto da calorose manifestazioni 

Primo incontro di Tito e Nasser 
Eccidio israeliano in Giordania 
II rappresentante giordano aU'ONU denuncia la brutale uccisio-
ne di sette arabi da parte delle forze di occupazione israeliane 

IL CAIRO. 10. 
Una caldissima accoglienza 

e stata tributata stasera dal 
Cairo al maresciallo Tito, giun
to alia testa di una delegazio-
ne ufficiale Jugoslav a nella ca-
pitale egiziana. A ricevere Ti
to aH'aeroporto era no il Pre
sidente Nasser e numerosi di-
rigenti egiziani. Delia delega-
zione jugoslava fanno parte 
Edvard Kardelj. Gligorov. Vla
dimir Popovic e Misa Pavice-
vic. La visita del capo dello 
Stato jugoslavo durera tre 
giorni. 

H quotidiano < Al Ahram >. 
dando alcuni particolari sul pro-
gramma della visita non fa 
cenno al progetto di pace per 
il Medio Oriente che il mare
sciallo Tito, secondo notizie dif
fuses! subito dopo 1'annuncio 
della sua visita al Cairo, porte-
rebbe con se. Dopo aver infor-
mato che i colloqui ufficiali fra 
Nasser e Tito cominceranno 
domattina. ma che stasera stes-
sa i due capi di Stato avranno 
un primo incontro. il giornale 
scrive che la Jugoslavia non 
potrebbe appoggiare alcuna so-
luzione della crisi medio-orien-

tale la quale fosse inaccettabi-
le per i paesi arabi e dichiara 
poi che i colloqui fra i due Pre-
sidenti verteranno soprattutto 
sul rafforzamento della politi
ca di non allineamento e sugli 
aspetti della collaborazione eco-
nomica fra i due paesi. L'agen-
zia « Medio Oriente > ha annun-
ciato che. dopo la visita di tre 
giorni in Egitto. il maresciallo 
Tito si rechera in Siria. Da Da-
masco si e appreso che il pre
sidente iracheno. Abdel Rahman 
Aref e giunto stamani nella ca
pitate si nana, accolto dal Pre
sidente Noureddine Atassi. 

Nei territori occupati dagli 
israeliani intanto la polizia con
tinua Topera di repressione di 
qualsiasi tentativo che abbia 
le caratteristiche della resi-
stenza contro 1'occupante. A 
Gerusalemme un giovane arabo 
e stato tratto in arresto per 
aver scritto su un muro una 
frase inneggiante a Hussein; 
nella stessa citta e stato ucciso 
un arabo che la pob'zia ha de-
finito «spacciatore di stupe-
facenti». 

In una lettera al segretario 
generale dell'OXU, il rappre

sentante della Giordania alle 
Nazioni Unite ha denunciato un 
c nuovo atroce crimine > com-
messo dalle autorita israeliane 
contro civili arabi nella zona 
occupata della Giordania. Nel
la lettera si afferma che il 26 
luglio scorso forze annate 
israeliane hanno arrestato otto 
cittadini giordani nei pressi del 
villaggio di Auja. Dopo averli 
perquisiti ed essersi imposses-
sati di quanto avevano addos-
so. i soldati israeliani li hanno 
condotti con la forza al ponte 
di Hayek sul Giordano; quindi 
li hanno gettati nel fiume e 
hanno aperto il fuoco su di lo
re uccidendone sette. L'otta-
vo, Ali Hassan, e riuscjto a 
fuggire nuotando sott'acqua e 
si trova attualmente in un ospc-
dale giordano. La lettera con
clude affermando che « questo 
atto di genocidio. la tortura fi-
sica e gli atti di violenza sono 
volti a creare un nuovo esodo 
arabo e a distruggere la volon-
ta dei rifugiati sulla riva 
orientale del Giordano a tor-
nare alle loro case >. 

Da Damasco si e appreso in 
serata che il ministro degli 

esteri dell'Irak. Ismail Khairal-
lah ha dichiarato oggi a radio 
Bagdad che il suo governo pro-
porra formalmente a quelli de
gli altri paesi arabi. nella 
prossima conferenza dei mini-
stri deH'economia. un piano ar-
ticolato in 14 punti per il boi-
cottaggio economico di alcuni 
paesi occidentali. 

Con una vigorosa difesa alia TV della sua linea di politica estera 

De Gaulle ribadisce la condanna 
delle aggressioni USA nel mondo 

PARIGI. 10 
In un discorso diffuso dalla 

TV francesc. il presidente De 
Gaulle ha difeso energicamen-
te la sua politica estera, e in 
particolare ha nbadito la con
danna delle aggressioni amc 
ricane (o fomentate dagli ame
ricani) nel mondo. da quella 
contro il Vietnam a quella 
israeliana contro i paesi arabi. 

Parlando con 1'abituale stile 
aulico e con notevole aggres-
sivita contro i critici filo-ame-
ricani, De Gaulle ha detto fra 
1'altro: « H fatto che la Fran-

cia — senza rinnegare irt alcun 
modo l'amicizia che nutre per le 
nazioni anglosassoni. ma finen-
dola con l'assurda e anacroni-
stica adesione all'auto-cancella-
zione — sta prendendo un 

atteggiamento adeguatamente 
francese sulla questione della 
guerra nel Vietnam, o sul con-
flitto nel Medio Oriente, o sulla 
costruzione di un'Europa che 
sia europca, o sullo sconvolgi-
mento da cui sarebbe colpita la 
Comunita dei sei con 1'ingresso 
della Gran Bretagna e di quat
tro o cinque altri Stati, o sulle 

relazioni con l'Oriente, o sulla 
questione monetaria internazio
nale o. appena ieri. sulla una-
nime e indescrivibile volonta 
di emancipazione che i france-
si del Canada hanno mostrato 
attorno al presidente della Re-
pubblica Francese — tutto que
sto stupisce ed esaspera gli 
apostoli della decadenza >. 

De Gaulle ha passato in ras-
segna tutti i suoi atti di go
verno dal giorno del suo ritor-
no al potere nel 1938. 

Nulla — egli ha detto — e piu 
Important* per la Francia del-

1'opera di ricostruzione della 
sua influenza e della sua po-
tenza. 

« Ecco perche — ha soggiun-
to — anche se il vantaggio im-
mediato non e forse molto evi-
dente, noi abbiamo preso con 
tatto obiettivamente con Pe-
chino* (alludeva al riconosci-
mento della Cina nel 1964). 

< Ecco perche, senza riguar-
do al rilievo delle parti impli
cate, noi condanniamo nei con
front! di tutti gli Stati ogni 

(Segue in ultima pagina) 

Replica 
delle Isvestia 

al ministro 
Preti 

sulla NATO 
MOSCA. 10. 

Con una nota di Zikov le Isve
stia repbeano stasera ai ministro 
Preti secondo il quale come e 
noto il problema se prorogare 
o no il patto atlantico — die 
scade nellaprile del '69 — non 
esiste neppure perche fl patto 
va bene cosi come e. «Ma — 
risponde il qjo'.idiano della sera 
di Mosca — se davvero non esi-
stesse il problema perche allora 
i dirigenti della NATO perdereb-
bero tanto tempo e tanta fatica 
per dare al patto atlantico un 
aspetio piO attraente? La verita 
e che 0 problema esiste e che 
esso nasce dal fatto che 1'esi-
stenza stessa del blocco militare 
contraddx% oggi agli interessi 
deU'opinione pubblica che e per 
la dislensione internaconale >. 

NeUo stesso articolo le Isve
stia ricordano che perflno a 
Washington si e ormai capito 
che non e piu possibile giustifl-
care I'esistenza del patto milita
re gndando alia < minaccia so-
viet:ca >. e si lavora in fatti per 
adattare il blocco alia nuova si
tuazione cosi da mascherame la 
sostanza aggressiva. Ci sono pe
rt — dicono le Isvestia — delle 
c teste calde> che non vogliono 
sentir parlare di riforme. Cos! 
al coro dei revanscisti di Bonn 
f a eco la voce romana del social-

1 democratico Preti. 

VALLETTA 
Colpito da una trombosi mentre 
si trovava in villeggiatura - Dal-
Tanno scorso era presidente onora-
rio della FIAT e senatore a vita 

MARINA 
DI PIETRASANTA, 10. 

Alio 4.10 della notte o mor-
to, nella sua villa di Focrtte. 
il prof. Vittorio Valletta, pre 
sidente onorario della FIAT. 
Al momento del decesso al ca-
pezzale dello scomparso. che 
era stato colpito 48 ore prima 
da un attaceo di trombosi ce 
rebrale. si trovavano la mo 
glie. signora Felicina. il ni-
pote. marchese Franco Fan 
tauzzi, e il medico di fami-
glia, dott. Mario Foeardi. Do
po la prima manifestazione 
del male, che peraltro non 
aveva destato eceessive preoc
cupazioni. Valletta aveva ri-
cevuto anche la visita del me
dico personale del Presiden
te della Kepubblica. 

II presidente onorario della 
FIAT era giunto a Focette 
cinque giorni fa insicme ai 
familiari. Prima deH'attacco 
di trombosi. egli appariva an 
cora eccezionalmente dinami-
co per i suoi B4 anni: giocava 
ogni giorno alle bocce c fa-
ceva regolarmente il bagno 
in mare. 

Questa sera la salma del 
prof. Valletta sara trasporta-
ta da Marina di Pietrasanta 
a Torino. I funerali si svol-
gcranno sabato. alle 10,30, par-
tendo da Mirafiori. 

Un antagonista 

di classe 
Vnllclla simboleggin In ninlii-

rila del capitalismo ilalimm co
me Agnelli ne impersnnn la tin-
scila effcltira. Non e utin figu-
ra come lo furono Krnpp n 
— per restore fra inilusirinli 
scomparsi — come lo fu I'ing-
gio: e piulloslo simile a Mnri-
notli, non detentore /»rnsi agen-
tc delta proprirla privata. Un 
funzionario del capitnle, 

Ne aveva tulla la stofja Fprc-
giudicalczza e intlrssibilitii. $o-
prallulto. E' paswtn attrnvcrw 
mezzo sccolo di storia senza 
pensare ad allro die aU'intc-
resse della propria azirnda e 
della propria classe; ciot>, a 
quel die epli avrrblte dc finito: 
sviluppo economico e stahililh 
politico. Era il piu politico di 
quei managers capitalist! elm 
sostcngono sempre di non fare 
politica. Era forse il mapgior 
antagonista dircllo della classr 
operaia italiana. Piii di Coita. 

Per Valletta, la dillntnra fn-
scista oppure la democrazia co-
stituzionnte crano nienl'nllro 
die due modi di orgnnizzarc lo 
sfrutlamento e la sacicla dello 
sfrutlamcnto. E infatti Im col-
lahoratn con la Knmmanil.inltir 
nazista c con il Con%iglio di gc-
slione. t rapporli di forza e le 
circostanze storiette gli deitn-
tano il gin it n com portamento, 
in base alia legee del profilto. 

Valletta ha denunciato chi 
proponeia la « relturetla» e 
poi ne ha copialo i disegni. E' 
stato per la guerra e per la pa
ce, per lo « spirito di Fulton » 
e per la dottrina Truman, poi 
per la dislensione internaziona
le • per la coesislenzn pacifica. 
E" stato a destra e a tiniMra del
la Confindustria e dei governi. 
Nel '62 ha rotlo il fronte del 
padronato mclallurgico, poi ha 
effctluato la piu matsiccia rap-
presaglia dopo quella dell'OSR, 
e statolta « unitaria ». Ha dato 
la car ica alia controfjensivn 
scelbiana dopo il 7 giugno '53 

cd liu ilulo I'm alio all'aperlura 
a sinistra nel 'ti'J. Ha iiistaitrato 
un regime di casvrmn in fabhri-
ca (dove ateta imciitulo I'of-
ficinn-confmo e introdatto il 
sindncato aziendalel, ed ha ml-
deppiato un giolitliviin social' 
democratico sulla Sl;mi[i;i. Ha 
fatto di Torino una ciunpniiy-
louu, una citta nziendulc, e n i -
leva fare dvll'ltnlia una fabbri-
ca socialc. Questa cnnlrnddizin-
ne apparenle e saltata con la 
riscosta unitaria del '6'J e con 
I'ufleiiiivn operaia di tulli que
sti anni '(%(): oggi alia VI.-IT la 
C.GIL h al primo potto fra gli 
operai e a Torino il I'd e al 
primo posto fra i cittadini. Era 
H declino di un'epnca in cui 
Valletta m «-i (i vinto molte bat-
tnglie, ma la guerra no: la guer
ra continua. 

E' sorta poi una minaccia dnl-
I'eslemo: In concorrenza Ira 
gignnti dell'auto. Al covnopn-
lili'.mo di Gianni Asitelli. che 
voleva accordnrsi con la Gene
ral Motors, Vittorio Valletta ha 
conlrapposto I'inlernnzionalismn 
del tero capilaliitn. l.'accordo 
con I'UflSS e (ultimo segno 
iTuna lunpimirnnza tipica di chi 
sa fare il proprio mestiere an
che sul tempo lunpo. I'oi Val
letta — fatto senatore dnl suo 
ammiratore, Saragnt — Im ce-
duto il timonc. E'insncccnn 
El AT nella ticenda Alfa Sud, 
die Valletta ha cercatn di tarn-
ponare otteriendo le ullime 
grosse conce^ioni dal centro-
sinistra, c Vestremn lappa — 
quasi cmblemalica — di tulla 
una carricra 

Opci, mentre i borpheu pen-
serauno a I nllclta conic al-
luomo die Im « mntarizzato 
Tllalia o. noi rienrdinmo gli an
ni ernici e pli eroici combntlen-
li delle bntlaglic contro il mo-
nopolio delinuto c contro il 
suo autoritario ma oncslo fun
zionario masiimo, die cost in-
defessamente ha lavorato per 
il sislcma impemiato sul pro
filto. 

Ricordiamo quel tempi e que-
gli uomini con fierezza ma s+n-
za rimpianti: anni maluri e for
ze nuove, stanno venendo, nel
la storico conflillo fra la clatte 
dei Valletta e la classe degli 
operai. 

Aris Accomero 

A pagina 3 la 
biografia e 
altre notizie 

Questi spiacevoli emigrati 
L'analisi pid penetrante del 

fenomeno miaratorio appar-
tiene aironorevole Fiorenlmo 
Sullo che Vha Iracaata per 
la «Discussione» democri-
sliana. Si parte daun dato — 
i 2 miliom di italiani che stan
no a latorare in Europa — 
e si procede per oraduali 
conquiste del pensiero ad una 
esplorazione del problema ul
timo. lo reintearazione dello 

essi ritomano m patria poichi 
spesso sono sconlenti e mani-
Jestano in modo anche spia-
cevole la loro protesta >. 
Saturalmente e il tempera-
mento sintetico delVonorevole 
Sullo che aii prcnbisce dt QUO-
daanare conclusions piu lonta 
ne (diritto al lavoro e via 
dicendo). Ma intanto e aid sta
ta fissata una cond'12'tone psi-
cologico-priOTitaria dell'impe-

I
timo. la reintearazione dello cologico-prioritana aeu trnpe- . 

etniprato nell'ambiente orioi- gno pubblico: la democrazia I 
nario. Qui sopravviene un lam- italiana ha bisogno di emigra- * 

I po di temerarieta politica, ti cortesi, duna rajfinatezza 1 

laddove Von. Sullo afferma edoardiana. Solo cosi li rioc | 

I che c bisogna fare qualcosa Quista. 

per i nostri emigranti quando £ I 
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TEMh 3 DEL G10RN0 

II riconoscimenfo 
dell'ARCI 

P > RICONOSCIUTO il ca-
*-* ratterc assistenziale del-

le finalita perseguite dall'AR-
CI» . Con queste poche parole 
scritte sul dccrcto ministcriale 
del 2 agosto 1967 termina vit-
toriosamente una baitaglia che 
l'Associazione ricreativa cultura-
le italiana e il suo presidente, 

on. Jacometti, hanno condotto da 
oltre 10 anni. 

L'ARCI, nata per difendere 
i circoli democratic} e le case 
del popolo dall'assalto scelbiano, 
nel 1957 chiese di essere rleo-
nosciuta al pari dell'ENAL, delle 
ACLI, dell'ENDAS e di altre 
associazioni. La richiesta aveva 
un preciso scopo: rendere giu-
stizia all'ARCI, sancendo il 
principio costituzionale della li-
berta di associazione e, nello 
stesso tempo, dare la possibi-
lita alle 3 mila case del popolo 
affiliate all'organizzazione demo-
cratica di usufmire dei benefici 
concessi ai circoli ricreativi dal-
la Iegge 1947. 

Quando, nel 1957, l'ARCI 
avanzo la richiesta, il dicastero 
degli Interni era retto dallo 
scomparso on. Tambroni: la do-
manda venne rcspinta e solo nel 
1965 si ebbe la sentenza uffi-
ciale del Consi'glio di Stato. Nuo-
va richiesta e, finalmente, il 2 
agosto scorso la pubblicazione 
sulla Gazzetta ufficiale del de-
creto di riconoscimento. 

Ora che l'ARCI ha ottenuto 
giustizia, si possono fare alcune 
considerazioni. In primo luogo 
i bene sottolineare che il Con-
•iglio di Stato ha ritenuto giu-
sta rimpostazione data dalPAR-
CI alle « finalita assistenziali » 
delle associazioni ricreative. 
L'ARCI ha infatti sempre so-
stenuto che per «assistenza» 
non si deve intendere solo quel-
la materiale del pacco di viveri 
o di vestiari da assegnare agli 
indigenti; finalita assistenziali 
lono soprattutto, in una societa 
dei consumi, le attivita cultu
ral!, sportive c le initiative ri
creative per il tempo libera. 

Infine, ora che l'ARCI pu6 
stare a fianco delle altre orga-
nizzazioni con parita di diritti, 
all'associazione democratica si 
aprono grandi possibility. Mi-
gliaia sono infatti i circoli che 
hanno dovuto forzatamente af-
filiarsi agli organistni ufficial-
mente riconosciuti. L'ARCI e 
destinata a diventare quella 
grande associazione democratica 
e unitaria per l'organizzazione 
del tempo libera, necessaria so
prattutto, dopo il fallimento del
l'ENAL. 

Taddeo Conca 

I «posfulanli» 

dell'ANAC 

A PARTIRE da mezzanotte 1 
lavoratori delle autolinee 

private in concessione inizieran-
no uno degli scioperi piu duri 
cl.^ la catcgoria e stata costret-
ta ad attuare, negli ultimi due 
anni, per indurre il padronato 
ad una seria trattativa contrat-
tuale. L'astensione, che si con
cluded alle 24 del 16 agosto, 
in permesso ad alcuni giornali 
di elevate alti strilli sulla « in-
icnsibilita» degli opcrai e dei 
sindacati, che si accingono a 
bloccare un scrvizio pubblico 
cosl importante proprio nel pe-
riodo cruciale del Ferragosto. 

L'attacco ai lavoratori era pre-
visto e non ha pertanto suscitato 
mcraviglie. Se vi era un solo 
caso, tuttavia, in cui 1 porta-
voce padronali avrebbero dovu
to tacere era proprio questo: 
perche* il contratto dei 40 mila 
delle autolinee in concessione e 
tcaduto da quasi due anni; per
che' questi lavoratori « godono » 
di trattamentt inferiori a quelli 
dei loro colleghi delle «muni-
cipalizzate», pur espletando le 
medesime mansioni e affrontan-
do gli stessi rischi, e soprat
tutto per I'assurda posizione as-
m n u daH'ANAC (associazione 
padronale) nei confront! della 
vertenza. L'ANAC, infatti. non 
contesta la Iegittimitl delle ri-
vendicazioni sindacali (che, per 
altro diverse aziende piccole e 
grandi hanno gia accolto), ma 
subordina la loro acccttazione 
•d una serie di concessioni che 
lo Stato dovrebbe accordare ai 
gestori privati delle autolinee: 
•gran fiscali e rimbors! spese, 
in particolare. 

Se lo Stato non ci aiuta — 
dicono i concessioruri — non 
possiamo accogliere le richieste 
dei lavoratori perche' ci trovia-
mo in difficolta. II discorso sera-
fcra filare perfettamente. Se non 
ce la fanno — poveretti! — 
come pretendere aumenti di pa-
jra? SenoncW, fra quei « posru-
lanti» die non potrebbero an-
dare avanti figurano alcuni dei 
maggiori complessi monopolisti-
ei del Pstcse, t comindare dalla 
FIAT. E inoltre non si capisce 
perche" lo Stato dovrebbe sus-
sidiare le imprcse private an-
xiche gestire un scrvizio tanto 
importante come quello delle 
autolinee extra-urbane con cri-
teri pubblict, avendo cioe di 
mira non il profitto ma l'effi-
cienza. 

H punto in cui e giunta la 
vertenza, come si vede, pone an-
cora una volta il problema di 
un radicaJe riassctto dei tra-
sporti. A pane rid, comunque, 
•a rilevato che il ricatto *':1-
l'ANAC si inserisce in una po
litic* economic* generate che ha 
finora identilkato la « sodalitl» 
dello Stato nelle continue con
cession! ai padroni (basti pen-
sare ai 6-700 miliardi di oneri 
sodali «fiscalizzati») e nella 
contemporanea negaaone dei di
ritti dei lavoratori (compresi i 
pensionati). Ed e anche per que-
ato che la lotta nelle autolinee 
V* incoraggiata e sostenuta. 

Side Ssbattiamlli 

Per il governo regionale in Sicilia 

Fallito il centra -sinistra 
la DC torna al monocolore 

Fino alle 24 del 16 agosto 

Inizia a mezzanotte lo 
sciopero delle autolinee 

I lavoratori delle autolinee pri
vate in concessione attueranno, 
salvo indicazioni contrarie, a par-
tire dalla mezzanotte uno scio
pero di cinque giorni per indurre 
l'associazione padronale (ANAC) 
ad intraprendere serie trattati-
ve. Dall'astensione. che si con
cluded alle 24 del 16 agosto, so
no esclusi i dipendenti delle 
aziende che hanno gia stipulato 

accordi con I lavoratori: la Piga 
di Roma, l'lstituto nazionale tra-
sporti, la Rimoldi di Milano ed 
altre imprese minori. 

I lavoratori delle autolinee so
no in lotta per rinnovare il 
contratto da quasi due anni. 
L'ANAC ha subordinato l'accet-
tazione delle richieste sindacali 
ad una serie di «concessioni > 
governative in materia flscale. 

I Un comunicato della FIARO . 

! Sempre acuta la! 
vertenza i 

i 

jospedali-mutuei 

i 

I Nessun fatto nuovo — e det-
1 to in un comunicato della 

I FIARO (l'organizzazione de
gli ospedali) — 6 intervenuto 

I per modificare l'atteggiamen-
to assunto dalla FIARO stes-
sa nei confronti degli entl 

Imutualistici. La minaccia de
gli ospedali di negare i rico-
veri agli assistiti degli enti 

Imutualistici resta quindi sem
pre valida; a settembre. quan
do la FIARO si 6 riservata 
di prendere la grave decisio-
ne. se gli enti mutualistici 
non pagano 1 debiti contrat-
ti con gli ospedali, i ricove-
ri potrebbero essere negati 
con le conseguenze che si pos
sono immaginare per i milio-
ni di lavoratori assistiti. 

La presidenza della FIARO 
. — e detto inoltre nel comu-
, nlcato diramato ieri — ha 

intensiflcato negli ultimi gior
ni gli incontri c i colloqui con 
i rappresentanti del governo 
e 1 presidcntl degli enti mu
tualistici. Ne 6 uscita confer-
mata — sostiene la FIARO — 
l'estrema precarieta della si-
tuazione, nonostante alcuni 
parziali provvedimenti annun-
ciati. 

Tra gli entl mutuallstid In 
arretrato con il pagamento 

delle rette. 1'INAM ha dispo- I 
sto una prima erogazione di 
20 miliardi; la Cassa mutua I 
del coltivatori diretti. pur I 
avendo perfezionato le ope- . 
razioni di mutuo. non ha an- I 
cora fatto fronte ai propri • 
impegni ed ha rinviato a set- i 
tembre una erogazione che si I 
presume di 27 miliardi. 
L'INAM corrisponderebbe al- I 
tri 16 miliardi in settembre: I 
la somma totale che si ver- , 
rebbe cosl a raggiungere I 
non consente tuttavia agli • 
ospedali di superare le diffl- i 
colta di gestione. | 

L'attenzione degli ammini-
stratori ospedalierl. unitaria- I 
mente ai rappresentanti del- I 
la FIARO, si sposta pcrtan- . 
to — prosegue il comunica- I 
to — ai provvedimenti di ri- * 
sanamento radicale dei bilan- l 
ci delle mutue, cui 11 governo | 
dovrebbe provvedere alia ri-
presa dcll'attivita parlamen- i 
tare. La FIARO chiede pero I 
fin d'ora di conoscere i risul-
tati ai quali e pervenuta la I 
speciale commisslone inter- I 
ministeriale. In merito ai la- . 
vori di questa — conclude 11 I 
comunicato — la FIARO ri- ' 
badisce di non noter accet- > 
tare riduzioni unilateral] del- I 
la retta. ' 

Dopo il <• veto » all'ingresso 

dell'Austria nel MEC 

II governo snobba 

la Fiera di Vienna 
Dal nostro corrispondente 

BOLZANO. 10. 
II governo italiano ha deciso 

di non partecipare in forma 
ufficiale alia Fiera di Vienna. 
La comunicazione, fatta per 
mezzo dell'ECE (Istituto per 
il cornrncrcio estcro) alia dire-
zione Viennese della fiera, ha 
suscitato reazioni piuttosto al-
larmate in Austria. La Salz-
burger Nachrichten esprime 
questo stato d'animo sotto un 
titolo di grande riliovo: «L'Ita-
lia bokotta la Fiera autunna-
le di Vienna*, e scrive di un 
c rafforzamento della preasio-
ne suil'Austria* e della pro-
Uematicita di una collabora-
zione tra i due stati conf inanti. 

Con questo passo il go \emo 
italiano vuoie indubbiamente 
esercitare un'ulteriore pressio-
ne sul governo di Vienna, do
po fl cve to> all'ingresso del-
rAustria nel MEC. Ma e dif
ficile dire quale efneacia ab-
biano misure di questo genere. 

Da Vienna e stato compiuto 
un passo ufficiale presso il go
verno italiano per protestare 
contro la decisione di boicottag-
gio. Secondo quantc e stato re-
so noto dal portavoce del mini-
stero degli Esteri austriaco, 
lambasciatore d'Austria a Ro
ma ha ricevuto istruzioni di e-
sprimcre l'indignazione del suo 
governo. 

L'estensione della contro-
versia sull'Alto Adige a set-
tori che nulla hanno a che fa
re con la questione — si legge 
nella dichiarazione del mini-
stero degli Esteri di Vienna. 
— ha sollevato sentiment! osti-
li in Austria. 

Lo stesso portavoce ha af-
fermato che anche larghi set-
tori italiani. interessati a re-
lazioni di buon vicinato con 
l'Austria intenderebbero rende
re chiaro a Roma che recent! 
atteggiamenti nei confronti del
l'Austria non godrebbero di 
universale apprezzamento. 

Per quanto rifuarda la no-

tizia diffusa ieri circa il ritro-
vamento di 36 chUogrammi di 
donarite. non si sono avuti ul-
teriori particolari. Le autorita 
appaiono molto < abbottonate >. 
Come e stato riferito. l'esplo-
sivo d stato rinvenuto nell'alta 
Val Gardena, nei pressi della 
Forcella del Sassolungo. sul 
versante che guarda verso il 
Passo Sella. D ritrwamento e 
awenuto ad opera di un grup-
po di turisti. dei quali non so
no state fornite le generality 
(pare fossero italiani). Costo-
ro. nel pomeriggio di ieri. han
no rinvenuto l'esplosivo ed han
no Immediatamente avvertito i 
carabinieri di Canazei che. ef-
fettuato un sopraluogo. hanno 
constatato che nel pacco rinve
nuto erano riposte 47 buste di 
nylon contenenti ognuna 600 
grammi di donarite plastica, ol
tre a 4 pezzi cilindrici di espto-
sivo ad alto potenziale. 

Si tratta. come e stato rile
vato. della scoperta del piu 
grosso doposito di esplosivo av-
venuta in Alto Adige dopo il 
1961. dopo l'inizio. cioe. delle 
< anprese * esplosive dei terro-
risti. E' da notare che l'esplo
sivo e stato ritrovato in una zo
na che mai £ stata teatro di 
atti connessi all'attivita tcrro-
ristica e che quindi e relativa-
mente poco vigilata. Infatti la 
zona del rftrovamento e situa-
ta al centre della zona ladina 
dell'Alto Adige. proprio al con
fine tra la Val Gardena e la 
Val di Fassa (che sono appun-
to. assieme alia Val Badia. due 
deil* tre valli che raccolgono 
la totalHa della popolazione la
dina deH'Alto Adige). 

In serata fl vice commissa-
riato di governo di Bolzano — 
rompendo il riserbo — ha uffi 
cialmente reso noto che « i pri-
mi accertamenti dei carabinie
ri fanno escludere che l'esplo
sivo ritrovato fosse stato oc-
cultato da element! apparte-
nenti ad organizzazione terro-
ristica ». 

Gianfranco Fata 

Eletto, con i soli voti d.c, Ton. Giummarra — Un tardivo ripensamento 
dei socialist! — Una dichiarazione del compagno Michelangelo Russo 

Nostro servizio 
PALERMO, 10. 

II fallimento del centro sini
stra siciliano e ormai procla-
mato ufficialmente. A conclu-
sione di un'altra giornata di 
frenetica attivita politica nel-
l'arroventata atmosfera di que
sto agosto palcrmituno. stasera 
all'Assemblea regionnle la De-
mocrazia cristianu ha clttto 
con i suoi soli voti il deputato 
(Jiummarru di Kagusa alia ca-
rica di Prosidcntc della Regio 
ne. Giutnmarru e destinato a 
presiedere un governo « di or-
dinaria amministrazione a tem
po ». Questa deflnizione e con-
tenuta nel comunicato dell'Ese-
cutivo regionale della LX̂  con 
cui poco prima della riunione 
dell'ARS 6 stata annunciata la 
decisione di dare vita ad un go
verno monocolore il quale — * 
aggiunge il comunicato — « ras-
segnera le proprie dimissioni 
non appena si veriflchino le 
condizioni per la coslituzione 
di un governo di maggioranza 
politica e in ogni caso non oltre 
il 30 settembre >. 

Appena eletto, dopo una vo-
tazione di ballottaggio con il 
capogruppo del PCI compagno 
De Pasquale, Giummarra ha 
dichiarato di accettare l'inca-
rico con riserva ed ha chiesto 
un rinvio della seduta a do-
mattina per la elezione dei do-
dici assessori che saranno tutti 
democristiani: i sei vecchi che 
resteranno al loro posto e sei 
nuovi in sostituzione dei cinque 
socialisti e . del repubblicano 
che lasceranno le poltrone. Co-

,sl, sia pure « a tempo >, tutte 
le leve del potere regionale sa
ranno in mano alia DC. Ma non 
a tutta la DC. Fin da stasera 
ii raggruppamento dei deputati 
democristiani sindacalisti (Avo-
la, Grimaldi, Mannino e Muc-
cioli) ha dichiarato ufficialmen
te che non intende partecipare 
alia formazione governativa 
monocolore. Richiamandosi alia 
linea congressuale del loro par-
tito. i quattro ritengono — e 
detto nella loro dichiarazione 
— che c il centro-sinistra non 
abbia valida alternative sul pia
no politico e che 1'insieme dei 
gravi problemi che travagliano 
la Sicilia esiga un governo nel 
pieno della propria responsa-
bilita ^. 

La decisione democristiana di 
passare al monocolore ha colto 
di sorpresa ed ha fortemente 
indispettito i dirigenti sociali
sti i quali poco prima che ne 
fosse dato l'annuncio avevano 
faticosamente raggiunto un tar
divo compromesso in seno al 
loro comitato esecutivo regio
nale dopo la clamorosa frattura 
di ieri accogliendo all'unanimi-
ta la proposta fatta dall'ex so-
cialdcmocratico Lupis (in base 
ad accordi col pro-console del
la Direzione democristiana in 
Sicilia, Gullotti) di partecipare 
stasera alia elezione del Pre
sidente designato dal centro-si
nistra. Carollo. a condizione che 
questi una volta eletto accet-
tasse con riserva e chiedesse 
un congruo rinvio per dare 
modo ai tre partiti di cercare 
una nuova base di accordo. 
Questa decisione era stata gia 
comunicata per iscritto alia DC 
quando arrivava la doccia fred-
da della designazione di Gium
marra per la coslituzione del 
monocolore. 

Da parte dc si giustifica la 
decisione con la mancata rati-
fica socialista degli accordi e 
con la impossibilita di lasciare 
ancora la Regione senza un re-
golare governo. Contempora-
neamente 1'Esecutivo del Parti-
to repubblicano pur conferman-
do la propria fedelta al centro-
sinistra decideva di non par
tecipare alia elezione del Pre
sidente regionale lasciando co-
si anch'esso via libera al mo
nocolore della DC. 

A questo punto la votazione 
di Sala d'Ereole non riservava 
piu alcun interrogativo e si e 
infatti svolta rapidamente. 
Trattandosi del secondo ciclo 
di votazioni la elezione era va
lida nel ballottaggio anche con 
una maggioranza semplice. 

Kcco i risultati: Giummarra 
(DC) voti 36; De Pasquale 
(PCI) voti 23; schede bianche 
17. nulle 6. I quattro repubbli-
cani si sono astenuti. I sociali
sti hanno votato scheda bianca. 

Nel corso della mattinata si 
e riunito anche TEsecutivo re
gionale del PCI per un esame 
degli ultimi sviluppi della si-
tuazione. Al termine della riu
nione e stato diffuso un comu
nicato in cui e detto fra l'altro: 

c n centro-sinistra non ha 
retto alia prova: l'accordo tri-
partito non si e fatto; siamo 
di fronte ad una crisi clamo
rosa che non pud piu essere giu-

j stificata con la umiliante dia-
triba sugli assessorati. Le ra-
gioni profonde. non occasiona-
li di questa crisi vanno ricer-
cate nel grave e aperto contra-
sto tra le esigenze di rinnova-
mento del popolo siciliano e 
1'ostinato proposito della DC di 
restare ancorata ad un passa-
to clamorosamente battuto dal
la protesta dell'll giugno. 

< Socialisti e repubbucani in-
vece di farsi interpreti di que
ste istanze di rinnovamento si 
•ono fatti incapsuUre negli an-

gust! limiti di una disputa per 
la struttura del governo pagan-
do cosi un duro prezzo con le 
lacerazioni all'interno e il di-
scredito all'esterno. Sfuggendo 
ad una discussione puntuale sul 
programma la DC ha riversato 
sugli alleati le sue contraddizio-
ni. ha messo in ridicolo i loro 
propositi rinnovatori, ha avuto 
via libera per la costituzione di 
un governo di necessita il cui 
unico valore e quello di rin-
viare ogni cosa e intanto assi-
curare in mano democristiana 
tutto il potere regionale. Per il 
modo stesso come si sono svolte 
le trattative quello che i diri
genti democristiani volevano 
fare quindici giorni fa in con-
trapposizione agli alleati oggi 
sono in grado di realizzarlo con 
il loro tacito consenso. 

< Resta tuttavia il fatto che il 
centro-sinistra e in crisi pro-
fonda e che, pur con certe con-
traddizloni, all'interno del PSU, 
del PRI e delle stesse forze 
cattoliche si fanno avanti posi-
zioni in aperto contrasto con il 
disegno egemonico dei gruppi 
dirigenti democristiani. Per 
queste forze oggi 6 arrivato il 

momento di darsi una strategia 
diversa che non sia quella del 
centro-sinistra e che trovi un 
eollegamento unitario con 1'op-
posizione di sinistra. Gli Inte-
ressi della Sicilia e dei lavora
tori possono essere validamen-
te difesi restando all'opposi-
zione e trovando giorno per 
giorno un collegamento con le 
masse popolari. con le loro 
lotte e con le loro aspirazioni. 
Questo e anche il modo di dare 
una risposta alle posizioni ca-
pitolarde dell'ala socialdemo-
cratica del PSU che in questa 
occasione ha assolto un ruo-
lo di chiara copertura al dise
gno domocristiano. 

H PCI avrA nel confronti del 
governo teste eletto un atteg-
giamento di chinra e netta op-
posizione chiamando al tempo 
stesso tutte le forze che voglio-
no un reale rinnovamento del
la Sicilia ad una intesa unita
ria in grado di sconfiggere i 
propositi egemonici della DC ». 

Fabio Ferna 

Per il padrone un chilo di petali vale solo 380 lire 

Igelsomini bruciano 
al sole perche 

I'agrario non tratta 
Migliaia di donne si sono fermate e riprende-
ranno la raccolta solo se saranno pagate meglio 

Paghe diverse sulle due rive dello Stretto 

Con un'astensione determinante sul bilancio 

Anche a Savona i liberal! 

reggono il centro-sinistra 
Il voto del PLI si unisce a quello missino - Meschini espe-
dienti per varare il documento - La denuncia dei comunisti 

Aperti al traffico i 

primi 2 tronchi della 
Palermo-Catania 

PALERMO. 10 
I primi due tronchi dell'auto-

strada Palermo-Catania sono 
stati aperti stamane al traffico. 
Sono due brevi tratti. uno di di-
ciannove chilometri. in direzione 
da Palermo verso Catania, ed 
uno di dieci. nel senso contrario. 
Si tratta. dunque. di appena un 
assaggio dei 192 chilometri dello 
intero percorso dell'autostrada. 
che, quando sara completata, al-
laccera le due piu importanti cit-
ta siciliane in solo due ore. me-
no di quanto si impiega oggi in 
aereo. se si considera la distan-
za degli aeroporti dai centrl 
abitati. 

Dal nostro corrispondente 
SAVONA. 10. 

II centro sinistra del comune 
di Savona ha approvato con soli 
19 voti su 40 consiglieri, e gra-
zie all'appoggio determinante del
la destra liberale e missina. il 
bilancio di previsione per il 1967 
contro il quale hanno votato i 
16 consiglieri comunisti e il con-
sigliere del PSIUP. Si e trattato 
di un'operazlone che in realta 
non riesce a nascondere la sua 
natura di meschino espediente po
litico: con una procedura che il 
segretario della federazione co-
munista Noberasco ha definito 
sconcertante e per alcuni versi 
truffaldina. i'amministrazione ha 
truccato il bilancio presentando 
un pareggio fittizio. rinunciando 
aH'applicazlone delle sovraimpo-
ste oltre il limite normale per 
poter usufruire della possibilita 
di un'approvazione a maggioran
za semplice. 

Ma il centro sinistra non di
spone neppure di questa maggio-

La serrata e fallita 

Gli zuccherieri 
costretti a trattare 

con gli operai 
Esaurite le scorte in alcune fabbriche di birra 

Iniziano stasera a Bologna Je 
trauative per gli operai degli 
zuccherificL Dopo la serrata pa
dronale. non ancora del tutto in-
franta. e questo un nuovo e'e-
mento posilno neUo svduppo del
la lotta contrattua!e attorno agli 
zuccherifici. Insieme agli operai. 
infatti. hanno presentato riven-
dicazioni contrattuali agli zuc
cherifici anche i mezzadri e i 
coltivatori diretti assoeali nel 
Con?or2io nazionale bieticotton. 
L'insz.o delle trattative per una 
deDe tre categone in lotta non 
sara un elemento di diviskxie. ma 
un pnmo passo in avanti. al qua
le altri devooo seguire e segui-
ranno sotto la pressione unita
ria dei Lavoratori. 

BIRRA E MALTO — Prose-
guono gli scioperi nelle aziende 
produttrici di birra e malto. Al 
termine delle 72 ore di sciopero 
lo stabilimento Peroni di Napoli 
ha dovuto registrare resaurimen-
to delle scorte e quindi un'inter-
ruzione dei rifornimenti sul mer-
cato. ET probabile che situazioni 
analoghe si verificheranno nelle 
prossime ore negli altri stabili-
menti del gruppo Peroni dove si 
sdopera da ieri compatti (a Li-
vorno 95% di astens.oni). Lo 
sciopero di 72 ore e termtnato 
anche all'ltala Pilsen. I massicci 
scioperi aziendali. che si stanno 
sviluppando a scacchiera. sono 
destinati ad avere ripercussioni 
sugli appTOwigionamenti di fer
ragosto. Dedsioni di sciopero so
no infatti imminenti nel gruppo 
Dreher e in altre fabbriche. 

ORTOFRUTTICOLI — Sono sta
ti stipulaU i contratti JnU*r«tivi 

per i lavoratori addetti alia com-
mercializzazlone degli ortofrut-
ticoli nelle province dell'Emilia. 
Sono stati cooseguiti aumenti sa-
lariali. indennita di vestiarto e 
facchinaggio. diritti sindacali. A 
Forli e stata ricooosciuta la fe-
stivita dell"8 marro. L'miziativa 
smdacale si estende ora al Ve-
neto e alFAbruzzo. che nella fa
scia costiera ha numerosi im-
p:anti commerciali di ortofrutta. 
I-a FILCAMSCGIL sta svolgen-
do in Abruzzo una consulta zione 
della catcgoria. L'obbieUivo. ol
tre alia conquista degli integra-
tivi provinciali. e la predisposi-
zione delle migliori condizioni per 
realizzare a settembre un con
tratto nazionale di lavoro vera-
mente innovativo. E«iste infatti 
un'impegno della Confcommercio 
a intraprendere al piu presto le 
trattative. 

BRACCIANTI - Sono state 
rotte a Perugia le trattative per 
il contratto provinciate braccian-
tt e salariati che interessa circa 
18 mila Lavoratori. I sindacati 
aderenU a CGIL. CTSL e U1L 
hanno procLamato per il 22 e 23 
agosto un nuovo sciopero di 
48 ore. 

AUTOLINEE - Comincia do-
mani. in mancanza di nuove in
dicazioni. k> sciopero di cinque 
giorni nelle autolinee private con 
esclusione delle sole aziende che 
hanno concluso accordi sindacali. 
Le grandi ditte di autolinee, da 
cui proviene la resistenza alle 
rivendicazioni contrattuali. sa
ranno quindi coinvolte nello scio
pero con la conseguente paralisi 
del servixl (loo a tutto fcrrafosto. 

ranza, potendo contare soltanlo 
su 20 consiglieri e mancando inol
tre. nella seduta conclusiva. il 
capogruppo socialista ufficial
mente per motivi di salute. In 
questa situazione occorreva per 
1'approvazione la benevola asten-
sione del solo consigliere libera
le prescnte al dibattito e del con
sigliere missino. Ci6 si e pun-
tualmente verificato. E per sot
tolineare il peso determinante 
della posizione liberale va rile
vato che il consigliere del PLI 
ha pubblicamente dichiarato di 
concedere il voto favorevole al 
bilancio laddove cio fosse stato 
indispensabile per salvare la 
giunta di centro sinistra. Ma es-
sendo sufficiente l'astensione il 
PLI aveva scelto questa strada 
imitato dal consigliere missino. 

Nessun dubbio. quindi, sul va
lore determinante e qualificante 
deLTappoggio di destra al centro 
sinistra del comune di Savona, 
offerto tra l'altro in nome del 
piu smaccato anticomunismo. Un 
appoggio indirctto che esplicita-
mente il PSU per bocca del suo 
capogruppo proressore Draperi. 
assente alia votazione, aveva in 
precedenza pubblicamente rifiu-
tato. 

E* apparso evidente 1'imbaraz-
zo dei socialisti di fronte ai ri
sultati del dibattito e della vota
zione. Non e'e stata perd da 
parte del PSU nessuna dichiara-
ziono di voto; ci si e lirrutati 
ad incassare J'umaiante sostegno 
della destra senza battere cigho. 

I comunisti sono mtervenuti 
con decuione nel dibattito e la 
loro posizione e stata riassunta 
dal capogruppo Carossino nelle 
dichiaraziom di voto. Con un bi
lancio fittizio, un pareggio che 
in realta non esiste. raggiunto 
grazie a un lndiscnminato au-
mento della pressione fi scale, al-
l'artifiaosa dilatazione deiie pre-
visionl di entrata e al blocco 
delle spese. il centro sinistra 
condanna il comune alia paralisi 
confermando il fallimento di una 
formula che si sta sfaldando in 
tutta la provincial lamministra-
zione provinciale e in crisi, il 
centro sinistra ft saitato ad Aias-
sio. a Varazze. a Quiliano e si 
regge soio con l'appoggio libe
rale ad Albcnga. Aibisola Mare 
e ora anche a Savona. 

E* il fallimento totale nei con
fronti anche delia crisi econo-
mica che ha investito la citta e 
la provinda e che ha rivelato 
in modo drammatico rimpotenza 
del PSU a condizionare gli orien-
tamenti conservatori della DC e 
del Governo. 

La giunta. hanno detto i comu
nisti. deve andarsene per far po
sto a una nuova maggioranza 
di sinistra che ha la possibilita 
numerica e puo raggiungere la 
volonta politica di operare per 
la reale difesa degli Interessl dei 
cittadini e dei lavoratori 

fl sindaco socialista ha dichia
rato. al termine della seduta, che 
la giunta avrebbe tratto le sue 
conclusion! politicbe dal voto sul 
bilancio. E* ci6 che attendono i 
savonesi e in particolare la base 
socialista nella quale si molti-
plicano le manifestazioni di in-
sofferenza e di ferment! contro 
le disastrose esperienze politicbe 
del centro sinistra. 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA. 10 

La stragrande maggioTanza del
le raccoglitrici di gelsomino noti 
si e mossa. stamaiw. dalle pro
prie abilazioni. Per tutta lo not-
te decine di camion e di pullman 
hanno invano fatto la spola Jra 
i cenfrj di raccolta e i campi di 
gelxomino. La prima giornata di 
sciopero e stata una poderoxa ri
sposta al disegno padronale di 
negare persino le precedent! con-
quiste salariali e normative. 

Una grande battaglia per Vaf-
fermazionc dei diritti dei lavo^ 
ratori e per il riconoscimento del 
ruolo del sinclacato nelle aziende 
e in atto nei gclsomineti lungo la 
fascia ionica della provincia di 
Reggio Calabria. 

Da Saline a Monasterace lo 
sciopero unitario ha assunto di-
mensioni notevoli: a Locri. a S. 
llario. a Portigliola. a Gioiasa 
Marina, a Condofuri, a Torre 
del Salto. a Bruzzano, a Botticel-
la, in tutto il territorio di Branca-
leone la astensione dal lavoro ha 
raggiunto in media U 90^. Una 
grande quanlitd dei piccoli /iori, 
intensamente profumati, e stata 
distrutta dal sole: la estrema de
cisione e compattezza dimostrata 
dalle raccoglitrici sin dal primo 
giorno di lotta preoccupa gia gli 
agrari. Lo loro Unione provincia
te ha rivolto stamane ai padroni 
del gelsomino un pressante appel-
lo perche" * stiano tranquilli i pro-
duttori e continuino a sorregaere 
Ui loro organizzazione con fldu-
cia e marcino per la loro strada 
nella sicurezza del loro buon di-
ritto*. E' orroai a tutti chiaro il 
tentativo della associazione agri-
coltori di porre un Jreno alle ri-
correnfi lotte delle raccoglitrici 
per mialiorare i salari e rendere 
p'n'i umane le condizioni di lavoro. 
Si vunile ad ogni costo mantenere 
assai elevata la rendita Jondiaria 
nei gelsomineli peggiorando lo 
sfruttamento delle lavoratricl e 
costringendo i diretti produltori 
ad abbandonare le coltivazioni di 
gehomino impiantate a costo di 
elevati sacrifici economici. 

Kon e certo < buon dirilto » rl 
durre la remunerazione per ogni 
chilo di /Iori raccolti dalle 465 
lire dello scorso anno a 3S0 Ii-
re. specie quando. nella vicina 
Messina, vengono corrisposte 500 
lire al chilo. I padroni del gelso
mino che tanto si erano prodigati 
per piangere miseria sulla presun-
ta crisi di mercato dell estratto 
di peUominn. sono ora preoccti-
pati e isolati. L'Unione agricolto-
ri ha avuto persino Vimpudenza 
di inviiare « con I'autorita che ci 
derira dal buon senso e dall'amo-
re stixcerato per il dirilto > le 
raccoglitrici «a non voter diser-
tare i poiti di lavoro. paghe del 
salario goduto. con la promes^a 
— rinnovata — che il potto sara 
stipulato quando la situazione mi-
gliorera >. 

Campa cavallo mlo che 1'erba 
cresce. e dunque il motto che gli 
agrari rorrebbero adoltare per le 
raccoglitrici. ContenUitevi delle 
380 lire che ci benionamo di cor-
rispandervi e attendete * tempi 
migliori > per la ntipvla del nuovo 
contratto. Ma chi ha detto che i 
tempi sono pegaiorati? Solo gli 
aorari. Per&b il rum disinteres-
sato appcllo rivolto dalla Unione 
agricoltnri alle raccoglitrici i ca-
duto nel ridicolo. 

Enzo Lacaria 

f. b. 

CISL e CGIL 
non aderiscono 

alio sciopero 
delle autostrade 

In relazione ai contrastanti co-
mumcati diramati dalle federa-
zioni di categoria aderenti alia 
UIL e alia CISL circa l'azione 
sindacale da condurre nel setto-
re delle autostrade gestite dal-
I'lRI per so«tenere le giuste ri
vendicazioni degli esattori, la se-
greteria della FIAI-CGIL comuni
ca che essendo gia interrenuta 
una convocazione da parte del-
I'lntersind per l'esame dei predet-
ti problemi non a derira alio scio
pero proclamato dalla UIL dal 12 
al 14 agosto. \A segreteria della 
FIAI CGIL invita inoltre le altre 
organizzazioni di categoria ad esa-
minare congiuntamente la situa
zione al fine di pervenire alle in-
tese necessarie per garantire la 
unita d'azione dei lavoratori. 

L'lspettorato 
agrario 

vuole un'auto 
in preslito 

dai contadini 
L'Ispettore agrario di Aginten-

to vuole che il contadino niettu 
a disposizione un'aulomubile per 
andare a fare gli accettamenti 
relativi al pugainento ilell'nite-
gra7ione statute sul pre/zo d*-l 
grano duro. II singolaic fun 
zionario. dr. Bruno Volt an h;« 
inviato una lettera a teiti con 
tadini di Palma Montechiam che 
dice: « La S.V. 6 invitatn ad 
incontrarsi col funzuitiano pre-
posto alle ore fi del ginnm A ;ijic» 
Mo pre«»so quc-ttn Ispettmnto Si 
fa prcsentc che u richie«tti In 
sua personale presen/a e die in 
mancanza del snnrallunun di cm 
trnttasi. la praticn non potr.i 
uxere ulteriore tor;.o. pert ant n. 
la S V. e invitata a tnctteri- n 
disposizione i nuvzi ncn <;̂ ar i 
per condurre il funziomtno .•. 
visitare il fondo oguctto dell.i 
denuncia ». Poicli6 i fondi dista-
no da Aprigcnto decino di chi
lometri i contadini. che m po-
nere si muovorin con un mulo. 
sono rimasti comprcn^ibiltnonte 
imbarazzati. 

L'Alleanza dei contadini lia se 
gnalato la facrenda al m;ni«trin 
chiedendo di fornirc airispctto-
rato di Agrigento e ai suoi fun-
2ionari i mo7̂ i perche po«nno 
muover^i per proprio conto Inol
tre l'AIIenn7a chiede al ministro 
Rcstivo di richiamare l'nttenzio 
ne dell'Ispettoroto acrario di 
Agrigento sulle condizioni re.-ili 
in cui vivono i contadini di que' 
la prox'incia: con tutti quecli 
« S.V. > (Signoria Vostra) profu î 
nella lettera ri sta rhe i fun-
zionari doll' Ispettnrato. trnppo 
usi a trattare con i padroni. «> 
siano confii";! circa i riestinatari 
deH'inteerazione di prez7o Q-.te-
cti destinatari «or.o contadini i 
quali chiedono meno <- S V. » r 
P'u aiuti. 

Si e spento 
il giornalista 

Cesare 
Rossi 

E' morto ieri i] giornalista Ce 
sare Ro^ii. che la dal 1S?3 «1 
1924 capo dell'urficio stampa d>! 
la Pre*iden7a del Consi'glio. N'ato 
a Pescia nel 1887. Cesare Ro^> 
fu redattore di alcuni glorn.i!i 
socialisti dal 1905 al 1915 e 4i-
rettore della < Voce Prolctaria » 
Sjcces^ivamentc pas^6 al < Pon-̂  
lo d'ltalia > (dal 1915 al 1924\ 
aderendo a] fascismo. Xom:na*o 
capo dell'Ufficio Stampa dt>V.\ 
Presidenza del Consiglio con 
Mussolini, si dimi.«e dopo un an 
no dall'incarioo. in seguito a\ 
delitto Matteotti. rcdigendo in 
« memoriale » che fu fatto circiv 
lare privatamente fin dal g:u*if> 
del 1924 e fu poi pubblicato da! 
c Mondo» di Amendola il 27 d:-
cembre dello stesso anno. N>1 
c memoriale ». Cesare Rossi at-
tribuiva la responsabilita del de
litto a Mussolini. Resosi cosi in 
viso ai fascisti. nel 1926 riparo 
in Francia. Nel 1928 fu arresta-
to. con un tranello dalla poli7ia 
italiana a Campione e nel 1920 
fu condannato da! tribunale spe 
ciale a 30 anni di reclusione. Nel 
1946 ripresc I'attivita giornalisti-
ca e nel 1947 pubblico c Musso
lini com'era >: nel 1949 dette al
le stampe «L'assalto alia Rnn-
ca di sconto». nel 1952 «I1 Tri
bunale Speciale > e nel ItH « Fl 
delitto MaUMttia. 
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La biografia di Vittorio Valletta 

Per lui la FIAT 
prima di tutto 

Fu fascisfa nello stesso modo in cui fu socialdemocra-
fico: da « protettore », piu che da iscritto - Dall'avventu-
roso incontro con Agnelli alle affermazioni infernazio-
nali dell'azienda, al fallimento del piano antioperaio 

Valletta fra Pirelli (a sinistra) e Blanch! (a destra). Sulla vettura Agnelli 

Nel 1919 Vittorio Valletta era 
ancora soltanto un professore 
che stava facendosi un certo 
norae come esperto di questio-
ni aziendali. Fu in qucll'anno 
ciie gli venne affidata la peri-
zia in una causa nella quale U 
padrone della FIAT. Giovanni 
Agnelli, era accusato di aggio-
taggio. Nella prima udienza 
Valletta fu tanto bravo nel so-
stenere l'accusa da costringe-
re gli avvocati difensori a chie-
dere una sospensione del dibat-
timento. Un mese e mezzo dopo 
alia riapertura del processo il 
professor Valletta mise perd 
tutta la sua abilita al servizio 
della tesi opposta: Agnelli era 
innocente. Subito dopo l'assolu-
zione Valletta viene assunto al
ia FIAT, come consulente, e sa
le rapidamente al vertice del
la gcrarchia. divenendo diret-
tore generale. 

Grande capitano d'industria? 
Eminenza grigia del piu poten-
te monopolio italiano? Spregiu-
dicato ed anche avventuroso? 
Certo: il professor Valletta e 
stato tutto questo legando il 
suo nome alia stori a del piu 
forte gruppo monopolistico ita
liano neH'arco di quasi mezzo 
secolo. Cinquant'anni di storia 
tormentata e drammatica in 
Italia e nel mondo: il fasci-
smo, la guerra etiopica e quel-
la di Spagna. il secondo con-
flitto mondiale, la Resistenza, 
la ricostruzione. la restaurazio-
ne capitalistica. il fascismo 
aziendale. il « miracolo ». la ri-
scossa operaia. C'e stata — 
in questo mezzo secolo — la 
crisi del '29. ma poi lo svilup-
po dell'industria automobilisti-
ca sul piano mondiale e in 
quest'ambito la FIAT e oggi 
giunta alia soglia di un milio-
ne di autoveicoli prodotti in un 
anno. E sul piano piu stretta-
mente aziendale alia FIAT ci 
sono state molte altre cose an
cora ognuna delle quali non 
possono oggi essere dimentica-
te per dare un giudizio sull'uo-
mo che scompare. 

Giudizio che se vuole essere 
rispettoso deiruomo. cosi come 
eonviene tra persone civili. non 
pud far torto alia realta. Non 
si pud dimenticare che quello 
che oggi e stato, awentata-
mente o meditatamente non im-
porta, definito c il primo ope
ra io della FIAT> dallo stesso 
prcsidente Saragat che Io no-
mind senatore a vita, cred il 
« reparto confino > per umilia-
re e sconfiggere quell a classe 
operaia che aveva salvato k> 
stabilimento torinese dai nazi-
sti. Non si pud dimenticare che 
Valletta e stato in primo luo-
g© un padrone e die verso i 
lavoratori ha esercitato questa 
sua funzione con tutta la bru-
talita e il cmismo che furono 
tratti caratteristici della sua 
personality. 

Dopo il suo ingresso nel mo
nopolio dell'auto Vittorio Val
letta — che era nato a Sam-
pjerdarena fl 26 luglio del 1889 
— si vota con fanatismo quasi 
ascetieo alle sorti deH'azienda. 
L'interesse della FIAT prima 
di tutto, non importa come con-
seguito. Fu fascista durante 
fl ventennio ma e difficile sta-
bflire — sul piano economico 
— se sia stata la FIAT ad ade-
guarsi alia politica fascista. o 
se e stato il fascismo ad espri-
mere gli interessi della FIAT 
alia cui testa era Valletta. Fu 
fascista nello stesso modo in 
cui fu socialdemocratico: da 
« protettore ». non — probabil-
mente — da iscritto. 

Non esitd comunque a colla-
borare con fascisti e tedeschi 
neppune dopo 1'8 settembre. 
Ma U suo. in quesfulthno pe-
riodo. fu un collaborazionismo 
abile che sempre invocava «1e 
superiori esigenze aziendaliv 
L* responsabilita di Valletta 
sono tuttavia tanto firavi da 

guadagnargli nel '44 una sen-
tenza di morte da parte del 
CLN piemontese. Quando il 25 
aprile il compagno Sulotto si 
rechera da lui per intimargli, 
per conto del CLN e del co-
mando militare di fabbrica. di 
lasciare la direzione ad una 
gestione commissariale. Val
letta ha gia pronto un elenco 
di «benemercnze» antifasciste. 
Viene comunque allontanato 
ma sul finire del '45 gli alleati 
lo rimettono al suo posto. 

Comincia da allora la sua 
lotta, prima sotterranea e di-
plomatica. poi brutale e vio-
lenta contro il movimento ope-
raio. La FIAT potrebbe esse
re messa a servizio del paese 
per una politica di eliminazio-
ne degli squilibri settoriali e 
di ristrutturazione razionale. 
Ma questo 6 contro la logica 
del massimo profitto espressa 
dalla politica che Valletta per-
sonifica. Di qui il ripristino 
dei metodi fascisti aH'interno 
della FIAT: i licenziamenti. le 
rappresaglie. le violazioni delle 
liberta sindacali. la persecu-
zione degli operai comunisti. 
socialisti .anche di quei c sa-
ragattiani » che non si piegano, 
cattolici. Valletta tiene a bat-
tesimo runico sindacato «gial-
!o > nato in Italia, quello diret-
to da Arrighi. 

Anni di lotta dura ed anche 
di insufficienze ed errori, di 
sconfitte del movimento ope-
raio. Valletta ebbe un periodo 
non breve di soprawento: la 
prepotenza. la complicity dei 
governi, portarono a fare del
la piu grande fabbrica italiana 
un centro ove la lotta sindaca-
le e democratica era soffocata. 
Forse Valletta si illuse di aver 
vinto per sempre. Ma poi ven
ne la riscossa operaia e Val
letta negli ultimi anni della sua 
vita, non pote piu cantar vitto-
ria: la ripresa della lotta alia 
FIAT segnava la sua piu co-
cente sconfitta. 

Sul piano dello sviluppo del 
monopolio FIAT e del suo po
sto sul mercato automobilistico 
nazionale e mondiale Valletta 
ha navigato in acque talvolta 
non facili e qui. forse. si pale-
sarono le sue doti di dirigente 
industrial spregiudicato e lun-
gimirante. anche. Lo dimostra-
no tanti episodi ignorati dalla 
opinione pubblica. Per le auto 
ci vogliono le strade: gia nd 
1928 Valletta convince Agnelli 
e Mussolini a costruire una 
strada in Abissinia e da quella 
impresa « pioneristkra ^ scatu-
rira nel '35 l'impresa coloniale 
dell'Africa Orientale. 

Finita la seconda guerra mon
diale Valletta seppe compren-
dere che 1'era del protezioni-
smo all'ombra del quale la 
FIAT, come tutta rindustria 
italiana .era vissuta stava per 
fnire. Seppe impedire che la 
FIAT fosse ingoiata o comun
que integrata dai supercolossi 
deirauto americani: forse so-
prattutto perche considerava la 
grande industria torinese come 
cosa sua, personale. Seppe an
che comprendere che per so-
prawivere un grande comples-
so come la FIAT doveva sca-
valcare non solo i conftni na-
zionali ma anche quelli del 
MEC e deH'oocidente europeo: 
di qui il contratto che firmd per 
la costruzione di uno stabfli-
mento automobilistieo neH'Unio-
ne Sovietica. 

Come Alfried Krupp. I'altro 
«grande padrone * scomparso 
in questi gk>mi, Vittorio Val
letta e morto quando la sua 
stella era gia tramontata. E 
non soltanto per un naturale 
processo umano ma. sopratutto 
per altri fattori: la fine del 
potcre personale nella direzio-
oe delle grandi aziende: lo svi
luppo del processo di integra-
zione monopolistica sul piano 
internazionale che Valletta si il

luse di arrestare e che ora, 
probabilmente, avra alia FIAT 
impulsi nuovi: sopratutto il fal
limento del suo piano che del
la FIAT doveva fare la tomba 
della coscienza operaia. 

Diamante Limiti 

II cordoglio 
di Saragat e 

le dichiarazioni 
dei sindacati 

I| presidente Saragat ha invia-
to alia signora Felicita Valletta 
un telegramma nel quale scnve 
che con Vittorio Valletta c si 
spegne il piu alto rappresentante 
di una borghesia civile promo-
trice di conquiste sociali e be-
nessere per la classe lavoratrice. 
di sviluppo e progresso per la 
nazione >. < L'atmosfera seria e 
laboriosa di Torino — prosegue 
iJ messaggio — gli fu congeniale 
e da essa trasse ispirazione e 
forza per fare della FLAT la 
massima impresa industriale ita
liana e per contribuire piu di 
ogni altro a quel miracolo eco
nomico che ha coUocato il nostro 
Paese tra le prime nazioni in-
dustriali del mondo. Inchinan-
domi reverente dinanzi alle spo-
glie mortali del primo operaio 
della FIAT — conclude Saragat — 
so di interpretare U sentimento 
profondo dell'intera nazione». 
Hanno telegrafato. oltre al Capo 
dello Stato. i presidenti delle Ca-
mere. Moro. Tavnani. Colombo. 
Fanfani. Rumor. Preti. Tolloj. il 
simlaco e ii presidente della Pro-
vincia di Torino, il presidente 
della Confindustria. Tramite il 
cardinale segretario di Stato Ci-
cognani il Papa ha fatto perveni-
re un telegramma alia famiglia 
di Valletta, che era dai "56 ac-
cademico onorario della PonUB-
cia Accademia delle scienze. 

In una sua dichiarazione il vice 
segretario del Comitato regionale 
piemontese del PCI Vito D'Amico 
(ex operaio della FLAT) afTerma 
che « il naturale rispetto che spin-
ge ogni uomo a un attimo di rac-
coglimcnto di fronte a una per
sona che ci lascia per sempre 
non deve impedirci di riflettere 
e meditare sul suo operato. L'ope-
ra del prof. Valletta e la sua 
attivita sono tanta parte della 
storia. della dura lotta che il 
movimento operaio torinese ha do-
vuto sostenere in questi ultimi 
40 anni per conquistare migliori 
condizioni di vita e di lavoro, 
per fare avanzare la causa del 
progresso e dell* emancipazione 
dei lavoratori, per costruire una 
Italia afTrancata per sempre dagli 
orrori e dalle miserie del fasci
smo e del nazismo. rinno\-ata nel-
le sue strutture economiche, po-
Iitiche e sociali e in cui la classe 
operaia esercitasse una funzione 
dirigente sull'intera societa na
zionale. In tutto questo periodo 
il prof. Valletta ha sempre rap-
presentato per il movimento ope
raio un difficile ostacolo da su-
perare e da abbattere >. 

Un comunicato della CISL af-
ferma: «Con Valletta scompare 
una delle piu forti guide del cam-
po industriale europeo. Restano 
in ombra la sua sfiducia e il suo 
atteggiamento verso una conce-
zione piu moderaa dei rapporti 
tra ruolo economico-produttivo e 
ruolo sindacale*. 

Dal canto suo la Camera del 
lavoro di Torino in una nota alia 
stampa cittadina ricorda che 
«scompare una delle figure piu 
rappresentative del mondo indu
striale e hnanziario italiano degli 
ultimi SO anni. Mentre da piu 
parti si tessono gli elogi della 
socialita del massimo dirigente 
della FIAT scomparso. a schiere 
innumerevoli di valenti e qualifi-
cati lavoratori la figura del pro
fessor Valletta non pud non ri-
cordare lunghi periodi in cui DTO-
prio alia FIAT furono introdotti 
e teorizzati i principi della p»rse-
cuzione e della discriminazione 
politica e sindacale ». 
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In un paesaggio dantesco 
scorgiamo le vette del Pamir 

Acclimatazione a quota 5.200 in vista deli'attacco ai 7 mila metri del Picco Lenin — I tre italiani che fanno parte deila spedizione, orga-
nizzata per il 50. della Rivoluzione d'Ottobre, insieme ai sovietici e a 15 alpinisti austriaci — La traversata, fatta a guado, del Fiume Rosso 

CAMPO BASE, agosto 
Cinquemila chilometri di ae-

reo, 350 chilometri di strada 
sono un bel viaggio e questo 
lo sapevamo anche prima di 
partire per il Pamir. Eravamo 
comunque convinti che nono-
stante la lunghezza si trattas-
se di ordinaria amministrazio-
ne. Ora ahhiamo trascorso la 
prima notte al campo base de
gli alpinisti, che dovranno sea-
tare il Picco Lenin. II cielo e 
imbronciato. I ghiacciai oc-
chiegniano tra grossi nuvoloni 
neri. Le tende sono sbattute dai 
vento che speriamo ripulisca 
tutto. E' una vasta spianata di 
erba e fiori con file di tende 
perfettamente allineate. 

Non e stato un viaggio di 
ordinaria amministrazione sotto 
nessun punto di vista. Sempre 
all'insegna della piu grande in-
certezza. A ftlosca non sapeva-
no niente quelli dell'Inturist 
per i quali il nostro viaggio 
era qualcosa di assolutamente 
fuori dell'or dinar io. L'lnturist 
sapeva solo che dovevamo pren-
dere I'aereo verso la mezza-
notte di lunedi 24 per Os e che 
ci avrebbero caricato su qual-
che automezzo fino a Darant 
Ktigan. Le cose cominciarono 
a chiarirsi un poco all'aeropor-
to di Mosca quando trovam-
mo Anufrikov, segretario del
la Federazione dell'Alpinismo 
dell'URSS. Ci sentiamo meno 
soli e abbandonati. Ormai era
vamo prest in forza dall'orga-
nizzazione dell'Alpiniade orga-
nizzata in occasione del cin-
quantenario della Rivoluzione 
d'Ottobre. 

L'apparecchio vola di notte 
sopra la steppa della Russia 
e i deserti dell'Asia centrale. 
Voliamo incontro al sole e lo 
orologio deve essere portato 
avanti di tre ore. 1 primi raggi 
del sole entrano dagli oblo del-
I'aereo quando sullo sfondo del 
cielo al di sopra di una diste-
sa vastissima di nuvole si al-
zano montagne gigantesche 
nelle quali crediamo di ravvi-
sare alcuni colossi del Pamir, 
come il Picco del Comunismo. 
La forma d identica. J partico-
lari delle creste e delle pareti 
corrispondono. Eppure la di-
stanza tra I'aereo e quella mon-
tagna non pud essere inferio-
re ai 200 chilometri. 

Os i una tipica cittadina, 
se cost si pud chiamare, del
l'Asia Centrale. Intorno distese 
di campi coltivati a cotone. Le 
case di malta fatta con fango 
si mescolano a case prefabri
cate. La polvere portata dai 
vento che attraversa i deserti 
dell'Asia ingrigisce le piante e 
da una patina a tutto. Negli 
aryk corre I'acqua che altmen-
ta le piante. Riposiamo alio 
stadio. Facciamo qualche ac-
quisto. Siamo in plena Kirghi-
sia. Le ragazze con i capelli le-
gati in trecce numerose che 

scendono lungo la schiena han
no tratti asiatici marcati. Cer-
ti uomini richiamano alia me-
moria i racconti su Gengis 
Khan e i suoi terribili soldati. 
Gente cotta da questo sole asia-
tico asciutto e bruciante. 

Veniamo caricati su un pic
colo autobus mentre i bagagli 
finiscono su un camion. 

Andiamo verso il confine con 
la Cina. I rapporti tra i due 
paesi non sono buoni e tutto il 
territorio che attraversiamo e 
considerato zona viilitare. Quin-
di divieto assoluto di fotogra-

fare fino al campo base. Supe-
riamo il passo «Ciff/iirctJc» a 
3.400 metri e sprofondiamo nel
la valle Gulca. La valle prima 
larga e abitata si fa sempre piu 
aspra fino a trasformaisi in 
un canyon. Sopra di not enor-
mi pareti di terra sembra che 
vogliano seppellirci da un mo-
mento aM'altro. 

Pernottiamo sotto una di que-
ste muraglie dove la valle si 
allarga in una spianata a 3.500 
metri di altezza. Siamo 3 ita
liani, 15 austriaci e un grup
po di russi. C'e una chitarra 

e intorno al fuoco si improvvi-
sano cori di montagna intema-
zionali. La fiamma illumina le 
pareti di morene impraticate 
che si perdono nel buio. Due 
tende e molte persone die dor-
mono all'aperto. La mattina 
sveglia presto per salire al pas
so Taldyk di oltre 4.000 metri 
die porta nella Valle Alsi. Tro-
viamo molte jurte, le tende di 
pelle dei nomadi kirghisi. No-
nostante il divieto qualche fn-
to riusciamo a scattarla. La 
strada sale vertiginosa verso 
il passo con ripidi tornanti ta-

gliati nella sabbia. C'e molto 
movimento di autocarri. II 
paesaggio continua ad essere 
offuscato da vento afgano. 

Scendiamo verso I'Alai. Ab-
biamo fame e speriamo pro-
prio di trovare un villaggio. Ar-
riviamo al grosso villaggio di 
Sanj Tass dove facciamo ben-
zina e dove diamo Vassalto a 
una specie di ristorante kir-
ghiso. Beviamo the vcrde e 
mangiama una pastetta pepa-
ta mescolata a salame. Siamo 
in mezzo a questi uomini duri 
col loro berrettmo quadrato ri 

Una veduta dall'aereo del gruppo montuoso del Pamir 

La rivolta dei negri in un editoriale di Gian Carlo Pajetta su « Rinascita » 

DETROIT HA DITTO CHELA SOCIETA 
USA NONE GRANDE E NONE LIBERA 

«Sociologhi americani e riformisti europei ce I'hanno indicata come un esempio. Ora abbiamo un'altra prova che 
la societa di classe esaspera le disuguaglianze e al tempo stesso crea al suo interno opposizioni e oppositori nuovi» 

c Crisi di una societa >. E' 
questo il significato della rivol
ta dei negri d'Araerica. Nel-
reditoriale deH*ultimo numero 
di Rinascita Gian Carlo Pa
jetta traccia una analisi del 
fenomeno e delle sue relazio-
ni con la slruttura di classe e 
Io svolgersi di quella civilta 
sotto il segno delTimperia-
lismo. 

«Non sappiamo — scrive 
Pajetta — se i negri degli Sta-
ti Uniti abbiano in qualche 
modo imboccato la strada del
la soluzione dei problemi che 
Ii hanno portati alia dispera-
zione. Non crediamo che il 
travaglio delle organizzazioni 
che hanno tentato fin qui altre 
forme di lotta sia del resto un 
processo compiuto. Col grido 
del potere negro forse non e 
possibile andare oltre la vam-
pa di una rivolta, i cui ba-
gliori perd sono stati visti in 
ogni parte del mondo. Rifiu-
tiamo pert e respingiamo le 
spiegazioni razziste che tro-
vano base negli antichi pre-
giudizi dei bianchi piuttosto 
che nell'analisi scientifica del
la struttura sociale. Quello che 
e aecaduto e che accade e 
gia andato al di la della fiam-
mata di un giorno. Dobbia-
mo pur sottolinearne il signi
ficato di esasperata denuncia 
di una crisi reale, la denun
cia dell'insoluto problema ne
gro del quale ad ogni elezio-
ne presidenziale gli apologeti 
della societa americana ci ave-
vano annunciato il superamen-
to, se non del tutto compiuto, 

almeno vicino >. Piu di una 
volta in questi ultimi decenni 
sociologhi americani e rifor
misti europei hanno indicato 
rAmerica come Tesempio di 
una societa dove c la soluzio
ne dei problemi quantitativi 
portava automaticamente gli 
uomini al di la della miseria, 
al di la del regno della neces-
sita verso quello della liberta. 
Lo sviluppo dei consumi, l'ac-
crescimento deH'istruzione e 
del benessere, avrebbero por
tato alio stabilirsi di una sor-
ta di azionariato popolare che 
avrebbe fatto tutti comproprie-
tari di una mostruosa societa 
anonima e al tempo stesso li-
beri cittadini nelle gare elet-
torali in una societa aperta. 
Eppure — continua Pajetta — 
oggi pare che il grido dei ne
gri debba rendere tutti co-
scienti che siamo a una svol-
ta: questo sviluppo industria
le. questa presunta onnipoten-
za tecniea si sono scontrati 
contro impreviste barriere 
della storia ignote ai banchie-
ri. ai generali, ai presidenti». 

La prova era gia venuta dai 
Vietnam. «Nessuno ha potuto 
dire che le armi non fossero 
in quantita crescente e anno 
per anno piu micidiali. Eppure 
gli Stati Uniti hanno registra-
to un risultato fallimentare al 
nord e al sud. In questo stes
so periodo la grande societa 
ha fatto fallimento anche nel-
l'America Latina. Per un de-
putato convinto o acquistato. 
gli Stati Uniti hanno dovuto 
comperare dicci generali go

rilla. ma per ognuno di que
sti non hanno potuto evitare 
cento partigiani disposti alia 
guerriglia, mille studenti che 
scendono in piazza, diecimila 
oppositori che tutti insieme 
fanno dell'-America Latina un 
continente alia vigilia di esplo-
sioni rivoluzionarie. Pud sem-
brare inspiegabile a un ban-
chiere americano. ma i dolla-
ri investiti per la controrivo-
Iuzione sembra che producano 
interessi per il movimento ri- -
voluzionario. In queeto quadro 
va considerata la questione 
negra ». la questione di quasi 
19 milioni di negri degli Stati 
Uniti. «I1 processo automatico 
di integrazione, quello che pa-
reva legato al fatto che lo sta
re meglio. che l'avere in as
soluto qualche dollaro in piu. 
qualche macchina in piu, qual
che umiliazione in meno potes-
se bastare, ormai si e con-
duso >. Ma poi c che cosa 
vuol dire stare peggio o sta
re meglio nella societa ame
ricana? Per ogni negro che e 
diventato un operaio qualifica-
to. dieci negri che non si ac-
corgevano di non esserlo. san-
no che potrebbero diventarlo 
essi stessi e non lo sono per 
il colore della loro pelle. TJ nu
mero dei disoccupati negri 
non era un tempo, come e di
ventato oggi. proporzionalmen-
te doppio del numero dei di
soccupati bianchi. 

c Per ogni intellettuale negro 
che si afferma ci sono centi-
naia di negri che sentono piu 
brutalmente la loro condizione. 

La Chiesa di Sion avrebbe 
elogiato Johnson perche sono 
passate, durante la sua pre-
sidenza. ben venticinque leg-
gi a favore dei negri. Ma il 
fallimento cos! appare ben piu 
grave: e quello di una socie
ta e di uno Stato nel quale 
venti milioni di cittadini han
no imparato che le leggi pos
sono non essere applicate. che 
quelle applicate non bastano. 
Certe strozzature nella societa 
capitalistica non sono momen-
ti contingenti, crisi di crescen-
za che l'aumento della produ 
zione tende a superare: abbia
mo una nuova prova che la so
cieta di classe esaspera le di
suguaglianze e al tempo stes 
so crea al suo interno opposi
zioni e oppositori nuovi ». Que
sta — prosegue Pajetta — 6 
la condanna della societa ame
ricana, «non di quella per 
certi aspetti ancora semi-feu-
dale del profondo sud, ma di 
quella del capitalismo piu s\i-
luppato. che viene dalla rivol
ta di Detroit >. Ma < di fronte 
alle coste atlantiche degli Sta
ti Uniti sta l'isola di Cuba. 
non certo cosi lontana che un 
negro non sappia che la per 
i negri e un'altra cosa; non 
cosi lontana che un portorica-
no possa ignorare che si trat-
ta di un'isola diversa dalla sua 
Portorico e neppure perche un 
bianco che rifiuti di avere co
me ideale quello dei marines 
e che sa di non poter essere 
Ford, non abbia qualche mo-
tivo di riflessione >. La storia 

della societa americana. il 
premere del suo imperialismo 
rendono piu difficile I'incontro 
dei negri e dei lavoratori bian
chi. della ribellione dell'avan-
guardia intellettuale col movi
mento di massa. Siamo al fal
limento di una societa. senza 
che ancora appaiano sulla sce-
na i suoi esecutori testamen-
tari. Questa — conclude Pajet
ta — c e la Iezione che deve es
sere fatta apprendcre ai lavo
ratori italiani. del resto gia 
maturi per intendere anche se 
r.bbiamo qualche computer di 
meno. Rifiutiamo come modcl-
lo e come prospettiva inelutta-
bile questa societa americana. 
Giungono voci sinistre che par-
lano deH'avvenire vicino del-
TAmerica come di un regime 
che potrebbe anche chiamarsi 
fascismo, e noi non lo consi-
deriamo impossibile. Auguria-
mo aH'America di non percor-
rere quella via. Noi non pos-
siamo dimenticare di averla 
percorsa una volta e di con-
cludere quindi che non accet-
teremo di percorrerla piu >. 

L'ultimo numero di Rinasci
ta contiene inoltre un articolo 
di Luca Pavolini sulle prospet-
tive del movimento progressi-
sta arabo. un inter\*ento di Va
lentino Parlato nel dibattito 
sul ruolo del sindacato nello 
Stato. un articolo di Renato 
Sandri sul dibattito congres-
suale del Partito comunista 
brasiliano e un saggio di 
Dwight H. Perkins sulla eco-
nomia cinese. 

camato, le teste rotandc, gli 
ocelli sottiti penetranti e impas-
sibili come quelli di certi rac
conti di viaggi in Asia. Siamo 
forestieri nel modo piu asso
luto. 

La valle Alai non d una val
le ma un gigantesco olfipicino 
dove scorre Kjzjl-su il Fiume 
Rosso, rosso nel piu autentica 
senso della parola in quanta 
trasporta cnormi quantita di 
materialc di color marrone. 
Non vediama la fine di questa 
valle. Ci dicono die si dovreb 
be vedere le grandi montagne 
del Pamir. Ma la polvere im-
pedisce qualsiasi rituale. CI 
stacchiamo dalla strada per 
Charoy e ci addentriamo nel-
VAlai per una strada polverosa 
e sconnessa. Le macchine sono 
avvolte in una nuvola die It 
rende autcntici fantasmi. 11 no
stro trabiccolo corre su questa 
strada die va vcr*o chx^a 
dove e viene da chissa davn. 

Dopo parecchi c parecch'i chi
lometri si arriva al guado dl 
Sarit Man Got. Dobbiamo at-
traversare a guado il Fount 
Rosso per portarci versn il Pic
co Lenin. Le piene lianno spat-
zato via il ponte e gli autocar
ri devono entrare in questa car-
rente rossa impetuosa. In me:zo 
al fiume vediamo un trattore 
con rimordiio semisommerso. 
E' aecaduto la mattina ma non 
ci sono state vittime. Solo qual
che sacco portato via dai fiume. 

11 nostro autobus non passa. 
Dobbiamo aspettare un autocar-
ro con ruote alte e un tratto
re capace di rimorchiarlo. H 
passaggio e emozionante. L'ae
quo arriva al cassone e ci ri-
bolle intorno. II trattore prose
gue lento nell'acqua la sua mnr-
cia verso I'altra sponda. Noi 
siamo col fiato sospeso. Da 
questo momento si perde com-
pletamente ogni concetto di 
strada. 1 nostri due autocarri. 
superata la prova del guado si 
addentrano per una pista terri-
bile. Polvere. sobbalzi paumsi 
che ci fanno pestare la testa 
contro le travi del camion co-
perto. Una danza infernale che 
dura almeno tre ore senza re-
spiro. Sentiamo le ossa rolte. 
gli occhi pieni di sabbia. 1 den-
ti scricchiolano. E le monta
gne non si vedono. Finalmente 
la strada comincia ad arrampi. 
carsi. Nella sabbia vediamo fi
nalmente il biancheggiare di 
enormi pareti di ghiaccio. E' fa 
catena del Transalai dove sia
mo diretti. 

E' il 31 luglio. Siamo tornati 
al campo base a m. 3M00 d'al-
tezza. Abbiamo gia preso con-
tatto con le nostre «bestie». 
Qui ogni paragone con le Alpi 
e con Valpinismo solito perde 
ogni significato. Le dimensioni 
himalaiane richiedono nell'alpi-
nista soprattutto una grande ca-
pacita di sopportazione piu che 
volonta. II campo base si trova 
su una stupenda spianata di 
fiori con sullo sfondo i ghiac
ciai enormi del Picco Lenin 
(7.134 metri) e delle montagne 
che lo circondano. Di qui dob
biamo raggiungere il primo 
campo con zaini molto pesanti. 
Sono apparentemente solo f>00 
metri di dislivello per raggiun
gere i 4.200 del primo campo. 
Occorrono 7 ore di marcia per 
salire un pezzo di terra seen-
dere sul ghiacciaio e attraver-
sarlo in mezzo a formazioni di 
ghiaccio e morene che potreb
bero benissimo coronare un pae
saggio dantesco. II sole picchia 
violento. Si avanza salendo e 
scendendo per montagne di de-
triti accumulatisi sut ghiac
ciaio. 

Ci arviamo tra squadre che 
plan piano si disseminano lungo 
il percorso come un esercito in 
fuga. Invece andiamo avanti. 
11 campo 4.200 si trova su un 
prato sotto enormi cascatc di 
ghiaccio. E' incredibile come la 
natura abbia potuto salrare 
questo pezzo di terra in mezzo 
al mare di blocchi e detriti tra-
scinati a valle dai ghiacciaio. 
La salita al campo 5.200 6 mo
no dura della prima tappa an
che se i pendii di detriti e ne
ve sono ripidi. Forse comin-
ciamo ad abituarci o a < rau-
segnarci» (secondo i punfi di 
vista). Almeno non abbiamo la 
delusione di trovarci altissimi 
e di dover scendere per poi ri-
salire. 

II campo e appollaiato su roc. 
ce e detriti che piombano per 
centinaia di metri verso U 
ghiacciaio. Lnntano si vedono Ut 
altre squadre che si stanno 
preparando per dormire su un 
diverso percorso. Si fa fatica 
a respirare, la testa duole ma 
la gioia di aver raggiunto fe-
licemente la prima tappa della 
impresa ci fa perftno cantare. 
almeno quelli che hanno ancora 
fiato. Le facce sono Urate, le 
barbe ormai lunghe. Prima fase 
di acclimatazione. Dopo aver 
dormito a 5300 si scende in 
marcia fino al campo base. 
Certo Valpinismo himalaiano 
senza Vaiuto di portatori $ dav. 
vero durissimo. 1 russi abilua-
ti a queste sfacchinate demo-
ralizzanti ci aiutano non poco. 

Comunque Vesito della prima 
uscita e bwono e il medico del 
campo approva il comportamen-
to del nostro fisico. 

Emilio Frltia 



PAG. 4 / a t t u a l i t a 1 ' U n i t a / venerdi 11 agosto 1967 

f 

I 
I 

FERRAGOSTO INCERTO FRA PIOGGIA E SOLE 

Proprio adesso il caldo si mette 
a fare i capricci? 

i 
i 

L 

Passeremo il Ferragosto a combattere con 
i temporali? Dopo settimane di caldo con-
tinuo e di cielo sereno, proprio ora il tempo 
sembra volerci nservare sgradite sorprese. 
In Francia il guasto e gia fatto: violenti pio-
vaschi e alluvioni improvvise hanno scon-
volto le regioni del centro-sud, seminando 
rovina e tnorte nei dipartimenti della Drome 
e dell'Ardeche. N'umerosi campeggi lungo I 
flumi e i torrenti sono stati travolti dalle 
picne improvvise; le strade sono sommerse 
dal fango. un ponte suirArdeche e crolla'.o. 
La dove i servizi di vigilant non sono riu-
sciti a dare in tempo l'allarme vi sono state 
vittime: cinque turisti che campeggiavano 
sulle rive del flume o che transitavano in 
auto sulle strade che lo costeggiano sono 
stati travolti dalle acque e sono miseramente 
armegati. La perturbazione che ha portato 
un cosi repentino disastro nel sud della 
Francia ha fatto scendere ovunque la tem-
peratura (ieri a Parigi il termometro non 
ha superato i 20 gradi) pare si allontani 
verso Nord-est. Le sue frange potrebbero 
sflorare l'ltalia settentnonale e centrale: e 
infatH mentre le previsioni dei meteoro'ogi 
promcttono temporali al nord e al centra. 
specie sulla Toscana e sulla Sardegna. gia 
da ieri un violento nubifragio ha colpito la 
zona di Savona. 

A guardare il termometro. invece, l'ltalia 
resta divisa in due: sotto l 30 gradi a Nord 
del Po, sopra i 30 gradi a Sud.. con punte 
afoiissime di 35 gradi a Roma e di 37 a 
Catania. 

II flagello degll incendi In massima parte 
dovuti al caldo e all'autoeombustione svilup-
pa improvvisi focolai in zone che da oltre 
un mese non hanno ricevuto un Hlo di piog-
gia. colpisce ancora le isole dell'arcipelago 
napoletano. Ad Ischia le fiamme sono divatn-
pate improvvise in un boschetto che circon-
da Villa Camerini e alle falde del monte 
Epomeo. 

Tempo incerto, quindi. che consigtia la 
massima prudenza ai gitanti che di ora in 
ora. ormai, affollano le strade dell'esodo. A 

Milano il traffico cittadino si e ridotto a! 
20 per cento rispetto a quello normale; a 
Koma al 40 per cento. Un esercizio pubblico 
su tre ha abbassato le saracinesche: per 
quasi tutti gli uffici. aziende. banche oggi e 
I'ultimo giorno di lavoro. Nonostante le espe-
rienze non molto felici degli anni scorsi. 
nessuno rinuncia ad uscire dalla citta, sia 
pure per qualche giorno soltanto; a percor-
rere centinaia di chilometri per poche ore 
di svago. di liberta assoluta da ogni mi-
pegno. Le esortazioni alia prudenza, al n-
snetto delle norme di circolazione. al con-
trollo si moitiplicano. 

L'eccezionale servizio disposto dag!i agen-
ti della strada. dai carabinien, dalla polizia 
non servira a nulla se ciascun automobilista 
non si sentira responsabile in prima perso
na della \ita propria e altrui. N'oti passa 
giorno che incidenti gravissimi ci siano di 
monito. Ieri mattina sulla statale 19 delle 
Calabrie. a Castiglione Cosentino. un ope-
raio e sua moglie. Pietro e Filomena Tura-
no. hanno perso la vita in un tremendo scon-
tro: lasciano due orfani. 

La campagna di propaganda per la pru
denza sulle strade impegna civili e militari, 
enti e organizzazioni statali e private. Anche 
autorita ecclesiastiche: ieri il cardinale Ur-
bani. patriarca di Venezia e presidente della 
Conferenza episcopate italiana in una « Let-
tera ai fedeli » per le feste di Ferragosto ha 
raccomandato caldamente agli automobilisti 
di essere prudenti. Vero e che tutta la let-
tera del cardinale ha invece centrato tutt'al-
tro argomento: quello della «moda estiva 
degli abiti succinti *. «che viola le norme 
del pudore e del contegno >. che comporta 
clamorose « conseguenze del malcostume e del 
vizio ». di cui — riconosce, bonta sua. il car
dinale Urbani — « la immoralita del vestito 
e soltanto un aspetto e neppure il piu grave » 
e « legato a grossi inleressi economici ». So
no questi ultimi — conclude il cardinale — 
che fanno prevedere che «questo grido di 
allarme non cambiera la situazione >. 

1 Lo scrittore assassino del commediografo Orton 

Ha ucciso per gelosia 
I I'amico a martellate 
I Subito dopo si e avvelenato — La vittima era uno 
. dei giovani autori piu promettenti del teatro inglese 

J 
Nella casa dei contadini mitragliata per ore dai baschi blu 

Mesina evito la trappola the qualcuno 
aveva teso a Orgosolo 
Conflitto a fuoco sulla Costa Smeralda — Nessun ferito — Dieci milioni 

di taglia per lo studente introvabile che assassino due agent! di PS 
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Un attentato contro una pat-
tuglia di agenti della pubblica 
ticurezza £ stato compiuto tra 
la mezzanotte e Vuna da alcu
ni banditi. a pochi chilometri 
da Arzachena, il capoluogo 
della Costa Smeralda. II con
flitto a fuoco e* durato qualche 
•minuto e. per fortuna, non ha 
causato vittime. 

L'episodio si e" verifkato al-
Valtezza del chilometro 231, 
sulla statale fra Olbia ed Arza
chena. Set guardie viaggiavano 
a bordo di due campagnale. 
All'uscita da una curva, la pri
ma auto trantitava regolarmen 
te; la seconda, che procedeva 
a una trentina di metri, & sta 
ta fatta segno ad un colpo di 
pistola. 1 due agenti scendeva-
no immediatamente e si appo-
stavano ad un lato della stra
da. Subito dopo sopraggiunge-
va a marcia indietro ed a fori 
accesi, la prima jeep. I banditi 

appostati su un'dltura e pro-
tetti da un muretto esplodeva-
no dall'alto una raffica di mi-
tra. andata a vuoto. Gli agenti 
rispondevano al fuoco. ma i 
fuorilegge si dileguavano im
mediatamente. 

Una battuta iniziata subito 
da agenti e carabinieri, giunti 
in gran numero da Olbia, non 
ha dato alcun esito. Sul posto 
sono stati trovati dodici bossoli 
di mitra e uno di pistola. Si 
ignorano. per il momenta, i 
motivi dell attentato. 

A Orgosolo polizia e carabi
nieri hntno confermato che ie
ri all'alba si e" effettivamente 
verificato un nuovo conflitto 
a fuoco alia perifcria del pae-
se, proprio nelle vicinanze del
la casa dei Mulas. rimasta do-
menica scorsa per tre ore sot-
to il fuoco dei poliziotti. 

Stavolta i baschi blu non e'en-
trano. Tra le 3.50 e le 4.20 di 
ieri sono stati uditi in ogni par
te del paese scoppi di bombc a 
mano e raffiche di mifra. Pal-

j—in poche righe—| 
Avvelenali nel novilunio 

MADRAS (India) — U5 sono 
le persone morte per aver be-
vuto alcool di vernice invece di 
liquori durante le festc del novi
lunio. Altre centinaia sono rico-
verate negli ospedali di Madras 
• Chingleput in gravissime cor> 
dizionl 

Atferra senza alettone 
NEW YORK — Un aviogetto 

della BOAC che aveva perduto 
un alettone e riuscito ad atter-
rare senza danni alTaeroporto 
Kennedy. Aveva 151 passeggeri 
a bordo. L'alettone. tungo un 
metro e venti per due metri e 
quaranta. e finito sul tetto di 
una casa. ma non ha provocato 
daniu alle persone. 

Affoga in un bacino 
SIRACUSA — Un ragazzo di 

16 anni. Giuseppe Calaciore. e 
annegato in un bacino di raecol-
ta delle acque della centrale 
clcttrica di Contrada Barraco. 
Si era tuffato neU'enorme vasca 
per prendere un bagno. ma non 
e piu riemerso. II suo corpo e 
.\ta:o recuperato. ormai privo di 
vita, da alcuni tecnici delta cen
trale. 

Salvafo bocca a bocca 
TRENTO - Con la respirazione 

bocca a bocca e il ma&saggto 
tardiaco. e stato salvato un bam
bino dt cinque anni, Andrea Maz-
w>!», di Rovereto. che era gia 
clinicamente morto quando e ar-
rivatn aH'onpedale. Kra caduto 
4B un muretto, battmdo violcn-
ttmtnte il capo sul selciato. 

L'Elna in eruzione 
CATANIA — Ien notte. per un 

quarto d'ora. violente esplosioru 
sono avvenute nel cratere sub-
termmale di nord est dell'Etna, 
dando luogo a una breve colata 
lavica. L'attivita del cratere 
centrale del vulcano dura inin-
terrottamente da a<6 giomL 

Rapinali 6 milioni 
GEXOVA — Una borsa con 

6 milioni in contanti e stata 
strappata dalle mam di Arman
do De Francis, impiegato presso 
la societa di costruzioni Sirce, 
da due motociclisti che sono nu-
sciti a dileguarsi. La somma. ap-
pena preievata da una banca. 
era desUnata alle paghe degli 
operai. 

Universo decrcpifo 
MOSCA — L'universo ha 70 

miliardi di anni. uneta sette vol
te superiore a quella attnbuita-
gli finora. Dopo un pnmo perio-
do di espansione. e nmasto im-
mutato per circa 50 miliardi di 
anni. tornando successivamente 
ad espandersi. Lo affermano due 
scienziati so\-ietici. Josif Shkov-
ski e Nikolai Kardashov, che ba-
sano la loro teoria sullo studio 
delle quasi stelle e delle loro 
emissioni radio. 

Aborfo legale 
SINGAPORE - L'aborto e di-

venuto legale a Singapore. Con 
una spesa di S dollari (poco me-
no di mille lire) le donne che ne 
faranno richiesta potranno inter* 
rompere la gra\idanza presso 

qualsiasi ospedale statale. 

tuglie di carabinieri e di agen
ti, accorsi sul posto della vio-
lenta sparatoria, non hanno 
trovato nessuno. E' stato solo 
possibile localizzare il luogo 
del conflitto: un costone sotto 
la chiesetta di San Michele, nei 
pressi del serbatoio dell'acque-
dotto, a trecento metri dal no
ne Paiu de domus. Qui, sparsi 
sul terreno, vi erano numerosi 
bossoli di mifra e le tracce del
la esplosione di diverse bombc 
a mano. 

Chi aveva sparato, e perche? 
c Un regolamento di conti. 

forse >, affermano gli inqui-
renti. 

Non v'd alcun dubbio che 
qualcuno vuol tradire Grazia-
no Mesina. Ami, pud ben dar-
si che lo abbia gia tradito. La 
taglia del bandito i altissima: 
ufficialmente dieci milioni. ma 
ufficiosamente si dice che il 
ministro dell'lnterno sia dispo
sto a versare molto di piii, 
anche venti milioni di lire. La 
notizia c stata propagata da 
qualche confidente, col preciso 
intento di far cadere nella reie 
il piu noto fuorilegge di Bar-
bagia. 

Comunque, dieci o venti mi
lioni di taglia fanno gola a 
molti: pud darsi che. tra gli 
stessi presunti favoreggiatori. 
vi sia qualcuno pronto a tradi
re. E non e da scartare la vo
ce secondo cui il tradimento 
sia gia avvenuto. domenica 
scorsa. Ma .Mesina. messo sul-
I'aruiso, non si e presentato al-
Vappuntamento e i miliiari che 
circondavano la casa del brae-
ciante Midas hanno sparato a 
ruoto, mettendo in serio peri-
colo la vita di un bambino, di 
due ragazzi e di due vecchi. 

Le taglie, a quanto sembra. 
possono diventare I'unico mez
zo valido per giungere alia cat-
tura dei banditi. Proprio oggi 
e stata posta una taglia di die
ci milioni sulla testa di Giovan
ni Pirari. lo studente nuorese 
di venti anni. ricercato per lo 
eccidio di Lardine. Come si ri-
cordera. mentre una paltuglia 
stava per perquisire la sua 
macchina. uccise I'agente qua-
rantenne Giovanni Mannu e 
I'agente ventiqualtrenne Gio
vanni Bianchi, e ferendo pox 
un terzo agente, Guido Silt. 

Subito dopo la magistratura 
nuorese spiced contro lo stu
dente assassino mandato di cat-
tura. Tuttavia non venne po
sta allora alcuna taglia. Ora 
si e passati di colpo a dieci 
milioni. Forse perche le nume-
rose perquisizioni nelle case 
degli amici del ricercato non 
hanno dato alcun risultato. Cal-
turare Giovanni Pirari i diffi
cile. forse pfu difficile che cat-
turare Mesina. Lo studente-ban-
dito ha molti santi protettori 
ed i parente di un'alta perso-
nalita democristiana. 

g. p. 

Sui traghetti sardi 

Emergenza come 
nel dopoguerra 

Chieste le dimissioni del direttore della «Tirrenia» 

Z Dalla nostra redazione 
- CAGUARI. 10. 
• Le navi di linea da e per la Sardegna continuano a viag-
« giare a pieno carico. provocando disagi notevolissimi tra i 
• viaggiatori e perfino grosse manifestazioni di protesta. 
- La <Tirrenia», dopo gli incidenti dei giorni scorsi, e 
Z ricorsa a misure di emergenza. Sulla linea Genova-Porto Tor-
Z res e entrata in servizio, per corse straordinarie, la «Citta 
- di Tripoli >. Si tratta di un trabiecolo del dopoguerra riesu-
Z niato per 1'occasione. che dovrebbe trasportare soltanto 350 
- passeggeri e invece viaggia starcarica. con oltre 500 persnoe a 
Z bordo. La traversata e pessima: dura almeno una ventina di 
•> ©re e cost? quanto una traversata normale; gli emigrati. ap-
Z pena sbarcati hanno energicametne protestato chiedendo. al-
• ;neno in parte, il rimborso del prezzo del bigeiltto. 
Z 1 consiglieri regionah comunisti on. Ltcio Atzeni. Umberto 
2 Cardia. Armando Congiu. Andrea Raggio. Mario Birardi e 
~ Tonino Pedroni, In una interpellanza rivolta al presidente della 
Z Giunta sarda on- Del Rio, protestano energicamente contro il 
Z trattamento riservato ai viaggiatori sardi. propongono la im-
Z mediata sostituzione del direUore della c Tirrenia > e chie-
- dono una urgente trattativa per giungere a una nuova e piu 
- razionale gestione dei sen-izi marittimi. 
- Gli intollerabili episodi dei piroscari gremiti. della Iotta 
Z per la conquista di un posto, delle centinaia di donne e bam-
Z bini costretti a trascorrere intere notti all'addiaccio sui ponti 
• di lmbarco — scene che ci riportano al periodo subito suc-
Z cessivo alia fine della guerra — offrono le prove piu concrete 
Z della incapacity dimostrata dal go\-emo reg.onale e da quello 
« centrale nel predisporre un programma capace di ov\-iare 
Z alle gravissime deficienze da anni nscontrate nol se'.tore dei 
Z trasporti. La situazione e talxnente vergo^nosa che non a caso 
- turist' ed emigrati. nelle manifestazioni a\Tenute sui porti con-
Z tinentah e sardi. hanno denunciato come, nei confronti del'I?o'.a 
~ contmui a manjfestarsi da parte degli organi dello Stato un 
Z atteggiamento di tipo coloniale. 
- Nei penodi di punta arrivano in Sardegna aLmeno d:eci-
Z 31 !a per?one al giorno: tuttav.a le navi in normale servizio 
» possono conteneme. a pieno carico. appena cinquemila. Si pre-
Z senta. quindi, la necessita e l'urgenza di un organico mter-
• \-ento dei poteri pubblici per potenziaxe adeguatamente i tra-
•. sportL 
2 Dopo la istituzione delle navi txaghetto e la entrata in fun-
Z zione di qualche altra motonave, non risultano purtroppo impo-
j stati altri prowedimenU che, partendo dal prevedibile aumento 
Z dei traffici nei prossimi anni. possano consentire di risol-
Z vere in awenire un problema destinato altrimenti ad acutiz-

' • zarsi ancora. Da queste considerazioni. il gruppo del PCI al 
; Consiglio regionale ricava la neoessita di un piano organico 
- basato su un cornune accordo tra rassessorato regionale dei 
I trasporti ed il rmnistero della marina mercantile. Per qjan'.o 
» riguarda 1 rapporti con la societa esercente. si sotJolinea infi-
Z ne la es-.genza dj una rappresentanza della Reg;one sarda nel 
Z consiglio di amministraz:one. 
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Joe Orion, il commediograf* 
assasslnato 

LONDRA. 10. 
Grossi titoli su tutti i Riornali 

inglesi sono dedicati alia tragica 
line di Joe Orton. uno dei piu 
noti commodiograli della nuova 
generazione, ucciso a martellate 
per gelosia dal suo piu intimo 
amico. lo scrittore Kenneth Halli-
well, il quale a sua volta si c 
tolto la vita avvelenandosi con 
una forte dose di sonniferi. 

Secondo la ricostruzione di Sco
tland Yard, l'amicizia di Orton 
per un altro uomo ha armato la 
mano di Halliwell, il quale, dopo 
una furiosa lite, scoppiata quando 
i due erano gia a letto. ha affer-
rato un martello, colpendo ripe 
tutamente l'amico. Poi si e di 
steso accanto al cada\ere in-
goiando il contenuto di due Ila-
coni di sonnifeio. 

Quando la polizia ha fatto irru-
zione nell'appartamentino dove i 
due coabitavano a Islington, ha 
trovato Orton, con la sola giacca 
del pigiama, disteso nel suo letto. 
con la testa fracassata. Accanto. 
completamente nudo, giaceva il 
suo amico. La stanza era tap 
pez7ata di nudi tolti da riviste. 
libri e giornali e due parrucche 
maschili. 

Halliwell e Orton erano amici 
gia da molto tempo prima che 
quest'ultimo conquistasse la fama 
come commediografo. Nel 1902. 
quando Orton era pulitore di lenti 
e Halliwell commesso. erano stati 
insieme in carcere per sei mesi. 
Avevano rubato e danneggiato i 
libri di una biblioteca. Avevano 
giustificato cosi la bravata: « Ab-
biamo prelevato i libri di rispet-
tabili scrittrici di novelle — quei 
libri che portano il ritratto del-
1'autore sulla copertina — e ab-
biamo sostituito i loro rispettabili 
ritratt: con quelli di nudi dal seno 
voluminoso prelevati da una ri-
vista *. II magistrato. in quell'oc-
casione. li defini «un attore e 
uno scrittore delusi >. 

Orton aveva avuto una vita piut-
tosto movimentata prima di sfon-
dare nel mondo del teatro. e Halli
well gli era stato accanto in que-
gli anni difflcili. 

La prima commedia di Orton, 
c Entertaining Mr. Sloane >, rap-
presentata tre anni fa nei teatri 
del West End londinese. aveva 
riscosso un discreto successo e lo 
aveva tolto daH*assistenza pubbli
ca di cui era vissuto per mesi. 

Ma il successo giunse con 
c Loot >. la storia di un cadavere 
che nessuno vuole. La commedia. 
che ha avuto finora 400 repliche 
e che viene rappresentata in que
sti giorni al Criterion di Londra. 
gli valse l'anno scorso il premio 
teatrale dell't Evening Standard >. 
I diritti cinematografici della com
media avevano fruttato al suo 
autore la bella somma di 100 mila 
sterline (circa 176 milioni di lire). 

«Orton e uno di quegli scrit-
tori che riescono sempre a strap-
pare una risata facendo dello spi-
rito su un cadavere ». aveva scrit-
to di Iui il critico del c Daily Te
legraph > in occasione della prima 
di « Loot >. 

Ma la sua vita e le sue abi-
tudini non erano mutate con il 
successo. Sempre insieme ad Hal
liwell, aveva continuato a vivere 
nel modesto appartamentino di 
una stanza, in uno dei quartieri 
piu miseri di Londra, Islington. 

La notizia della sua morte si 
e diffusa in pochi minuti e una 
folia di persone si e in breve 
raccolta davanti al caseggiato. 
dove gli agenti di Scotland Yard 
stavano compiendo le prime in-
dagini. Li aveva swertiti un co-
noscente di Orton. da questi in-
vitato a pranzo. che non aveva 
ricevuto risposta alle insistenti 
scampanellate quando. verso mez-
zogiorno. si era presentato come 
stabilito. Insospettito, aveva sbir-
ciato attraverso la fessura del 
portoncino, dove solitamente vie
ne Iasciata cadere la posta, ed 
aveva scorto i cadaveri. 

I I foto-mosaico 

piu efficoce 

dell identikit 

per la caccia 

ai malviventi 
BUDAPEST — 480 tipi di ca-

pelli. 470 di bocche. 420 di ma-
scelle. 390 di occhi. 330 di orec-
chie. 310 di nasi, 280 di soprac-
ciglia vengono adoperati dalla 
polizia ungherese per la compo-
sizione di foto-mosaico. un nuo-
\ o sistcma di ricostruzione di 
immagmi per I'identificazione dei 
crimmali. II metodo. che sem
bra piu efficace dell'identiku 
realizzato con d:«effni. e basato 
suH"utiliz7az:one di successive 
fotograf:e. 

La decisione e solo prowisoria 

II giudice ha tolto 
Deborah alia Milo 

Sandra Milo insieme con il suo avvocato all'uscita dalla Pretura 

Colpo grosso a Cernobbio 

Mentre si sta truccando 
un ladro le sottrae 

60 milioni di gioielli 
II furto e avvenuto al Grand Hotel Villa d'Este 
Vittima la moglie del presidente della societa 

proprietaria dell'albergo 

C O M O . in. 

Grosso colpo ladresco a Vil
la d'Este, il noto albergo inter-
nazionalc situato a Cernobbio. 
sulle rive del lago di Como: 
dairappartamento di una signo-
ra. sono stati asportati gioiel
li il cui valore e stato indicato 
in (50 milioni di lire. Vittima 
del furto. Grace Kahao Livi. 
f>7 anni. moglie del dottor Ca-
millo Li\i. presidente della so
cieta proprietaria del Grand 
Hotel dove si e verificato il 
fatto. 

Secondo quanio narrato dal
la derubata agli inquirenti. il 
furto 6 av\enutn ieri sera pri
ma di cena. ncll appartamento 
dei Livi. al primo piano dell'al
bergo. 

La signora si stava preparan-
do per la cena: su un tavolino 
del salotto. aveva posato !o 
scrigno porta-gioielli. Lasciata 
momentaneamente la stanza 
per un ritocco al trucco. la si
gnora Livi. rientrando. si e im-
battuta in un individuo elegan-
tissimo. Costui. dopo es^ersi 
profuso in scuse per avere sba-
gliato stanza, si 6 allontanato 

velocemente. Subito dopo. la 
Livi si e accorta che lo scrigno 
era scomparso: ha dato l'allar
me ma del ladro nessuna 
traccia. 

Le indagini in corso. sono 
cirenndate dal massimn riser-
bo. A Villa d'Kste. tutti. ospi-
ti e personaIc. sono sotto niter-
rogatorio. 

I gioielli trafugati srmn. a 
detta della proprietaria. di alto 
pregio. ma ant he di difficile 
smercin perche facilmintc rico 
noscibili. Si tratta. di un anel-
lo con un hnllante di 10 ka-
rati. di taglio rettangolare: da 
solo vale 30 milioni: di un al
tro anello con zafTiri: di una 
spilla con diamanti: di un brac-
ciale e di alcune pietre pre-
ziose. I gioielli erano coperti 
da assicurazione. 

Atroce delitto a sfondo sessuale 

Uccise due sorelline a Los Angeles 
LOS ANGELES. 10. 

Di un atroce delitto a sfondo 
sessuale sono rimaste vittime a 
Los Angeles due soreilme italo-
americane. che sono state rin-
venute oggi seminude e stran-
golate ad oltre trenta chilometri 
dalla loro abitazione. 

Le piccole vnttime sono Ro
berta Ann Barili. di 6 anni. e 
Cecilia Renee Barili, di 7 anni. 
II padre. Richard Barili. ne ave
va denunciato la scomparsa ieri 
sera: erano uscite di casa per 
giocare con i bambini del vici-
nato nel tardo pomeriggio. Vi-
sto che non rie.itravano all'ora 
consueta, la signora Barili ave

va mandato il figlio maggiore. 
Richard, di 8 anni. a cercarle. 

II ragarzo si era informato 
presso i compagni di gioco. ave
va bussato alle porte di vicini 
e conoscenti, e infine era tor-
nato ad informare i genitori che 
Roberta e Cecilia erano intro-
vabili. 

Iniziava allora la ricerca af-
fannosa delle piccole. Aiutati da 
amici e vicini, i genitori co-
minciavano a battere si sternati-
camente i dintorni. ma senza 
nessun risultato, sino a tarda 
notte. 

Poi affranti dal dolore, erano 
tomati a casa ad attendere no-

tizie dalla polma. Ai coniugi 
Barili. oltre a Richard e nma-
sta !a figlia ultima nata. Ruth. 
che ha due anni e mezzo. 

Le piccole non dovevano es
sere rimaste nei dintorni della 
loro abitazione a lungo: il cri
minate — o i criminali — che 
si sono impadroniti di loro si 
sono evidentemente allontanati 
rapidamente in auto per compie-
re 1'atroce misfatto. 

I cadaveri delle bambine sono 
stati. infatti, trovati a oltre Iren-
ta chilometri a sud dall'abita-
zjone dei genitori. 

II rinvenimento e avvenuto per 

caso: un g.ovane passava da
vanti al lotto non ediheato per 
recarsi al lavoro quando ha vi-
sto. sbirciando oltre la staccio-
nata. i due corpicini seminasco-
sti dai cespugli. Ha bussato alia 
prima abitazione incontrata lun
go la strada. quella della si
gnora Peggy Richardson, e le 
ha raccontato la cosa. La donna 
ha voluto sincerarsi con i suoi 
occhi. temendo che lo sconosdu-
to volesse giocare un tiro a lei 
e alia polizia, o che avesse pre-
so lucciole per lanterne. «Pur
troppo diceva la verita» — ha 
detto la donna successivamente. 

Si impicca 
in manicomio 
una giovane 
d̂ Agrigento 

AGRIGENTO. 10. 
Viva impressione ha destato 

la morte di una ragazza. impic-
catasi questa notte in un reparto 
della sezione femminile dell'ospe-
dale psx:hiatrico. La giovane si 
chiamava Francesca MamgLa e 
aveva 22 anni: da circa un anno 
era ricoverata in manicomio per 
violente ensi. seguite da mo-
menu di lucidita. La ragazza. 
che :eri sera sembrava appa-
rentemente calma. e stata tro-
vata questa mattina da alcuni 
mfermien appesa ad un gancto 
della porta. AI collo aveva la 
cintura di stoffa del vestito. So
no state aperte le tndagini dal, 
procuratore della Repubblica, i 
per accertare eventuali resnon-
sabilita. poiche il suicidio si e 
verificato in circostanze non del 
tutto chiarc. 

La bimba affidata per un 
mese alia nonna paterna 
Sconvolta I'attrice - La 
udienza in pretura fe du-
rata quasi sette ore - II 
22 settembre I'ordinan-
za definitiva - Foto e 
registrazioni misteriose 
presentate da Moris 

Ergas 

Sandra Milo ha perso: U 
giudice tutelare le ha tolto. 
anche se per un solo mese. la 
figlia Debora, affidandola alia 
signora Maria Ergas. mndre 
del produttore cinematografico 
Moris Ergas. L'attrice, che nel 
corso dell'iidienza aveva dato 
spesso segni di nervnsismo. 
appena appresa la decisione 
del magistrato, 6 caduta in 
un profondo stato di prostra-
zione. Per quasi un'ora e ri
masta con il legale, a w . Vas-
salli. neirufficio del giudice. 
Quando e uscita ha evitato 
giornalisti e fotografi e si e 
distesa. con il volto fra le 
mani. sul sedile posteriore dl 
una macchina, partita a tutta 
velocita. 

Fino al 28 agosto potra te-
nere con se Debora. nella vil
la di Fregene. Poi dovra ce-
dere la bambina alia signora 
Ergas. fino al 24 settembre. 
Ma gia il 22 settembre dovra 
presentarsi di nuovo davanti 
al giudice. con Moris Ergas 
e la madre del produttore. i» r 
ascoltare la decisione defini
tiva. Una decisione che. vi
sta I'ordinanza di ieri. difII-
cilmente le sar.i favorevole. 
Moris Ergas aveva chiesto un 
provvedimento d'urgenza. so-
stenendo che la bambina non 
poteva piii continuare a vi
vere vicino alia madre. II giu
dice tutelare. sia pure con le 
limitazioni dette. ha accolto 
la richiesta. 

Nella verten7a si e inserila 
in questi ultimi giorni la m«-
dre di Ergas. L'anziana signo
ra ha sempre cercato di man-
tenere una posizione equidi-
stante fra il figlio c Sandroc-
chia. Quando e stato necessa-
rio — cosi si dice — non ha 
risparmiato i rimproveri ne 
nll'iino ne all 'altra. Inoltre ha 
assicurato al giudice che 
avrebbe tenuto lontano la bam
bina da ogni polcmica. La si
gnora Ergas ha proposto una 
evidente soluzione di compro-
messo. che pero al magistrato 
e sembrata. per il momento. 
Tunica accettabile. 

La decisione e venuta al ter-
mine di un'udienza durata qua-
";i sette ore. II giudice tutela
re. Ce>areo. ha dapprima ri
cevuto i lcgali dei tre liiiganti 
(oltre a Vassalli. che rappre-
sentava la Milo. Gatti c Gior-
gianni per la signora Ergag, 
e Sabatini e Golino per il pro
duttore). Ma mettcre d'accor-
rio gli avvocati 6 stato impot-
sibile. Piu difficile ancora un 
punto d'incontro fra Moris Er
gas e la Milo. Ergas c en-
trato nell'ufficio del magistra
to con un fascio di riviste con-
tenenti foto di scena di San-
drocchia e con un registrator* 
dove era incisa una misteriosa 
conversazione. 

Questo e forse Taspetto piu 
triste della vicenda: Ergas e 
la Milo si combattono ormai 
son7a nessun ritegno. facendo 
ricor«o ad ogni a rma. E non 
e forse Debora. la bambina 
contesa. a soffrirne? Per que 
sto e scaturita la soluzione di 
compromesso. A parte ogni al
tra considcrazione. la Milo ed 
Ergas viaggiano spesso e non 
possono certamente costringe-
re la piccola a faticosi sposta-
menti. La signora Ergas e una 
donna tranquilla. ama la bam
bina. pud dedicarle tutto fl 
proprio tempo. 

Resta il dramma di Sandra 
Milo. Debora e la figlia. essa 
la indica come Tunica ragio-
ne di vita. Mentre chi 6 Mo
ris Ergas, chi e la signora 
Maria Ergas? In questi ultimi 
giorni e scoppiata la bomba: 
» Ergas — ha detto la Milo — 
non e il padre di Debora >. E' 
vero? O e Testremo. dispera-

to. forse egoistico tentativo 
delTattrice per avere la figlia 
tutta per se? 

a. b. 

file:///-ento
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II presidente Verzili rifiuta la contrattazione 

Sotto il Monte dei Paschi 
la protesta dei mezzadri 

LA REPRESSIONE 
A HONG KONG 

HONG KONG — La polizia di Hong Kong continua la sua opera 
di repressione contro i cinesi sospellali di a attivita terrorislica ». 
La folo mostra un parlicolare di una relata notturna: il poli-
liolto sta perquisendo un giovane 

Crolla il latte, sale la rendita 

AUMENTIFINO 
AL 60% DEI 

FITTI E PREZZI 
DELIA TERRA 

Nclla Valle Padnna (e in 
altre zone dcll'Italia centrale 
e incridionalc), i coltivatori al-
levatori sono in agitazione per 
il crollo del prezzo del Iattc 
acquistato dagli industriali. I 
prezzi che in queste settimane 
si aggirano dalle 45 alle 50 li
re al litro, non solo non remu-
nerano il lavoro contadino, ma 
spcsso non coprono nemmcno 
le sj)ese vive di impresa. 

In questa veramente dram-
tnatica situazione i pnv/i del-
la terra sono in ascesa e i 
grandi proprietari terricri (nel-
la Valle Padana 6 concentra-
ta la maggioranza dei fittavo-
li coltivatori diretti) pretendo-
no il pagamento pieno degli al-
tissimi canoni. 

Di frontc a questa situazio-
ne, i portavoce dclla grandc 
proprieta sostengono che ci si 
trova ne piu nc mcno clic in 
presen7a della fcrrea legge del 
mcrcato. la quale, in questi me-
si. richiederebbe una drastica 
riduzione del reddito contadino 
conseguentc al crollo del prez-
10 del latte e un forte aumen-
to della rendita fondiaria e del 
capitate fondiario in relazione 
iigli esosi canoni e aH'aumen-
to del prezzo della terra. 

In effetti questo crave stalo 
di cose e determinato dalla 
politica agraria comunitaria e 
dalla politica agraria interna. 

Per quanto riguarda i fitti. 
le attuali tabelle. come ha ri 
conosciuto la stcssa Commis-
lione centrale. sono formulate 
in generale in contrasto con 
1'arL 3 della legge 567 (la mi-
sura del canone deve essere 
subordinata alia giusta remu-
nerazione del lavoro del conta
dino e della sua famiglia). 

Invece in Lombardia c nelle 
•ltre regioni dell'alta Valle Pa
dana — per la fissazione dei 
canoni - ci si e ispirati ad 
elementi del mercato come il 
prezzo dclla terra c il prezzo 
del latte. 

Cosi la misura degli attuali 
canoni. aumentati ancora una 
volt a proprio alia vigilia del 
crollo del prezzo del latte. h 
stata fissata valutando tale 
prezzo tra TO e 80 lire al litro. 

Negli ultimi mesi, il prezzo 
della terra, rispctto agli anni 
scorsi. e aumentato ufficial-
mente del 60 per cento, ma in 
prattca. di piu. fino a puntc 
del 100 per cento se si consi-
derano gli « extra > o i « sot-
tobanco > sborsati dai fittavoli 
nelle operazioni di compra-ven-
dita effettuatc tramite i mutui 
quarantennali. 

Questa situazionc si dctcrmi-
M ptwhi: i canoni illegali 

sono altissimi; 1'attuale conge-
gno Iegislativo dei mutui qua
rantennali favorisce i proprie
tari terrieri; il contadino acqui-
rente e, svantaggiato dal rap-
porto tra domanda e offerta 
di terra. 

Non e difficile prevedere che 
se si continua a dare ascolto ai 
grandi proprietari terrieri, dal
la crisi conseguente al crollo 
del prezzo del latte. si passcra 
alia crisi di tutto il settore zoo-
tecnico e quindi dell'agricoltu-
ra padana con tutte le imma-
ginabili conscguenze sulla bi-
lancia commerciale c sullo sta-
to generale deH'economia ita-
liana. 

Conviene ricordare che nella 
Valle Padana e concentrato il 
52 per cento dei coltivatori e 
che 1*80 per cento della pro-
duzione zootecnica proviene 
dairimprcsa coltivatrice. 

Nccessario. dunque. e urgen-
te. Tintervento pubblico. Occor-
re una nuova legge per I'affit-
to a coltivatore dirctto e una 
nuova rcgolamentazione dei mu
tui quarantennali. Cin pud e 
dcre c^cre Jatto in questa le-
gislatura. 

I/Allcanza nazionale dei eon-
tadini ha avanzato e sostiene le 
seguenti giuste e realistiche 
proposte: 

— ancorare il canone al 
reddito dominicale per ren-
dere veramente operante il 
principio dcll'art, 3 della legge 
567 sulla giusta remunerazio-
ne del lavoro del contadino e 
della sua famiglia: 

— dare facolta ai fittavoli 
coltivatori diretti di effettuare 
autonomamente opere di miglio-
ramento e trasformazioni con i 
contribiiti e i mutui statali e 
con il diritto alia proprieta del-
le migliorie; 

— stabilire. nell'erogazione 
dei mutui quarantennali. la fis-
sita c obbligatorieta del prezzo 
della terra ancorandolo alia mi
sura del canone in modo da 
rendere operante lo stesso di
ritto di prelazione. 

Queste richieste e quelle re
lative ad un piano di emergen-
za per tutelare il lavoro conta
dino a proposito del prezzo del 
latte. sono alia base di un for
te movimento di lotta dei colti
vatori diretti. Questa lotta avra 
momenti piu alti e generalizza-
ti nelle prossime settimane e 
certamente riuscira a fare u-
scire da una certa posizionc di 
« silenzio •* certc organizzazioni 
professionali dei coltivatori di
retti. come 1'associazione bo-
nomiana. 

Angelo Ziccarcfk 

Sequestri contro due famiglie che avevano 
applicato la legge — Conferenza stampa dei 
dirigenti sindacali — Qua) e la situazione nelle 

aziende mezzadrili del Monte? 

Secondo informazioni diffuse da fonti occidentali e da giornali giapponesi 

Scontri sempre piu violenti 
in numerose province cinesi 
Le notizie indicherebbero un accentuato int erven to dell e truppe dalla parte degli antimaoisti 

SIENA, 10 
II presidente del Monte dei 

Paschi. Danilo Verzili. si deve 
essere mcravigliato stamane di 
trovarsi una manifestazione 
proprio sotto il suo ufficio a 
piazza Salimbeni, proprio con
tro di lui. Grosso esponente del
la DC. presidente dell'Accade-
mia Chigiana, Danilo Verzili ha 
fatto sequestrare il grano di 
due famiglie di mezzadri della 
fattorja di Palazzo al Piano 
colpevoli di avere applicato la 
legge sui patti agrari: ad ogni 
familiare e stato lasciato solo 
un quintale di grano a testa. 
La fattoria di Palazzo al Piano 
e in comune di Sovicille, a 30 
chilometri da Siena: non sem 
pre quel che succede «fuori 
porta t> arriva sulla scena poli
tica cittadina... Ma questa vol-
ta Danilo Verzili si c sbagliato. 

I mezzadri di Sovicille si so
no riuniti sul podere di uno dei 
colpiti poi, tutti insieme, hanno 
fatto i 30 chilometri per Sie
na. Ed eccoli sotto le finestre 
dello storico palazzo di piazza 
Salimbeni. eccoli a rompere la 
dignitosa quiete della sede del-
I'lstituto bancario. il cui presi
dente si lascia trasportare trop-
po dai suoi sentimenti politic! 
Dadronali. fino al punto che 
muove una crociata. chiama i 
^arabinieri. per impedire che 
i mezzadri della Chigiana alzi-
io lo testa. 

Verzili sapeva bene che il suo 
contrasto con i mezzadri di Pa
lazzo al Piano non e un fatto 
privato. E' al centro di migliaia 
di vertenze sindacali e. aneor 
piu, di un acceso scontro parla-
mentare. Ogni gesto, quindi, e 
testimonianza di una volonta 
politica: ed eccola la volonta 
del dirigente democristiano Da
nilo Verzili, un sequestro come 
risposta a un'iniziativa per la 
applicazione della legge, il ri-
fiuto di ogni trattativa. In una 
conferenza-stampa, tenuta in 
serata. i dirigenti della Feder-
mezzadri sanno denunciato la 
gravita del caso. 

H Verzili. non potendo conte-
stare le ragioni accampate dai 
mezzadri che sono ormai lar-
gamente condivise dall'opinio-
ne pubblica. era ricorso ad un 
faho propagandistico che at-
traverso la conferenza stampa 
c stato ridicolizzato. H presi
dente della Chigiana, infatti. 
aveva fatto pubblicare un ma
nifesto di risposta alia Fonda-
zione dell'Accademia musicale 
(stampato addirittura con i 
classici caratteri con cui si im-
primono i manifesti dei concer-
ti) nel quale si affermava che 
Tazienda agricola di Palazzo 
al Piano non e ancora in pos-
sesso della Fondazione ma del-
l'esecutore testamentario del 
defunto conte Guido Chigi Sa-
racini, per cui il Verzili non 
avrebbe avuto alcuna veste per 
la gestione dell'azienda. 

Si aggiungeva nel manifesto 
che « l'azione di sequestro con
tro due mezzadri dell'azienda di 
Palazzo al Piano e stata dispo-
sta dall'esecutore testamenta
rio su sentenza del competente 
pretore >. Qui la volonta anti-
contadina dell'esponente dc ha 
preso il soprawento sulle stes-
se cognizioni giuridiche. che 
all'avvocato Verzili non posso-
no certo far difetto. fino al 
punto di fargli dimenticare che 
nella sentenza di condanna e-
messa dal pretore di Siena nei 
confronti del mezzadro Gino 
Piazzi del podere San Fabio 
si dice chiaramente che la cau
sa venne promossa dallo scom-
parso Chigi Saracini e che do-
po la sua morte venne « rias-
sunta dalla erede Fondazione 
Accademia musicale Chigiana 
in persona del suo presidente 
pro-tempore ( aw . Danilo Ver
zili - ndr) e dall'esecutore te
stamentario Scatolini Edoardo*. 
Ed e. noto che entro sei mesi 
dalla morte del vecchio nobile 
?enese il Verzili poteva riassu-
mere «o non riassumere la 
causa ». La condanna dei due 
contadini quindi e stata chie-
sta deliberatamente dal presi
dente del Monte dei Paschi 

Sara interessante vedere. ora. 
quali altre scuse saranno ti-
rate fuori per nascondere la 
volonta di col pi re i mezzadri 
in un modo COM pesante da 
far invidia all'Associazione a-
gricoltori. la quale si sente na-
turalmente incoraggiata dal 
comportamento di un dirigente 
di enti pubblici deH'importanza 
del Monte dei Paschi e della 
Accademia musicale senese. 

I^i manifestazione odierna. 
pero. non si e limitata a met-
tere in luce la vera realta re-
lativamente al fatto piu contin-
Rente del sequestro dei prodot-
ti. Con evidenza infatti. e ap-
parsa tutta la situazione della 
azienda di Palazzo al Piano 
che dispone di terreni molto fer-
tili e comprende nel suo ter
ritory anche ricchi giacimenti 
di marmo pregiato. Sarebbe 
una azienda quanto mai adatta. 
percid. come ha sottolineato il 
compagno Pepi. segretario del
la Lega mezzadri di Sovicille 
nel corso della conferenza 
stampa, per uno sviluppo della 

produzione agricola e industria-
le. Ma nes.iuno si interes.ia 
della fattoria, nessuno vuol 
trattare con i lavoratori, nes-
suno investe capitali tranne 
quel poco che possono fare i 
mezzadri, nessuno risponde agli 
operai che da anni hanno chie-
sto dietro pagamento di «juo 
affitto. di mettere a frutto le 
cave di marmo. 

Enrico Zanchi 

HONG KONG. 10 
Radio Pechino. secondo no

tizie provenienti da Hong 
Kong, avrebbe continuato og-
gi la campagna per la «ri-

Scontro in 
Corea lungo 

la linea 
SLUL. 10 

Tie soldati americani M>P.O ri-
maati uccisi e tliciassettc altri mi-
litari sono rimasti feriti oggi in 
uno scontro armato con forze 
nord-coreane lungo la linea di de-
marcazione tra le due Coree. Lo 
ha annunciato un portavoce ame-
ricano. 

forma» dell'esercito cinese 
nel quale esisterebbe c una 
linea militare reazionaria». 
L'insistenza che 1'emittente 
centrale cinese dedica alia si
tuazione nelle forze annate 
sembra avvalorare le notizie, 
peraltro oggi di fonte esclu-
sivamente occidentale, di gra-
vissimi contrasti. anche ar-
inati, che sarebbero in corso 
in varie province cinesi. fra 
maoisti e antimaoisti, nei qua
li sempre piu larga sarebbe la 
partecipazione dei soldati. 

Particolarmente acuta sa
rebbe la situazione nell'Hupeh 
e in specie nella citta di Wu
han, da settimane ormai tea-
tro di scontri. Sempre secon
do fonti di Hong Kong, anche 

nella provincia meridionale del 
Kwangtung la situazione sta-
rebbe diventando critica per i 
fedeli di Mao. vcriticandosi un 
crescendo di * defezioni > da 
parte delle truppe. Nel capo-
luogo della provincia. Canton. 
sarebbero in corso da giorni 
aspri scontri. 11 comando mi
litare starebbe adottando mi-
sine di emergenza per cercn-
re di arrestare le diserzioni. 
Notizie non controllate parla-
no di migliaia di soldati della 
divisione del Kwangtung che 
avrebhero intrapreso una mar-
cia per raggiungere il terri-
torio di Wuhas e unirsi alle 
forze antimaoiste «che stan-
no combattendo laggiii ». 

II quadro che le fonti occi

dentali danno oggi si estende 
alia Manciuria (Cina nord-
orientale) dove in seguito alia 
situazione di cstrema tensione 
la produzione sarebbe ferma. 
II grande centro metallurgico 
di Anshan lavorerebbe a rit-
mo ridotto. Anche in questa 
provincia reparti deH'esercito 
popolare si sarebbero afilanca 
ti agli antimaoisti. 

Giornali giapponesi rifcri-
scono di incidenti e scontri 
nelle province di Kirin, Hei-
lungkiaug (ai confini con la 
URSS) e del Liaoning, A Muk
den. capoluogo di quest'ultima 
provincia. gli antimaoisti sa 
iebbero guidati dal commissa-
rio politico di quel distretto 
militare. Li Po ciu. 

Nota di protesta 

cinese alia 

Svizzera 
GINKVRA. 10. 

L'ambasciatore della Cina po
polare in Sviz/era ha con«egnato 
al dipartimento politico federale 
el vet i co una nota di protest* 
contro la pres-cn/a in Svizzera 
di riftigiati tibetam. 

Nella siia protesta il governo 
cinese biasima il fatto che 1c 
autorita elvetiche abbiano dato 
nfuj?io ad un certo nmnero di 
tibetam. die la nota definisc* 
* banditi imperialist! » e contro-
nvoluzionari. 

PIU VELOCITA 

rimportante non e sorpassare, 
e arriva re 

Nelle giornate festive e nel traffico intenso non 
sorpassare: resta in colonna! Ci sara sempre un 
veicolo avanti al tuo: accetta la realta e guida 
tranquillo e sereno. Coopera con chi ti sorpassa 
per la sicurezza di entrambi! 

MINISTERO DEI 
LAVORI PUBBLICI 
Ispettorato Generale 
Circolazione e Traffico 

CAMPAGNA ESTIVA 
SICUREZZA STRADALE 
luglio - agosto 1967 
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EPT E COMUNE 
Al FERRI CORTI 
PER LA CASSIA 

L'Knto per il turismo no) suo 
ultimo lM>llettino d'informazione 
ha riarierto la |>olomica con il 
Comunc sul progotto relatiwi al
ia saldatura e alio .svincolo per 
la Cassia. 

I , 'KIT riniprovcia al Commie 
di volor isolare la Cassia giu.sti-
flcando tale decisione COM JO <li-
rctt ive e l'imiiostazione del 1'iano 
Regolatore 

Non costruondo le ratnpe di 
accesso al Grande Raccordo 
Anulare dalla Cassia si eliinina 
lino dei maggiori incontivi alia 
e.spatisiono urhani.stica in quo 
sta direziono. II prohlema .si e 
fatto ora di gratide attualita 
perche prat icamente e quasi fl-
nito un tiltoriore t ra t to del GRA 
e tra breve saranno appalt<iti an-
cho i lavori per l'ultiiiio tratto 
tra la Cassia o la Flaininia. Non 
ci sembra cho 1'e.sigen/a sotto-
lineata dal Commie di rispet-
t a re il PRG sia da sottovaluta-
ro. ('<niiuno.no rireriaino gh ar-
foment i deH'FPT. 

I . 'KIT rileva cho » itlj nnolli 
intorno alio Standi citta hanno il 
rompito di consent ire il pa-vsag-
Rio da una grando ar ter ia na 
zionalo all 'altra evitando l'attra-
versaniento del Centro abi'.ato. 
K questo avviene anche per il 
Raccordo Anulare d i e ha svinco-
li po r 1(> autostrade di Fircnze. 
N'apoli. Civitavecchia nonche per 
tutte le statali . A questo sistcmu 

f dovrebbo fare ecce/.ione la Cas
sia declassata e destinata all'isola-
mento perche privata di ranipe 
d'accesso al raccordo e quindi 
non couuinicante con le vicine 
vie Fianiini;: o Aurelia nonche 
con il mare •>. La not a prosegue 
arforinando cho cosi facondo an. 
d i e se si otteuiperano alle diret-
t i w del Piano Regolatore Gene-
rale, cer tamonte non si t iene con-
to dclla realta esistonte. La citta 
ormai si e sviluppata moltissinio 
proprio lungo la diret tr ice della 
Cassia dove sono sorte anipio e 
popolato zone residenziali ed e 
un fatto d i e hisogna conside-
rare . 

<f Quale soluziono a questo pro-
blenia -— continua l ' K I T — si 
prospotta da parte del Comune 
1'evontualo costruzione di una 
nuova Cassia cite incroeerehlie 
!l Raccordo Anulare in un luogo 
intorniodio tra la vecchia Cassia 
e la Flaininia. soluziono di ri-
piogo cho sonza risolvero -1 pro 
blema !o s|M»sterebbe <lj qualcho 
chilomolro. In attesa della futu-
ra nuova Cassia gli abitanti di 
(liiosta vasta zona d i e voiessero 
inserirsi nol raccordo c nelle 
al t re stra<le dovrehl>ero rientra-
re a Roma fino a Cor=o Francia 
per passare sulla Flaininia e 
raggiungere poi il raccordo con 
una assurda marcia avanti e 
indietro lungo due lati di on 
triangolo ». 

LORARIO DEI 
NEGOZI POMO 
DI DISCORDIA 

Poleinica arroventata fra i ne-
gozianti e la Prefettura per il 
« ponte » di Ferragosto. Come e 
noto una ordinanza prefettizia ha 
deciso d i e i negozi lunedi 14 do 
vranno r imanere aperti . Natural-
nu'iite i commorcianti. d i e gia 
pregustavano un lungo week
end, couiprendente domenica, lu
nedi e tnartedi, ci sono rimasti 
male e hanno protestato. c Gli 
uffici [iubblici lunedi saranno 
chiusi — sostengono i negozian-
ti — ((tiindi non si capisce pert-he 
noi soltanto dobbiamo restart-
aperti . . . si potrebbe capire se 
fossoro soltanto i negozi di ali-
mentari a (lover tenor aperto. Ma 
tutti gli altri, a d i e stopo? ». I 
nego/.ianti sperano quiiuli in una 
revoca della decisione prefet
tizia. 

Kcco communie gli orari doi 
negozi nei giorni festivi. socondo 
l'ordine di ramato dalla Prel'et-
tura : 

SETTORE ALIMENTARE — 
Negozi, spacci, niert i rionali t o 
IK-rti e scoperti. posti fissi e 
ambulanti . protrazione della chin 
sura serale alle ore 20.UO. I forni 
assiciireranno il rifornimento del 
pane per la succc.ssiva festivita. 

Martedi 15 agosto: negozi e 
mercati coperti c scoperti. posti 
fissi e ambulanti : chiusura to-
tale per l 'intera giornata. 

Mercoledi 16 agosto: negozi 

aportura fino alle ore 13, ad ec-
cezione dei negozi per la ven-
dita di ortofrutticoli, dei negozi 
e spacci di carni fresche e con 
gelate. dei mercati rionali. doi 
posti fissi e ambulanti, t h e re-
steranno chiusi per l 'intera gior-
nata. 

SK'ITORK ABBIGLIAMKNTO 
K MKKCI VAKIK - Martedi 15: 
chiusura totale per l ' intera fiior-
nata. 

FIOItAI — Martedi 15: negozi. 
chioschi e bancbi. chiusura tota
le per l 'intera giornata. 

HAHHIKIM K BARMIKHI MI-
S'l'I — Domenica l.'f: chiusura 
alio ore l.'l: lunedi 14. martedi 15 
e mercoledi Hi: chiusura com-
plota. 

PAMU'CCMIKRI PKR SKINO-
HA — Domenica l'.\: chiusura 
completa; lunedi 1-1 e martedi 15: 
chiusura completa; mercoledi 10: 
chiusura facoltativa. 

Yivissime proteste ha inoltre 
suscitato l 'altra decisione prefet
tizia d i e stabilisce la chiusura 
poiiwridiana, nei jjiorni di saba-
to. doi nego/.i di bariberi e par-
rucchieri. Si e riunita quindi ieri 
una assemblea della categoria 
d i e ha deciso di pronuiovere di
verse iniziative sindacali che 
facciano annullaro l 'ordinanza e 
consontano nuindi il r i torno al 
vecchio orario. 

Programme! e impegni 

II Festival 
dei Castelli 

Esodo-boom : 
e calata 
di turisti 

Al largo di Lavinio durante la ripresa di un film 

La sezione ATAC ha gia 
versato 1.315.000 lire 

Nei rpiadro della campagua 
per la s tampa comiinista, pro-
segue 1'imiK'gno del Par t i to per 
il Festival dctt'Unita della zona 
dei Castelli ehe sa ra inaugurato 
venerdi 18 e proseguira nei gior-
ni di sabato 19 e domenica 20. 
II programma del Festival dei 
Castelli e ricco di manifesta-
zioni r icreat ive e sportive, e 
t ra quelle jKiIitiche prevede una 
conferenza - dibattito sul tenia 
della libcrta di s tampa nei no-
stro Paese oggi. che s a r a te-
nuta venerdi alle 19.30 dal se-
gre tar io della federazione roma-
na Henzo Trivclli. Inoltre. do
menica sera il senatore Paolo 
Hufalini, della Direzione del 
Par t i to . t e r r a un comizio sulla 
situazione politica del momento. 
Tutti i compagni della cit ta e 
della provincia. insieme al le loro 
famiglie. sono invitati a pren-
de re |>arte a (|iiesta tradizionale 
manifestazioiie. 

Pervengono frattanto notizic su 
nuovi risultati til impegni | H T 
la sottoscrizione da p^irte di se-
rioni della citta e della provin
c ia . Kntro la data del Festival 
dei Castelli il Par t i to si c im-
pegnato a raggiungerc il 50 per 
cen to deU'otjiettivo pro\ inciale . 
I-a sezione ATAC ha versato 
• Itre 415 mila lire raggiungendo 
cosi il 71 per cento, a r r ivando 
a d un totale di 1 milione e 315 
mila lire. La sezione S. Gio
vanni in quat t ro giorni e pas-
• a t a al 60 per cento. Le sczioni 
Aurelia e nuova Alessandrina si 
»ono impegnate a raggiungerc 
»nt ro domenica il 100 per cento 
dell 'obiettivo. merit re la sezione 
I tal ia e a r r iva ta al 90 per cento. 
Al t re feste dcll'Unitd. vengono 
•egnala tc dalla provincia: do
menica 20 a Roviano. con G11-
• t avo Ricci. ed a Marano Equo. 
con Trezzini. in occasione della 
inaugurazione dei nuovi kvaU 
della sezione. 

Precipita in mare Vaereo 
degli acrobati: 
salvi a nuoto 

Il motore si e improvvisamente bloccato — I due piloti, 
di nazionalita francese, sono riusciti a raggiungere 
la nave dove era installata la troupe cinematografica 

E' cominciata la calata di Ferragosto. Arri-
vano con ogni mezzo in treno, con i bus . con 
gli aerei e molti in autostop. 200 mila turisti 
provenienti da ogni par te del mondo si s tanno 
impadroTK^ndo della cit ta. Saranno i padroni di 
Roma per 4 giorni e cammineranno per Ic 
s t rade vuote con il naso all 'aria e il viso bru-
ciato dal sole di questa terribile calda estate . 

Come al solito i nordici fanno la par te del 
leonc nello scacchiere turist ico: norvegesi. da 
nesi. svedesi e poi olandesi e tedeschi sono la 
s t ragrande maggioranza. qualcosa come il 70 
per cento di tutto il movimento turistico. Ma 
anche gli americani non sono da meno. Sbar-
cano a Fiumicino con una montagna di valigie 
conw si doves5oro fermare un anno ed invece 
il 15 mattina con il pr imo vo'o sono gia sulla 

via del r i torno: un week-end italiano. 
Per proteggere e favorire questa pacifica in-

vasione si e mobilitata tut ta la polizia che ha 
Ianciato l'offensiva dei locali < onesti e puliti > 
e una lotta spietata ai rumori e ai molest a tori 
(Ieggi «pappagal l i »). Per 200 mila che arri-
vano perlomeno altret tanti ne partono. Sono i 
romani che non sono ancora andati in vacanza, 
glj uomini r imasti soli in citt.i che vanno a 
raggiungerc Ic famiglie al m a r e e ai monti. 
Anche ieri a Termini file interminabili davanti 
alle biglictteric e code di auto ai caselli dclle 
autostrade. Par tono tu t t i : e la febbrc di meta 
agosto. Ma attenti per chi va. I-a « S t r a d a l e » 

' e i carabinicri saranno part ico 'armente severi 
e alia terza infrazione r i t i reranno la patcnte. 

Nclle foto: la biglietteria di Termini affollata. 

Operaio 
ffolgorato 
dall'alta 
tensione 

Un giovane operaio e morto 
folgorato dall 'al ta tensione men 
tre Iavorava in un cant ie re edile 
di Rocca d"Arce. Antonio Astolfi 
di 26 anni. abi tante nella ste.vsa 
Rocca d'Arce. ieri matt ina insie
m e a d alcuni compagni di la-
voro stava scaricando profilati 
metallici che dovevano essere 
messi in opera nella palazzina 
che s tavano costruendo. Proba-
hilmente una di queste s b a r r e di 
fcr ro ha toccato i fili scoperti 
dell 'al ta tensione. 

La corrente a t t raverso i profi
lati si e scar icata sull'Astolfi che, 
e caduto a t e r r a privo di sensi. 
Soccorso dai compagni di lavoro 
e t rasnor ta to aH'ospedalc di Ce-
prano il giovane e morto poco 
dopo il ricovero per la paralisi 
dei centr i rcspiratori . 

E" stata aper ta una inchiesta. 
afridata dalla magis t ra tura ai 
carabinicr i della legione Roma. 
per acce r t a re le cause che han
n o detcrminato il morta le inci-
dente • le eventuali responsa-
bilitA. 

Da Cawour 
la multa al 
€onducente 
distratto 

II prctoro I'ha condannato ap-
plicando una legge del IR6.5. una 
legge dei tempi di Cavour. Nel-
I'aula de'.Ia pretura il signor An
tonio Ventavoli si e cosi sentito 
comminare una multa di 40 mila 
lire perche ha trasgredito ad una 
legge di un seeo-o fa. Ma la cosa 
piu assurda e che si t ra t ta di 
una infrazione da codice della 
straria una infrazone che ai 
tempi della emanazione della leg
ge non era prcvedibilc visto che 
no" esistcvano le automobili. E 
invece il pretore dottor Cristiano 
Stein ha pensato che se la legge 
parlava di carrozza si poteva 
benissimo sostituirc a questa la 
automobile c adeguare cosi la 
legge aile mutate condizioni. 

II reato cornmesso dal Venta
voli? Aveva abbandonato la sua 
au to su delle rotaie t ranviar ie 
in disuso e t ra l 'altro non molto 
visibili perche coperte d 'erba . 
E cento anni fa abbandonare una 
carrozza suUe rotaie era un rea
to anche se i t r am non passa-
vano piu. 

Denunciati 
(per rissa) 
il giorno 
di nozze 

I-a legge e ar r ivata b-.ion ul
tima. nia in tempo per rov na-
re un viaggio di nozze. Imper-
sonata dai carabinicri che han 
no denunciato per rissa le fami
glie di due fidanzati che nei 
maggio scorso. pur avendo de-
c;?o di non sposarsi p.u. con-
tinuavano a vedersi. Conseguen-
tc disappunto dei congmnti che 
un giorno decisero di risolvere 
«su l campo > la quest ione. II 
fatto e che vuoi perche i due 
giovani si e rano successivamente 
convinti di essere fatti 1'uno per 
l 'altra sia perche avessero ehia-
rito molte idee verso !a meta 
di luglio Giuseppe Asciutto. 24 
anni. carrozziere. \ i a dei Gelsi 
28 e N'adia Bonafaccia 23 anni 
sono convolati a giuste nozze. 
Ma ieri e arr ivata la denuncia 
oltre che nei loro confronti an
che a carico di Nello Bonafac
cia padre di lei. 55 anni. Patr i -
zia. Claudio e Roberto Bonafac-
cin fratelli. Marcello Taurino. 
fidanzato in seconda di Nadia. 
Rcmo Antonini 29 anni e Same 
Di Bel 39 anni amici di lui. 

aStippoyy di 
tre mi/ioni 
e gli agenti 
... guardano 
L'hanno scipnato davanti aeli 

occhi dei noiizotti e questi nep-
ptire so ne >ono aocorti. Anche 
dopo lo scippo hanno continuato 
a sostenero che nella s t rada 
non era succcsso proprio niente. 

Ieri poTier:ggio Va'erio Nobili. 
d:rettore dclla soc eta di autoli-
nee Cruciani. si era recato in 
un istituto di credito in piazza 
Conca d o r o per prelevare t r e 
milioni. Li ha sistemati in una 
borsa e poi ">n macchina ha rag-
giunto via dei Frentani dove ha 
sede un negozio di ricambi auto. 

E' sceso dalla macchina con 
la borsa sotto il braccio e si e 
a w i a t o verso il negozio. Improv
visamente gli si sono awic ina t i 
di corsa due giovani che con un 
colpo secco gli hanno s t rappato 
i soldi allontanandosi poi a bor-
do di una motocjcletta. 

A nulla sono valsc le grida 
del denibato . I poliziotti che so-
litamente sostano nella zona non 
si sono rest conto di niente e 
hanno continuato a par la re t r a 
loro. 

Drammatica nvrentura ill due 
pi/ofj acrobati francesi al laran 
di Lavinio. durante le riprcsc di 
un film: il motore del piccolo 
aereo da turismo, con il quale i 
due dovevano simulare un attac-
co a una petroliera ormemiiata 
nei pressi della coxta. .si t- i»-
jatti bloccato e i due piloti sono 
stati costretti, non potendo ten-
tare un atterraniiio di jortuna 
sulla spiaania piena di bafinanti. 
a un ammaraotiio. reso partwo-
larmente difficile dalle -iolente 
ondate. II velivolo si e quindi ah-
bassato a volo radente e poi si 
e potiaiata sul filo dclle onde: i 
due piloti sono riusciti a spu-
sciare fuori dalla carlinaa e al-
lontanarsi con vinorose braccia-
te. prima che Vaereo si inabissas-
se. Contemporaneamente in loro 
soccorso si e mossa anche la mo-
tocistema sulla quale si trovava 
la troupe cinemalonrafica e i due 
Jrancesi alia fine sono stati rac-
colti. spossati ma illesi. dai soc-
corritori. 

11 drammatico episodio e avve-
nuto alle 16.30. alia altczza del 
chilometro 28 della litoranea fra 
Anzio e iMvinio. In quel punto. da 
alcuni niorni. una troupe francese 
sta ultimando le riprese del film 
« Operazione San Pietro ». Parte 
delle riprese vengono effettuate 
dalla motocisterna. la « Dades >. 
e parte dall'alto. da piccoli aerei 
da turismo. Ieri pomeriggio biso-
gnava filmare una delle scene 
principali del film. 1 due piloti 
avrebbero dovuto simulare un at-
tacco aereo contro la nave, con 
tutta una serie di acrolmzie. di 
picchiate improvvise. di voli ra-
denti. 

11 velivolo. un «Moran Sau
nter 502 » ,si e ahato in volo dal-
I'aeroporto dell'Urbe alle 16.15 
con a bordo i piloti. Julien Hemp 
e Gerard Streiss due specialisti 
in questo genere di acrobazie, 
che gia in passato avevano par-
tecipato a diversi film. Vaereo 
aveva appena raggiunto il luogo 
dove era ormeggiata la * Dades ». 
a un miglio circa dalla spiaggia 
di Lavinio. e si preparava all'at-
tacco. quando. sgomenti, j pi/oft 
si sono accorti che i motori erano 
bloccati. 

11 * Moran Saunier > ha perso 
rapidamente quota e ai due piloti 
non e rimasto che tentare un at-
terraggio di jortuna: ma la spiag
gia brulicava di bagnanti che as-
sistevano alle riprese ed era quin-
di praticamente impossibile toe-
care terra. A'on e rimasto quindi 
ai due che cambiare rotta. diri-
gersi verso il mare aperto e ten-
tare Yammaraggio. nonostante le 
pessime condizioni del mare. 

Sono stati attimi terribili, se-
guiti con trepidazione dalla trou
pe e dai bagnanti assiepati sulla 
spiaggia: Vaereo con una brusca 
picchiata ha quasi sfiorato Vac-
qua. poi si £ raddrizzato e si c 
adagiato lentamente sulle onde. 
In un baleno i due piloti si sono 
gettati fuori dalla cabina di gui-
da e nuotando disperatamente so
no riusciti ad allontanarsi quel 
che baslava per evitare di esse
re inghiottiti dal gorgo provocato 
dall'aereo che affondava. 

11 capitano della « Dades *. una 
nave iscritta nei compartimento 
di Anzio. ha subilo messo in moto 
le macchine. avvicinandosi ai pi
loti. e lasciando di stucco i due 
protagonisti del film, nnici a non 
esscrsi resi conto di cosa era ac-
caduto. In pochi minuti quindi 
il Remy e lo Streiss affaticati e 
ancora sotto lo choc, ma salui. 
sono stati tratti a bordo. 

lntanto i carabinieri avevano 
dato Vallarme e dopo pochi minu
ti sul posto sono giunti due eli-
cotteri. urto militare e uno del 
soccorso aereo di Yigna di Yal-
le. Aiutati dai marmai della mo
tocisterna il personale dei due 
chcotteri ha provveduto ad im-
bracarc il < Moran Saunier > che 
e stato quindi trascinato dalla mo
tocisterna fino al porto di Anzto. 
I due piloti sono stati quindi n-
sitati dai medici che hanno loro 
risconlrato soltanto alcune contu 
sioni e un leggero stato di choc. 

Una inchiesta e stata aperta dai 
carabinieri sull'accaduto: biso-
gnera soprattutto accertare per
che si e bloccato il motore del-
Vaereo e inoltre se il reliroJo 
era stato sottoposto alia revisio 
ne e at controili necessari. 

II velivolo, appena giur.to ad 
Anzio. e stato esammato da al
cuni tecnici. 1 quah pero non 
hanno voluto fare dich'arazioni. 
Le nprese del film, al quale par-
lecipano numerosi aitori di ja
ma. riprenderanr.o oggi. 

E' nata 
Katalin 

Benedetti 
Fiocco rosa in cronaca. II 

compagno Carlo Benedetti redat-
tore del nostro giornale e da 
ieri papa : la gentile signora 
Agnese ha infatti dato alia luce 
una bellissima bambina. che sa
ra chiamata Katalin. In questo 
momento di gioia giungano ai 
c a n amici Carlo e Agnese gli 
auguri piu affettuosi dell 'Unita. 
Alia piccola Katalin il nostro 
piu caloroso benvenuto. 

Ragazza di ventiquaftro anni operaia al Po/ic/inico 

Con un rene trapiantato vive 
da 5 mesi: pud anche camminare 

Imprudenza ed autocombustione 

Boschi in fiamme: 50 
chiamate per i vigili 

Ineendi a ripetizionc ieri net 
boschi. nei parchi . nelle p:netine 
nei pressi della citta. I vigili 
del fuoco hanno ricevirto oltre 50 
ch iamate ma fortunatamente nes-
suno degli ineendi ha raggiunto 
grandi proporzioni e sono bastat: 

pochi getti d'acqua per spegne-
re le fiamme. Quasi sempre il 
fuoco e divampato per autocom
bustione. ma in alcuni casi le 

mi secchi. 1 principali ineendi 
sono .scoppiati a Porta San So-
bastiano sulla Tiburtina. sulla 
Cassia, nei parco di Caste! Fu-

fiamme sono state provocate dal- j sano e nella p;neta di Fregene. 
la immancabile t t icca > gettata \clla foto: incend; ai lx»rdi 
imprudenterm-nte su sterp: e ra- I della Flaininia. 

la piccola cronaca 
II giorno 

Oggi venerdi II agosto (223-
142). Onomastico: Tiburzio. II 
sole sorce alle 6.19 e tramonta 
alle 20.36. P r imo quarto di luna 
il 12. 

Crfre della citta 
Ieri sono nati 54 maschi e 63 

femmine. e sono morti 29 maschi 
e 1ft femm:ne di cui 6 minori di 
sette anni. Sono stati cclebrati 
59 matrimoni. 

Associazione Stampa 
Gli uffici di paIa/70 M a n g n o 

Ii. via del Corso IR4. dell 'Asso 
ciazione della Starr.pa Romana 
resteranno chiusi dal 12 al 20 
agosto in occasione delle festi
vita di Ferragosto. 

Anagrafe 
P e r il periodo di Ferragosto. 

presso la ripartizione comunalc 
di servizi dcmografici (via del 
Tea t ro di Marcello) nei giorni 
12. 13 e 14 agosto funzioneranno 
soltanto i servizi di stato civile 
relativi alle denunce di rvascita 
e di morte. 

Semafori 
Sabato prossimo alle 9.30 en-

t reranno in funzione gli impianti 
semaforici posti agli incroci del 
viale delle Terme di Caracalla 
con le vie Guido Baccelli t An-
tonina. 

Divieti d i sosta 
A par t i re da sabato prossimo 

sulle due car reggia te la t era 11 di 
via Cristoforo Colombo sara isti-
tmto il divieto permanente di 
sosta nei t ra t to semaforizzato 
compreso t ra la via Laurcntina 
ed il viale di Por ta Ardeatina. 

Musei 
II Museo di Roma ha acqtii-

stato in questi giorni un mm-
p!es<-o di 5R acquerelli di Act ive 
PineL'i. fig'io del piu celebre 
Bartolomeo, datat i t ra il 1R33 e 
i! 1R34. 

Italia da salvare 
Dai pnmi di ottobre e fino al 

2.> sara aperta al palazzo delle 
Esposizionj la mostr3 « Italia da 
salvare > organizzata dall'asso-
ciazione «I ta l ia Nostra >. La mo. 
stra. gia esposta a Milano. do-
cumenta le deturpazoni del pae-
saggio e lo stato di abbandono 
di mo'.ti rnonurnenti. NcU'edizione 
romana 'ja rassegna sara arric-
chita di materialc r iguardante la 
citta e la provincia di Roma. 

Laurea 
Si e laureato in Giurisprudenza 

Franco Miceli-Picardi sostenendo 
la tesi di filosofia del diritto < Uni-
ta giuridica mondiale secondo 
Dante >. Al neo dottore congra-
tulaz:oni ed auguri . 

Rassegna del Lazio 
E* uscito il n'jovo numero del

la < Rassegna del Laz-;o > ed.ta 
dalla Ammin:strazione prov.ncia-
le di Roma, che contiene. t ra l'al
tro. un articolo sul Piano regio-
nale di sviluppo. 

ACEA 
Si a w c r t o n o gli utenti riel-

1'ACP-A che. in exca^iftrx' della 
pro^smia fe-tivita di ForraSosto. 
tutti gli uffici drll 'Azienda ri 
mar ranno chiu = i nei giorni 13. 14 
c 15 agosto p.v. 

Saranno, comunque. assicurati 
i normali servizi di l u m o 

il_partito 
COMM.NE CITTA' E AZIEN-

DALI sono convocati oggi alle 
ore 17^0 in Federazione. c Sotto
scrizione e festa Unit a dei Ca
stelli Romani >. Rel. Ercole Fa-
velli. 

COMMISSIONE PROVINCIA e 
convocata oggi alle ore 18,30 in 
Federazione. Rel. Cesare Fred-
duzzi. 

CONVOCAZIONI — Zona Roma 
Nord: Trionfale ore 20,30 assem
blea segretari delle sezioni della 
zona; Comitate dlrettivo S. Polo 
ore 20 con Muti; Assemblea La
vinio ora 10,90 con Pio Marconi. 

La ghiandola preleva-

fa dal corpo di un gio

vane morto in un in-

cidente della sfrada 

Da quasi cinque mesi una ra
gazza di 21 anni vivo con il re -e 
di un morto. Adesso !;i <• ov.ine 
sta IK-IIO, !e sue i-oudi/ioiij mi 
gliorano a vi^ta d'ov-chio o i 
MM'dici <UA Policlinico. flow ^ 
-tato «>»«>guito i! traoianto. '•>• con 
i-cdiMio anche (Ii fare lunuhe pa-
••("smiato qut>!!d:ano per i viali 
l^ol^o^iK•<l,'l!o. l.'e.-cozionale inter-
\on!o (o la prima vo'ta in It a "a 
che un pa/iente viv<- i-o<i a I'.in^n 
dopo una simile o;>eraz:o:io> *i 
e r«'so necessnrio poiche per \'>-
talba Pallini. questo il notne do' 
la ragazza. non e 'erano altre spe 
ranze. avendo tutt 'e due i rent 
inservibili. 

Vitalba Pallini abita con la fa-
miglin a San Giovanni Tea*inn. 
tin [iae.se in provincia di Chicri. 
I pr ;mi sintomi del male si m,i-
nifestarono circa 'in anno Ta: 
la ragazza coiuincio ad accusare 
disturbi e do'ori m.inii a matin 
sempre piu lancinanti. I.a dia-
gnosi d«'i ntelici fu trrr;!) ;!c: 
nefropatia acuta, i reni non fin-
zonavano p'u. In nr.itica a Vi
talba restavano soltanto ;><v!ii 
mesi di vita. Disnerati i fain-
liari della ragazza d o r ' i ' c o di 
totitaro il tutto \tcr tutto o. con 
tin notevo'e sforzo finanziar;(t per 
le loro pos-ibilit/i. t rasportarono 
Vitalba alia c l i ^ca cliiriirgica 
del Policlinico. d r e t t a dal pro
fessor Par ide Stefanini. 

I«T 'egge sui trapianti dal «• vi
vo > non era stata ancora appro-
vat a e per i medici (gli s?^<d 
che poco tempo fa hanno efTet-
tuato il primo trapianto da vivo 
a vivo, fra i due fratelli Vifo 
e Nun/io Cardaci) non e'era 
al tra strada d i e r icorrere al tra-
pianto di un rortc di un cadavere 
L'occasione si pre-ento pocM 
criorni dopo, verso la meta di 
marzo. 

I.a ghiando!a venne preleva'a 
ad tin giovane mo r to in un inci-
dente stradale. Quindi il rene fu 
* il)ernato > e portato alia clinica 
ehirurgiea d<-l Policlinico. L'op* 
razione avvenne il giorno dopo 
e rius</i perretfamente. Ma il 
pericolo non era scongiurato. an-
zi i'j pcrurlo critico iniziava p'o-
prio al lora: bi-o^nava attendere 
infatti che il rene com ;ncias=e 
a funzionare. h^ognava vedere se 
1'orsranismo della ragazza r r<%\-
giva » al nuovo rene. 

In qtiei giorni. attorno alia ra-
mera sterilizzat.i. do-.e Vitalba 
e ra stata r nch;;isa per e.itarif 
il ri-ch:o di una possjhile :nf>-
/.•one. si =ono al 'erna!: . tr«r»i-
dando. nK>dici e fam;l :a ' ; . \T?i 
ir-r for«ijna t j ' t o era an'iato p<*' 
:! nv-2l:o: i! rene funzionava rm-
jo larmonte e le spcranze atimen-
tavano ormi giorno. Adesso. dn^v» 
poco rrcno di cinque mesi daV 
!'oporaz:one. V'ita'ba e tornata a 
vivere normalmente. anche ?^ f 
medici continuano a fenerla sotto 
continua osservazione. 

I^a ragazza mangia regolarmer!-
te . e i sanitari lo permettono 
anche di cammina re : Vitalba 
Pali 'ni esce normalmente oarnl 
pomerigcio dalla sua stanza e 
compic lunghe pavseggiate per 
: viali deH'ospedale. seguita co
me un'ombra da una in f e rmera 
imlcse . al 'a quale la ragazza 1̂ 
c p i r t icolarmente affezionata. H i 
riacq.iistato ! ' a !Wr ia . il sorri<:n 
e ha d'menticato i dojori ch^ 
l avevano afflttta per mesi. prim-I 
^intomi del male. 

Dal canto loro i med ia comin 
ciano a moitrars i tin po' opti
mist i: in a l emi paes,? ^tTnion* 
Sove'.ica. America. Franc ia . In-
chil terra) malati che hanno s-.i-
bito idV-ntiche operazioni sono 
felicemente sopravvissuti e e!o 
fa ben sperare. Occorrera coman-
rr»e al t ro tempo prima che i me-
d'r i possano sciog>'ere definit'va-
mente la prognosi e r imandare a 
casa la giovane Vitalba Pallini. 

Olimpiade balneare 
Si sta svolgendo al Lido di O.stja 

la pr ima Olimpiade balneare per 
il trofeo « Mare di Roma ». NH 
campi dei vari stabilimenti che 
prendono par te alle gare , si van-
no al ternando gli incontri di pal-
lacanestro. palla a-volo, nuoto • 
tennis da tavolo. 

http://'%3cniiuno.no
file:///clla
http://iae.se
http://nr.it
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DARIO FO TORNA ALLA CARICA 

Una signora (e tin 
mondo) da buttare 
Una satira spietata della civilta 
dei consumi e del conformismo 

Fervono le prove a Milano 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 10 

Dopo averci, per un anno, 
c ragionato e cantato », « pas-
seggiato la domenica », Dario 
Fo torna alia carica con una 
nuova commedia. Ora, men-
tre fuorl la sagra dell'estatc 
d nel suo plena, egli e giii la, 
nel cantinnne dorato del tea-
tro Manzoni. a dar fuori di 
maito, a sgolarsi, a sfiancarsi 
per mettere assieme il nuovo 
spettacolo. Vuole esser pronto 
per scttembre. ami I'otto per 
I'esattezza, una data che ci ri-
corda una nnn Inntana, gene-
rale tragicommedia. 

La signora e da buttare o 
commedia per soli clowns &. il 
t'xtolo e se esso non aiuta mnl-
to ad intuire cid che ci sta die-
tro, cercare di rarcontarlo i) 
anche piii complicalo. Proprio 
perchd si tralta di un canovac-
cin che prende man mano cor-
po da una serie ininterrotta di 
incidenti. di gags , di situazioni 
ove oltre ad una vecchia signo
ra, appunto, da buttare (leggi 
l'< America buona ». all'anti-
ca, quella dei pionieri e delle 
nostre letture piii appassionan-
ti) e ad una giovane sposa dal
la vita carta (leggi. Kennedy 
una aorta di perenne vergine 
da sognare, ma anche da im-
molare ai mostri contempara-
nei). uno sgangherato manipolo 
di clowns armato dei piii stra-
ni marchingegni s'incarica. di 
volta in volta, di fare da coro 
nella celebrazhne di tutti i fa
sti fastilli e le miserie vere del-
la societd dei consumi del 
c mondo libero >. 

« Fai conto — dice Fo — di 
giocare a biliardo: anche qui 
le cose procedono sempre di 
rimbalzo. ogni gag e 1'esca per 
una nuova trovata e via cosi 
finche non si azzecca il ber-
sagl io . il quale, ancora frantu-
mandosi. genera altre situa
zioni grol lesche, cioe altri ber-
sagl i . altri motivi di satira o. 
semplioemente. di demistifica-
zione. Vedi. ad esempio. la sto-
ria della signora da buttare: 
non 6 forse. essa s tessa . un 
emblema della dinamica della 
civilta dei consumi che incita 
alio spreco. proprio per consu-
mare piii in fretta certi beni. 
con i quali. peraltro. va dila-
pidato tutto un patrimonio di 
valori . di tradizioni. di cul-
tura? >. 

Dunque. sono gli incidenti 
e le c lowneries che «fanno 
racconto > e nnn e" poi strano 
che cosi accada perchd. a ben 
gttardare. ci sono nella real-
Id della societd borghese mol-
ti aspetti e molti uomini che 
somigliano. spesso tragicamen-
te. ai gesti sconness't e ai ghi-
gni assurdi dei clowns. Nella 
Signora e da buttare ci sono 
forniti. in questo senso. esem-
pi p'm che lampanti: dalla visi 
ta dei calabrache (ciod. dei 
€ direttori ammaestrati dei 
carrozzoni riuniti *. trasparen-
ti simboli di quei governanti 
troppo inclini alia c compres
s ions > delle cause criminnsa-
tnente sbagliate e sempre prnn-
ti ad adeguarsi ai roleri del lo-
ro padrone) alia canzone dei 
colonnelli. una staffilata fern-
ee contro il militarismo di ca-
M nostra e di fuorivia (e an
che contro certa conclamata 
democrazia soltanto a paro
le). Vale la pena di sentirla 
per intcro. Eccola: c Colonnel 
lo . colonnello boneamato — Sia-

mo pronti... facci fare "sto col-
po di Stato — Ma cosa aspetti 
ancor — il colpo di Stato ormai 
10 Tan tutti — K* una pacchia.. . 
e i democratici stan zitti — Fan 
qualehe smorfia ma senza ru
mor >. 

D'altra parte, I'inizio della 
commedia da subito il clima 
provocatorio dello spettacolo: 
un gruppetto di clowns avanza. 
salnwdiandn in processione, 
verso un grnsso frigorifero che 
trnneggia al centm come un 
totem. E appunto dinanzi a que
sto feticcio della civilta dei con
sumi i clowns intrecciano le li-
lanie e i riti propiziatori. le 
offerte sacrificali e gli atti di 
fede. IM satira raggiunge il suo 
acme quando i clowns di fron-
te al frigorifero che fornisce 
gliiaccin si lasciano andare ad 
un raptus mistico gridando al 
miracolo (un pn' come avviene 
per la faccenda del sangue di 
San Gennarn. insomma). 

Ma se I'allusivitd a riti piu 
o meno fasulli d ricorrente, 
non si dene per forza pensa-
re che Fo abbia voluto indul-
gere poi ad un suo riluale del
la scena. Ami, non appena una 
situazione rischia di appesan-
tirsi. cioe di farsi soltanto rap-
presentazionp esteriore, ecco 
senppiare I'incidente — un 
clown che cade clamorosamen-
te, I'ingresso impreveduto di 
una motocicletta a tre posti, 
uno spogliarello per inibiti o 
la distribuzione automatica di 
iniezioni per drogati — che ri-
mette in movimento in tutt'al-
tro senso lo spettacolo senza 
perdere di mira lo scopo co-
siante: provnrare. irridere. 
mettere alia gogna f malt piu 
o meno occulti della societd 
borghese eanlemporanea. 

La signora e da buttare pur 
vista cos] ancor sul nascere, 
da Vimpressinne piu che di una 
commedia. di un ordigno che 
seminerd non poco scompiglio 
e che sicuramente non manche-
rd di fare le sue vittime tra la 
sempre troppo folta schiera di 
benpensanti e di taumaturghi 
della civiltd dei consumi. 

11 dato piii posit'wo, finora. 
<* il fatto che la commedia di 
Fo nasce giorno per giorno da 
una collaborazione. sempre piii 
affinata tra i suo} protagoni-
sti (alcuni dei quali sono dei 
veri acrobati come < T Willy ») 
piii che dal copione stesso. E' 
in certo modo. la stessa con-
traddittnrietd. lo stesso grot-
tesco delle situazioni dalle qua
li si d preso spunto che fa da 
naturale elemento vropulsore. 
11 mprito di Dario Fo — e con 
Jul della moglie Franca Rome. 
la sua piu assidua collaboratri-
ce. del musicista Fiorenzo Car
pi. che ha composto per Vocca-
sione delle indovinatissime mu-
sichette eseguile con estro dal 
cnmplessino « Le man't pesan-
ti * — & dunque quello. a no 
stro parere. di aver posto ma-
no ad una materia. <* il caso di 
dirlo_ cosi esplosira e. inoltre. 
di non averla costretta in sche-
mi rigidi. ma ordinata in una 
formula aperta. ove cioe' il gio-
co delle situazioni e dei mec-
canismi scenici (una vera qal 
Icria. quest't, di strampalate. 
csilaranti inrenzioni) potesse 
shrigliarsi senza sosta in una 
lunga. sostenutissima. irrive-
rente sfida al sospetto e ipa-
crilo < rogliamoci bene > con-
temporaneo. 

Sauro Borelli 

Caloroso 
successo di 

«Signore 
e signori» 

a New York 
NEW YORK. 10 

Con il titolo The birds, the 
bees and the italians e stato 
presentato a New York il film 
di Pietro Germi Signore e si
gnori che ha riscosso un vivo 
successo di pubblico e di cri-
tica. 

« Una commedia estrema-
mente divertente, ingegnosa e 
realizzata con sapiente tocco 
profess ionale»: cosi definisce 
il film il critico del New York 
Times Howard Thompson, il 
quale aggiunge che Pietro Ger
mi. dopo Divorzio aU'italiana e 
Sedotta e abbandanata, ha 
t colpito ancora una volta nel 
segno ». Degli interpreti il gior-
nale scrive che, mentre Virna 
Lisi 4 merita un punteggio 
massimo >. Germi e riuscito 
a raccogliere < un cccellen-
te assortimento di personaggi 
ospressivi . fra cui Gastone 
Moschin. Nora Ricci. Alberto 
Lionello ed Olga Villi >. 

Sulle pagine del New York 
Post, quolidiano del pomerig-
gio. il critico Archer Weinstein 
pone l'accento sulla pungente 
satira sociale del film di Pie
tro Germi. che t merita piena-
mente > il premio che divise 
al Festival di Cannes del 19fifi 
con Un uomo, una donna, t Si 
tratta di una pellicola — scri
ve il critico — che si eollora 
fra le piu rappresentative del-
l'arte cinematografica itn-
liana >. 

Gli «Incontri internazionali » 

programma 
di Sorrento 67 
La manifestazione di quest'anno 

e dedicata al cinema inglese 

le prime 
Cinema 

Desperado Trail 
Tratto da un racconto di Karl 

May. Desperado Trail, diretto 
da flarald Reinl e interpretato 
da Lex Barker e Pierre Brice, 
ha tutta l'aria di essere un 
western autentico (comunque. 
una probability su cento che sia 
sofisticato rimane pur sempre). 
Siamo al tempo della colomzza-
zione delle terre indiane da par
te dei coloni < bianchi ». senza 
scrupoli e ptonti a tutto pur di 
strappare alio trihii il suolo e 
i bisonti. necessari |>er la so-
pravvivenza. C'e anche clii spe
cula dietro le (juinte. perdi6 si 
scateni un niassacro tra i t o 
loni e le tribu. e tra gli stessi 
pellerossa. Soltanto gli Apache.* 
dimostrano una reale vo!onta di 
pace, anche perche il loro capo 
erode nella < civilta > e nel 
t progresso v. e nella collabora
zione leale con i bianchi. 11 film. 
a colori. pur girato tra aspre 
rocce e meravigliose cascate. 
pur mostrando molta compren 
sione per la giustn causa degli 
indiani. non riesce a sollevarsi 
sul piano espre^sivo. come an
che a non illuminare sufficien-
temente. e a cluanre. il dram-
ma dcl!a colonizz-i7ione. 

vice 

CAST DI GIOVANI 

Dope il siKCtsw rlporlate al Festival di Bar-
lino — dovt • state presantate in • prima 
mondiale nella Rassegna del giovane cinema 
italiano — t II nero >, diretto da Giovanni 
Vento e prodotto da Armando Bertucctoli per 
l« Filmgroup, si appresta ad affrontare il 

giudiiio del pubblico italiano. II film — che 
ha per protagonist! quasi tutti giovani — sara 
presentato nei cinematografi Italian! all'initio 
della stagione. Nella foto: due giovan! inter
pret!, Silvano e Alessandra, in una scena 
del film 

NAPOLI. 10. 
L'ultimo film della serie James 

Bond, Yon only live twice, di 
Lewis Gilbert, chiudera gli In. 
contri internazionali del cinema. 
il 1* ottobre. a Napoli, nel Tea-
tro San Carlo, present! il mini-
stro inglese per rRducazione e 
le Scienze. on. Jennie Lee e il 
ministro per lo Spettacolo. on. 
Achille Corona. 

Lo ha anniinciatn Ginn Luigi 
Rondi. direttore degli Incontri. 
dando anche il programma de-
finitivo della manifestazione. de
dicata quest'anno. com'e noto. al 
cinema inglese. Gli altri film sa-
ranno: Blow up di Michelangelo 
Antonioni, scelto per la serata 
inaugurate. Privilege di Peler 
Watkins, A man for all seasons 
di Fred Zinnemann. Accident di 
Joseph Lo^ey. The whisperers 
di Bryan Forbes. Marat-Sade di 
Peter Brook. Othello di Stuart 
Burge. Palaces of a queen di Mi
chael Ingrams e Mikado di Stuart 
Burge. 

Ogni film sara preceduto da 
uno o piu cortometragiji selezio-
nati d'intesa con la Film Pro
duction Association of Great Bri
tain e lo Short Film Service. Tra 
questi. M'IW ;rinf7^. di Carey e 
Taylor. A kind of seeing di Mc 
Connell. Automania 2000 di Ha-
las. Opus di Levy. The Hoffnung 
symphnnj) orchestra di Whitaker. 

La sezione retrospettiva. a cu-
ra del British Film Institute. 
sara interamente consacrata a 
Humphrey Jennings (1907-1950). 
un autorc inglese quasi del tutto 
inedito in Italia (solo un film 
Diary for Timothxj venne proiet-
tato. anni fa. ad una retrospet-
tiva della Mostra di Venezia). 
Fra i suoi film di maggior rilie-
vo sono stati scelti: Listen to 
Britain (Ml). Fires irere started 
f'43). Storr, of LiUi Unrleen (AA). 
Family portrait CriAV 

II British Film Institute curera 
anche tma mostra storica e rio-
cumentaria deli' arte cinem.Vo-
crafica incle<c. dalle oncmi a 
Bloie up di Antonioii. 

D'intesa con il Writers's Guild 
of Great Britain si svolgeranno 
quindi due hromlrust tendenti 
a fare il punto. il primo. sul 
recentc rinnovamento estetico e 
culturale del cinema britannico 
e. il secondo. sulle possibilita 
concrete decli accordi di copro-
duzione italo inclose. Ai dibnttj. 
Ji. per parte italiana. partecine-
ranno Luchino Visconti. Sergio 
\midei. Su^o Cecchi D'Amico. 
Knnio De Concini. Antonio Guer-

i ra: per parte inglese. Ix>rd Wil-
j lis. Bryan Forbes. Wolf Manko. 

wicz. Kric Paice. Frederic Ra 
phae!. Howard Clewes. Peter 
Yelden. 

Sophia Loren e Gina I.ollobri-
«id.i saranno rispettivamente le 
madrine nella serata inaugura
te e conelusiva. 1̂ ? madrine del
le altre serate saranno Giuliet-
ta Masina. Sylva Koscina. Mo
nica Vitti. Sandra Milo. Claudia 
Cardinale. Qurst'ultima prcsie-
dera anche. il 30 settembre. alia 
serata in cui. per iniziativa del 
smdaco di Sorrento e deeh In
contri. verra asse^nato. da una 
giuria coniposta dai maggiori at-
tori e dai maggiori critici ita-
liani. il «Premio Antonio De 
Curtis >. istituito per onorare la 
memoria di To!o. 

II T ottobre al San Carlo. Re
ne Clair, che ebbc I'altr'anno !a 
cSirena d'ort>» degli Incontri 
come miRliorc regista del cine. 
ma francese. in occasione deM'in-
contro con la Francia. consegne-
ra la « Sirena d*oro > (votata dai 
21 piii noti registi italiani) al 
regista inglese che piu ha illu
strate con la sua camera , il 
cinema del suo nacse. I critici 
cinematografici di Napoli attri-
buiranno il t Premio Sorrento > 
al migliore attore e alia miglio-
re attrice inglesi per il complcs-
so della loro camera . 

S C H E R M I E R I B A L T E i a video spento 

reaiv!/ • • • • • • • • • 

Ferdinando 
Guarnieri 

a Massenzio 
Stns(>ia alle 21.30 all.i Bas i l ica 

<li Massenzio , conc»-rto d ire t to 
da Fc td inundo Guarnieri (sta-
Kione es t iva dei concert l de l -
I 'Accademia di S. Ceci l ia , tagl 
n. 14) In progi amuta 1 Hossini: 
S e m i r a m i d e . s in fonla; G e r s h w i n : 
Un amer icuno a Parigi: Ciai-
kowski* S infonla n ti in si nii-
nore op. "t « Patet ica ». Higlii't-
ti in vendi ta al Hottt'ghino »li'l-
I'Accadeiiua. in via Vit tor ia «. 
dal le m e 10 alle l.'t e presso 
1'American Kxpies s In P i a z / a di 
Spagna :J8. 

"Tosca^ e «Aida» 
a Caracalla 

Domain , alle 21. repli.-.i di 
-( '1 iisca I- til G Puccini u.ip;>i. 
n L'li). d u e t t a dal n iaes t io IJi u-
no Dai to le t t l e i n t e r p i e i . u a oa 
Marcel la Pohhe . Franco Tag l ia -
vini e Giuseppe Taddei . U o m e -
nica la repl ica di « Aida » tl iret-
la dal maes tro Ernesto l l a i h i n i 
e Interpretata da Luisa Mara-
g l iano . Dora Minarchl . G i u s e p 
pe Vertechi . Giuseppe Forgmne . 
Franco Pugl iese e Mkirio Hinau-
do. Maestro del coro A l f i e d o 
D'Angelu 

C0NCERTI 
BASILICA DI MASSENZIO 

Sl . i s e ia . al le 2l.:t0 coneei to 
d u e t t o da Ferdinando Guar
nieri . In programma inus iche 
di Hossini. G e r s h w i n e Ciai -
k o w s k i . 

TEATRI 

• • • • • • • • • • • • • 

Le slgle che appalon* »c-
c»nte ai titoU del fllai 
corrispondono alls •*-
goente clBaslflcatlon« per 
geaerl: 

A •» ATreatnroeo 
C •- Ceaslce 
DA — Dlsefae aalataU 
DO • • Docuaientarte 
DK — DraataiaUee 
G - GlalU 
M ™ Muslcale 
8 — Sontlaientale 
SA ~ Satiric* 
SM a Storlco-mltolofleo 
II nostro gludlxlo sul fllM 
ylene espresae u*l atod* 
seguente: 

00- • • • « eccctlonala 
« « * • «= ottlmo 

• • • = buona 
• • — discreU 

e =» aaediocre 
V M 1 6 - yletalo a| Mi

nor! dl 16 annl 

• 

ANFITEATRO QUERCIA DEL 
TASSO (Gianlcolo) 
Alle 2i;t0 s e c o n d o mese dl s u c 
ces so spet t . C.ia la Grande 
Cavea dir. S. A m m l r a t o con 
« r.sfiuliilo » dl P lauto con S. 
A m m i r a t a . M Bonln i , F C e -
rulli. F. Fre i s te lner . G. Mazzo -
nl, F Pietrabruna. Regia S. 
Ammirata . 

BEAT 72 
Al le 22.15 Spe l t . Teatro S p e -
runenta le de i huratt in i di 
Oie l lo Sarzi . con Arrabal . 
Brecht . Lorca. 

BELLI 
Al l e 22: « II caclaveracclo » di 
A h i a m Kamiz . 

FORO ROMANO 
Hiposii 

GIANICOLO (Piazza San Pietro 
in Montotio) 
Oggi alle 21J0 Comp. Spett. 
Sacri presents « Laudato Bll 
Ml Signore > dal florettl di 
S. Francesco, riduzione di Raf-
facllo Lavagna: regia di S 
Bargone con B. Bovo, A Crast, 
L Gizi. C N'inchi. H. Malaspi-
na. E. V'azzoler 

LA CAPANNINA (Nuova Florida) 
D o m a n i al le 22 Ben Yori l lo e 
il s u o c o m p l e s s o beat « I S o l i -
tari ». cacc ia al t esoro e m i s s 
min igonna . 

SATIRI 
Alle 21,45 Arcangelo Bonnc-
corso presenta « L'uomo del 
gas » di M. Moretti; « Pelone » 
di Parent! « II trlangolo e un 
punto » di B. Longhini novita 
con A. Lelio. A. Duse. F. San-
telll. Regia Enzo De Castro. 
Scene M. Mamml. 

TEATRO ROMANO OSTIA AN-
TICA 
D o m e n i c a al le 21.15: « I-a p a 
ce » di Ar i s to fane con A l d o F a -
brizi e A r n o l d o F o i . 

VILLA ALDOBRANDINI (Via Na-
zionale Tel. 6B3272) 
Oggi riprcsa t e l ev i s iva . D o 
m a n i al le 21.30 13 a Es ta te di 
prosa romana di C h e c c o D u 
rante . A. Durante . Lei la Dticci 
con Enzo Liberti nel grande 
succes so comicci « Unii . .due.. . 
t r e . . . nun te posso p iu tene . . . 
te pi jo e te lassii » di Enzo L i 
bert i Regia del l 'autore . 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (T. 7313306) 

OSS 11? fori a a Hahia. c o n M. 
D e m o n g e o t A • e grande r i -
vis ta 

VOLTURNO (Via Voltumo) 
Pis to lcro s enza iinnrr, con S. 
I l a y d e n A • e riv. Canzoni in 
vespa 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (TeL 362.153) 
Ilrsprrai lo Trail , con L. B a r 
ker A • 

AMERICA (TeL 386.168) 
B r e v e ch iusura e s t i v a 

ANTARES (Tel . 890.SH7) 
l / A n g r l l r a avvri i t t trlrra. con 
M Merr ier (VM 14) A 4-

A P P I O (Tel. 779.638) 
Mano di v r l l u t o . con P . Ferrari 

C • 
ARCHIMEDE (TeL 873.567) 

Chiusura e s t i v a 
ARISTON (Tel. 853.230) 

• I.f sranclalc • l l r l i t t i . - e 
r h a m p a e n r (pr imal 

ARLECCHINO (Tel . 358 654) 
II fantasma ci s ta . con V. Mile? 

SA • 
ASTOR (Tel. 6.220.409) 

Colpo m a e s t r o al s r r \ izio di 
S.M Bri ia i in ira , i n n R Har
rison G 4 4 

ASTORIA 
O l l ! i < 0 

ASTRA 
Chiuso 

AVANA 
N o onorr n e gloria , con A 
Quinn DR 4 

AVENTINO (Tel . 572.137) 
Chiusura e s t i v a 

BALDUINA (Tel. 347 592) 
B r e v e ch iusura e s t i v a 

B A R B E R I N I (TeL 471.707) 
II t igre , c o n V. G a s s m a n 

( V M 14) S « 
BOLOGNA (TeL 426700) 

I.a s ignora spr int , con J. Chri 
s t i e C 4 

BRANCACCIO (Tel . 735.255) 
V i \ a Zapata , con M. Brando 

„ I>R 4 4 4 
CAPRANICA (TeL 672.465) 

Chiusura e s t i v a 
CAPRANICHETTA (Tel . 672.465) 

I d iabol lc l . c o n V Clouzot 
• (VM 13) G 4 4 
! COLA Dl RIENZO (TeL 350584) 
, V l \ a Zapata , con M. Brando 
I D R 4 4 4 
! CORSO (Tel 671 691) 
! I.e 4 c h l a \ l (pr ima) 

D U E ALLORI (TeL /73.207) 
Chiusura e s t i v a 

E D E N (Tel. 380 188) 
Cnrdura, con R Ha w o r t h 

DR 4 4 
E M P I R E (Te!. 8>5622) 

II rtottor Z i v a c o . con O Shari f 
DR 4. 

EURCINE (Piazza Italia 6 Eur 
Tel 5 910986) 
V U a Zapata , con M Brando 

DR 4 4 4 
EUROPA (Tel. 865.736) 

Tre uomini In faga. con Bour-
vil C 4 4 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
Colpo dopplo del camatrnnte 
d'oro. con M Damon A 4 

FIAMMETTA (Tet 470 464) 
The Taming of the shrrriv 

GALLERIA (Tel 673 267) 
Breve chiusura estiva 

GARDEN (Tel. 582.848) 
I-a signora sprint, con J. Chri
stie C 4. 

GIARDINO (Tel. 894.946) 
Ypotron, con L. Devill A • 

• • • • • • • • • • • • • • 

IMPERIALCINE n. 1 (T. 686 745) 
Solo sot to le s te l le . con Ki l l ; 
Douglas DH 4 4 4 

IMPERIALCINE n. 2 ( 1 . 686)45) 
Luciano una \ i t a l iruciata 

ITALIA (Tei B56.1M0) 
Qiiar.inta fuclll al I'asso A p a 
ches . con A. Murphv A 4 

MAESTOSO (Tei /BbtW6) 
Agenti* spcc la le L.K , con H 
Danton SA 4 

MAJESTIC (Tel. 674908) 
Chiusura e s t i v a 

MAZZINI (Tel. 451.942) 
I.a s ignora sprint , con J. Chi i-
s t ie (' 4 

METRO DRIVE-IN (T. 6.050 I2u) 
II grande colpo dei 7 uomini 
d'oro. con P L e i o v SA 4 4 

METROPOLITAN i f e l . Wi9 400) 
Itcqulescaiit (pr ima) 

MIGNON (Tel. 869.41H) 
Miss iouc in or leute . con M, 
Brando I)lt 4 

MODERNO ARENA ESEDRA 
T e m p o di terrore (pr ima) 

MODERNO SALETTA t'l 460.285) 
La donna di sabbla . con K. 
Kisl i ida (VM 18) Hit • • • 

MONDIAL (Tel. 8:14.876) 
Calibro 38, con H. Hossein 

(VM 14) UK 4 
NEW YORK (Tel . 780271) 

I fa iuast ic l tre supermen , con 
T. Kendal l A 4 

NUOVO GOLDEN (Tel. 755.002) 
B r e v e ch iusura es t iva 

OLIMPICO (Tel. 302.635) 
Tecu ica di m m spia, con T. 
Russt'l A 4 

PARIS (Tel. 755 002) 
T e m p o di terrore (prima) 

PLAZA (Tel. 681.193) 
tin cadavere per Rocky, con 
L De F u n t s C 4 

QUATTRO FONTANE (T 470 265) 
I fantas t i c ! tre supermen , t o n 
T Kendall A 4 

QUIRINALE (Tel. 462 653) 
l u a douua sposata , con M. 
Meril (VM IK) I)H 4 4 

QUIRINETTA (Tel. 670.012) 
Personale J. Christie: Hilly II 
liuglardo SA 4 4 4 

RADIO CITY (TeL 464.103) 
Chiusura e s t i v a 

REALE (Tel. 580.234 L, 800) 
II c o m m i s s a r l o non perdona 

REX (Tel . 864.165) 
Chiusura e s t i v a 

RITZ (Tel . 837.481) 
, P i a n o p iano dolec Carlotta. 

c o n B . D a v i s (VM 14) G 4 
RIVOLI (TeL 460.883) 

Un u o m o una donna , con J.L. 
Tr in t ignant (VM 18) S 4-

ROYAL (TeL 770.549) 
L'ult imo k i l l er (pr ima) 

ROXY (Tel. 870.504) 
B r e v e ch iusura e s t i v a 

SALONE MARGHERITA (671439) 
C i n e m a d'Essai: La not t e 
pazza del con ig l iacc lo . con E. 
M. S a l e r n o SA 4 4 

SAVOIA (Tel. 861.159) 
B r e v e ch iusura e s t i v a 

SMERALDO (TeL 451.581) 
II r o u t e M a x 

STADIUM (Tel. 393 280) 
B r e v e ch iusura e s t i v a 

S U P E R C I N E M A (TeL 485.498) 
II ng l lo dl D j a n g o . c o n G M a 
d i s o n A • 

TREVI (Tel . 689.619) 
La b l sbet lca d o m a t a . con E 
T a v l o r SA 4 4 

TRIOMPHE (Piazza Annibaliano) 
« Le scanda le » Ilel itt l ... e 
c h a m p a g n e 1 pr ima) 

VIGNA CLARA (Tel. 320.359) 
Chiusura estiva 

Seconde visioni 
A F R I C A : II s r g r e t o dl It ingo. 

con J. Harrison A 4 
AIIIONK: La dolce v i ta , con A 

Ekberg (VM 16) DR 4 4 4 
A L X S K A : Wick i ta . con J Mr 

Crea A 4 
ALItA: Chiusura e s t i v a 
A l . n o N K : Ijk cacc ia . con M 

Brando (VM 14) DR 4 4 4 
AI.CK: L'onorata soc ie ta , con V 

D e S i c a (VM 16) SA 4 
ALFIF.Ri: La grande fuga. con 

S Mc Queen DR 4 4 4 
AMIIXSCI \ T O R I : B r e v e c h i u 

sura es t iva 
A M B R A J O V I N E L L I : OSS 117 

furia a Hahia. con M. D e m o n -
grot A 4 e n v i s t a 

A N I K N E : Alvarez Kcl lv . con \V 
tioldi-n A 4 

AIMII.I.O: La Irece del f i iorl-
Ircee . con V De Carlo A 4 

\ t | I ' I L . \ : Dolrl \ i / i al Foro. 
con Z Mostcl (VM 141 C 4 

AKAI.I lO: \ s s i r i i ras i \er«;inr. 
con R P o w e r S 4 

A R O O : Chiusura e s t i v a 
A R I E L : Intr leo Internazionalr . 

rnn C ('.rant C. 4 4 
A T L X N T H " : Jamrs Clint i f tda 

Interpol , con E Cost . int ine 
A 4 

A t ' G C S T l ' S : II t r srh lo m a l r d e t -
to . con P. Cush ing 

(VM U ) DR 4 
A t H F . O : I'ccidi o muor l . con 

R. Mark A • 
A I S O N I A : A e e n t e 0*17 l l rrnra 

dl urc idere . con S Cnnnfr j ' 
G 4 

A V O R I O : Chiu«ura e s t i v a 
B F L S I T O : II nos tro a g r n t e a 

Casablanca, c o n L JefTrirs 
A 4 

ROITO: C h i n v i r a e s t i v a 
R R X S I L : La *pta c h e v e n n e dal 

m a r e 
B R I S T O L : Una not t e m o \ l m e n -

ta ta . con S Mc L a m e S 4 4 
B R O A D W A Y : Gil inesorabl l i . 

con B Lancas ter A 4 4 
C * I - I F O R N I \ : I d o e sedut tor i . 

con M B r a n d o S \ 4 4 
CASTF.I.LO: Gil inesorabl l i . con 

B Lancaster A 4 4 
CINF.STAR: S c a n d a l o al snlr . 

con D. ?.!c Guire S 4 
r i . O D l O : Chiusura e s t iva 
COLORADO : II r o m a n j n del 

WeM. c<^n J. Wa\-ne A 4 
CORAI.I .O: Wicki ta . con -loel 

Mc Crea A • 
CRIST XI.I.O: D o m i n l q n e . rnn I) 

R e y n o l d s M 4 
D E L X'ASCF.LLO: Ypotron. con 

L Dev i l ! A 4 
D I A M X N T E : U m l a terra, con 

R Hud«on (VM 16) DR 4 
D I X N A : IJI cong lnntnra , con V 

Gassmnn S-X 4 
F.DF.LXXF.ISS: V-1I2 assal to al 

Queen Marv. con F Sinatra 
A 4 

F.SPF.RIX: Ohle t t lvo MO m i l l o -
nl . c o n B. Cremer DR 4 

F.SPERO: II b o l i d e rosso, con T 
Curt is DR 4 

FARNF.SE: Fu Manc lo opera -
z lone t lgre 

FOGI . IANO: Sc larada . con C 
Grant G 4 4 » 4 

G U L I O CF.SARE: Un get tnne 
per II pat lboln . con J .L T r i n 

t ignant G 4 
H A R L E M : Riposo 
H O L L Y W O O D : Gil Inesorabll i . 

con B . Lancaster A 4 4 

IMI'EltO: Chiusura e s t iva 
IN'Dl'NO: La grande fuga. con 

S Mc Queen I)It 4 4 4 
JOLLY: Africa s e x v 

(VM 14) DO 4 
J ON IO: Daniel Hooiie. con F. 

Pal ker A 4 
LA FENICE: Bol ide rosso, con 

T Curtis l i l t 4 
I . i : i l l .ON: N e v a d a Smith , con 

S Mc Queen (VM 14) A 4 
MASSIMO: La mandragola . con 

P. Leroy (VM !8) SA 4 4 -
N E V A D A : Due matlosi contro 

Goldgil iger, con F i a n c h i - I n -
grassia C 4 

N I A G M t X : L'ultimo del nioi-
canl A 4 

N l ' O V t l : l o l i ims Reno, con D 
Andrews A 4 

NUOVO OLIMPIA: Cinema s e -
l e / ione - La lunga es tate ea l -
du. con P N e w m a n S 4 4 

P A L L A D I U M : l err \ Land c u e 
eiatore di spie <V.\! 14) G 4 

PXLXZZO: I 7air/aroiii 
PLAN ETA RIO: Chiusu ia es t iva 
P R E N E S T E : II tesel l lo male i le t -

to. con P. d i s h i n g 
(VM II) Dlt 4 

PRINCIPE: Feminine del le ca-
\ e r n e . con E Hon.iv A 4 

HENO: La i a g a / / a \ e > e, con 
A. Maigret * S 4 

HIM.TO: Uno dei tre. c o o T 
Perkins (VM 141 DR 4 4 

RUIIINO: Chiusu ia es t iva 
S P L E N D I D : Domic mltr.i e dia-

nianti, con .1 Maia i s A 4 
TIRRENO: La ImiKa estate ealda 

eon P N e w m a n S 4 4 
T R I A N O N : Dieeimila dollar! per 

1111 niassacro. eon G. Hudson 
\ 4 

TUSCOLO: Chiusura es t iva 
UI.1SSE: Chiusu ia es t iva 
V I K H A N O : Breve cliiu^ es t iva 

Terze visioni 
A D R I X C I N E : Chiusura e s t iva 
AHS CINE: Chiusura es t iva 
AURORA: 21 o i e per ticcldere. 

eon M Hoonev \ 4 
COl.OSSEO: Noi s i a m o /lili;.i-

relli C 4 4 
DEI PICCOI.I: Chiusura es t iva 
DELLE MIMOSE: Marines s a n 

gue e gloria, con J Mi l ehu in 
A 4 

DEI.l .E R O N D I N I : Trappid.i per 
se t l e sple A 4 

HOItlA: II v ig i le . eon A. Sordi 
C 4 4 4 

E L D O R A D O : n i l sp le lat i (II pri-
t;ioiilero della n i in iera) . con 
G. Cooper A 4 4 

FARO: Danger d l m e n s i o n e mur-
te, con J Marais A 4 

FOI.GOItE: Breve c h l u s e s t iva 
NOX'OCINE: L'alTare Heckct t . 

con L. Je l l r i e s A 4 
ODEON' 1 tre del Colorado A 4 
ORIENTE: \ 701170 per Mosca. 

con V Mikh. i lkov SA 4 4 4 
P L A T I N O : Chiusura e s t iva 
PHIMX P O R T X : Drs l ina / i o i i e 

Mongol ia , eon R Widmark 
Dlt 4 

PRIMAX'ER-X: Ciiius e s t iva 
RECII .LA: Dove la terra M-IIIIJ. 

con G. Cooper X 4 4 
ROMA : Orgoglio e pass ione . 

eon F Sinatra S 4 
SAI.A UMHERTO: Giovani l eo-

11I. eon M Brando DR 4 4 

Sale parrocchiali 
B E L L A R M I N O : Kid Rodelo . 

con D Muirnv A 4 4 
C O L U M B U S : I due v lo leut l . 1011 

A Scott DR 4 
ORIONE: II tr ioufo dl Miehe le 

Strngolf. con (" Jurgens A 4 
PIO X: I cace lator l del layo 

d'argenlo . di \V. Di snev A 4 
TIZIANO: S l i ebera /ade . con Y 

De C a i l o A 4 

ARENE 
A L A B A M A : L'uomo dal bracc io 

d'oro. con F. S inatra 
(VM 13) DR 4 4 

A U R O R A : 21 ore per ucc idcrc . 
con M. Ttooncv X 4 

CASTELLO: Oil" Inesorabll i . con 
B. Lancaster A 4 4 

C O L U M B U S : I due v lo l en i l . eon 
A Scott DR 4 

CORAI.I .O: Wicki ta . con .toi l 
Mc Crea A 4 

DELLE P A L M E : Sllda infernale 
con H Fonda DR 4 4 4 4 

E S E D R A M O D E R N O : T e m p o dl 
terrore (pr ima) 

FELIX: L'armata Branra leone . 
con V Gassman SA 4 4 

U ' C C I O L A : I e o m b a l t e n t i del la 
notte . con K. Douglas A 4 4 

NEX'AD.X: Due matlosi contro 
Gnlrigingrr. con Franchi - In-
grassia C 4 

Nl'OVO: Johnny Reno, con D. 
Andrews A 4 

ORIONE: 11 trlonfn dl Mlrl lr le 
Strogoff. con (.'. Jurgens A 4 

PIO X: I rarriatori del lai;o 
d'argento . di \V. D i s n e v A 4 

REGILI.A: Dove la terra srot ta 
ci>n G Cooper A 4 4 

S. HXSILIO: Jerry 8 3 /4 . con .1 
L e w i s C 4 4 

T.XRANTO; La spla c h e v e n u e 
del freddo. con R B u r t o n G 4 

TIZI.XVO: Shehera7ade . con Y. 
De Carlo A 4 

T U S C O I . X N X : I. 'assasslno rnnn-
sre la mus ica . con P. M e n n s s e 

SA 4 4 

1 . « » - « • • • » » • • « » • • • » » 

VACANZE UETE 

e 

VILLK HO.MANK - Ad 
esser snwen ci siamo ac-
cinti con una certa diffi-
denza ad assislere al pri
mo doctimentario del nuo
vo ctclo Bella Italia: in 
questo cavipu. purtroppo. la 
nostra televisioiw ci /i« adi-
tuoti a tnttmii^iom matin-
ri _ volentero.ie via per lo 
piu tieneriche e meramente 
illustrative. E, d'altra par
te. e (imsto riconoM-ere the 
non e facile accompaanarc 
1/ tele<pettutore in queste 
f/s'ite u iiioiiiimcnti. run-
'/<*. scavi arclieoloipci sen
za fhnre per annoiarlo con 
monotone « Urate» </K/(I-
.s-(-(ili(7ii> volte a mtearaie 
tmmaami t/i os-ni scared 
evidenza. Anche le e*pe-
rienze delle telcv'niani e^te-
re die ahlnamo antlo vwdo 
di conoscere ei son sem-
brate spesso deboh: ali 
amerienm. ad e^empia, i/^n-
wo. per vinficare questi 
documentari. un tihtoco di 
luci e ill ombre che si n-
so/re sovente m 1111 ptjro 
espediente formate di iiu-
sto a.sNdi dubbio. 

Tanto pu't piacevohnentc 
iorpre<i, dunque, siamo ri-
masti nelhvisKtere al ser-
vtzia dt Maria (iiazia (iio-
lanclli sulle ville romnne. 
I'n documentano che era 
ninanzitiilto. semplice sen 
:a I'iscri' ne nenerico ne 
Imnale: al contiar'n. I'ati-
true e riit-n'ita a dnrct una 
M'IIC (// 111I01 nuizioni pre 
riM', clie <ii ei'ano nun dt 
null) il vein e piopro MI-
fiiire della -•copcila (ncor 
diamo 1 onim sulla Funic 
Eaeria o sulla Villa dei 
Gordumi) e ci vemvanp of
ferte con flfiiliffi. perfina 
con tin pizzico d\ s'lspciist*. 

// cutnmcnlo era ben 
scritta. non pnvo di una 
nolo di leanero umorismo: 
e. fatto t*ssen.rfilc. 4 pedi 
nam » le nninaotni, COM 
che parecchie delle alter-
mazioni venivano puntual-
mente docitmentatc ilal-
I'obicttivo. con una accu-

rata ed efflcace ricerca del 
particolare o con un ap-
proprtato uso del montapaio 
(vedi latum immediali con-
Ironti tra le itnmagini delle 
ville quali erano ancor mez
zo secolo fa e le immagini 
dei ruderi quali sono ogni). 
Inline, il discorso si face-
va continuamente critico: e 
cid ser viva non soltanto a 
remlcre piu rirace il do-
cumentario, ma anche. e so-
prattutto, a stimolarc il 
(imdizio — e qumdi la presa 
di cotcienza — del telespct-
tatore. 

Nattiralmente, non tutti i 
hrani del documentario era-
no alio stesso lirello: e'era-
no delle zone morte, nellc 
ipiali mterveniva una certa 
ttancliezza. Ma il limite 
matifiiore del servizio. se
condo noi. stava uelle in-
terviste: iiiferrisic dal ta-
oho tradizionale. quindt 
pntttatto aflcttate. che la 
G'loraiieKi non e rtuscita a 
tratformare m veri e pro-
pn colloqui e die. andic 
\>er questo, conferivano al
ia fMi.s'mi.s'sione. (jiiaudo mini-
tievano. una certa atmosfera 
dt puis-ft'ifri 

• • • 
CI PRKOCCUPIAMO -

Lei non si iircovcupi. dtcano 
Simonetti e la Biagini; ma 
ntn cominciamo a preoccu-
parci. Questo spettacolo. 
infatti. non ric^rt' a „ di»-
collare v. <• ortiini. e.sniirilo 
il itipore di rplutiru tioritd 
delle prime pimtate. ennvn 
e n anzi a battere dccisa 
mente la liacca. Simonetti e 
Id Human, non so^tenuti dai 
te-iti. se la cavano appena: 
ten sera, le strofette erano 
P'tittosto volnari e lo sketch 
cro sctocch'iio. malto scioc-
chmo I'niche dncore di sal-
vataoaio: r'mitnzionc dri 
/)<• Rene, fatla sempre atti-
mumente da Walter Cliuiri 
e Campanini. e la storielli 
no jinalp di Siinonetti. Dob-
biamo contcntarci? 

g. c. 

preparatevi a... 
L'incidente stradale (TV 2° ore 21,15) 

Ovvinmente, nncorn un incidente slmdnle 6 all'orl-
glne del telefilm della serie « Triangolo rosso > In onda 
stasera. Si tralta di un incidenle sulle carallerisliche 
del quale non £ facile stabilire la verita: ma alia fine 
il tenenle Marchi e i suoi collaborator! la verita la trove-
ranno. Sernas, Garrone e Pandolfi sono, come sempre, 
gli interpreti fissi. Mario Maffei ha curato la regia. 

Parla la moda (TV 2° ore 22) 
Roland Barthes, critico e soclologo francese, ha scritto 

un libro sul linguaggio della moda, analizzando i signi-
ficati, i a segni ». Luigi Costantini si e recato a Parigi 
e ha intervistato Barthes su questa sua fatica: II servi
zio, in programma nel numero dl « Zoom » di stasera, 
si presenta interessante. Un altro servizio «Zoom » lo 
dedichera alio scrittore inglese Kingsley Amis che e 
stato incaricato dalla vedova dl Ian Fleming di far 
rivivere il famoso James Bond. 

RIMINI • PENSIONE DRUSIA-
NA . Via Costa 4. Tel. 26.600. 
Viclna mare. Modema • Tran-
quilla • Speciality gastronomiche. 
Dal M al 31 agosto l_ 2000 - Set 
tembr* 1600 • Complesslve. lo-
terpellatecl. 

RICCIONE • Pensione PIGALLE • 
Viale Goldonl. 19 - TeL 41361 • 
Vicino mare - Menu a scelta • 
Batsa 1600 Alia Interpellated. 

RICCIONE . PENSIONE COR
TINA . TeL 42.734 - Via Righl -
Vicina mare • Modaroa • Tran-
quilla con tutti conforti • Cuclna 
genulna - Dal 20 al 31 agosto 
L 1S00 - Settembre L, 1500 • 
Tutto compreso • Interpellated. 

TELEVISIONS 1 ' 
10-11,45 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 

Per Menini • i o n * colltgita 

17 ,— FIRENZE: NUOTO 

18,15 a ) PALESTRA DESTATE 
b ) NEL PAESE DELLE BELVE 
Incontro con i rinoceronti 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

21 — RITRATTI Dl CITTA' 
2' - Prato 

21,55 IL BARONE 
Oro aitaco 

22,45 OUINDICI MINUTI CON FRANCO CERR1 
2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21,15 IL TRIANGOLO ROSSO 

Quarto episod'O . La dua verita 

72 ,— ZOOM 
Settimanala di attualita cultural* 

RADIO 

ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Srudlo e Gabmet to Medico per la 
diagnosl e cur a de l le i so le » dl -
sfuntlonl e d r h o l e n c l essaa l i dl 
natura nervosa, psichica. endo-
crina fneurastenla, deHcien/e e 
anomalle s e n u a l i ) Connultazion! 
e cure rapide pre - pos tmair imo-
nlall Dottor P MONACO • RO
MA: Via del Vlmloale I I . int . 4 
(S ta l lone Termini ) Vtsite e cure 
»-12 e 15-19; fest ivi: 10-: 1 - Te le -
fono 47 11.10 <Non si curano 

veneree , pel le . e c c ) 
S A L E ATTESA S E P A R A T E 

A Coin Rnroa I Ml 9 del 22-11-J4 

Medico tpeclallsta darmatotoQc 

UOTToi-

DAVID 
Cur a icierusante •atnouiaiortala • 

«enza operaztonei delle £ 

EM0RR0IDI e VENE VARICOSE 
Cura delle ctimplicaiioni. ragadt, 
Oehitl. eczernl ulcer* varlcoia 

STROM 

V I N I I I I 
OI9PUNZION1 

P I L L t 
• RHBUALl 

VIA COUDI RIENZO n. 152 
Tet- SM.SAl . Ore 9-7*. fettUt H J 

(Aut M S*n n. 170/223153 
del 3» BuffiO 1»W) 

NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8. 
10. 12, 13. 15, 17. 20. 23; 
0,35: Corso dl spagnolo; 
8^10: Le tanzonl de! mattl-
no; 9,07: Colonna muslca
le; 10.05: Le ore della mu
sica; 12.17: La donna ORR!; 
13,33: O r c h e s t r a can-
ta; 14.40: Zibaldone Italia
no; 15,45: Relax a 45 girt; 
16: Le due rondlnelle; 16.30: 
Antolojjia musicale; 17,15: 
Rocambole; 17,30: Momen
ta napol?tano; 17.45: In-
chiesta al sole; 18.15: Per 
vol gioranl; 19,15: TI scri-
vo daH'ingorRo; 20,15: La 
%oee d! Dalida; 20.20: Con
certo sinfonico; 21,45: Mu
sica leggera dalla Grecia; 
22.15: Parliamo di spetta
colo; 22,10: Chiara fontana. 

SECONDO 

Glomale radio: ore 6,30, 
7,30. 8^30. 9,30, 10,30, 11,30, 
12.15, 13,30, 14,30. 15,30, 
16,30. 17,10, 18,30. 19^0, 
21,30, 22^0; 6,35: Colonna 
muslcale; 7,40: Biliardino 
a tempo di musica; 8,45: 
Signori 1' orchestra; 9.12: 
Romantica; 9,35: Album 
musicale; 10: Margherita 
Pusterla; 10.15: Vetrina di 
un disco per Testate; 10,35: 
Le stagionl delle canzoni; 
11,42: Le canzoni degli an
ni '60; 13: Hit Parade; 14: 

Jukebox; 14.45: Per cli 
amici del disco; 15: Per 
la vostra discoteca; 15,15: 
Grandl cantanti Uriel: so
prano Lily Pons, tenore 
Aureliano Pertlle; 16: Rap-
sodia; 1648: Transistor sul
la sabbia; 18.50: Aperitlvo 
in musica; 20: Ray Char
les; 21: Cantando In jazz; 
21.40: Musica da ballo. 

TERZO 

12^5: 
14,20: 
14,10: 

Ore 9,30: Corso dl spa
gnolo; 9,55: Gli Incas; 10: 
Claude Debussy • Sergei 
Prokofiev; 10.40: Jean Si
belius; II: Ernest Bloch; 
11.15: Peter Jlijch Ciaikow-
ski; 12.10: Meridiano 41 
Greenwich; 12,20: Musiche 
di J. C. F. Bach. A. Scar
latti e V. Kalabis; 
Concerto sinfonico; 
Frfderic Chopin; 
Concerto operistico; 15.10: 
Jean-Marie Leclair; 15,30: 
I^orenzo Perosi; 16: L. • . 
Beethoven; 17: Le opinio-
ni degli altri; 17,10: Mu
siche di Wolfgang Ami-
deus Mozart; 17,40: Anton 
Bruckner; 18,30: Musica 
leggera; 18,45: Costume e 
satira della poesia d'oggi; 
19.15: Concerto di ogni se 
ra; 20,30: Gil stupefacenti, 
21: II Palio dl Siena; 22: 
II giornale del Terzo; 22,30: 
In Italia e all'estero; 22,40: 
Idee e fatti della musica; 
22^0: Poesia nel mondo; 
23,05: Rlvlsta delle rivMe. 

' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Un interessante articolo di Tempi Nuovi 
1 * \ 

Rivelati a Mosca i 
piani segreti di Israele 

Prevista I'annessione dei territori arabi occupati — Le 
acque del Giordano — La «Conferenza dei miliardari» 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 10 

II piano segreto preparato 
dallo stato maggiore di Tel 
Aviv prima dell'aggressione 
contro i paesi arabi si prefig-
gov a un obiettivo prcciso, quel-
lo di allargare il territorio del-
la repubblica israeliana a spe 
se dei paesi vicini con l'annes-
sione del settore di Gaza, della 

penisola del Sinai, della Gior 
dania occidentale e infine di 
una importante striscia del Li-
bano e della Siria, fino alia cit
ta di Aleppo compresa. 

Lo rivela Tcernov su Tempi 
Nuovi di stamattina in un ar
ticolo dedicato alia funzione e 
all'attivita dei servizi segreti 
israeliani. Nell'articolo si dice 
anche che i servizi di spionag-
gio di Israele hanno lavorato 

Da un ex colonnello gia capo di S.M. 

(in esilio) di Moise Ciombe 

Governo secessionista 
formato ieri a Bukavu 

KINSHASA. 10 
Gli ultimi sviluppi della situa-

zimic appaiono pericolosi per il 
governo Mobutu. Un ex colon
nello Congolese ciombista. Leo
nard Monga, die fin dal mag-
gio scorso si era associato al 
comandante belga dei merce-
nari Jean Schramme, ha fon-
ilato a Bukavu un sedicente 
< governo di salute pubblica ». 
in opposizione a quello di Kin
shasa. L'anno scorso. Monga 
fu nominato «capo di Stato 
Maggiore del governo in esi
lio » da Ciombe. 

Monga ha fatto ai giornalisti 
dichiarazioni improntate ad ar-
rogante sicurezza. e a volonta 
di conquista del potere (con 
il sostcgno. ovviamente. dei 
mercenari bianchi e. probabil-
mente. di qualche compagnia. 
gruppo afTaristico o governo 
imperinlista). Ha afTermato che 
«compito del nuovo governo 
sara di metterc fine alia lotta 
civile ». Ha precisato che Bu
kavu sara la sede temporanea 
del < suo governo ». Parlando 
riel quartier gcnerale dei mer
cenari, al primo piano del « Re

sidence Hotel» di Bukavu. 
Monga ha detto: « In un pros-
simo futuro libereremo tutte le 
province del Congo, Kinshasa 
inclusa. Sette anni di anarchia, 
di guerra civile, di sciagure 
per il nostro inrelice paese han
no prostrato il nostro popolo >. 
Ha accusato Mobutu di essere 
* un traditore della patria » e 
ha minacciato di farlo proces-
sare da < un tribunate del po
polo >. 

Monga ha avuto parole di 
esaltazione per il maggiore 
Schrame e per i suoi uomini. 
c Essi hanno versato il loro 
sangue per il Congo — ha detto 
— ed hanno il diritto di essere 
considerati congolesi e non 
stranieri >. 

E' stata d'altra parte smenti-
ta (piu esattamente «annulla-
ta >) un'intervista di Schramme 
ad un'agenzia amerieana, con 
la quale il ricco e potente av-
venturiero belga lanciava a Mo
butu un altezzoso ultimatum : 
discuterc entro dieci giorni il 
futuro del paese con lui. o esse
re rovesciato e cacciato dal 
Congo. 

NEL N. 32 DI 

Rinascita 
da oggi nelle edicole 

Negri d'America: la crisi di una societa (edi-
toriale di Gian Carlo Pajetta) 

Appunti di un viaggio nella RAU e in Siria: La 
lunga prospettiva dei progressisti arabi (di 
Luca Pavolini) 

Un commento al discorso di Nasser (di Moha-
med Hassan Heykal) 

Sindacati: autonomia e incompatibility (di Va
lentino Parlato) 

Sinistra d.c: la paura dell'eversione (di a. c.) 

Cosa sta cambiando nelle Forze Armate (di 
A ldo D'Alessio) 

Pensiero cattolico ed economia italiana (di 
Antonio Tato) 

Brasile: i perche di una sconfitta (di Renato 
Sandri) 

L'orecchio elettronico dell'FBI (di Louis Safir) 

La settimana corta in URSS 

Un'importante ristampa: La sacra famiglia (di 
Mario Spinella) 

Sesso e rivoluzione (di Marisa Pittaluga) 

Praga davanti al video (di Ivano Cipriani) 

II bilancio cinematografico del 1966-'67 (di 
Mino Argentieri) 

La letteratura sovietica oggi (di Vit torio Strada) 

Nei documenti : L'ECONOMIA DELLE GUAR-
DIE ROSSE - Un saggio di The China Quar
terly e giudizi della stampa occidentale sulla 

situazione economics cinese 

sempre in stretta collaborazio-
ne con i servizi segreti degli 
Stati Uniti .della Gran Breta-
gna e della Germania occiden
tale e che hanno ricevuto in 
particolare un gran numero di 
informazioni direttamente dal
la CIA. In queste stesse ore. af-
ferma poi Tcernov. « la guerra 
segreta di Israele contro To-
riente arabo continua. Opera-
zioni col concorso degli agenti 
segreti di Israele proseguono 
infatti lungo un fronte invisi
ble, dietro le linee del "ces-
sate il fuoco". Queste opera-
zioni hanno lo scopo di spezza-
re I'unita araba diffnndendo 
difTidenza e sospetti nelle rela-
/ioni fra i paesi arabi e fra 
questi e l'Unione Sovietica, co-
si da preparare il terreno a 
cambiamenti politici al Cairo. 
a Damasco e a Bagdad ». 

L'autorevole rivista mosco-
vita conferma cosi le voci cir-
colate nei giorni scorsi al Cai
ro sui nuovi tcntativi di Israe
le e dei suoi alleati di Wa
shington di liquidare il regi
me rivoluzionario nella RAU 
e negli altri paesi arabi pro
gressisti e spiega perche Tel 
Aviv non si limita a presidiare 
con le forze armate i territori 
arabi strappati con la guerra 
lampo. ma prende sempre nuo-
ve iniziative dirette a mante-
nere stabilmente nelle proprie 
niani i territori stessi. Un indi-
zio che questa sia la volonta 
del governo di Israele e ad 
esempio la decisione che sem-
bra essere gia stata presa da 
Tel Aviv di deviare le acque 
del Giordano verso il lago di 
Tiberiade. 

II tema d affrontato sulla 
Pravda di oggi da I. Beliaev 
che ricorda come 14 anni or 
sono sia stato elaborato un 
progetto che prevedeva appun-
to una « divisione > delle acque 
del flume fra tutte le zone inte-
ressate si da favorire lo svi-
luppo deH'agricoltura ed il be-
nessere delle popolazioni rivie-
rasche. 

Si trattava, come nota la 
Pravda, di una iniziativa po-
sitiva ed i paesi arabi aveva-
no manifest a to un atteggia-
mento giusto verso il proget
to. Le trattative fallirono pe
ro per la pretesa di Israele 
di trattenere per se la mag-
gior parte delle acque. Cosi 
si giunge alia guerra lampo 
ed ora — continua Beliaev — 
con decisione unilateral Tel 
Aviv si prepara a realizzare 
progetti per la deviazione del
le acque colpendo direttamen 
te gli interessi dei paesi vi
cini. 

I a decisione del governo 
israeliano. conclude la Pravda. 
iggrava dunque ulteriormente 
la situazione nei Medio Oriente. 

Un altro test per valutare 
I'atteggiamento di Israele pud 
essere dato dal lavoro prepa
ratory per la « conferenza dei 
70 milionari » (ma si dovreb-
be dire miliardari) invitati. 
come e noto, dal primo mini-
stro Eskhol per preparare pia
ni di sviluppo economico che 
prevedono anche l'utilizzazio-
ne delle ricchezze dei terri
tori occupati. 

c Gli obbiettivi che il go
verno israeliano vuol raggiun-
gere con la conferenza — scri-
ve sulle Isvestia S. Sukov — 
sono semplici e chiari: piu al-
ti saranno i capitali che si 
riuscira a sottrarre ai miliar
dari e piu solido diventera 
l'aiuto che i circoli politici e 
finanziari daranno ai piani di 
Israele di fermarsi stabilmen
te sui territori invasi >. II gior-
nale scrive poi che i progetti 
dei banchieri americani e in-
glesi prevedono tra 1'altro lo 
sfruttamento del petrolio del 
Sinai e delle terrc fertili del
la riva sinistra del Giordano 
e infine del turismo nei set-
tore arabo di Gerusalemme per 
non parlare naturalmente dei = 
numerosi progetti che concer- 5 
nono l'utilizzazione del canale 5 
di Suez. Converra insomma |? 
seguire da vicino i lavori di s 
questa straordinaria e illumi- = 
nante conferenza e invitare 5 
a farlo quanti nelle scorse set = 
timane hanno parlato. con una = 
fretta a dir poco davvero ec- s 
cessiva, di c Israele socia- = 
lista >. § 

ag. 1 

Azione algerina 
per il recupero 

del tesoro del FLN 
GINEVRA. 10. 

Un'azione civile contro la 
«banca commerciale araba >. 
che ha sede a Ginevra, e stata 
promossa dal governo algerino 
nei tentativo di recuperare U 
tesoro che U fronte di libera-
zione nazionale aveva raccoHo. 
durante il periodo della lotta 
clandestina contro la Francia, 
con le oblazioni degli algerini 
resident! aH'estero. Si parla di 
sessanta milioni di franchi, pan 
a nove miuardi di lire, che sa-
rebbero stati versati dall'ex se-
gretario generate del fronte. Mo
hammed Khider. nelle casse 
della « banca commerciale ara
ba >. Passato aH'opposizione. Mo
hammed Khider si era rifiutato 
di versare i fondi al governo 

1917: LE TAPPE DELLA RIVOLUZIONE RUSSA VERSO L'OTTOBRE 
UMBERIO TERRACINI RICORDA IL COMIZIO 
DELLA DELEGAZIONE DEL SOVIET A TORINO 

« VIVA LENIN! 5IGNIFICA VA 

VIVA LA PACE E IL SOCIALISM 
In 40.000 intorno alia Camera del Lavoro - Lo sgomenlo dei delegati menscevichi - Gli sconlri sanguinosi dal 17 al 24 agosto 

= Una rara folo delle manifeslazloni insurrezionall dl Torino nell'agosto del 1917 

Da un saggio inedito del 
compagno Umberto Terraci-
ni della direzione del PCI: 

...In Italia giunsero cosi 
Goldemberg e Smirnov. men
scevichi. assieme ai cadetti 
Herlich e Russanoff. i quali 
si fermarono come prima tap-
pa a Torino, la citta piu in-
dustriale e quindi piu operaia 
del paese, gia teatro nei 1915 
di memorabili lotte contro la 
dichiarazione di guerra. Qui. 
davanti alia Casa del Popolo. 
sede di tutte le organizzazio-
ni politiche. sindacali. coo
perative e culturali proleta-
rie cittadine, venne indetto 
un comizio al quale concor-
sero piu di 40 mila persone 
desiderose di manifestare la 
loro solidarieta con la rivo
luzione russa. E. presentato 
da Serrati. il maggiore diri-
gente del partito socialista. 
prese per primo la parola 
Goldenberg. 

Dalla cronaca cittadina della stampa torinese 

Arrampicati sugli alberi 
per salutare la rivoluzione 
L'ACCOGLIENZA PROLETARIA AI 
RAPPRESENTANTI DEL SOVIET 

Festa nelle 
fabbriche 

a Bologna 
(sei righe censurate) 

AUe tre si sospese il servizio tramviario fcen-
sura), tutti gli opifici. gli stabilimenti fecero 
festa. II teatro comunale, vasto come una piaz
za. fu presto pieno. e le sue adiacenze si af-
follarono di un pubblico impaziente. vibrante 
di fede socialista 

(due righe censurate) 
Convocato per le quattro il comizio non pote 

incominciare che alle sei e mezza perche solo 
a queU*ora giunsero con Morgari. con Serrati 
e D'Aragona da Ravenna dopo un accidentato 
viaggio in automobile, i delegati russi. 

Nella sala comunale dinnanzi alle rappresen-
tanze diede loro il benvenuto il compagno Za-
nardi. sindaco della citta, con un discorso pro-
fondamente socialista e internazionalista, ac-
colto da lunghi applausi. A lui rispose Golden
berg ringraziando della lieta accoglienza e del-
la promessa che tanto affetto di compagni rac-
chiude. 

Nei Teatro comunale t palcht. la platea. la 
galleria e le loggie erano letteralmente zeppi 
di pubblico. che si era arrampicato ad ogni 
sporgenza. che aveva preso posto anche sui 
cornicioni che corrono fra fila di palchi. 

Dopo il comizio ha avuto luogo a Casalec-
chio una cena fra circa cinquanta compagni e 
il domani i delegati russi — dopo aver visitato 
le nostre istituzioni comunali e professional! 
— sono partiti salutati alia stazione da parec-
chi compagni. 

(da VAvanti!) 

II saluto 
dei contadini 

a Ravenna 
(diciotto righe censurate) 

Umberto Bianchi lesae agli ospiti il saluto 
delle organizzazioni proletarie ravennati. di-
cendo il significato della rivoluzione russa. 

(tre nghe censurate) 
Accolto da un commosso applauso. frenetico di 

tutta la folia, Goldenberg disse in francese e 
Serrati tradusse in italiano le notizie dei pri-
mi giorni della rivoluzione. ne disse le lotte. 
le sofferenze. il trionfo. 

(sette righe censurate) 
Cedendo alle insistenze del pubblico. Oddino 

Morgari aggiunge U suo saluto a quello dei 
russi per il proletariate agricolo e porge ai de
legati russi I'augurio dei proletari di Ravenna. 

Applausi. strette di mano. saluti cordiali, 
inni ed ewiva chiudono questa bella e forte 

riunione di tutto un popolo 
(tre righe censurate) 

Dopo il comizo i delegati russi — accompa-
gnati da d'Aragona, Bianchi. Argentina Alto-
belli. Serrati ed altri compagni — si sono re-
cati in automobile a visitare la grandiosa te-
nuta agricola di Mandriole, dove il proletariaio 
agricolo ravennate va compiendo nello stesso 
tempo la propria emancipazione dal padronato 
e quella della terra dalla malaria e dalla palude. 

(da VAvanti!) 

1 GOLDENBERG DIFENDE LENIN 

APPLAUSI E FISCHI 
NEL COMIZIO 

AGLI INTERVENTISTI 
Roma 8. notte 

Stasera. oeila sala Taglioni. 
alle ore 20. e av\enuto il con-
%egno di chiusura dei delegati 
del «Soviet > coi partiti inter
vene sti. AUe riunioni erano 
presenti area 500 persone^ tra 
le quali i deputati Bereium e 
De Ambris e i delegati dei van 
partiti. La riuniooe e nuscita 
importante per le notevoli di
chiarazioni del delegato russo 
Goldenberg. Parl6 per pnmo 
fonorevole De Ambris. Q qua
le dichiard che i suoi a mi a 
vogliono La pace, perche la 
pace fu sempre il loro ideate. 
ma ricoooscono che oggi la pa
ce non sa pud ottenere se non 
contmuando la guerra. 

Parla quindi lungamente e 
con varia f on una Goldenberg. 
in francese, spiegando anzitut-
to, Torigine e la portata della 
rivoluzione russa, che disse 
essere fenomeno moito comples-
so. I rivduzionari russi sono 
oggi per la continuazione del
ta guerra per le seguenti spe
cial! ragioni. Essi hanno rove
sciato k> rarismo e vogliono 

impedire 11 suo ntomo al po
tere. cosa che accadrebbe se 
i tedeschi e gli austriaci po-
tessero comp:ere notevoli oc-
cupaziom. Quindi. per impedi
re d ritorao dello zar. i rivolu-
zionari russi sono disposti a 
continuare la guerra. Perd. e 
necessario rc.tificare taluni 
erron. 

Uno di questi errort riguarda 
fl famoso Lenin, che si e ve-
nuto a dipingere come un 
a gente della Germania. Orbene. 
ci6 non e vera • lo — disse 
Goldenberg — sono nemico po
litico di Lenin e dichiaro che 
bisogna combatterio perche e 
un fanatico • un ufopiita. Ma 
debbo aggiunger* essere falso 
che Lenin sia on agente della 
Germania (rumon e proteste). 
Lenin crede che sia gitmto il 
momento di creare on governo 
puramente socialista, quindi 
vorrebbe fare una repubblica 
socialista. Questa • la vision* 
di Lenin ». 

Goldenberg passd quindi a 
parlare deOa pace. < In tutti 
I paesi — egli disse — Inne-

gabilmenle si fa strada il de-
side rio della pace. Secondo no
tizie sicure, che noi abbiamo 
sulle condition! della Germania, 
risulta quanto segue: da una 
parte e vero che la grande 
maggioranza dei socialist! te
deschi e per la guerra. D'al
tra parte e certo che le mino
ra nze, le quali desiderano la 
pace, stanno per diventare 
maggioranze. Le career! della 
Germania — aggiunge Golden
berg — sono piene, il che vuol 
dire che il popolo si solleva >. 

L'oratore. che fu frequente-
mente interrotto e di volta in 
voha applaudito o disapprova-
to. concluse dichiarando che 
nessuno in Russia pensa alia 
pace separata, se si fa ecce-
zione dei numerosi agenti del
lo zarismo e quelli della Ger
mania. n Soviet intende con-
solidare fl go\*emo della rivo-
lunone. perche se esso ca-
desse. produrrebbe fl ritomo 
dello zarismo al potere.™ 

(dalla cronaca de 
«La Stampa >) 

Le accoglienze di 

Roma, Firenze, Mi-

lano, Yarese, No-
vara... 

I capi delle organizzazioni 
comprendono che non e pos-
sibile ospitare un'assemblea 
tanto numerosa. e decidono 
quindi di tenere il comizio al-
l'esterno. sui viale che fron-
teggia il palazzo. converten-
do in tribuna il grande bal-
cone centrale ove gia sven-
tola una gigantesca bandiera 
rossa. L'annunzio di questo 
cambiamento viene accolto 
con manifesto giubilo dalle 
persone che occupano il salo-
ne. inquantoche il caldo e 
nell'interno quasi insopporta-
bile. Tuttti si affrettano a 
scendere per prendere posto 
nella strada. Poco a poco 
raffollamento si fa tale che 
le diverse linee tranviarie che 
percorrono il corso sono co. 
strette a sospendere il ser
vizio. 

Alle ore 21 migliaia di per. 
sone sono presenti. Alcunj 
giovani. per evitare 1'incomo-
do dei vicini. si scelgono un 
posto sugli alberi. Da ogni 
parte si odono grida e si sen-
tono applausi di impazienza. 
ma poiche gli ospiti russi ri-
lardano. fl segretario della 
Camera del lavoro. Saverio 
D'Alberto, si affaccia al bal-
cone e inizia una serie di di-
scorsi con un saluto alia Rus
sia rivoluzionaria e ai com
pagni che la rappresentano. 

Mentre D'AIberto parla 
giungono i due delegati ac 
compagnati da Serrati. dal-
1'on. Sciorati. da Maria Giu-
dice ed altri. Appena la folia 
ha sentore della loro presenza 
li sahrta con una prolungata 
ovazione e con grida inneg-
gianti alia rivoluzione russa 
(censura)... Goldenberg par
la prima in francese. Egli di
ce che dal contatto avuto coi 
lavoratori di Roma, di Firen
ze. di Bologna, di Ravenna. 
di Milano. di Varese. di No-
vara e di Torino ha avuto 
rimpressione che l'anima 
proletaria italiana ha co-
scienza internazionale cosi co
me l"ha la grande massa dei 
lavoratori russi. 

Aggiunge che anche nelle 
altre nazioni visitate ha sen-
tito impeti di fratemita inter. 
nazionale fra le folle lavora 
trici (censura)... La Russia 
rivoluzionaria muove ardita i 
suoi passi verso la grande 
meta che deve fare di tutti i 
popoli una sola famiglia. II 
discorso viene sovente inter
rotto da applausi e da ewiva 
a Lenin ed alia Balabanoff. 
Serratj fa quindi ana breve 
traduziooe libera del discorso 
aggiungendo considerazioni 
sui movimento che si va in-
tensificando fra i proletari 
delle diverse citta. 

Ma. con sua Indicibile e 
rabbiosa sorpresa, non appe
na ebbe aperto la bocca fu 
accolto da un grido immense 
di «Vii;a Lenin/ Viva Le
nin! » ripetuto poi continua-
mente anche durante il di
scorso di Smirnov ogni qual 
volta i due malavventurati 
oratori accennavano alia ne
cessity di continuare la 
guerra. 

La stessa cosa si ripctd 
nei giorni successivi a Mila
no. a Bologna e in tutte le 
citta dove gli sfortunati mes-
snggeri della politica di guer
ra kerenskiana tentarono di 
parlare alle masse popolari. 
anche sc erano ad esse pre-
sentati dagli uomini di fidu-
cia deH'interventismo nazio 
nalista Sta di fatto che di 
Lenin e del partito bolscevi-
co ben poco si sapeva allora 
in Italia tra gli operai e i 
contadini. i quali pero ne ave-
vano letto i nomi sotto i ma-
nifesti di Zimmerwald e di 
Kienthal. mentre adesso. dal
la stessa stampa borghese 
apprendevano come essi si 
fossero fatti portatori della 
parola d'ordine della pace 
immediata. mobilitando con 
essa le masse popolari russe 
contro il governo provvisorio 
bellicista E ci6 era assai piu 
di quanto fosse necessario 
per procacciare al partito 
holscevico e al suo capo l'ar-
dente simpatia di tutti i la
voratori italiani. per i quali 
gridare < Viva Lenin! » era 
come gridare «Viva la pa
ce! >, c Viva la rivoluzione! ^. 

La missione guerrafondaia 
dei messaggeri del governo 
provvisorio si risolse cosi in 
un maggiore impulso alle 
aspirazioni di pace delle mas. 
se lavoratrici italiane. il che 
apparve manifesto dopo po-
ehe settimane. quando a To
rino una manifestazione di 
donne contro la mancanza del 
pane, che era ancora il nu-
trimento fondamentale della 
maggioranza del popolo. al-
1'improvviso con l'uscita de
gli operai dalle fabhriche si 
trasformo in una vera e pro
pria insurrezione. « Bisopna 
fare come in Russia » grida-
va la folia. « abbasso la auer-
ra ». * morte ai pescecani». 
che era il nome affibbiato 
agli arricchiti sulle forniture 
militari. 

Dal 17 al 24 agosto la cit
ta fu teatro di scontri san
guinosi dei quali il numero 
delle vittime non fu mai reso 
noto — certo alcune centi-
naia. Furono incendiate delle 
chiese. i cui sotterranei. rc-
quisiti dalle autorila militari. 
erano stati adibiti a depositi 
di materiale bellico: e ven-
nero saccheggiati molti ma-
gazzini di derrate alimc-nta-
ri. Ma mancava ai lavoratori 
la guida di un partito capa-
cc e sperimentato. di un par
tito veramente rivoluzionario: 
e il movimento resto abban-
donato alia sua spontaneita. 
isolato dal resto del paese. 
Cosi. facendo affluire su To
rino ingenti rinfor2i militari 
dalle altre regioni. il governo 
nei termine di una settimana 
si rese padrone della situa
zione. 

Ma la notizia dell'avveni-
mento. nonostante la rigida 
censura sui giornali e sulla 
corrispondenza postale. si 
sparse per Uitta l'ltalia rag 
giungendo anche il fronte. do. 
ve i soldati, sepolti nelle 
trincee e mandati al massa-
cro in folli offensive, quasi 
pin non reggevano alle sof
ferenze e alia bestiale disci 
plina. 

Un indice significativo e 
offerto in proposilo dai dati 
stessi del Comando supremo 
suH'aumento delle diserzioni 
che. dalla media mensile di 
050 nei primo anno di guerra. 
erano passate nei secondo an 
no a 2100. per salire. dopo il 
giugno 1917. a 5500 Ora non 
vi e dubbio che sullo stato 
d'animo dei soldati operasse 
potentemente la suggestione 
della rivoluzione russa. e cio 
specialmente dopo che. con 
I'ascesa al potere del proleta-
riato conseguente alia vittoria 
eroica dell'ottobre. il Congres. 
so panrusso dei Soviet aveva 
approvato. su proposta del 
primo Consiglio dei commissa. 
ri del popolo. 1 due storici de. 
creti sulla pace e sulla terra 
ai contadini... 

5 0 — 
anni fa 
6 AGOSTO - TroUkl e Lu-

naciarki vengono arreslali 
7 AGOSTO - I delegati del 

soviet si inconlrano a Roma 
con la direzione del PS1. 

8 AGOSTO — Pletrogrado: 
Inizia II VI congresso panrus
so del partito bolscevtco. Du
re ra otto giorni. 

Assent! Lenin e Zinoviev, I 
rapport! fondamenlali sono te-
nuti da Stalin, Bukarin e 
Sverdlov. Lenin pero non man-
ca di far senlire il suo mes-
saggio. Egli invia al congres
so un documento che sollecita 
la lotta ad oltranza contro il 
governo. t L'attuale potere — 
scrive Lenin — deve essere 
rovesciato, senza di che lulte 
le parole d'ordine sulla lolta 
alia controrivoluzione sono fra-
si vuote, auloinganno ed in 
ganno del popolo >. 

Al congresso partecipano de
legati di 240.000 iscritli al par
tito; II che testimonia I'enor-
me sviluppo della organizzazio-
ne bolscevica malgrado le re
pression). Nei corso della pri
ma sedula entrano nelle file del 
partito i membri dell'organiz-
zazione pietrogradese dei « ma-
rezjonszy s (socialdemocratici 
unilari) diretta da Trotzki. 

9 AGOSTO — Viene chiamata 
a far parte del governo Ko-
rensky la vecchisslma Calerina 
Broshko Broslkovsky delta < la 
nonna della rivoluzione t. 

II govemo decide di inviare 
al fronte i reggimenti ucraini 
di stanza a Kiev. Questa de
cisione provoca sanguinosi di-
sordini. 

Un'altra decisione governaliva 
autorizza i ministri dell'inler-
no e della guerra di sciogliere 
qualunque organizzazione o 
congresso che ritengano possa-
no suscitare dei pericoli per 
la sicurezza dello stato e per 
la condotta della guerra: si 
concreta cosi la dittatura. 

Nell'agosto del 1917 le career! di Pietroburgo, dl Mosca e 
di molta altre citta erano piene dl c agitator! • bolscevichi 
arrestatl durante le manifestation! dl luglio • nelle settimane 
successive, Erano in carcere I dirigenti dei marina! dl Kroo
st adt, centinala di operai dl Vyborg_ Tutto c!6 non frenava 
pero lo sviluppo del partito che In quelle settimane raggiunse 
— al suo VI congresso — I 240.000 iscritli. La foto rlproduce 
un manifesto bolscevico per faiiito alle vittime delle repres
sion!. II manifesto e compreso nella raccolla t Manifest! della 
Rivohiziona russa > edita dagli Editor! Riunill. 
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in corso a Montreal 

Delude Ottoz 
terzo nei 110hs 

America in vantaggio 
II successo * fatlca sembrano voltr dire I voltl del due atletl. A sinistra: 

la staffetta francese dopo aver vlnlo la flara del 100 metri 
I'ungherese KULECSAR vlncllore della gara del glavellotto. A destrn: II francese BAMBUK mentre porta al successo 

Hanno paura di punirlo 

Anquetil 
e ilpiu forte 

Ma L'Europa, distaccata di soli 
cinque punti, puo ancora riusci-
re a cogliere un grande exploit 

Jacques Anquetil continua a 
fare tl bello e il brutto tempo. 
Ne lia dette tantc che avrebbero 
potuto squalificarlo a vita, ma 
hanno avuto paura. la paura che 
dal suo castello di Rouen, il 
diabolico Jacquot dettasse altn 
articoli di fuoco nei riguardi 
di personaggi potcnti 

E cosi la Federciclo francese 
»'e Umitata a un provvedimento 
che vieta al corrulore di parte-
cipare al campinnato nazionale e 
alia prova tridata di Heerlen, 
due gare che Jacquot ha sem-
pre snobbato forse perclie non 
e mat riuscito a vincerle. 

Tutti. dal mmistro dello sport 
e della gioventu (Missoffe) al 
patron del Tour (Goddet) erano 
insorti contro le rtvelazioni di 
Anquetil. ma nessuno ha suo-
gento di usare il pugno di fer-
TO parche Anquetil e sempre An-
quettl. e I'uomo che ha vinto 
cinque Tour e due Giri d'Italia. 
che ha conquistato successi e 
utabilito record, che ha dato pre-
stigio al cichsmo di Francia 

Certo. Anquetil non era mat 
$tato cosi violento e i suoi scrtt-
fi apparsi tu «France diman-
che* (e ricompensati con un 
milione per artxcolo) rtchiedeva-
no una lunga e seria inchiesta. 
lnvece lutto passerd sotto silen-
zio; Anquetil ha scritlo di es-
sersi drogato; ha definito la leg-
ge antidopmg un'ldiozia; ha del
ta d\ aver comperato de> corndo 
ri e di aver perso il recente Giro 
d'Italia perchi ali mancavano i 
told, per farsi amici pit spagnaii. 
Ha scritto questo e allro. « mon
sieur » Jacquot. e la Federciclo 
francese lo ha semplicemenle 
escluso da due corse, due corse 
importanti. ma che non intacche-
ranno minimamente le enlrate del 
campion*. 

Anquetil ha indubbiamente esa-
gerato. o meglio ha perso il sen-
so della misura. e dtventato act-
do. sembra non voter prendere 
alio della legge del tempo, la 
le age telle sue 34 primavere. An

quetil. da qualche anno, non sa 
perdere. come abbiamo avuto mo-
do di sottolineare. E perd dice 
anche delle veritd. affronta al-
cuni problemi con coragg'to e 
chiarezza di vedute. In Francia 
e'e la legge antidopmg e per aver 
scritto che questa legge e < un'on-
ta e uno scandalo*. Jacquot po-
trebbe comparire in tribunale. ma 
e scontato che in tribunale ci 
andrebbe con un certificato medi
co attestante la necessitd di alcu-
n't iarmacl per proteggere il pro
pria fisico dal logorio del cicli-
smo moderno. 

Nel Tour '66. e bene ricordarlo. 
slamo stati lestimoni dello scio-
pero di Anquetil e degli altri con-
correnti contro i prelievi degli 
ufficiali sanitari. A fine lappa, il 
promotore dello sciopero dichiard: 
€ Siamo degli stipendfati, dei pre-
statori d'opera e come tutti i la-
voratori del mondo abbiamo il di-
ritto di protestare per rnodifica-
re le Ieggi che ci sembrano in-
giuste ». B nessun ufficiale sani-
tario si presentd da Anquetil per 
il controllo anlidoping ben sapen-
do che Anquetil si sarebbe rifiu-
tato. 

Anquetil. insomma. sostiene che 
i corridori sono costretti a dro-
garsi e che non si drogherebbero 
se il ciclismo non fosse un'atti-
vitd. una professwne cosi pesante 
e tale da richiedere Vuso di de-
termmati medicinah. E in questo. 
Jacquot ha le sue ragioni. Sba-
gha. tnrece. a prendersela con 
Slabhnskt che Vha serrtto fedel-
mente per tanti anni e Vatrebbe 
tradito facendo gli interessi della 
nazionale francese nell'ultimo 
Tour: sbaglia creando scandali a 
copertura delle sue sconfitte. e 
poteva essere pumto. condannato 
ad una pena severa. ma hanno 
avuto paura. come gi& detto, han
no tenuto conto che nel suo giar-
dino. nel suo castello dotato di 
352 finestre. Jacquot possiede Ver
ba del voglio. posso e comando. 

9 »-

MONTREAL. 10 
Alia fine della prima giornata 

dell'incontro di atletica leggera 
America-Europa gli americani. in 
vantaggio per 57 47 nel settore 
maschile e in svantaggio per 22-
27 in quello fernmmiTe. precedo-
no di cinque punti gli avversan 
npl punteggio complessivo (79-
74). La prima sene di 15 gare ha 
dato risultatl pratlcamente pre-
visti. 

till americani hanno vinto otto 
prove (sette maschili e una fern-
minile) e gli europei sette (cin
que maschili e due femminili). 
La seconda giornata dovrebbe 
essere ora in linea di massima 
piu favorevole agli europei per 
cui l'esito del coofronto pud es
sere considerate molto incerto 
flno all'ultima prova. Una vitto-
ria flnale degli europei in defini
tive e pertanto piu che possibile. 

La manifestazione. che si e s\ol-
ta in notturna, non e stata favo-
rita dal tempo: dopo la pioggia 
caduta durante la giornata. in st
rata sullo stadio gravava una 
atmosfera pesante e umida. Po-
chi gli s pet t a tori sulle gradinate 
(circa 8.000) del tutto inadeguati 
per una competizione cosi afla. 
scinante. 

II livello tecnico delle gare e 
stato buono anche .se soltanto il 
tempo reaKzzato dallo statuniten-
se Mathews Vince nei m. 400 
(45" a un solo decimo di secondo 
dal limite mondiale e ufficiale e 
5/10 da quello ancora da omolo-
gare di Smith) e risultato di gran
de valore. 

II corridore piu popolare della 
giornata e stato. tuttavia. il fran
cese Roger Bambuck. vincitore 
della gara dei m. 100 in 10"2 net-
tamente davanti alio statunten-
se Willler Turner, co-detentore 
del record mondiale in 10". Bam
buck ha strccessivamente battuto 
ancora chiaramente I'americano 
nell'uitima frazione della staffet
ta 4 x 100 vinta dagli europei. 

La squadra francese (Berger. 
Delecour. Piquemal e Bambuck) 
ha realizzato 1'eccellente tempo di 
.19" 1. a due soli decimi di secon
do dal prima to del mondo. La 
squadra americana. composta 
dalla formazione statunitense. 
battuta di circa tre metri. e sta
ta del resto squalificata per er-
rore nel passaggio del testimonio 

Un solo italiano in gara nel 
corso della prima giornata: Eddy 
Ottoz. L'ostacolista azzurro non e 
riu^cito ad andare oltre il terzo 
posto pur rcalizzando un buon 
tempo: 13"8. Alia partenza i due 
statunitensi. Davenport e McCul-

lough sono scattdti leggermente 
in testa mentre Ottoz era terzo a 
pochi centimetri da McCullough. 
Tali posiziom sono nmaste lm-
mutate sino all'ultimo ostacolo 
poi. nella parte conchisiva in pia
no. Da \ en port si o staccato chia
ramente precedendo di un decimo 
il suo connazionale e di due Ottoz. 

La corsa dei m. 400. prova in 
cui gli europei sono stati larga-
mente battuti. come previ^to. e 
stata a^inrente per il tonfrcvito 
tra Vince Matthews e Lee Evans. 
Alia fine Matthews si e preso la 
rivincita su Evans, che lo aveva 
battuto ai giochi panamericani. 
realizzando l'ottimo tempo di 45" 
contro i 45"1 del suo avversano. 

II campione europeo dei m. 10 
mila. il tedesco della RDT Jur-
gen Haase. ha vinto senza sforzo 
davanti alia grande speranza 
messicana Juan Martinez. Ha de-
luso invece l'ungherese Kiss, ter
minate ultimo. Altra leggera bat
tuta d'arresto per l'Europa si e 
avuta nei m. 1.500. gara in cui 
il francese Wadoux e stato su-
perato dall'americano Von Ruden. 
Nei concorsi Randy Matson si 
e affermato con m. 20.46. davan
ti al suo connazionale Nel Stein-
hauer (19.63) precedendo chiara
mente i due europei. Rivincita 
chiara degli europei nel giavel-
lotto. gara in cui gli ungheresi 
Gergely Kulcsar e Miklos Ne-
meth hanno occupato i prim! due 
posti. 

Inflne nel salto in lungo e nel 
salto in alto, gare molto com-
battute, si sono affermati gli atle
tl americani". Nel lungo Bob^Bea-
mon. con m. 8.04 ha battuto il 
campione olimpionico. l'inglese 
Lynn Davies. secondo con m. 8.01. 
Tervo il primatista mondiale 
Ralph Boston con m. 7.92. NelPal-
to vittoria di Otis Burrel con 
m. 2.13 davanti al tedesco Wolf
gang Schilkowski (m. 2.11). 

Nel settore femminile la corsa 
dei m. 100 ha vLsto un serrato 
duello tra l'americana Wyona 
Tyus. campionessa olimpionica e 
la campionessa europea dei me
tri 200. la polacca Irena Kirszen-
stein. Alia fine ha vinto l'ameri
cana di un sofTio in 11"3: terza 
Barbara Ferrel che ha recente-
mente eguagliato il primato mon
diale della distanza. 

Doppietta delle americane nel 
disco, con la Westermann e la 
Illgren e delle europee nel lango. 
con la Becker e la Rand, e suc
cessi della europea Wallgren nei 
m. 400 e della staffetta america
na della 4 x 100. 

Boscaini (nella foto) e stato battuto da Borracci nei 200 m. s. I. 

Gli assoluti di nuoto a Firenze 

EXPLOIT DI BORRACCI E 
RECORD DELLA BELLANI 

II dettaglio tecnico 
M. 110 OST.: 1) Willie Daven

port (AM) i r t / 1 0 ; 2) Earl 
Mccullough (AM) 13"7/10; 3) 
Eddy Ottoz (EU) 13"8/10; 4) 
Werner Trzmlel (EU) 14"0/10. 

M. 100 DONNE: 1) Wyonia 
Tyus (AM) 11"3/10; 2) Irena 
Klrszenttein (EU) 11 "3/10; 3) 
Barbara Ferrel (AM) 11 "4/10; 
4) Eva Lehocka (EU) 11"9/10. 

M. 100 UOMINI: 1) Roger Sam-
buck (EU) 10"2/10; 2) Willie 
Turner (AM) 10"3/10; 3) Jerry 
Bright (AM) 10"5/10; 4) Wieslav 
Maniak (EU) 10"«/10. 

M. 400 DONNE: 1) Karln Wall
gren (EU) 5T7/10; 2) Una Mor
ris (AM) 54"0/10; 3) Lilian 
Board (EU) S4"6/10; 4) Jane 
Burnett (AM) 5*"5/10. 
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SUPERCASA '67 
25 Luglio - 24 Agosto. 

seonti e eomode rate per chi acquista o pre-
7iota ora .. . 
c Toccasione per chi si sposa, rinnova & 
completa la casa. 
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SUPERMERCATO MOBIU 
ROMA - Eur 

P. 22a Marconi Grattaclelo ItaTra 
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GIAVELLOTTO UOMINI: 1) 
Gergely Kulcsar (EU) m. 11,26; 
2) Miklgrxielkooh (EU) m. 80,M; 
3) Frank Covelli (AM) m. 77,*t), 
4) Gary Stenlund (AM) m. 76,1*. 

LUNGO UOMINI: 1) Bob Bea-
mon (AM) m. 8,04; 2) Lynn Da-
vies (EU) m. 8,01; 3) Ralph Bo
ston (AM) m. 7,92; 4) Max 
Klauss (EU) m. 7,27. 

M. 400 UOMINI: 1) Vince Mat
thews (AM) 45"O/10; 2) Lee 
Evans (AM) 4S"1/10; 3) Andrzej 
Badenskl (EU) 46"1/10; 4) Jan 
Werner (EU) 4*"6/10. 

M. 10.000: 1) Jurgen Haase 
(EU) 2T05-4/10; 2) Juan Mar
tinez (AM) 2T32"4/10; 3) Wil
liam Gar* (AM) 3C03"4/10; 4) 
Istvan Kiss (EU) 30,10"8/10. 

M. 1.500: 1) Tom Van Ruden 
(AM) 3-41"; 2) Jean Wadoux 
(EU) 3'47"3/10; 3) Samuel Blair 
(AM) 3M2"4/10; 4) Arne Kval-
helm (EU) 3'45". 

PESO UOMINI: 1) Randy 
Matson (AM) m. 20,44; 2) Nel 
Steinhauer (AM) m. 19,63; 3) 
Vilmos Varju (EU) m. 18,75; 4) 
Prolius Dietrich (EU) m. 18,51. 

ALTO UOMINI: 1) Otis Burrel 
(AM) m. 2,13; 2) Wolfgang Schil
kowski (EU) m. 2,11; 3) Jan 
Dahlgren (EU) m. 2,09; 4) John 
Thomas (AM) m. 2,09. 

DISCO DONNE: 1) Liesel We
stermann (EU) m. 56,77; 2) Ka
rln lllgen (EU) m. 52,12; 3) Car-
rol Monseque (AM) m. 47,71; 4) 
Carol Martin (AM) m. 44,50. 

STAFFETTA 4x100 DONNE: 
1) America (Barbara Ferrel, Ire
ne Piotrowski, Wyomla Tyus, 
Vllma Chariton) 44'4/10; 2) Eu
rope (Elibieta Bednarek, Eva 
Lehocka, Salacinska, Stirana) • 
Squalificata. 

STAFFETTA 4x100 UOMINI: 
1) Europe (Marc Berger, Jocetyn 
Delecour, Claude Piquemal, Ro
ger Bambuck) 39"1/10; 2) Ame
rica (Earl Mccullough, Jerry 
Bright, Ren Copeland, Willie Tur
ner) • Squalificata. 

LUNGO DONNE: 1) In grid 
Becker (EU) m. 6,41; 2) Mary 
Rand (EU) m. 4,73; 3) Willie 
White (AM) m. 5,94; 4) Vldal 
Barrefe (AM) m. %JH. 

DtJU nostra redazlone --
FIRENZE. 10. 

Un record nazionale. quattro 
pnmati dei campionati e due 
records delle categorie giovani 
sono la sintesi della seconda gior
nata degli assoluti di nuoto che 
si stanno svolgendo alia piscina 
Costoli del Campo di Marte. 

Annahsa Bellani della Canot-
tieri Olona si e assicurata la 
vittoria nei 200 metri farfalla 
portando il primato nazionale a 
2'41"1. La giovane atleta mila-
ne^e ha cosi detronizzato la No-
venta che dcteneva il record del
la specialita con 2*43"3 dal 1965. 
La Bellani e nuscita a supe-
rare di stretta misura Cristina 
Fill della R.N. Trento (241"3) 
che per prima era nuscita a 
virara ai cento metri. II finale 
della Bellani e risultato entu-
siasmante tanto e vero che i 
tremila present! sulle gradinate 
dello stadio del nuoto hanno se-
guito l'ultima vasca in piedi. 

Ma di emozioni il pubblico fio-
rentino ne ha avute molte altre 
e sicuramente quella datagti da 
Massimo Borracci della Rai Nan
tes Florentia e stata la piu esal-
tante. Borracci e riuscito a bat-
tere il grande Boscaini favorito 
d'obbligo. 

II rappresentante della « Rari > 
ha vinto i 200 metri stile libera 
in 2'03"9 stabilendo cosi anche 
il primato personate nella spe
cialita. Boscaini e finito ai se
condo posto con 2'04"7 seguito 
da Siniscalco in 20.V8. 

Al via dello starter Borracci 
da l'impress.one di essere scat-
tato in leggero antiapo ma alia 
uscita dall*acqua Boscaini lo ha 
gia rangiunto. Ai 100 metri la 
tituazione e la seguente: 1) Pan-
garo (59'1). 2) Boscaini 59"6). 
.1) I J Monica (59'7). 4) Borrac
ci (1'00"1). Nella terza vasca 
Borracci aumenta i] ritmo della 
braccata e raggiunge il diretto 
avversario. I due virano insieme 
ai 150 metri e neH'uUima va
sca Boscaini da I'impressione di 
potersi agg:udicare il sticces^o 
Imece Borracci «o-tenu'o dal 
pubblico nes*U ultim: venticinque 
metri fa appcllo a tutte le sue 
energie e \ince con un paio di 
bracciate di vantaesio L'allena-
tore abberoni. il padre di Bor
racci (e\ veloc =.Ta deeli anni 
quaranta) e il presidente della 
Rari. Raspini. esultano dalla con
tent ezxa. 

Altra gara interevante nel 
campo ma$chi!e quella di<pu:a 
da Franco Chino nei 200 dor«o 
Chino che era <;tato e!imnato in 
batteria nei 400 misti. ha vinto 
m 2"16"4 stab'lendo il nuovo pri
mato dei campionati. Al secondo 
po<o si e cla^sificato Del Campo 
(2"I7'1) seguito da Consigl.o in 
2'23"9 

Maurizk) G-'ovannini %'. i Inve
ce assicurata la vttoria nei 200 
rana con 2'39"2 ma ha corso un 
grosso ri«ch.o Simeoni Camalich 
della C.NL per poco non lo su-
perava. Camal'ch ha nuotato la 
distanza in 2*29"4 stabilendo co
si il nuovo primato italiano o>Ha 
categoria juniores. terzo si e 
classifkrato Sacchi <Jella X.C.M. 
in 244"1. 

Anche nel 200 farfalla II pro-
nostico che voleva vincente Giam-
piero Fossati della Canottieri Na-
poli e stato ri^pettato: 9 napo-
letano ha vinto in 2*13"9 e ha 
cosi flssato il nuovo record dei 
campionati. Tozzi delle Fiam-
me Oro e arrivato secondo con 
2"1K"'2. 

Tomando al campo femminile 
da ricordare il tempo otterruto 
da Maria Antonietta Strumolo 
nei 200 stile libero. La ragaua 
del N.C. Milano ha vinto in 
2'20"5 e ha cosi flssato fl nuovo 
record dei campionati. Elena Ca-
mino della FIAT e arrivata •*-
conda coo 2'20"7 dopo aver oua> 

tato nel corso della stagione la 
stessa distanza in 2'19"7. Al ter
zo posto la Berti in 2'22"3. La 
gara si e nsolta nell'ultima va
sca quando la Stnimolo ha for-
zato il ritmo. La sola Camino ha 
cercato di tenerle testa senza 
pero riuscir\-i. 

Altro successo scontato quello 
ottenuto da Luciana Dapretto pri
matista nazionale del 200 dorso. 
La rappresentante dell'Edera ha 
vinto con 2'30'"4 (stabilendo il 
record dei camp onati) seguita 
da Ehsabetta Aureli in 2'40"7 
(nuovo primato italiano ragazze). 
Terza la Elisabetta Barone del
la Canottieri Napoli in 2'40*'9. 

Nei 200 rana Maria Rosaria 
Tricarico della R.N. Napoli (re
cord nazionale della specialita 
con 2'54"1) si 6 assicurata il 
successo nuotando in 2"56"4 do
po aver lottato nei primi cento 
metri contro la Albertmi della 
S.S. Lazio (seconda in 2'56"8) 
e la Laura Schiezzari della 
Fiat terza in 2"59'2. Da tenere 
presente che la Schiezzari nel 
corso della stagione aveva co-
perto la distanza in 2'55"8. 

Le gare proseguiranno anche 
domani: nella mattinata si svol-
geranno le batterie. nel pornerig-
gio le flnali dei 400 stile libero. 
dei 100 dorso. dei 100 rana. dei 
100 farfalla maschile e femminile 
e la 4v200 maschile. 

Loris Ciullini 

II dettagilo tecnico 
FF.MMINIM 

FINALF M. 200 STII.F. LIBE
RO: 1) Strumolo 2'Z0"S (nuo

vo priniulo del campionati): 
2) Camino 2-20"7; 3) Bcrti 
2'22"3; 4) Longo 2'24"6; 5) 
Hrassellatl 2'24,-6; 6) 1)1 Tnma. 
so 2'26"7: 7) Cassora 227"7; 8) 
Causin 2'34"'8 

FINALt M 200 DOItHO: I) 
Daprrtto 2"3B"4 (ntiiivn prima
to dei campionati): 2) Aureli 
2'10"7 (tiuo\i> primato Italiano 
rasazze); 3) Uurone 2'40"9; -1) 
GoUer 2'44"; 5) Balardo Z'«"2; 
6) Cutnlo 2"46,,2: 7) Colnajo 
2'46"4: 8) Chlummarlpllo 2'32'-3 

FINA1.K M. 200 KAMA: 1) 
Tricarico 2-3G"4. 2) Alibertlni 
2,36"8; 3) Schiezzari 2,59"2: 4) 
quagglottl 3'0"7; 5) Colombo 
303"8: 6) Manenll 3*0l,-9; 7) 
Savoldi 3'06"7: 8) Long.. 3"7'3. 

M. 200 FARFALLA: 1) Bel
lani 2'4I"I (nuovo primato Ita
liano); 2) Fill 2'4I"3: 3) Tomas. 
*ln\ 2"4I"8; I) Cazzanlga 2'46"9; 
5) Glacomcttl 2"48-,2; 6) Mar-
tlnoll 2'48"8: 7) Pasttualetti 
2'I9"5: 8) Foresio 2'52"8. 

MASCHILI 

FINALK M. 200 STILE LIBE
RO: 1) Borracci 2'03"9: 2) Bo
scaini 2'04"7; 3) Siniscalco 
205"8; 4) La Monica 2"05'"8; 
i) Nardlnl 2 06"6; 6) Vassallo 
2'06"7; 7) Hangaro 208 , 2; 8) 
Tar^ettl 2-ll"8. 

FINALE M. 200 DOKSO: I) 
Chino 2'16"4 (nuo \o primato 

Per il tricolore dei welter 

Oggi Tiber/a 
Battistutta 

La nuniune «Tiicoloie » in prtv 
gramma staseia all"Arena Lun-
gomare di Rimini, poita l'etichet-
ta otganizzativa dell'lTOS ma 
piaticaniente e frutto della atti-
\ i ta della <Libeitas IVl lama 
King t: tin anientico succe^o 
della ^ocietA romngnola per es-
fteie nuscita a varare I'liicontio 
\ale\olt> jK-r il campionatn ita
liano dei peii welters fta Tibet la 
e Battistutta. 

A parte I'aspetto tecnico clie 
puo offi ire o menu il combatti-
mento. d certo che la migliore 
attrattiva ri^iede neH'equilibno 
clie esiste fra il ? ciociaro * Ti 
beria ed il fr uilano Battistutta: 
due pugili non piu gioiamssimi 
(19.18) ma neppuie anziani. 

L'udinese e un autentrco « figh 
ter » che non conosce altra tat-
tica the tiuella di attaccare in 
continuity l 'av\crsano con < gan 
ci » veloci come folgon ed effi 
cacl tanto da intontire quando 
centra il Iwrsaglio. 

Talvolta trascinato dall'impeto. 
il peso welters del « Ci S. Supcr-
mercato Mobih » mette i colpi 
fuori misura e cio lo espone al 
pericnlo di colpi d'rncontro 

Dorncnico Trberia vanta indub 
bi pregi e. particolarmente. di 
essere un emento «tempista *. 
cioe un puaile con la possibilitii 
di tenere testa ad un avversa 
n o dalle caratteristiche tecniche 
come quelle di Battistutta. 

Allora !e possibihta di vittoria 
sono npartite per il cinquanta 
per cento fra i due contendenti? 
A nostro avviso l'equilibrio e 
rotto da due considcrazioni che 
potrebl)ero essere cancellate dal 
lo steseo andamento del match 
A questo propositn ecco le nostre 
considerazioni: 1) la recente 
sconfitta patita per opera di Jo=-
selin. CT campione europco della 
categoria. dimostrn che le doti 
di Tiberia si sono appnnnate: 
2) a differenza di Battistutta (al 
primo importante appuntamento 
drlla sua vita sportiva). il pu 
gile diretto da Gigi Proietti ha 
« annacquato * l'entusiasmo nei 
pochi capitolr negati\i della sua 
pur positiva camera . 

Secondo una mod a ormai in 
u^o in campn sportive indiche 
remo le possibihta di vittoria dei 
due contendenti con una espres-
s o n e . . matematica: Battistutta 
GO per cento. Tiberia 40 per cen 
to Parr certo. ad ogni modo 
che l'incontro * Tricolore » risul-
tcra elettriz7ante. 

Altro combattimento che risul-
tera attraente e ciuello che op-
porra Mario Del Began al super 
leggero (scarso) Raggini (<> \ .<> 

Hitemamo che Francesco De 
Pace non sia in grado di fermare 
il tecnico Zampien. un welters 
imbuttuto e considerato da rnolti 
un'autentica speranza (8 \ 3) 

11 < guardia falsa » Efrem Do 
nati. per qunnto abbia porduto 
molte ambiziom. 6 anrora in 
grado di far fare una brtitta fi-
gura nl stiperleggero Hiccetti 
(Kx3) . 

Giorgio Astorri 

Gullotti-Barrow 
il 20 a Reggio C 
MESSINA. 10. — II pugilc ines-

smese Michele (iirllotti. nffion 
tera probabilmente, il 20 ugostn, 
a Heggio Calabria l\ifi icam> 
Floid Burrow. Si tratterebbe di 
una ri\incitn di un preccdente 
incontio svoltosi a Messina, in 
contro in cui Gullotti sconfisse 
l'avversario per squalifica al'a 
sesta ripresa. 

Non i-i esclude peri) d ie Gul 
lotti venga opposto a Massimo 
Cnnsolati. numero due tra gli a 
spiranti al titolo della categoiia 
dei hiiperleggeri, detenuto dal II-
gure Bruno Arcari 

ANNUNCI ECONOMICI 

*) AUTO-MOTO-CICLI U 5t 

AUTOMOBILISTII Troverete sem 
pre auto desiderata, nuova. occa 

^e.L..c."mR ,ona,,):. ?? u?}__?.*mP° sione. anche belle, economiche 
2"17'"I; 3) Conslglio 2-23"9: 4) 
ChlmUso 2'2i"6; 5) D'Oppido 
2'26-3; 6) Splnola 2"28': 7) Vil
la 2'29"; 8) Camparis 2'30"2. 

FINALE M. 200 RANA: 1) 
Gioiannini 2"39"2; 2) Camalich 
2'39*'4 (nuovo primato italiano 
juniores): 3) Sacchl 2'4I"| : 4) 
Plrotta 2'l7 -4: 3) Ue«tro 2'47"7; 
6) Lomartlne 2 48"6: 7) Dr Ga-
sperls 2'48"7: 8) Colla 23l"4. 

fuoriserie pronte presso Dottor 
Brandini. Piazza Liberia. Firenze 
Permute, rateazioni. 

14) MEPICINA IGIENE L. 50 

A.A. SPECIALISTA veneree pelle 
ditfunzioni sessuali. Dottor MA-
GLIETTA, via Orluolo, 49 - Fi
renze - Tel.298.371. 

Zurlo-Wellington 
il 15 a Catanzaro 
CAMERINO. 10 — II giornn di 

Ferrugosto. organi//ata dalla 
ITOS. si svolgera a Pie\e Torinn 
una riumone dr pugilato al cen 
tro della quale sara il combatti 
mento tra il campione italiano 
dei gallo. Franresco Zurlo e il 
negro uruguayano Wilelln Wc I 
lington. Per Zurlo. trrttorn imb.il 
tuto. sarA questa. secondo le di 
chiarazioni del suo procuratore 
Ballnrati <• la prova generate ed 
ufficiale prrtna dr tentare la sea 
lata al titolo europco •> 

La riunionc si svolgera nella 
piazza centrale delia cittadina. 

I/Argentina 
a Firenze 

BUENOS AIRES. 10 
Ancora una volt a 6 stato mo 

diflcato Titinerario della t tour-
ni-e > della nazionale di cale.o 
argentina. Tale c tournee >. che 
comincera lunedi prossimo. nelln 
prima parte comprendera alcuni 
paesi latino americani. Qirrndi. la 
squadra biancoceleste giochera 
in Europa (Spagna ed Italia) ed 
inline dovrebbe concludore la 
* tournee » negli USA In Italia. 
la nazionale Argentina gioche 
rA a Firenze. il trenta ago«to. 
contro la « Fiorcntina » 

I GIOCHI • I GIOCHI • I GIOCHI * I GIOCHI 

CRUCIVERBA 
10 I I 17 

Z I Z I I Z Z Z Z Z I Z 
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~_M • 
• 

• 
_ • _ • 

~m • • 
• ^ . ^ _ _ - - - -, m~^— • • • • • • i — — " - ^ — • • — • a ^ • 

ORIZZONTALI: 1) scrmmie ca 
tamne; 2) preposizione artrcola-
ta . consumati dal tempo: 3) par-
tito neofascista - regione. paese • 

sono in tasca; 4) r.asce dal Mon-
viso - solcato dal vximerc - so-
cieta per azioni: 5) si dice che 
si toccano • stellina americana; 

6) eccidio . Tito patriota brescia 
no; 7) piccolo centra in prov incia 
di Avelhno - famoso cresiarca 
ale^andnno; 8) collage lettera-
no; 9) minorato psichico . conta 
rnolti tifo î sampdonani. 

VERTICALI: 1) puo esserlo una 
corsa podistica; 2) brevi ferma 
te. 3) trasmette m Italia - pre 
grati pe-cr d'acqua dolce; 4) \ale 
vi - il bibhco monte su cui si 
areno 1'arca; 5) supphcare; 6) n-
copre il corpo degli animali: 7) 
4ono andati in bestia signore 
epistolare: 8) stato afneano • vo 
cah in pae=c: 9) sei nei prefis^i -
come il 4 onzzontale (III); 10) la 
fine dei Proci - organo deil'auto 
mobile; II) colpo d'arrna da fuo
co: 12) soprannome dato a Giuda 

Soluzioni 
•rruajosui 

rj3e ot^fapa = ijuaj to' :s :NI 
:rj8e :oig2dj :jrj :» iej | tnqau 

•ejouBasi {z\ 
:ijeds ( n :ozjajs - ID (OI reds 
- esa (6 :ae - oSox (g :»is - rpur 
(L raojRjad (9 :a.re9ajd (g :iej 
-EJV - p (> :ajoJl • IVH (C :«)> 
-os (z :aijs«3tuEa (i :H»3|H»A 
-e.vouao - s)aqd (g :etsjB) (g :ouy 

' ' <'**<•, ss# 'sssrW'S *>f 

- PJOOX ii :u.xis - OSEJJS (9 :JBJS 
- uujjjsa (g :eds - OIBJB - o j <f. 
!DS - P3c(d - tsui (£ tisoja - IB 
(Z tiipavdoajab (1 :||eiuozz|4o 

Rebus f rase 
«; 4; *. 

DIOMtO~VC«CEl 
SM&PECE CWI SONO -

. L'AMNE.St&E'UNAea** 
f cost secNccmaMTE / 

\_, iivor-
O^'rhanager 

vo con insi-
_ Arcari che de-
-flliano della cate-

^llone a completato da 

alcuni combattimenti fra dilet
tanti fra i quali fa spicco quel* 
lo fra i nazionali Marangoni di 
Ancona e Milazzo di Rostgnano 
Solvay, due «mosca » d<tll* 
belle speranze... 

Nella foto: 
i. d. 

Luigi Farina. 
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A conclusione delta visita in Romania 

L'on. Fanfani incontra 
il compagno Ceausescu 

Quattro ore di colloquio a Eforie — Visita a 
Costanza — Oggi la partenza per 1'Italia 

Dopo dieci giorni di dibattito 

Fidel Castro chiude 
i lavori dell'OLAS 
Gli statuti definitivi approvati rappresentono un passo avanti verso una vi-

sione complessiva dei problemi della lotto antimperialista 

BUCAREST — Fanfani a colloquio con Chivu Stoica (a dostra) (Telefoto A.P.-« t 'Unita ») 

Dal nostro corrispondente 
BUCAREST. 10. 

L'incontro dcll'on. Fanfani 
col segretario generale del 
Partito comunista romciK). N!-
colac Ceausescu. che 6 durato 
compless ivamente . so si tiene 
conto della colazione alia quale 
l'ospite e stato intrattenuto e 
durante la quale naturalmentc 
e contimiata la conversazione. 
quasi quattro ore. e indubbia-
niente il fatto piu importante 
della parte finale della visita 
ulliriale in Romania del nostro 
ministro degli esteri. anche se 
sui contenuti. almeno fino a 
questo momento, non e dato sa-
perc molto. 

L'incontro ha avuto Iuogo a 
Eforie Nord. in una villa che 
si affaccia sul Mar Nero, ed 
e stato cordialissimo. 

Al termine. il compagno 
Ci-auscscu ha auspicato che 
Fanfani riporti in patria buone 
impr^ssioni sulla Romania as 
s i cme all'augurio di progresso 
per il popolo italiano. 

Fanfani ha detto piu tardi 
che e stata una sintesi. piutto-
sto ampia. di tutto quanto e 
stato affrontato nel corso dei 
trc giorni di conversazioni col 
col lega Manescu e col presiden 
te del consiglio Maurer, cioe 
quelli riguardanti i problemi 
bilaterali e quelli piu ampi e 
complessi della situazione in-
ternazionale. Tutto cid. ha 
soggiunto, in uno spirito di pa-
triottismo e di liberta. 

Fanfani . accompagnato dal 
ministro degli esteri romeno 
Cornoliu Manescu. dalle dele-
gazioni del seguito e da un 
folto gruppo di giornalisti ita
liani e romeni. ha raggiunto. 
nel prirro mattino. con un Iliu-
scin 1H. l'aeroporto Cogalni-
ceami di Costanza. 

II corteo di auto ha pcrcor-
RO ouitxii i venti chilometri che 
scparano l'at'roporto dalla citta 
por*uak» attraversando immen 
s c o t c n s i o n i di vigne e il co 
mune di Ovidio. costeggiando 
infino il lago Sutghiol sulla 
sponda opposta del quale, sul 
cigl io della s u h g g i a . si staglia-
no i prattacicli di Mamaia. 

Fanfani ha sostato davanti al 
mooumcrUo a Ovidio. al centro 
della spiaggia omonima di Co-
stanza. di fronte al palazzo 
del Consiglio popolare della Do-
brugia. Qui il presidente della 
rogione Petre Nicolae ha porto 
itll'ospite il b e m e n u t o della 
citta intrattenendolo poi a col 
loquio sugli antichi legami che 
uniscono i due paesi . 

Interessante c stata la visita 
Ml lungomare della citta vacan 
*e di Mamaia. dove numerosi 
turisti. tra i quali diversi ita 
l iani. hanno espresso a Fanfa 
ni e a Manescu la Ioro viva 
aimpatia. 

Dopo le conversazioni di 
Ceausescu e Fanfani . presente 
Manescu . il nostro ministro de
gli esteri ha visitato il museo 
archeologico di Costanza che 
raccogl ie vestigia groche e ro-
m a n e di notevole valore e il 
(Trar.de mosaico romano scoper-
to appena qualche anno fa. per-
fe t tamente conservato. In en-
trambe te occasioni Fanfani e 
s ta to salutato calorosamente 
dal la folia. 

In serata ha avuto luogo il 
rientro nella capitate dove Ma 
nescu ha offerto un pranzo al 
ministro degli esteri italiano. 

La partenza di Fanfani da 
Bucarest e fissata per domani 
matt ina. Contemporaneamente 
\ e r r a diffuso un comunicato 
congiunto. 

Sergio Mugnai 

Esplosione 
nucleare 

sottenraneo USA 
WASHINGTON 10. 

La commissicne per l'encrgia 
atomica degli Stati Uniti ha an
nunciato di avere proceduto oggi 
ad una esplosione nucleare sot-
terranea di deboie potenza nel 
poligono di prove nel Nevada. 

L* potenza dell'ordigno era in-
ftriore A 20 chilotonnellate. 

Lo ammettono i corrispondenti USA 

Farsesche le 
elezioni nel 

Sud Vietnam 
Nuovo massacro di civili da parte di un elicot-
tero americano — Centotrentadue incursio-
ni in un solo giorno sul Vietnam del Nord 

SAIGON, 10 

Quaranta civili morti e altri 
trentasei feriti costituiscono il 
bilancio ufficiale di un massa
cro di cui si e reso responsa-
bile l'cquipaggio di un elicot-
tero americano il 2 agosto scor-
so. e d i e e stato reso noto 
soltanto oggi. Del fatto esiste 
soltanto la versione americana, 
che tuttavia e molto trasparen-
te: « II 2 agosto — dice infatti 
il comunicato — un elicottero 
americano, in appoggio ad un 
avamposto di for/e popolari. 
attaccato 14 km. a sud di Phy 
Vinh (110 km. a Sud di Sai
gon) venne autorizzato a ri-
spondere al fuoco nemico par-
tito da un folto gruppo. II 9 
agosto e stato ricevuto un rap-
I>orto in cui si afferma che nel 
gruppo su cui si era sparato si 
trovavano diversi civili . Qua
ranta civili vietnamiti vennero 
uccisi e 30 feriti. Le perdite 
nemiche non sono note. E' in 
corso una inchiesta ». 

Nel Vietnam del Sud oggi le 
notizie di maggior rilievo sono 
quelle che riguardano la situa
zione politica in campo collabo-
razionista in vista delle « ele
zioni > del 3 settembre. Sette 
dei dieci candidati civili alia 
presidenza hanno annunciato 
oggi che si asterranno dal par-
tecipare alia < campagna clet-
tora l e» fino a quando il go 
verno fantoccio non avra dato 
loro adrguate garanzie per 
quanto riguarda lo svolgimen-
to della campagna stessa. 

E' significativo. d'altra par
te. che proprio uno dei corri 
spondenti dcH'/lssocia/ed Press, 
Peter Arnett. si csprima in que-
sto modo: « S t a di fatto che 
queste elezioni. forse soprat-
tutto per il fatto che i due can
didati prcsentati dai militari 

(Van Thieu e Cao Ky) sono 
praticamente certi della vitto-
ria, lasciano del tutto indiffe-
rente 1'opinione pubblica... Seb-
bene esaltate dalla propagan
da come le prime elezioni li-
b e i e nella storia della repubbli-
ca. molta ironia si e fatta e si 
fa, anche da parte di dement i 
qualificati. sulle elezioni di set
tembre ». 

Sul Vietnam del Nord l'avia-
zione americana si 6 accanita 
oggi con 132 incursioni. mante-
nendo agli attacchi un ritmo 
notevolmente clevato nonostan-
te il maltempo. II portavoce 
USA ha annunciato anche l'ab-
battimento di due Mig in uno 
scontro aereo avvenuto prcs-
so Hanoi (notizia. questa. non 
confermata: c noto che i porta
voce USA amano vincere piu 
battaglie nelle sa le stampa di 
quante non ne vengano vinte 
in realta) . 

L'intensificazione dell"aggres 
sione aerea coincide con lo 
scatenamento di una furibonda 
campagna. a Washington, da 
parte di senatori oltranzisti e 
di generali . per una intensifi-
cazione ancora maggiore del
la guerra e per un suo allar-
gamento anche geografico. Pro 
tagnnisti di questa offensiva 
sono il sen. Stennis. presiden
te del potente sottocomitato se-
natoriale di difesa. ed i co 
mandanti americani del Paci-
fico. E" stato dopo una deposi-
zione < segreta » deU'ammira-
glio Sharp, comandante in ca
po delle for7e americane del 
Pacifico. che il sen . Stennis ha 
chicsto un bombardamrnto ae
reo totale del Vietnam del 
Nord e l'estensione dell'aggres-
sione aerea al Laos e alia Cam-
bogia. 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA. 10. 

La conferenza dell'OLAS si e 
chiusu nuegta sera, uiuredi, con 
un mui'iiahile MWCCSSO per il 
rilancio rtnriuzioiiano iwll'Ame
rica Uitina. Meiilre trasmettu. 
I'attesa e urmai umcainente ri 
volta al discurso che questa se
ra stessa Fidel Castro prunim 
cerd. A niwsto imuto, \terd. .si 
l>ud dare per uui acmusda I'af-
Jermazione secondo la quale e 
ilestinata a premiere forma con-
creta una ridestata combuttivi-
td. su bust coiditwntali. delle 
jorze anti imperialixte. articula 
ta MI una uioltepUcdd di forme 
ma preculentemente onentala 
rer*o forme dt lotta armata. Gli 
.statuti delimtin dell'OLAS to 
tati wri precedouo ielahorazto
ne di una strateaia comune t spe-
cialmente per i ;JH**.M che -si tro-
ratio in lotta armata »•. Questa 
formula cunsentiru prolxibilmen 
te lo snluppo ili una dupltce stra
teaia parallela dei partdi e dei 
movimenti cite concentreranno 
tutti i loro sjorzi sulla auem-
olia e dt quelli che. inicce. sr i-
lupperanno verso la werriulia 
soltanto forme di solidarietd e di 
appojiuio. seguitamlo a perse-
autre obiettivi democratici at-
traverso lotte di massa e atten-
dendo la prova dei falli prima 
di inser'trsi senza riserve nella 
strateaia (ilolmle della nuerra di 
liberaztone. 

In questo senso il partito co-
munista cileno ha depositato, nel-
I'ultimo ijiorno della Conferen
za. un documento particotare nel 
quale si sennala una dtrersa e 
autonoma inlerpretazioue dealt 
statuti dell'OLAS: iJ partita co-
munixta cileno aderisce al prm-
eipio della lotta armata conic 
prospettira della maqiiioranza 
dei paesi dell'America Latino e 
appoau'ta caldamente anche la 
concreta esiaenza di piu elevate 
forme di solidarietd verso i po 
poli che lottano con le armi con-
tro il comune nemico imperia-
lista. Ma per i comiuiisli cifeiii. 
il comitato permanente del
l'OLAS non pud sostituire le au-
tonome decisioni del partito per 
quanto riauarda ali affari inter-
ni cileni. L'OLAS deve dutique 
essere una sede di coordinamen-
to unicamente delle azioni di so
lidarietd. non un orqanismo su
periors le cui decisioni possano 
impeanare nella loro linea di 
condotta ogn\ partito del conti-
nente. 

Questa diveraenza ha caratte 
rizzato lo svilupim della confe
renza. E' ovvio. e anche i com-
papni cubani concordano su cid. 
che 'essa potra essere composta 
soltanto sul terreno dei futti. Per 
il resto. tutti sono d'accordo nel 
ritenere che il princqwle risul-
tato dt questa conferenza c sta
to quello di avere evitato pea 
d'tori asprezte nel confronto del
le opinioni. che avrebbero anche 
potuto portare a qualche frattli
ra. Jl senso di responsabtlita di 
mostrato soprattutto dai princi-
pali protaqonisti: culMni. cileni 
e uruauauaid. ha consentdo di 
compiere tutti insieme un passo 
avanti verso una visione com
plessiva dei problemi che com-
porta piu realismo e magniore 
fiducia nelle prospetthe della 
lotta antiimperialista. 

Tutti hanno dato qualcosa per 
questo. I cubani si sono sforzati 
di spieaarc merilio la loro con-
cezione slrateaica sottolineando 
che la linea generale della lotta 
armata non pud significare una 
impossibile uniformitd delle lot
te. precisando che VimjHtrtanza 
della partecipazione delle masse 
cantadine non vuol dire che si 
voglta condurre una guerra con-
tadina. bens] una lotta orienta-
ta dall'ideologia del proletaria
te. e concordando infine con al
tri sul fatto che non e esclusa 
la partecipazione di strati bor-
ghesi all'azione anti imperialista 
e antioligarchica. 

1 cubani hanno diehtarato che 
la loro afjermazione secendo la 
quale esistono le condizioni per 
fare la riroluzione non deve es
sere intesa nel senso che esista 
oid una situazione rivaHuzionarta. 
bensi solo nel *enso che le coi 
dizioni esiaono che questa sia 
provocata attraverso la moltipli 
cazione delle aucrriahe. Dt fron 
te agli Stati Vniti. che non con-
sentono ormai piu nexsun cam-
biamento radicale del potere. so 
lo la ercazione di escre'di papn 
lari nella maggioranza dei paesi 
dcll'America lMtma pud ai-cre 

ragione in pro.\pettiva della Mra 
potenza mtlttare dell'intervento 
statuniteiKe contro la sorranita 
dei popoli. 

Tutte le delegazioni hanno ac 
cettato I'linpostaztone generale 
della strateaia Ixisata sulla con 
linzione che la t lolenza dcll'aa-
aressione imperialist a e de*tina 
ta ad accrescer.-i. Questa e la ha 
se comune raauiunta nella confe
renza dell'OLAS. 11 resto sard de 
tertmnato dallo snluppo dei Jatti. 

/.(I Miltdartetii verso qli afro-
americani cite .-.i hatlono neglt Sta 
ti Vniti non e stata espre**a in 
forma dt una riroluzione che a! 
f<*n;i«>M' Un coitrdtnamentu della 
lotta capace di provocare acuti 
probh-nti mternaziouuli in niaitie 
ra tntempestiva e illixiiea. A 
L'Avana I'attegaiameiito comune e 
stato chiaio: la uuova strateaia 
coriisponde ed una aqiire-isiaiie 
dell"nnper:ali*mo. non e di per 
se .S/CSSH aggressiva. 

Ancora una volta. alia viqilia 
della chiusura. la presidenza del 
la Conferenza ha rttcnttto oppor
tune presentare due aaenti cu
bani. aid cotturati domenica scor-
sa sulla casta settentrioiude della 

provincia Pinar del Rio. 1 gior
nalisti hanno potuto convtneersi 
della costanza e dell'incredibite 
frequenza di tali tentattvi di in-
jiltrazione. dtrettt dai servizi sta-
tuniten.si. e della inaudita ;>crfe 
lione dei meccunismi dt cui .si 
^ervono i minnhtntli^ attaciantt. 
Quahlie dubbtu e stato sollevato 
dai i/itintalisti .\tatunitensi. che si 
trovavano in evtdentc stato di 
dtscigto dinanzi alle prove schiac-
ciantt della iiitroniin.*ione vmlenta 
dei servizi VSA. Venivano esibite 
carte topograftche. una delle (ptu-
li. per d'ineiiticaiiza. non era sta
ta ritoccata e recava a clrure 
lettere I'mte^tazioiie dell'e>etcito 
statuniteiise. Yentvano esposti stru 
nienti elettronict per la composi-
ztone dt " chtaei " di codict segre-
ti e per la hno dectfrazmiie. che 
nes.sunu impreMi grtvata pud fab 
hricarc. Yemva illustrato il fun 
zionameitto di minuscoli apparer-
chi tra-itnittenti della portata da 
due a ctnqtiemila chilometri. Ma 
i <iiornali.-.ti di Look e delJ'A-sMicid-
ted Piv-f-i »in/n/t'.s|(ii"fi/io ancora 
dubbi. Allora e entrato improvvi 
samente nella sala il Presidente 
Osvaldo Dorticos. che ha preso di 

petto i giornalisti statuniten.si pre-
gandoli. una volta tanto. dt ri-
spondere invece che di interrooa-
re. L'atteiigiamento appassionato-
inentc sincero e m>ieme cavalle-
"t'sco del Presidente. che si po 
•leva a tu iter tu con i iiiorualisti. 
ha creato una atmouera insoltta 
menie vivace. Exponent! della 
.stampa americana di sinistra han
no sol'dartzzato con Dorticos. al
tri hanno dissfntito suU'insolita 
lorma poleuuca. 

Son vi c stato alcun incidente. 
Travolta ogia forma diploniattca. 
uomini si incoutravano da p<iri a 
pan a cons-iderate la drammuti-
ca realta dt un piccolo pae.se che 
un altro. ben piu arande. non si 
ra.sscgna di lasctare fiheio d\ di-
spot re di *c .stt'N>(). Molti ap 
plaiisi. molti comtnenti. e alia ti 
ue una sft/la a Johnson, alia qua 
le i giornalnti americani non han
no piu potuto obiettare: rcspo'ida 
ltd se la CIA interviene o menu 
negli alfari cubani c se il suo 
princii>ale ohiettivo. attualmcnte. 
non e quello di ucctdere Fidel 
Castro. 

Saverio Tutino 
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SCONTRO DI TRENIA120 LOR A 

ODENSE — Almeno nove mort i e circa 40 fer i t i in Oanimarca nel tamponamento f ra due treni . 
II disastro ferroviar io e avvenuto alia periferia di Odense. Uno dei treni era stato fermato alio 
ingresso della stazione per un principio di incendio nella locomotiva. II secondo e sopraggiunto 
a 120 chi lometri I'ora. I due treni si sono incastrat i I'uno nell 'altro. L'opera di soccorso e stata 
ostacolata dal fatto che 200 l i t r i di nafta sono caduti sui b inar i , rendendo impossibile I'uso della 
f iamma ossidrica, i l mezzo piu rapido per l iberare i passeggeri pf igionieri delle lamiere contorte. 
Nella telefoto: un aspetto della sciagura 

Con 51 voti contro 35 al Senato USA 

Battuta la manovra 
contro FIAT - URSS 
WASHINGTON. 10. 

Dopo un violento dibattito. il 
senato americano ha respinto con 
51 voti contro 3o lemendamcnto 
proiM>>to dal senatore Dirk?en. 
capo de! gruppo rei)iibblicano. 
alia !ei!!!«? ciie e^temie di cin-
cjiif anni la durata della E\i»rt-
Import Hank e ne auinenta di 
molti nuhardi di dollan :1 pf»tere 
di tinanziamento. L'emendaniento 
— come si ricordera — mirava 
ad impedire il finanziamento. at
traverso il colo^sale ente banca-
rio. della vendita d; macch:ne 
utensili americane do>tir>ate alio 
Mab'Iimcnto automobili?tico che 
la Fiat 5ta costniendo in URSS. 
per conto del governo sovictico. 
a C.tta To«Iiatti. 

Dirk<en ha motivato la sua 

iniziativa (evidentcmenlc ispirata 
da determinati gruppi economici 
c politici) con frasi patr:ottarde. 
alTermando fra laltro che lo sta-
bilimento « potrebl>e essere utiliz-
zato por la p'oduzione di mate 
riale militare >. con il quale poi 
« i \it-;cong potrebbero utcidere 
i nostr: ragazzi >. 

II •senatore Mike Man-field, ca 
po del gruppo democratico. ha re 
plcato raccomandando il rigetto 
deli'emcndamento. in base a con 
sidera7ir>ni di fredda opportunity 
economica. E.S.U ha ricordato che 
gli Stati Uniti non !^no 1 soli 
pro^uttori delle macchine neces-
>arie a'.'.o stabikmento. anche se 
pmbabilmente le loro macchine 
sono le migliori del mondo in 
qjel settore. Se — ha de:to Man

sfield — not r>nunc:assimo alia 
\endita delle macchine. la Fiat 
e l'URSS potreblwro procurar-
sele altrcttanto agevolmente in 
Francia, in Gran Rretagna e al-
trove. 

(^tiind. — ha conclu-o non sen 
za enfa-i il senatore — appro-
\.are l'emendaniento e();iivarrel)-
1K; < al piu co!o><ale program-
ma di amti ai paesi iwiixtnali 
deH'Kuropa occidentale. <lai tem-
p: del piano Marshall --. In pa
role piu semplici. Mansfield ha 
nehiam.ito ;! Senato alia rea'.ta 
o rafTare sara concluso dacli 
Stati Uniti. o lo sara dai con-
correnti europei. pronti ad in-
tervenire. Una magg'oranza ab-
ba-tan/a larga ha a^coltato il 
suo richiamo. 

Si aggrava la guerra civile in Nigeria 

/ SECESSIONIST! BOMBARDANO LAGOS 
LAGOS. 10. 

I.a guerra c ivi le in Nigeria 
si a g g r a \ a . La ex colonia bri 
tannica (uno dei piu ricchi pae 
•i* delFAfrica. e di gran lunga il 
piu popolato. dato che il nume 
ro dt-i suoi abitanti supera gia 
largamente i 56 milioni) sem | 
bra a w i a r s i verso ppaccature j 
irreparabili. Gli intrighi degli 
imperialist! (soprattutto bntan 
iii(i e americani) . le m a h t a ! 
fra i diversi gruppi etnici. lin 1 
guistici e nl ig iopi . le ambizioni 
di uomini politici e di ufficiali 
che si contendono il potere e le 
ricchezze del suolo e del sotto-
suolo. in partieolare il petmlio: 
tutto induce al pessimismo cir
ca la possibility che il giovane 
Stato sopravxiva entro gli at-
tuali confini. 

Dopo il colpo di scena di ieri 
(il passaggio della Nigeria cen
tra occidentale dalla parte dei 
secessionist! del Biafra. grazie 
alia rivolta di una parte delle 
truppe federali comandate dal 
tenente colonnello Victor Ba
njo), le forze di Ojukwu, lea

der del Biafra. continuano l'of-
fensi\ a \ crso ovest 

Aspri combattimenti sono an 
cora in corpo per il controllo 
della citta di Warn . dec i sUa 
per il dominio di una delle 
principali zone petrolifere. 

Vivissima impres^ione ha de-
stato a I^gr»s il bombardamen 
to della capitale. effettuato per 
l«i prima \o l ta dall'inizio della 
guerra c i \ d e . da parte di due 
aerei dei secesMonisti. Si trat-
tava di due \ ecch i B 2fi della 
«econda guerra mondiale, che 
hanno sganciato bombe rudi 
mentali. S<mbra che l a t t a c c o 
aereo abbia provocato solo po-
chi feriti e scarsi danni. Sia 
il fatto che i secessionist! ab-
\y.?mj osato tanto ha diffuso 
una ondata di panico 

Nella telefoto ANSA: Una 
drammatica scena del bom-
bardamente della capitale ni-
geriana da parte dei seces
sionist! del Biafra: donne ter-
rerizzatt corrono in cerca di 

un rlpare 

Amendola 
per la sua indipendenza ed 
unita ». 

II napalm, i bombardamenti, 
un corpo di spedizione di cin-
quecentomila uomini, la distru-
zione delle dighe, le torture, le 
esecuzioni in massa (< quante 
Marzabotto — ha esclamato 
Amendola — nel Vietnam! ») 
non riescono a piegare questo 
popolo magnitlco e allora gia 
gli Stati Uniti si preparauo ad 
aggravare la loro guerra di-
struttiva. II centro del ciclone 
e duiH|ue nel Vietnam, ma dal 
Vietnam « e s s o gia invest? il 
mondo intero ed e gia giunto 
nel Mediterraneo ». 

« Coloi'u che a \evano ostenta-
to tanta commozione — dice 
Amendola — di fronte alle "pa
role" minaecio-o di distruzione 
di Israele oggi. di fronte ai 
fatti, al genocidio in atto com-
piuto ai danni del iK)|X)lo viet-
namita. stanno zitti. Dove e an-
data a Jiniro la "commossa" 
preoccupazione ostentata da 
Nenni e da -Moro? K pert-he le 
aninu' candide preoccupate per 
le sorti di Israele oggi tacciono 
di fronte alle conseguenze del
la guerra di aggressione ster-
rata da Israele il 5 giugno con
tro gli stati arabi: 1'installazio 
ne iiei territori occupati, la 
caci-iata degli arabi dalle loro 
case, il dramma dei profughi 
arabi, il pianto dei bambini af-
famati e as-setati? Non solo la 
pace non e tornata nel Mediter
raneo ma nuovi pericoli si pre-
cisano ». 

Quali sono questi pericoli? 
C'e. ricorda Amendola, la Ore 
t ia , consegnata daU'Allean/a 
atlantica « al dispotismo di un 
pugno di ufficiali felloni ». ei 
sono nuove nvinacce nei Bal-
tani , a Cipro; e l l t a l i a e nel 
mezzo. 

« Stretta ormai tra paesi fa-
s i ist i (Spagna. Grecia) — dice 
Amendola affrontando la parte 
cent rale del suo tliscorso —. co 
iiimla base per la .vesta flotta, 
l l t a l i a d e \ e difendere, con la 
pate nel Mediterraneo. la sua 
vtessa liberta. Perche l'tiffeiisi-
\ a provtK-atrite dei pretoriani 
(leH'oltran/ismo atlantico. po 
neiulo il problema del meccani-
co rinnovamento del Patto 
Atlantico, mira ad una accre-
sc-iuta subordinazione dell'Ita-
lia al potente padrone ameri 
cano ». 

Gli oltranzisti atlantici vo 
gliono a tutti i costi ignorare 
che dal 1940 in poi la situazione 
europea e mondiale e profonda-
nu-nte mutata, che il problema 
della NATO si pone oggi, e non 
per i comunisti soltanto. in ter
mini di superamento dei bloc-
chi militari. in termini di si-
curezza euro]K>a. di diminazio-
ne delle basi militari. di erca
zione di zone disatomizzate. 
Questa e la via per dare una 
vera pace al Mediterraneo. jn-
dica Amendola. e per fare di 
questo mare il centro tli traffici 
commercial*! e culturali tra i 
popoli europei. africani ed a-
rahi. 

* Coloro che vorrebbero fare 
dell'Italia — prosegue Amendo
la — una portaerei americana, 
furiosi per la resistenza oppo 
sta ai loro piani dal popolo ita
liano. farneticano di rinnovati 
tentativi autoritari. Noi italiani 
abbiamo conquistato con le ar
mi la nostra liberta. e nel ven 
tennio repubblicano abbiamo sa 
puto difenderla contro ogni at-
tentato. Ma l'esempio della 
Grecia ei insegna che bisogna 
essere vigilanti, e non bisogna 
mai abbandonarsi all'illusione 
che la liberta sia conquistata 
una volta per sempre. In un 
paese capitalista. dove l'impe 
rialismo americano ha le sue 
basi militari e dispone di uo
mini e gruppi al suo servizio. 
bisogna continuamente combat 
tere per difendere ed allargare 
i margini della democrazia. 
Siamo troppo esperti . per le 
drammatiche esiK-rienze vissu-
te. per non cogliere sintomi 
preoecupanti di nuovi tentativi 
autoritari >. 

A questo punto Amendola ha 
avvertito: < Ma stiano attenti 
coloro che giocano col fuoco. 
come nel 10.*i:* e nel 19f<0. noi 
sapremo difendere la democra
zia con la mobilitazionc. con la 
lotta. con l'unita del popolo ita
liano >. 

Ogni cosa e legata all'altra. 
Mentre da una parte si trama 
contro la liberta e la democra
zia. dall'altra i lavoratori ita
liani vedono avvelenatc le lo
ro vacanze da una gravissima 
offensiva di rincaro della vi
ta, le nuove imposte, dall'au-
mento dei fitti, da ulteriori li-
cenziamenti. e se milioni di ita
liani non possono andare in va-
canza. quelli che ci sono non 
possono ignorare quanto sara 
dura la ripresa autunnale, le 
nuove lotte che saranno neces-
sarie in difesa del salario e del 
posto di lavoro. 

< Ci accusano di essere al-
larmisti — conclude Amendola 
— ma noi compiamo jl nostro 
dovere che e quello, appunto. 
di non attardarsi ad una preca 
ria illusione. di non nascondere 
la tc-Pta nella sabbia de-He spiag 
ge. II nostro dovere 6 quello di 
essere preparati e di prepara 
re il popolo italiano al le nuo 
ve prove. Questa 6 la funzione 
deU'L'nifd: essere strumento di 
vtrita, di orientamento. di mo
bilitazionc. Mentre i partiti 
della coalizione di centrosini-
stra fanno a gara per addor-
mentare la coscienza del popo 
lo italiano. spetta a noi comu 
nisti lanciare un grido di al 
larme perchd il popolo italiano 
sia pronto a tutte le evenienze». 

II discorso di Amendola, a 
scoltato con enorme attenzio-
ne, e stato salutato da un lun-
ghissimo applauso dal le mi-

gliaia di presenti a questa 
quinta giornata del «Fes t iva l 
deirUnita vacanze ». Un festi-
val. lo abbiamo gia scritto nei 
giorni di apertura, ciie respira 
sempiv di piu un'aria interna-
zionale jx-r la larghissima 
partecipazione straniera. Ieri, 
giornata di eccezionale affol-
lamento con oltre seimila pre
senti, gli stranieri — francesi, 
belgi. svizzeri. olandesi e mol-
tissimi tedeschi occidentali — 
erano centinaia e centinaia. 

11 malteni|X) aveva turbato le 
prime clue giornate cosicche il 
festival, che avrebbe dovuto 
chiutlere i battenti (piesta sera. 
e stato prortigato fino a dome 
nica prossinia. Sara allora che 
potremo fare un bilancio di 
questa ormai tradizionale e 
riuscitissima manifestazione ri-
minese che e riuscita ad im 
ixirre all'attenzione di miglinin 
tli persone i temi e le lotte tlel 
nostro giornale anche nel cli-
ma evasivo delle vacanze. 

De Gaulle 
intervento annato sul territo 
n o di altri. come in effetti e 
avvenuto ncll'Asia del sud es t 
e nel Medio Oriente. poiche og-
gigiorno un incendio e tlepre-
t-abile e una volta acceso ml-
nat-cia tli thl'fondersi lontano... 

.< 11 piogrt-vso, rindipendenza, 
la pace. que>ti sono gli obietti 
vi congiunti the la nostra [x> 
litica pt-rsegue. Ne ctmsegua 
naturalmente che questa azio-
ne genet ale v iene tlisapprovata 
da t io the si potrebbe tlefinire 
la scuola della rinuncia na/.io-
nale. A quelle menti. a quei 
partiti. a quei giornali che le 
appartengono, I'ltlea stessa che 
la Francia possa rivestire una 
parte che le appartieue appare 
impossibile, ritiicola, jx-rsino 
scantlalosa ». 

Rivolgendosi ai gruppi ixili-
tici pro americani che lo at-
taccano in nome della « fedel 
ta atlantica i-. De Gaulle ha 
parlato di una loro < strana 
passione per l'umiliazione * ed 
ha aggiunto: 

< Tutto cio che viene realiz 
zato riguanlo al progresso del 
paese. in qualsivoglia cam|>». 
in qualsivoglia momento. in 
qualsivoglia maniera, viene 
combattuto per principio. sen 
za eccezioni. sempre e poi 
sempre da (piesti esptrti della 
denigra/ione ». 

De Gaulle ha ripetuto la sua 
op|Misizione ai patti militari ed 
ha detto the la Francia. ri 
tiraudosi dal lapparato militate 
della NATO, ha abbaudonato 
<t il sistema dei blocchi ». 

«Cosi la Francia — ha ag 
giunto — e in contlizioue di 
collaborare con tutta l'Kuropa 
e tli lavorare per la s i c u i i v / a 
del continiiite >. 

Poi, con un riferimento lit 
l e r a n o al Mefivtofele tli Goe 
the. De Gaulle ha coucluvo: 

* Ascoltando il consiglio di 
Mefistofele. lo sfortunato dr. 
Faust ando da una disgrazia 
all'altra fino alia danna/ionf 
finale. Francesi. noi non tare 
mo lo stesso. Mettendo da par
te il dubbin, questo dcuinnc di 
ogni tlecaden/a. noi andremo 
avanti \. 

Incremento 
negli scambi 

cinematografici 
italo-sovietici 

L'imiM)rtn7ione di film itahani 
sul mcrcato sovietico. che negli 
ultimi due anni era scesa a trc 
film all'anno. sara portata du
rante la pro-;sima stagione cine. 
matografica a dieci-dodici film. 
Sara inoltre portato a setteott<» 
film l'acqui^to di lavori cinema
tografici sovietici da parte del
l'Italia. Cio c stato convenuto. 
recentemente. a Mosca. durante 
H Festival intcrnazionale. tra la 
deleslazione italiana dell ANICA 
e RII exponentI della cinemato-
gr.ifia soviet ica. Ncll'incontro 
mo^covita sono anche stati pre-
v;sti viacci <ii studio tli tecnici 
fra i due p.icsi. e « settimane > 
di film sovietici in Italia e di 
lilm italiani ncll'URSS. 
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ANCONA: Progetto legge dei dc abruzzesi 
per istituire la sede a Pescara 

Scontro di campanile tra 
fazioni dc sulla sede 

del Compartimento postale 
Una manovra elettoralistica economicamente dannosa — La protesta 

dei postelegrafonici di Ancona 

CAPO D'ORLANDO 

GIUNTA UNITARIA 
AL C0NS0RZI0 DEI 

COMUNI DI FICARRA 

M O N T E R U B I A G L I O : l'acqua bolle nelle visore della terra 

Chiuse le Fonti di Tiberio 

Dalla nostra redazione 
ANCONA. 10. 

Le manovre ekttoralistiche e 
clientelari di gruppi dc abruz-
yesi, stanno produeendo del 
« guasti » anc-hi* nolle Marche. 
Si 6 appreso, infatti, che, ino-
pinatamente. alcuni parlamen
tari dc, eletti in Abru/./o (fra 
cui Spataro, Mancini o (Jaspa-
ri) hanno presentato un pro
getto di legge per fare di Pe
scara la sede di uno dei 12 
compartimenti postali previsti 
dallo stralcjo del disegno di 
legge di riforma della PT. pre
sentato dal ministro Spagnolli. 
Nel caso ll compartimento 
avrobbe giurisdizione sulle Mar-
che, I'Abruz/o ed il Molise. 

Da premettere che il passu 
dei parlamentari dc, in primo 
luogo 6 uno dei tanti aspetti 
della « guerra » fra la DC pe-
scarese e quella aquilana, da 
anni ormai in lotta sen/a quar-
tiere per far assegnaro alle 
rispettive citta la qualifica di 
«capoluogo di regione». I » 
scontro Tra le due fazioni dc 
quest a volta ha chiamato in 
causa anche Ancona. Nel ca
poluogo marchigiano — e cio 
va rimarcato — esistono gia di 
fatto gli uffici, gli impianti. il 
personale tecnico ed ammini-
strativo per il funzionamento 
del compartimento. 

La creazione a Pescara della 
sede del compartimento sareb-
he. dunque. un non senso. un 
grave errore di carattcre eco-
nomico ed amministrativo. Si 
tratterebbe di un trasferimento 
che oltretutto avrebbe anche 
un notevole peso finanziario 
per lo stato. Giustamente il 
personale delle poste e teleco-
municazioni di Ancona. riunito 
in assemblea. ha espresso « la 
piu viva protesta per tale fatto 
che non trova giustificn/ione 
sul piano economico. goografi-
co e funzionale e che rappro-
senterebbe. invece. un inutile 
aggravio per l'economia del-
ramministrazione PT con l'ar-
tificiosa istituzione di un orga-
no fuori dalla propria sede na-
turale ». 

Faceiamo alcuni esempi: lo 
uflicio Circolo costruzioni delle 
P T di Ancona ha gia una fun-
zione interregionale. L'impian-
to telex (che dovrebl)e essere 
pure trasferito a Pescara) non 
a caso ha sede ad Ancona che 
rappresenta il maggior porto 
del medio Adriatico e, quindi. 
centro di traffici che abbiso-
gnano di collegamenti rapidi; 
altri uffici direzionali e ammi-
nistrativi come la sezione mo-

Lecce 

Disagio tra 
il personale 

della Sud- Est 
LECCE. 10. 

Numcrosi e gravi sono i mo-
tivi di disagio che ancora oggi 
incombono sul personale dipen-
dentc dalla socicta ferroviaria 
del Sud Est. II segretario pro
vinciate del sindacato autoferro-
tranvieri. De Francesco, ha in-
viato un telegramma al mini
stro dei trasporti denunciando 
le inadempienze della ditta nei 
confronti delle farmacie con-
\enzionate con la cassa soccor-
so; nonostantc la esplicita rac-
comandazione di regolarizzare 
la sua posizione debitoria. for-
mulata dal ministero in occa-
sionc della liquidazione di al-
cune ingenti somme della socie-
ta . la Sud Est fa orccchie da 
mercante e il debito verso le 
farmacie (che e gia di 25 mi-
lioni) continua a restare in-
soddisfatto. 

Altro motivo di gravi prole-
ste da parte del personale di-
pendente c lo stato pietoso in 
cub la socicta lascia le case 
cantoniere c i dormitori: un 
»lenco di oltre venti case in 
pessimc condizioni c stato com 
pilato dalla Commissione In 
tenia . D'altra parte razienda 
non ottempera neppure all'ob-
bligo di rifornire di acqua le 
case cantoniere: un guardiano 
della tratta Poggiardo Sponga-
no ne c p r h o da oltre quaranta 
giomi. 

Nei confronti della popola-
zione. poi, il sorvizio resta al 
livcllo piu basso o piu pericolo-
so. Gli incidenti si susseguono 
a ritmo imprcssionante, specie 
ai passi a livello sprowisti del-
Timpianto di custodia. Qualche 
giorno fa sulla tratta Taurisa-
no-Ugento un ragazzo di 17 an-
ni e deceduto e due altre per-
sone sono rimaste ferite. 

Per una seric di question! 
particolari c in agitazione an
che il personale dipendente dal 
scttorc autoscrvizi; il sindacato 
autoferrotranvicri ha minaccia-
to lo sciopero se le giuste ri-
chieste dei lavoratori non sa
ranno accolte. 

vimento postale hanno una 
giurisdizione interregionale. In-
swnma, il compartimento nelle 
sue strutture fondamentali gia 
esiste ad Ancona. 

Sono questi i dati di fatto — 
cui appunto si riferisce anche 
il personale delle PT di Ancona 
— che smascherano tutte le 
pretestuosita ed i fini elettora-
listici e campanilistici del grup-
po dei parlamentari dc della 
fazione pesearese. Di qui anche 
le valide ragioni per sbarrare 
la strada all'assurdo progetto 
di legge de. Si tratta di una li-
nea di intcrvento esattamente 
opposta da quella intrapresa 
dalla DC marcbigiana la quale. 
questa mattina, tramite il suo 

segretario regionale, il profes
sor Serrini — che e anche pre-
sidente deH'Unione Province 
della regione — si e affrettato 
ad inviare una lunga nota te-
legrafica a tutti i parlamenta
ri marchigiani ed al ministro 
Spagnolli sottolineando la « sfa-
vorevole impressione». susci-
tata dal fatto sulla popolazione 
che vede continuamente meno-
mati prestigio ed aspirazioni. 

Insomma. si passa dalla pa-
della alia brace. Al campanili-
smo, al clientelismo, alia de-
magogia della DC abruzzese. la 
DC marcbigiana risponde con 
i medesimi argomenti. 

w. m. 

Nessun 
provvedimento 
per i contadini 
della Vallesina 

ANCONA. 10 
Ancora nessun provvedimen

to consistente, ad oltre un me-
se dal sinistro, per i contadini 
della Vallesina che hanno avu-
to i raccolti distrutti dalla vio-
lenta grandinata del 9 luglio 
scorso. II Comitato esecutivo 
della comunita, nella sua ulti
ma seduta, ha sottolineato la 
necessita di an immediato ed 
adeguato intervento dello Sta
to per il risarcimento dei dan-
»i ai mezzadri e coltivatori di-
retti al fine di « impedire Vul-
teriore depauperamento delle 
zone colpite accelerato dalla 
calamita ». 

S. ANTI0C0: drammatica denuncia degli operai 

contro i padroni inglesi e continentali 

Alia Sardamag siamo 
tome in una colonia» 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 10. 

Alia Sardamag di S. Antioco 
la direzione aziendale ha install-
rato un regime di terrore. AU'in-
terno dello stabilimento vengono 
violate sistematicamente le piu 
comuni norme delle liberta sin-
dacali e democratiche. Le mae-
stranze sono in agitazione e chie-
dono 1'intervento delle autorita 
regionali e governative. Per 
stroncare 11 fronte di lotta dei 
dipendenti. i duigenti sono su-
bito intervenuti licenziando due 
impiegati. II grave provvedimen
to e htato adottato senza alcun 
preavviso e senza nessuiia moti-
vazione. in palese .spiegio delle 
norme e degli accordi sinclacali 
vigenti. 

Non bastano i licenziamenti di 
rappresaglia: tanto e vero che 
i padroni hanno deciso di inten-
sificare il trattamento brutale 
esercitato in ogni momento della 
attiviia lavorativa verso gli ope
rai e verso gli impiegati. 

« Dentro la fabbrica. e'e il re
gime fascista: chi parla. chi si 
ribella. chi reclama i diritti suoi 
e dei compagm. viene cacciato 
sui due piedi »: ha affermato un 
operaio durante una riunione nel
la sezione comunista di S. An
tioco. Ed altri hanno documen-
tato come, alia Sardamag. ven
gono violate costantemente le nor-
me di legge suH'igiene del la-
voro e quelle del contratto col-
lettivo. «Ix> paghe sono basse. 
molto al di sotto del minimo pre-
visto dal contratto. e non e'e 
verso di convincere i dirigenti al 
rispetto delle leggi. Infatti. viene 
impedito. per ordme dei padroni. 
re^rcizio di una pur minima 
attivita sindacale *. 

La situazione. come si vede, 
e a.ssai tesa. Lo afferma il con-
sigliere regionale del PCI on. Li-
cio Atzeni in una interrogazione 
rivolta agli asscssori all'Indu-
stria e al Lavoro. II compagno 
Atzeni invita la Giunta regionale 
ad inter\enire energicamente per 
imporre alia direzione della Sar
damag il rispetto degli accordi 
e dei contratti vigenti. nonche il 
ristabilimento del!e liberta e dei 
diritti dei lavoratori. Una presa 
di posizione delle autorita regio
nale e noces«aria. prima che lo 
stato di tensione acuta possa sfo-
ciare in un grave conflitto di 
lavoro. 

La Sardamag. che produce 
magnesio estraendolo dall'acqua 
marina, e una socicta con ca-
pitale misto continental e stra-
niero. Gli inglesi sono pratica-
mente i padroni, poiche detengo-
no la maggioranza delle azioni. 
Per edificare lo stabilimento. essi 
hanno usufniito di contnbtrti re-
gionali a fondo perduto e di mu 
tui a bas^o ta^^o di intercsse. 
I^i Regione. quindi. e in grado 
di condizionarc l'atthita dellla 
azienda. 

A questo proposito. il compa

gno on. Lido Atzeni ha invitato 
sia lassessore al Lavoro che 
quello all'Industria di richiamare 
la Sardamag al rispetto dell*or-
dine del giorno approvato recen-
temente dalla Assemblea Sarda. 
Com'e noto, la Giunta aveva 
preso l'jm|)egno di non sovven-
zionare le imprese che non ri-
spettassero i contratti e le di-
sposizioni in materia di lavoro. 
Ora e provato che nella fabbrica 
di S. Antioco la perequazione sa-
lariale non viene applicata. Che 
aspctta. dunque. l'Amministrazio-
ne regionale ad intervenire e mi-
nacciare il ritiro di ogni condi-
zione di favore e di ogni sovven-
zione alia societa inadempiente? 
O anche stavolta la Giunta DC-
PSU non ha la volonta politica 
di adeguarsi agli stessi impegni 
che essa ha assunto con il voto 
del Consiglio Regionale? Ma e 
probabile che la Giunta Del Rio 
non interverra, soprattutto ades-
so. a distanza di un anno dalle 
elezioni politiche. per le quali 
la Democrazia cristiana sente la 
necessita. come nei passato. di 
appoggiarsi alia classe padro-
nale e a chiunque possa darle 

un valido aiuto nella campagna 
elettorale. 

II PCI, al contrario. ha preso 
nettamente posizione a favore 
delle maestranze della Sardamag. 
«I comunisti di S. Antioco — si 
legge in un appello rivolto a 
tutti i lavoratori e alia popola
zione — dichiarano di essere pie-
namente solidali con le maestran
ze della Sardamag. sottoposte ad 
un brutale trattamento. definito 
di tipo schiavistico dagli stessi 
interessati riuniti in assemblea >. 

La protesta sara portata all'in-
terno deH'Amministrazione comu-
nale dal gruppo del PCI. e con-
temporaneamente al Consiglio 
Regionale e al Parlamento na-
zionale. Pero. in questo momen
to. e la classe operaia che deve 
rispondere con la lotta unitaria 1 
per spazzar via il fascismo dalle 
fabbriche dell'lsola. Gli indu
strial! continentali e stranieri, 
ampiamente finanziati dalla Re
gione e dallo Stato. non devono 
trovare in Sardegna facile ter-
reno per intraprese di tipo co-
loniale. 

9- P. 

• CAPO D'ORLANDO, 10 
II Consiglio comunale di Fi-

carra si e riunito nei giorni 
scorsi iw?r l'insediamento e la 
elezione degli organismi diretti-
vi l'assemblea dei consiglieri 
del Consorzio di s\ilupjw eco
nomico, con sede provvisoria in 
Ficarra. 

L'iniziativa della costituzione 
di questo Consorzio fu presa 
dalle Amministrazioni democra
tiche e ixijwlari della zona di 
Capo d'Orlaudo tempo fa. Nel 
gennaio del 19Gfi si otteneva il 
decreto deH'assessorato r<-gio 
nale agli Enti Locali. Fanno 
parte del Consorzio otto comu
ni: Ucria. Raccuia, Sinagra. 
Ficarra, Librizzi. Mirto. Naso, 
Tortorici. Altri due comuni han
no in corso la pratica di ade-
sione: Piraino e S. Piero Patti. 

11 nostro Partito ha espresso 
sin dall'inizio l'intenzione di dar 
vita ad una ammimstrazione 
unitaria per la dire/ione del 
Consorzio. T.ile proposta e stata 
accolta dagli altri gruppi. Cosi 
il presidente di'l Consorzio. il 
compagno Alberto Cardan, e 
stato eletto all'unanimita da 
parte dei 19 consiglieri presenti. 
Pure all'unanimita e stata elet-
ta la giunta del Consorzio com 
posta di G membri effettivi e di 
tre supplenti. A membri effetti
vi sono stati eletti: Raffaele 
(PCI). Niosi e Barone (PSIUP). 
Ridolfo (indip.). Sciacca (PSI-
PSDI), NolR (DC). A membri 
supplenti: Mangano e Pintagro 
(PCI) e Allegra (PSIUP). 

Con la elezione degli organi
smi direttivi il Consorzio dei 
Comuni — 6 la prima iniziativa 
del genere in Sicilia — potra 
cosi avviarsi a una concreta at
tivita. Come e stato a suo tem
po annunziato dal nostro gior-
nale fra i fini e gli scopi del 
Consorzio di sono: a) elabora-
zione, redazione e attuazione di 
piani di sviluppo economico in-
tercomunali e comprensoriali 
e loro coordinamento con i piani 
regionali, provinciali e comu-
nali. nonche con i programmi 
degli enti pubblici operanti nel 
territorio. con particolare ri-
guardo al settore agricolo. alia 
industrializzazione. ai traspor
ti. al turismo e alia istruzione 
professionale; b) elaborazione e 
attuazione di piani regolatori 
intercomunali e loro coordina
mento con la pianificazione ur-
banistica regionale: c) istitu
zione e funzionamento di un uf-
ficio tecnico consortile per le 
opere pubbliche del Consorzio 
e dei singoli comuni associati; 
d) istituzione e funzionamento 
di organismi consultivi in ma
teria di sviluppo economico e 
di pianificazione urbanistica. 

Fa Hit a la piu grossa 

iniziativa turistica 
Era stato speso circa un miliardo - Finita male 
I'avventura del «buon Sabatini» - La gente del 

luogo vuol sapere come stanne le cose 

Le solite 
capriole 
della DC 
spoletina 

La estensione a tutta VUm-
bna della legge 614 a favore 
delle zone depresse. ha costitui 
to il classico rospo per la DC 
spoletina ed in generate per 
tutto lo schieramento locale del 
centrosinistra die nei mesi 
scorsi non aveva mancato di 
manifestare la sua opposizione 
al provvedimento richiesto, in 
sede regionale, da tutte le for-
ze politiche. 

Sopratutto la DC spoletina, at-
traverso la solita starnpa uffi-
ciosa, e la sezione del PRl con 
un comunicato ufficiale, aveva-
no tenuto a far conoscere la loro 
contrarieta alia estensione alia 
intera regione della 614. Oggi, 
di fronte al successo della azio-
ne unitaria per il riconoscimen-
to a tutta VUmbria della qua
lifica di zona depressa, la DC 
di Spoleto se ne e uscita con 
un comunicato in cui esprime 
la sua « grande soddisfazione » 
per la notizia e si lascia andare 
a sfrenate promesse la cui 
attuazione sara senz'altro pro-
blematica. stando a cid che la 
DC stessa diceva o faceva dire 
quatido si opponeva alia esten
sione della legge. 

In Tealta. i limiti della 614 
sono tali e tanti che nessuno 
crede alia possibilita di un suo 
apporto decisivo alia soluzione 
dei piu grossi mali della regione 
che possono essere risolti sal-
tanto con interventi seri, che 
incidano sulle sue strutture e 
che si fondino sulla costruzio-
ne della autonomia regionale. 
Ma la DC, che non nasconde di 
prendere i suoi impegni « Mel/a 
attesa fiduciosa della nuova 
compeiizione elettorale». si 
preoccupa soltanto di predispor-
re gli schemi della sua macchi-
na propagandistica. Poi. quan-
do verranno le elezioni. dird 
che per realizzare le promesse 
bisognerd attendere Vesito del 
voto e poi la formazione del 
governo. 

L'AQUILA 

Gli edili hanno conquistato un buon 
contratto integrative) provinciale 
Comizi 

dell'Alleanza 
L'Alleanza dei contadini de 

VAquila. ha indetto per lunedi 
14 agosto alle ore 20 un comi-
zio ad Ofena con Franchi Fa
zio ed uno a Villa S. Lucia con 
Von. Giorgi Vittorio. 

I comizi vengono inquadrati 
nel contesto delle iniziatice 
prese perche il progetto per il 
completamento dell'irrigazione 
e della bonijica della Valle del 
Tirino. venga portato avanti, e 
fanno seguito alia manifesta-
zionc unitaria del primo mag-
gio e a numerosi interventi 
parlamentari e dellAlleanza 
che da tempo si batte per la 
soluzione definitiva di questo 
problema. 

Dal nostro corrispondente 
L'AQUILA. 10. 

71 contratto integrativo pro
vinciate per i lavoratori del-
Vedilizia, firmato alcuni giorni 
orsono, corona una lunga e 
dura lotta. 11 successo piu im-
portante e indubbiamente la co
stituzione della Cassa Edile. Ec-
co alcuni dei miglioramenti of-
tenufi: 

Orario di lavoro: sard ridotto 
di altre due ore settimanali a 
parita di salario. Si e usato il 
criterio di una ripartizione del-
Vorario settimanale tale da la-
sciare aperta la possibilita di 
arrivare ad avere la giornata 
del sabato completamente libe
ra. Xaturalmente la paga base. 
la contingenza e Yindennitd 
congiunturale. saranno ripro-
porzionate ai nuovi orari di 
lavoro. 

Premio di produzione: e sta
to fissato nelle seguenti misure: 
dal 1" luglio 1967. 7,50*1; dal 
1' gennaio 1968, 81; dal 1° gen
naio 1969. 91. 

Indennita di alta montagna: 6 
stata stabilita in L. 50 giorna-
liere dai 1.000 ai 1.250 metri 
entro i 5 km. dall'abitato. in 
L. 100 oltre i 5 km.; L. W 
oltre i 1.250 metri anche se den
tro Vabitato; L. 185 in aggiun-
ta alle dette quote agli operai 
costretti ad alloggiare in can-
Mere nei baraccamenti in mon
tagna. Per Vamianitd di me-
stiere vend applicato quanto 
previsto dall'art. 38 del CCSL. 

E' stato inoltre slabilito che 
dal V luglio '67 sard effettuata 
a tutti i lavoratori la trattenu-
ta per le quote di servizio sin
dacale nella misura dello 0,301. 
quota che sard ripartita tra tut
ti i sindacafi per il rimborso 

LIV0RN0: D0MANI f IN AUGUR AZIONE 
DEL PREMIO R0T0NDA DI PITTURA 

Dalla nostra redazione 
LIVORN'O. 10. 

Conc'u5i i preparativi per Cal-
lestimento del «Prenro Roton-
<la >: una fra le nui vecchie 
rassogne pittoriche doila regio
ne e che ha una dotazione di 
premi di un milione di lire. La 
marafestazione e organiziata da! 
Comitato Estate Livomese col 
patrocinio del Comune di Li-
vorno. della Arnminusiraziono pro
vinciate e deil'Ente Provinciale 
per il Turismo. che sono poi an
che gli Enti finanziatori. La 
Mostra. come per gli armi pas-
sati. vcrra allcstita nella magra-
fica pineta di Ardenza Mare. 
dove sono gia kuziati i lavori 
per la sistcmaziono deJk? « plan
ches > e per Tilluminarkwie. Ver-
ra inaugurata sabato 12 agosto 
c si concludera il 27 dello stcsso 
tnese. 

Rispetto a.cii anni scorsi. que-
st'anno il bando di concorso pre-
.^entava una sostanziale novita: 
non piu inviti particolan. ma tut
ti sotto il VTICOIO della accet-
taziooe da parte di una qualifi-
cata Giuria che era composta 
da Ernesto Treccani. Carlo Mu-
nari. Renato Santini. Giovanni 
Petagna e Renzo Casah, la qua
le giuria ha accettato 111 pit-
tori fra i 210 che da piu parti 
d'Italia avevano inviato loro 
opere sotto il v-incoio dell'accet-
tazione. 

La massiccia partecipaziooe. 
owiamente. presuppone\a anche 
un largo c scarto» per cui. no-
nostante la riconosciuta capacita 
e serieta della Giuria. circa cen
to pittori non sono stati ammes. 
si con conseguenti risentimonti 
dei diretti mteressati. poiche. 
e noto. il c Premio Rotonda > ol
tre La non trascurabile dotazione 
di un miliooe di lire, e anche 

un poco. purtro;>po. ina spec.e 
di fiera. un mercato dove pos<*v 
no essere fatti aff3ri non indif-
ferenti da parte dogh esposi-
ton. 

Comunque e fatta. e mo^o dif-
Lcilmente poteva essere fatto 
meglio. per cui. a questo ounto 
le lagnanze non hanno piu ra-
gione di esistere... 

A ciascuno dei pittori aoccttati 
verra consegnata una < plan
ches ». dove entro le ore 12 del 
12 agosto dovranno sistemare le 
loro opere. tante per quante ne 
potra contenere il box che sara 
di mt. 4 x 2 . 

n sorteggio dei posti avra luo
go giovedi 10 a lk ore 19 alia 
presenza degli interessati. L'inau-
gurazkme, come detto. avra luo
go sabato 12 agosto. e la durata 
sara di 15 giomi. 

Durante il periodo della Mo
stra funzionera un uffieio in-
formazkxs che potra. essere di 

aiuto a.cli espositori ed ai visi-
taton che. Mando agli ultimi 
anni. dovrebbero aggirarsi sui 
qu:ndJci-\Tenti mda. La Giuna 
che ha accettato i dipinti. tor-
nera a nunirsi per I'assegnazio-
ne dei premi. Ogni p^tore. per 
concorrere dovra consegnare al!a 
segreteria un drpinto entro il 
gionio 20 agosto. 

Questi i premi in paifo: I) 
Prenvo Comitato Estate Livome
se L. 300.000. 2) Premio Co
mune di Livomo L. 250.000: 3) 
Premio Amministrazkme Provin
ciale Livorno L. 200.000; 4) Pre
mio Ente Prwinciale Turismo 
Livomo L. 150.000: 5) Premio 
ACI Livomo L. 100.000. 

Altri premi offerti da associa-
zioni pri\-ate. coUezionisti e pri-
vati cittadini, sono in paho. Tut
ti i premi sono consideraU « ac-
quisti >. 

Loriano Domenici 

spese da loro sostenute per i 
rinnovi contrattuali, ecc. E' sta
to, inoltre stabilito che i lavo
ratori aderenti al sindacato. 
potranno iscriversi e pagare i 
contribute sindacali attraverso 
la delega rilasciata alia Cassa 
Edile. Con il compito di esa-
minare le controversie per le 
qualifiche, i cottimi. ecc. si co-
stituisce un comitato tecnico 
paritetico composto da tre rap-
presentanti dei datori di lavo
ro e tre dei lavoratori. 

Entro tre mesi sard costitui-
to un € Centro per I'addestra-
mento delle Maestranze Edili » 
della provincia dell'Aquila che 
sard finanziato con lo 0.40 dei 
salari pagati a totale carico 
dei datori di lavoro. La costi
tuzione della Cassa Edile di mu-
tualitd e assistenza della pro
vincia dell'Aquila. dovra rea-
lizzarsi entro 3 mesi. Per il 
suo finanziamento e funziona
mento sard provveduto con una 
quota paritetica dello 0.501 del
le retribuzioni. II Consiglio di 
amministrazione della Cassa 
Edile sard composto da 6 rap-
presentanti dei lavoratori e 6 
dei datori di lavoro. 

Sello statuto della Cassa Edi
le sono previste le seguenti pre-
stazioni: 1) integrazione infor-
tun'io o malattia professionale; 
2) integrazione indennita malat
tia: 3) borse di studio per i fi-
gli degli operai edili: 4) colonie 
marine e montane per i figli de
gli operai edili; 5) assegno fu-
nerario in caso di morte: 6) as-
sicurazione di tutti i lavoratori 
iscritti alia Cassa per gli inci
denti avvenuti fuori dell'orario 
di lavoro e in qualsiasi posto; 
7) sussidi straordinari ed altre 
prestazioni che saranno delibe
rate man mono che le disponi-
bilitd di bilancio lo permet-
teranno, come V integrazione 
della indennita di disoccupa-
zione. ecc. 

La firma di questo contratto 
$ stata accolta con soddisfazio
ne dai lavoratori dell'edilizia, 
i quali. ora, resteranno vigi-
li perche' gli accordi vengano 
applicati. Qm J # y # 

Nostro servizio 
MONTERUBIAGLIO (Oi-victo) 

L' lcqua bolle nelle viscere 
doll a terra di Monterubiaglio: 
del suo pot ere Wrapeutico. si-
milare alle fonti di Salsomai*-
giore. non possiamo usufruirne; 
e come una iientola a pressio-
IK\ dove 1*acqua bolle, sen/a 
poter useire. Questa e una 
* terra fallita ». dove non ci 
si puo accedore e dove difficile 
e sapere chi ha le «chiavi J>. 

Quassu, a Monterubiaglio, 
era tomato un paio d a n n i fa 
l'ex guardia comunale; « il 
buon Sabatini v, con un bel 
gruz/olo di quattrini fatti a 
Roma in questi anni. K Saba
tini si e comprato quasi tutto. 
L'anno scorso l'ex guardia. di-
\enuto ricco. ci parlo di que
sta sua impresa: « Questa do 
via essere la Beverly Hills ita-
liana — ci disse — ho comprato 
questa terra, bo fatto la lottiz-
zazione e tnolti di questi lotti 
li sto cedendo gratuitamente 
ad attori di grande fama. Ho 
costruito questi alberghi. que
sta piscina, ed ho gia speso un 
miliardo di lire ma per com-
pletare l'opera occorreranno al
tri tre miliardi». 

In realta a Monterubiaglio 
sono sorti cinque alberghi sul
la collina e. piii in basso, il 
Sabatini aveva costruito una 
piscina e delle fontanc, dove 
veniva immessa l'acqua che 
usciva dalla terra a 40 50 gradi 
di calore. Si tratta di acqua 
solfopromoiodica scoperta dai 
contadini tanti lustri fa. e che 
alcuni meclici consigliavano per 
talune malattie della nelle e 
gastrointestinali. E queste ac-
que le avevano chiamate « Fon
ti di Tiberio ». 

Siamo tornati quest'anno sin 
lassii per farci un bagno d'ac-
qua calda ma abbiamo trova-
to il deserto. Ci hanno detto 
che l'impresa e fallita, che tut
to e chiuso, forse sotto seque-
stro. Anche l'acqua. sotto terra, 
hanno sequestrato. 

— Ma non e della terra vo-
stra quest 'acqua? Abbiamo 
chiosto ad alcuni contadini che 
abbiamo incontrato sul posto. 
Domande. le nostre. alle qua
li sapevamo non avrebbero po
tato dare una risposta. Queste 
stesse domande le abbiamo poi 
rivolte alio autorita. ma nes
suno sa niente: o meglio tutti 
sanno che e'e uno stato falli-
mentare. 

Per la Questura. che aveva 
rilasciato le licenze «tut to e 
chiuso »: dal bel night, alia pi
scina. agli alberghi. al risto 
rante. al bar. Per l 'Ente del 
Turismo le «Fonti di Tibe
rio » ufficialmente non sono 
mai «esis t i te». in quanto si 
dovevano ancora rilasciare le 
dovute licenze. 

A questo punto dunque e me
glio non approfondire la quo-
stione « fallimenLire > che ci 
interessa relativamente. 

E ' invece il momento di por-
re domande precise. Cosa fara 
ora il Comune di CasteU'iscar-
do. che ha consontito ad un 
privato di utilizzare le fonti. 
di tentare di sfrutrarle. che 
ha approvato la lottizzazione 
della terra di Monterubiaglio 
Quali sono le garanzie che si e 
r iser \ato lo stcsso Comune? I 
democristiani che lo dirigono 
avevano tanto strombazzato 
questa iniziativa. puntando sul
la carta della industrializza
zione e del turismo: ebbene 
ora cosa dicono? Ed i demo
cristiani che dirigono I'Azien-
da di Soggiorno? Ma e possi
b l e che su questa \-icenda. tut 
ti tacciono? 

Ed una domanda la dobbia-
mo rivolgere al Ministero: lo 
Stato ha dato contributi per 
questa opera? Oppurc sono 
state fatte promesse di con-
tribtrti in mancanza dei quali 
tutto c andato a carte quaran-
tottn? 

Cio che si vuo! sapere a 
Monterubiaclio e se la popola 
zoine potra riguadagnarsi le 
sue rlsorse naturali. se potra 
disporre almeno delle attrez-
zature impiantate. \ i s to che 
non potra diventare la «citta 
delle steTle >. 

Sugli altri inquietanti aspetti 
della grave questione su come 
cioe e stato venduto questo 
patrimonio ad un nrivato. su 
come e stata < lottiz7ata * ed 
o<?£i abbandon^ta questa fra 
zione mera \ id iosa a ouat tm 
oassi dall*Autostrada del J=OV. 
la risposta dovra venire dalla 
Magistratura. 

Alberto Provantini 

Carlo Benedetti 
epapa 

\JL casa del earn compagno 
ed amico Carlo Benedetti. no
stro redattore. ieri mattina e 
stata allietata dalla nascita di 
una bella bimba che verra 
chiamata Katalin. 

Alia piccola, alia gentile si-
gnora Agnese ed al cam com
pagno Carlo le felicitazioni e 
gli auguri affettuosi del-
l'Unttd. 

I Per il ic Monumento ossario » di Terni 

i Una polemica 
scandalistica 

s« •. s ^<\ 
, »>. . i i„x . . .„vi»<-:«^-^» ,S*(«W* 

TERN'I, 10 
La |M>lemica sull'erigendo 

•i Monumento O^sano » per lo 
vittime civili di guerra. pro-
prio a 24 anni di distan/a 
dalla tragica data (Tell'11 ago
sto '43, giorno in cui su Terni 
si abbatteva il primo dei 108 
bombardamenfi che la di-
strussero si e naccesa per 
una denuncia. scandalistica 
e scandalosa. di un quotidia-

no romano. che ha voliuo ad-
dirittura attribuire alio scul-
tore De Felice la responsa-
bilita di questi < gravi ed in-
giustificati ritardi ». nella ul-
timazione del Monumento. 

11 prof. Aurelio De Felice. 
assieme a Martinelli membio 
del Comitato esecutivo per il 
Monumento Ossario. ha te
nuto una conferen/.a stampa 
[>er smentire. con prove alia 
mano. il falsn del quotidiano 
romano. De Felice ha ricor-
dato di aver offerto la pro
pria opera di artista. uratiu-
taniente e di aver ncevuto 
dal Comune la somma di 4 
milioni di lire, sjiese i>er le 
ojiere gia realizzate mostra-
te nel corso della stessa con-
feren/ji stampi. Si tratta del
le statue e dei bassorilievi 
die dovrebbero decorare il 
Monumento Ossario. 

In una lettera indirizzata 
al Sindaco. presidente del 
Comitato. lo scultore sottoli-
nea la necessita di ottenerc 
altri contributi. non giii per 
retribuire la sua oixra di 
artista ma per fondere in 
bronzo le opere gia abbo/.-
zate. scolpite su pietra o su 

gesso. 11 prof. De Felice h.i 
presentato un lendiconto (let 
taghato al Comitato e-ecuti-
\o, in cui si dimoxti'd die ha 
speso oltre i quattio milioni 
ricevuti. 

Per reali//aie dtuuiue (|iie-
sfopera. alia quale tutta una 
citta tiene in particolare. oc-
corrono altri milioni. E" sta 
to deciso. dal Comitato. di 
ultimare i la\ori murari per 
consentire. tra breve, la Ui-
mulazione delle ossa delle vit 
time civili ancora se.wlte in 
^ una fossa * al cimiteio: sa 
ra roali/zato un grande spa. 
7io verde. attorno al Mono 
inento che sorge all'mmesso 
della * Passeggiata *•. Succes 
sivamente si provvedera al 
hi ieali//a/ione delle opere 
d'arte. 

l'er reali7/.are il T Monu 
mento Ossario •» il Comune. 
che aveva Hia stan/iato G mi
lioni di lire, h.i consemiato 
altri 12 milioni. Risulteranno 
comuiuiue insufficient i per la 
reah/7a/.ione del progetto on 
ginario. Fu lauci.it.i per que 
sto una sottoscn/mne che ha 
dato come risultato la cifra 
di appena un nulione e me/ 
zo di lire. Una verilogna. IMT 
quelle handle che hanno sot 
toscntto 20 mila lire, una 
\ergogna per le industrie co
me la « Terni t. |>er salvare 
le quali tanti operai moriva 
no sotto i bombardamenti. 

a. p. 
Sella foin: il Ixizzetto del 

<i Monumento Ossario ». 

— I 

Ancona 

Domenica s'inaugura 
il Premio Bucci di 
pittura e scultura 

Domenica. 13 agosto alle ore 
10. nel nuovissimo palazzetto co
munale dello Sport di Fossom-
brone, sara inaugurato il « V pre
mio Anselmo Bucci > di pittura. 
scultura. bianco e nero. 

La giuria. composta da France
sco Camevali. Bruno Baratti. Giu
seppe Cesarini. Ferruccio Ferri. 
Sandro Gallucci. dopo una ac-
curata sele^ione ed un approfon-
dito esame ha proclamato vinci-
ton del V Premio «A. Bucci » 
ex aequo i pittori Raoul Batocco 
per Toixra i Memoria avveni-
mento»: Renato Bertini per la 
opera < Ricordo del Mare » e lo 
incisore Giuseppe Polisca per la 
opera < Raccomandazione >. 

I.a c Torre d'oro» dell'Asso-
ciazione turistica Pro-loco Fos-
sombrone per il migliore artista 
non marchigiano e stata assegna-
ta all'incisore Guido Prayer per 
l'opera < Oliveto pugliese >. Sono 
stati inoltre premiati per la pit
tura Franco Duranti, Alfideo Mill. 

Luciano Monaldi. Sergio Pari. 
Augusto Salati. Graziclla Tognet-
ti. Giiisep;>e Zazzetti: per il bian
co e nero: Guido Vamu. Knzo 
Bracciioni. Adriano Calavalle. 
Claudio Cesarini. Franco F:oruc-
ci. Aldo Gelsomini. M.ircello IA-
ni. Piergiorgio Spallacci. Lu.gi 
Toccacieli. 

L'intercssante ra^scgna organiz-
l-ata dalla Pro \<KO con l'appojgio 
dell'Ammimstrazione comunale. si 
articola in un commemorativo 
omaggio all'incisore forsempro-
nese Gian Luigi Cresci. una an-
tologia del p.ttore Kmilio Anto-
nioni gia \incitore (kilo stcsso 
premio nel 1962. una personate del 
pittore incisore Walter Piatesi. 
anch'egli vincitore del premio 
nel 1904: ed in una antologia 
della pittrice Cesarma Gerunzi 
Zanucchi. 

Un settore della mo=tra. inflne. 
ospita le stupende incisioni dl 
Van Rijn Remhrant. appartenenti 
alia Pinacoteca comunale 

Sul ring dell'Arena Stanic 

Questa sera a Livorno 
I'inconf ro Fanali - Farina 

LIVORNO. 10. 
Domani sera sul ring del

l'Arena Stanic a Livorno, Luigi 
Farina di Napoli, affrontera il 
pari peso labronico Romano Fa
nali. L'incontro e fissato per la 
distanza delle otto riprese al 
Hmite dei superleggeri. Luigi 
Farina, che ha ventotto anni, 
ha disputato 29 combattimenti 
riportando 23 vittorie, un pari e 
5 sconfitte. Nei suoi cinque an
ni di professionismo ha incon
trato i piu forti pugili italiani; 
dopo aver perduto con Bianchi 

1 e con l'ex campion* europeo 
i Krogh, Farina ha avuto modo 

di superare Donati, Caruso e 
Amante. 

Romano Fanali, venticinquen-
ne professionista da tre anni, 
ha disputato 21 combattimenti 
vincendoli tutti: suoi recent! 
successi, Bianchi, Soarez, Scor-
da. Brucellar!^ Consolati e Tony 
Ray. Logico che il pugile livor-
nese cosi come il suo manager 
Giovannelli guardino con insi-
itenza • Bruno ArearI che de-
tiene il titolo itallano della cate-
goria. 

I I cartel tone A completato da 

alcuni combattimenti fra dilet
tanti fra i quali fa spicco quel
lo fra i nazionali Marangoni di 
Ancona e Milazzo di Rosignano 
Solvay, due « mosca > <faH» 
belle speranie... 

id. 
Nella foto: Luigi Farina. 

file:///enzionate
file:///enuto
file:///-icenda
file:///isto
http://lauci.it
file:///ergogna
file:///incitore

