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CAMPAGNA DELLA STAMPA 

la soUoscrizione sfiora 
il primo miliardo 

(A pag. 2 la graduatoria) 

I G I O V A N I C O M U N I S T I D l M A C E R A T A E F F E T T U E -
R A N N O OGGI U N A VASTA D I F F U S I O N E D E L L ' U N I T A ' 

S U L L E S P I A G G E D l P O R T O C I V I T A N O V A ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

CON IL BLQCCO DEI PRESTITI NECESSARI ALLA FIAT 

PER INSTALLARE LA FABBRICA PI AUTO NELL' URSS 

Pesante ricatto americano 
all'autonomia dell'Italia 

ESTATE 
1967 

Con l'Unita in 

viaggio per I'ltalia 

e per il mondo 

DAL CONGO 
Un c reportage i di 
Francesco Plstolese: 
Alia rlcerca del mer-
cenarl • II dramma 
del Congo oggi • La 
verila sul rapimento 
di Clomb& 

DALL'U.R.S.S. 
Una Inchlesta dl Al 
do De Jaco: c I ni-
poll delta rivoluzlonei 
Viaggio tra le glo-
vani generazionl to-
vlellche a 50 anni 
dalla Rivoluzione di 
Otlobre 

DA KHARTUM 
Un grande servlzlo-
corrispondenza dl Lo~ 
ris Galileo sul ver-
tice arabo 

DA NEW YORK 
W a s h i n g t o n , Mon
treal, Sidney. Ennio 
Potilo vi Informer* 
sul viaggio del Pra-
sidente della Repub-
blica in USA, Cana
da, Australia 

UN EPISODIC* CHE MANDO' 
IN BESTIA MUSSOLINI 

Una rivelazione su un episodio che 
mand6 in bestia Mussolini - Chi era 
lo « spettro » che durante la guerra 
disturbava le trasmissioni dell'EIAR 
(RAI) di Mario Appelius? « L'Unita » 
vi svelera il nome dello « spet
tro » che copri di ridicolo la radio 
fascista 

« POLITICA Dl PALAZZO 
E RISPOSTA POPOLARE »» 

Una serie d i articoli su « Politica di 
palazzo e risposta popolare » - Per-
che I'ltalia non disse « no » alia guer
ra 1915-18 - II fallimento della spe-
dizione contro la Russia rivoluzio-
naria nel primo dopoguerra - La 
esperienza delle lotte popolari dopo 
I'attentato a Togliatti e il «luglio '60» 
di Pietro Secchia 

DLAbR r U W t n : quali sono le radici sociali e politiche della rivolta negra 
che scuote oggi gli USA? Una ricostruzione storica di Giovanni Cesareo 

GLI ITALIANI IN VACANZA E NO 
Due grandi reportage di KINO MARZULLO e GIANFRANCO BIANCHI 

Calci atlantici 
OTRILLANO fino al ciclo se si tocca la NATO, rin-

foderano subitamente la coda e stanno zitti come 
talpe, invece, quando il Senato americano vieta il 
finanziamento, da parte della Export-Import Bank, 
delle forniture Fiat all'URSS. E' la morale degli atlan
tici di casa nostra: tutto quel che fa 1'America e 
buono, anche se si tratti di calci nel sedere. E che di 
calci nel sedere si tratta, in questo caso, e del tutto 
evidente. Stiamo ai fatti. La Fiat adopera, nei suoi 
stabilimenti di Torino, una parte di macchinario ame
ricano. Questo stesso tipo di macchinario dovrebbe es-
sere adoperato in URSS per il costruendo stabilimento 
automobilistico e percio la fabbrica torinese si e rivolta 
alia Export-Import Bank per il finanziamento di que 
sta parte dell'accordo. Si tratta, dunque, di una ope-
razione commerciale e finanziaria vantaggiosa per 
tutti, ivi compresi gli Stati Uniti, e che in ogni caso 
si iscrive nel contesto di quella politica di demolizione 
delle barriere frapposte agli scambi internazionali che 
tutti dicono di voler praticare. A questo punto inter-
viene un gruppo di senatori americani che dapprima 
fanno approvare un emendamento alia legge, per cui 
nessun finanziamento pud essere concesso ai paesi 
che commerciano con il Vietnam del nord e poi un 
altro che proibisce espressamente il finanziamento 
dell'accordo URSS-Fiat. Risultato: tutto l'accordo, che 
era stato giustamente salutato come uno dei sintomi 
piu chiari del vento nuovo che spira sui rapporti 
inter-europei. rischia di essere congelato o quanto 
meno di subire lunghi e svantaggiosi ritardi nell'ap-
plicazione. Tutta la stampa italiana tace. Tacciono i 
patiti della NATO, tace il governo, tacciono quelle 
altissime autorita che hanno ispirato la furibonda cam-
pagna a favore del rinnovo. sic et simpliciter, del Patto 
atlantico. Eppure. lo schiaffo e sonoro, l'affronto intol 
lerabile e le conseguenze possono essere assai gravi. 

i ^ I DIRA* che gli americani sono padroni di adope-
rare il loro denaro come vogliono. Benissimo. Ma. 
prima di tutto. la Export-Import Bank non e un orga-
nismo privato. E' uno strumento della politica dello 
Stato americano. E. fino a prova contraria, lo Stato 
americano passa. agli occhi degli atlantici nostrani. 
come il grande protettore della economia italiana. 
Come la mettiamo. dunque? E ancora. La decisione di 
vietare il finanziamento e una decisione politica e 
come tale e diretta contro la politica. 1'autonomia 
politica dello Stato italiano che ha garantito l'accordo 
URSS Fiat. E infine: nella particolare situazione che 
caratterizza i rapporti tra le economie dei paesi del-
I'Europa occidentale e quella americana la decisione 
del Senato di Washington diventa un vero e proprio 
tentativo di strangolamento della nostra o almeno di 
un importante settore di essa. Non e cosi? Attendiamo 
che gli « americani » di casa nostra ci dimostrino il 
contrario. Ma il loro silenzio non e molto promettente... 

E' facile prevedere che ci si attacchera alia per
sonality dei senatori che hanno condotto la battaglia 
contro l'accordo URSS-Fiat nel tentativo di scagio-
nare il governo degli Stati Uniti. Ma l'argomento e 
fasullo. Per almeno due ragioni. La prima e che quei 
senatori, tra i piu reazionari degli Stati Uniti. si son 
trascinati dietro la maggioranza del Senato. La se-
conda e che ncH'America di oggi. e ncssuno puo 
azzardarsi a prevedere per quanto tempo ancora. e 
assai piu facile trovare maggioranze su una linea rea-
zionaria che su una linea opposta. Tutta la politica 
della amministrazione Johnson lo prova: all'interno 
come sul piano dei rapporti internazionali. I nostri 
c americani» non se ne vogliono persuadere. E conti-
nuano, imperterriti, ad incassare... 

D UBITTAMO, tuttavia, che cid possa durare a lungo. 
La «trovata » dei senatori di Washington ha infatti 
posto sul tappeto un problema serio. capitale addirit 
tura per il nostro avvenire e non soltanto a lunga 
scadenza. E' ben noto che l'allargamento degli scambi 
senza condizioni politiche c diventato. per I'ltalia come 
del resto per tutta l'Europa occidentale. un problema 
di soprawivenza prima ancora che di sviluppo: di 
soprawivenza, vogliamo dire, dei livelli di sviluppo 
raggiunti dalla nostra economia. Freni. intralci, divieti 
— e per di piu dall'esterno — rischiano di farci tor-
nare paurosamente indietro a vantaggio. e perfetta-
mente superfluo nasconderselo. della massiccia spinta 
alia neo-colonizzazione dell'Europa occidentale che 
viene dagli Stati Uniti. Perche quei tali senatori di 
Washington sono certamente reazionari, ma mica stu 
pidi se. servendosi del c patriottismo >. tentano di 
mettere alle corde un concorrente. Non molto intelli-
genti, invece, ci sembrano coloro i quali, in Italia, 
esaltano il Patto atlantico senza comprendere che di 
questo passo rischiano di accendere nuove c soffocanU 
ipoteche sulla nostra indipendenza nazionale. 

Alberto Jacoviello 

LE REAZIONI 

A TORINO 
D I C H I A R A Z I O N I D E L L ' O N O -
R E V O L E S U L O T T O E D E L 
S E G R E T A R I O D E L L A C D L 
G A T T I — P O L E M I C A L A 
t G A Z Z E T T A D E L P O P O L O » 

L'emendamento approvato dal Senato di Wa
shington alia legge sulla Export-Import Bank 
contro la concessione di crediti per I'acquisto 
di macchine utensili da parte dell'azienda tori
nese costituisce un inammissibile tentativo di 
condizionare la politica del nostro Paese 

WASHINGTON, 12 
Gli ambienti politici della capitale ame

ricana sono messi a rumore dal veto che il 
Senato ha posto all'Export-lmport Bank per 
bloccare i presti t i necessar i alia installazione degli 
impianti FIAT a Citta Togliatti nell 'Unione Sovietica. 
Questa dras t ica e repent ina misura da luogo a d iverse 

ipotesi. Quella su cui si 
accorda la maggioranza 
degli osservator i e che si 
tratti di un tentativo ricatta 
torio esercitato sul governo ita
liano. un monito a non recede-
re dalle sue posizioni atlanti-
che nel momenta in cui si ria-
pre la discussione sulla NATO. 
Si sa della composizione rea-
zionaria del Senato USA e del
la massiccia presenza in esso 
di quella rappresentanza di 
« falchi > per i quali ogni pas
so verso la distensfone. ogni 
accordo eoonomico coo i pae
si socialist! significano ccapi-
tolazione* davanti al comuni-
smo. E infine si lasria inten-
dere che al boicottaggio del 
raccordo FIAT-URSS potrebbe 
non essere estranea la Gene
ral Motors. Si tratta insomma 
del tentativo di portare un du 
ro colpo al progetto di Citta 
Togliatti Per quanto alcuni 
senatori e personality ameri-
cane assicurino che gli emen 
damenti approvati ieri non im 
pediscono il finanziamento del 
programma FIAT da parte di 
banche e istituti finanziari pri 
vati e indubbio che — nel mi-
gliore dei casi — il program
ma subira un forte ritardo 
dal momenta che devono esse
re trovati altri istituti finan
ziari disposti ad aprire un cre-
dito sul mercato USA o che 
dovranno essere trovati altri 
fomitori di macchine utensili 
in Europa. E resta il fatto po
litico. questo incredibile af-
fronto della massima potenza 
atlantica alia autonomia e al 
la liberta di commercio di un 
paese. per giunta c alleato > 

L'approvazione dell'emenda 
mento Mundt contro il prestito 
alia FTAT (sul quale si dovra 
pronunciare ora la Camera dei 
Rappresentanti) e giunta ina 
spettata. anche se preceduta 
dal voto favorevole al Senato 
su una clausola che proibisce 

(Segue a pag. 2) 

TORINO. 12 
La notizia che 11 Senato ameri

cano ha bloccato il prestito della 
Export - Import Bank alia FIAT 
per il finanziamento degli acqui-
sti dei macchinari necessari al-
1'impianto della fabbrica di au-
tomobili a Togliattigrad ha su-
scitato notevoli reazioni negli an> 
bienti torinesi. La Gazzetta del 
Popolo di ispirazione democn-
stiana in una nota del corrispon-
dente da New York ha attaccato 
duramente i promoton delta ma-
novra definendo farsesche le ar-
gomentaziom portate a sostegno 
di questo attacco di marca mac-
cartista. Sul grave fatto I'on.le 
Sulotto deputato torinese del PCI 
ha detto: 

« L'approvazione da parte del 
Senato americano deU'emenda-
mento "Byrd" che impedisce alia 
Export-Import Bank di finanzia-
re operazioni a favore di 'qual-
siasi paese non comunista che 
eommercia con il Vietnam del 
Nord" rappresenta una grave 
mamfestazione della volonta di 
supremazia e di controllo statu-
nitensi della economia del suoi 
alleati. e di antisovietismo. Stru-
menti di tale volonta sono da un 
lato la penetrazione del capitale 
USA in Europa e nei settori de-
cisivi e dall'altro la pretesa di 
controllare anche la politica 
commerciale dei paesi europei. 
Ricatto mtollerabile che nel caso 
specifico si propone, come £ sta
to sanzionato da un successivo 
emendamento di vietare U finan
ziamento da parte della Export-
Import Bank della fornitura di 
macchine utensili alia FIAT per 
il costruendo stabilimento auto
mobilistico nelTURSS. Ricatto 

(Segue a pag. 2) 

Primo bilancio dell'esodo di Ferragosto 

EVASI A MILIONI DALLE CITTA 
per una vacanza di 4 giorni 

Meno caotico quesf anno il traffico sulle strode? - Parfenze in massa dalle sfazioni 
di Roma e di Milano - La stanchezza e i l pericolo maggiore per chi siede al volante 

Cos! si presenlava Ostia L ido, la spiaggia dei romani , fin dal la mat l inata 

In fase conclusiva le consultazioni del Cairo 

TITO 0FFRE PIENA C0LLAB0RAZI0NE 
A NASSER PER RISOLVERE LA CRISI 

Un « messaggio urgenle » dei dirigenti sovietici — Oggi, il 

presidente jugoslavo sard a Damasco — Aref ad Amman 

IL CAIRO. 12. 
Tito e Nasser hanno confento 

stamane per altre due ore « sul
le mi sure necessarie per eumi-
nare le conseguenze dell'aggres-
sione israeliana e sul modo di 
rafforzare il nioto dei paesi non 
allineatj negli affari mondial!». 
Un incontro tra le due delegazio-
ni, fissato in precedenza per il 
pomeriggio. e stato invece rin-
viato. 

Sia da fonte jugoslava che da 
fonte egiziana e stato smentito 
che Tito sia latore di un piano 
particolareggiato per il Medio 
Onente. cTito — ha dichiarato 
un portavoce jugoslavo — non e 
latore di proposte precise, ma d 
qui per ascoltare e per ducutere. 
spiegare punti di vista e opinio. 
ni. svolgere un'analisi che oossa 
condurre ad una soluzione della 
crisi presente*. A Belgrade, la 
Borba smentisce anch'essa la esi-

stenza di un piano jugoslavo di 
compromesso e smentisce altresi 
che Tito intenda svolgere una 
« mediazione » per conto di altre 
potenze. II giornale conferma in
vece che vi e stato uno scambio 
di messaggi fra Johnson e Tito 
e aggiunge che la posizxjoe ame
ricana < da adtto a speranze nel-
1'utilita di questo diak»go>. 

Per la parte egiziana. Al Ah-
ram parla di un < messaggio ur-
gente > dei dirigenti sovietia. sul 
quale Tito ha riferito ieri a Nas
ser. Tito «ha esposto inoltre le 
sue idee sulla crisi del Medio 
Onente. vista sotto 1'angok) in-
ternazionale >. Nasser ha fatto 
la storia della crisi e dei con-
tatti che 1'hanno seguita. Al Ah-
ram cita anche dkhiarazioni di 
funzkmari Jugoslav!, che pongo-
no I'accento sulTinteresse jugo
slavo a reagire al ccomplotto 
imperialists > di cui e nttima la 

RAU e su] fatto che < i paa?i e i 
prindpi del non ahmeamexo si 
trovano in una tappa importante 
della loro evoluzione*. La Jugo
slavia e disposta a collaborare 
con la RAU in tutti i campi per 
nsolvere la cnsL Essa e contra
ria a qualsiasi soluz.one che non 
soddisfi gli arabi e vede nel n-
tiro delle truppe israeliane la 
condizjone pregiudiziale per 1'esa-
me di ogni altro prob!ema. 

Ancora fonti jugoslave hanno 
confermato che Tito si rechera. 
dopo il Cairo, a Damasco e a 
Bagdad. 

Il presidente iracheno. Aref. 
che nei giorni scorsi ha incontra-
to il collega siriano. El Atassi. 
a Damasco e ha raggiunto con 
lui una < p:ena intesa ». si e re-
cato oggi ad Amman, dove ha 
conferito con Hussein e dove ha 
ispezionato le truppe irachene 
tuttora staconanti in Giordania. 

Un'energica nota a Ciu En-lai 

Protesta di Kossighin 
per la nave assediata 

MOSCA. 12. 
II primo ministro sovietico. Ale-

xei Kossighin. ha chiesto oggi 
con una energica nota al Premier 
cinese Ciu En-lai di adottare prov-
vedimenti immediati per il nla-
scio della nave sovietica « Svirk » 
trattenuta nel porto di Dairen. 

La nave era giunta a Dairen 
il 22 luglio con un carico: ieri il 
suo capitano. Korgiov. era stato 
sequestrato dalle guardie ros.<e 
che si sono abbandonate a mani-

festazioni selvagge contro la nave 
e il suo equipaggio. 

La nota di Kossighin afferma 
testualmente: < Questo dimostra 
che da parte cinese si vuol pro-
\ocare un uitenore aggravamen-
to delle relaziom fra i due paesi. 
rendendo estremamente dubbio lo 
adempimento degli obblighi com-
merciali fra l'URSS e la Repub-
bhea popolare cinese ». 

( I N V I PAG. I PARTICOLARI) 

Le grandi cittn sono in mano 
ai turisti; i parcheggi nei cen 
tri storici sembrano pettini 
sdentati; le lince delle fonta 
ne. dei monumenti, delle chie-
se hanno ripreso l'aspetto del 
tempo in cui sono stati costrui 
ti: le prospettive si sono allar-
gate. Gli italianj e soprattutto 
le loro automobili sono in va
canza: vacanze precarie, gior-
naliere. frettolose e a quattro 
ruote. Le statistiche non ne 
vengono sconvolte: solo il 14 
per cento degii italiani go-
dono le ferie continue e rego 
lari. E proprio per questo l'eso 
do di Ferragosto. questa illu
sions di ferie. questo riposo 
forzato assume Taspetto di una 
smobilitazione totale. repenti 
na nell'attacco come nella Pi 
ne: e una manovra cui parte 
cipano almeno 15 milinni di 
persone. 

Tuttavia quest'anno pare che 
| le partenze siano avvenute a 

scaglioni: da venerdi sera re 
golari e continue file di auto 
hanno preso d'assalto le stra 
de. senza particolari momenti 
di ingorgo o di stasi. L'abitu 
dine a queste evasioni ha reso 
gli automobilisti piu sagacj nel 
la scelta dell'ora e delle stra 
de opportune. Molti rinunciano 
alia corsa folle e preferiscono 
imboccare le statali. invece che 
TAutostrada. E* stato il caso 
dei romani diretti versi il Sud 
I'afflusso dei \eicoli al casello 
Sud dell'Autostrada del Sole c 
stato in proporzione minore n 
spetto alle lunghe code di auto 
che hanno coperto fin dalle pri 
me ore del mattino la via Appi.i 

fino a Latina e poi la Domitia 
na. da Terracina verso il Sud 
Eutate — si fa per dire — sono 
invece I'Aurelia. la Cassia e la 
Flaminia e quindi. puntualmen-
te. ritroviamo 1'ingorgo d'auto 
al casello Nord deH'Autostrada 
del Sole. Tuttavia anche qui si 
e verificato il fenomeno di una 
migliore distribuzione: 1'ultima 
cifra precisa di passaggi al ca 

sello Nord di Roma si riferisce 
a venerdi. circa 40 mila auto-
veicoli in uscita dalla citta. Lo 
afflusso di sabato e stato solo 
lie\emente superiore. quasi tut
to distribuito dalle 4 alle 9 
della mattina. dalle 18 alle 22 
della sera Anche questo un sin 
tomo di maggior prudenza: si 
scelgono per I'esodo. le ore mi-
gliorj dal punto di vista della 
temperatura e della viabilita: e 
questa una garanzia che trova 
riscontro nelle passate espe-
rienze. Le statistiche indicano, 
come le ore piu pericolose per 
i viaggi in auto, quelle nottur-
ne e quelle dalle 11 alle 15. 

^ Un « polso » deU'esodo nel 
Nord puo essere rappresentato 
dal Trentino - Alto Adige dove 
nelle ultime 24 ore sono transi-
tate oltre 100 mila autovetture 
(15 incidenti non gravi). 

C'e poi il grande sfogo delle 
Imce ferroviarie. che reggono 
ancora bene il confronto con le 
« quattro ruote »: 

Diversi. anche se per for-
tuna non molto numerosi. sono 
gli incidenti che hanno trasfor-
mato l'auto in una tomba: sulla 
strada che collega Margherita 
di Savoia a Cerignola in pro-
vincia di Foggia e rnorto Be
nito Solimiti di 37 anni che si 
trovava accanto al conducente; 
due morti in provincia di Mila 
no. 1'uno a San Fruttuoso di 
Monza e l'altro a Fara d'Adda; 
un ragazo di 16 anni e morto 
nei pressi di Trieste, una bam-
bina di nove mesi. sfuggita di 
mano alia madre che viaggia-
va su una moto. e deceduta 
sul colpo: ad Andria sono mor-

(Segu9 a pag, 2) 

II compagno 

Sereni 

compie 

60 anni 

L'augurio dei comunisti 
italiani in un messaggio 
di Longo - Un telegram-
ma dell'Alieanza con-

tadini 

I I (oiiip.i^mt Lmi l i i i S r r rn i 
ciiinpic ()0 mini. A nome dei 
I'liiniiiiiaii i i . i l i . ini. il tnmpaxi i " 
l.tiipi Lillian ^li l u i tm. i lo il 
sc^iipnle iiif'-.i^uici <li . i i i^uri: 

« V.arn ^r^l-lli. l i piniis.iiio, 
nel giiirnn del luci >-r--.iiiIrsimi) 
complr.inno, pli au^iiri piu af-
fcliuiisi del (iciinil.ilo Ccntralc 
c mici [icr'-im.ili; r il rinjera-
7iainrnti> di lullo il I ' . irlilo per 
il pre/io.-o rontri l iulo rlie in 
lutl.i la lua \ i l a di niilil.inte c 
di dirigente lini ( I J I O , e (onl inui 
a darr. alia Inlla per l.i l ihrrl. ' i . 
ppr il r innt i \nmrntn tlrtuorra-
t iro c soriali- la dr l l ' l la l ia , p«T 
l.l pare nr l mnmtn. A \o ler r i -
rnn la r r qui lul i i i rani(>i nei 
qual i Ii.ii .'\ iliip|>nlo r- « \ i luppi 
la Ilia a l l i \ i l . i , «rmprr run pan-
sione. c«»n in l r l l ic rn / . i c con 
spiri ln r r i l i r n c rrr . i l i \<i . sn-
percrri rcr lamrntr , i l imit i di 
una Ir i tera. .Ma nop c q i i f« l" , 
r \ idpnlcmcnlc. rl ie mi Iral l ic-
ne. I ' iu l lo ' lo i l fatln r l i r nnn 
sci rcrto piunln. ron i sestanla 
anni , a uno «iadin in cui t i 
tratti d i r i tnlprrsi indir l ro, per 
puardare al pa«ato e lirarc ana 
«orla di 5-omma. ma. al ronlra-
r io . a uno stadio di m.ilunt.i 
d i e rrndc ancor piu impf(tn«-
l i \ o I'appnrto r l i f i l Parlito l i 
r l i i rde. E* qna*i pro\prl»ialp, 
nrll«* no ' l re file ma anrlie fuo-
ri di c*»o. la vrr«ali l i la dr l la 
lua in t r l l i z rnra . r la va«lila 
ilol campo dr i luoi inlrrrs«i c 
d r l Ino l a \ o r o : romp dir igrnln 
di parti io, romc Prr* i i l rnte d r l -
r A l I f a n / a d r i ronlaclini, come 
direltore di Critira Marxiita e 
rome in t r l l r l laa le for t rmrnte 
impegnato non soltanto nr l la 
ricrrca glorira ma nella bal> 
laplia quolidiana delle idee, o|-
Ireche neH'approfondimento dei 
grandi prorcssi d i fondo — po
l i t ic i , eennomiri . ideologiri — 
del mondo contemporanco. Quel 
che io voglio pero soprattutto 
rilevare, perrlie lo con«idero 
uno dei luoi principali l i tol i 
di meri to, h che qne«la gam
ma di interes«i non si r isoNe 
in nna di«persione, pnr sc an
rlie lu rieonosei d i e ci pan 
sempro es«cre un pericolo i n 
quests dirrz ione. E d o ptt H 

(Segue a pagina 2) 
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Sereni 
falto clic esiste tcmpre, in Ic, 
un snlidn eli-mento unifit-atoic, 
d i e e dato dal profondo senso 
di partito d i e lia sempre ra-
ratterizzalo lutta la lua vila 
poli l ica, e, in pr imo luogo, dal 
fermu e conlinuo rir l i iamo a 
quel l i cho Bono i pr inripi fori-
damentali della nostra dol lr i* 
na marxista. Sono questi ele-
menl i che danno tinilu all ' in-
Bieinc delta tun allivita <• (lei 
tnoi intrn-ssi, rd b questa unil.'i 
rlio voglio sotlolincare, anrlie 
perclie e mia eonvinzione die 
proprio in queita direzione noi 
dovremo sempre di [tin. anrlie 
in cnnsiderazione delta roin* 
plesiila dci problemi del tnon-
dn mnderun, aiularo lo svilup-
pn dpi nnslri ronip.iKiii e dci 
noslri quadri , per fa \or irc «em-
pro la forma/.ione di quella 
sintesi rlio nun c sollanio ea-
jiariia di nrientnmento, in ogni 
ailuazinnc, ma e anrlip. e »O-
praltutto, rapariln di distinguc-
ro IP lendenze di fondo. e di 
operare in niodo mlcj.'ii.)lo per 
derivare, da (piesta rnmplc-si-
l:i, la linearila. p vorrei dire 
la a Mnriri la n delta nmtrn Int-
ln per i pnindi oli iell ivi di 
fondo rlio piiidano la nostra 
azione. 

Di qiiesla linenrita la lua vi
ta e nn rliinro pepinpio, Kin 
dugli anni in rui ti unioti. gin-
vaui^ in io , nlla loiln conlro il 
faseismo, P pnrteripasti net nio
do pin rorajiuio-o, prima in 
Franria. anelie al lrnvrrto la so-
lidariela nlliva eon il popolo 
f ran ic ' f a ^ r e d i l o . e prii in Ita
l ia, come esponente del f 'omi-
lalo di l.iliera7ione na/ ionale, 
all'a/.ione per lilierare il nomm 
I'.iese dall.i dillalnr.i e daH'ne-
rupa/ ione na/i«la. per fare l i -
naseere la demorru/.ia e d.nle 
•I'-lto liasi ritiove c progressive, 
per rogtruire un' l lal ia d ie , Ira 
I 'allro, re.spiiif;e«se per srmpre 
Ic vernogne del raz/ismn e. del-
ranlisemitismo, di cui tn c la 
tna famiglia arevnte tanto sof-
ferlo. A quest*o|iera, anrlie rt»-
me minislro. Iiai roniarrato lut-
lo le slesso. gpllnndoti nel la-
voro scn/.a risparmio di for /e . 
rnn quella passione d ie riror-
dn romo imo dei Irntli e««rii-
ziali del linifilii p i l i f f ir i l i pe-
r iodi . in IVanria p in Italia. 
In rui alihianio lavoralo slret-
tampnlp vieini. 

Non ho rerlo hisoisno di ag-
giungprc ipianlo prande — ipian-
titativampnle e quali lativamcn-
tr. — sia il ronlri l iuto d i e il 
Partito si nllPiidp anrora da 
tc. Vorrei l imi tarmi all 'aiicu-
rio piii vivo d i e ppr tanti anni 
anrora la salute, l i rnnsrnta di 
daro questo rontr ihutn. e di 
pssrro nelle primissime file del
la Iotta per la pare e i l socia-
lismo. 

Con un fratemo abbracrio, 
Luigi Longo. 

m • • 

Anche 1'Alleanza nazionale del 
contadini ha inviato al compa-
pio Sereni un telegramma di 
auguri. a Dome dei suoi orga-
nizzati. 

« Caro compagno Sereni, la 
Direzione ed i compagni tutti 
dell'AUeanza nazionale dei con
tadini. sicuri di interpretare i 
sentimenti di tutta la nostra or-
ganizzazione e delle grandi mas
se dei eoltivatori italiani, ti in-
viano, in occasione del tuo sessan-
tesimo compleanno. i piu sinceri. 
fraterni ed affettuosi auguri di 
Iunga vita e di sempre maggiori 
successi nella battaglia che con 
tanta genialita. coraggio e de-
dizione conduci per remanripa-
zione dei contadini e il rinnova-
mento democrat ico dell'agricol-
tura. per la democrazia e per 
la pace nel mondo. 

II tuo contributo nel campo 
del pensiero e dell'azione per la 
*laborazione di una politica che 
pone i contadini come protago-
nisti. in allcanza con la classe 
operaia e le forze progressive. 
della storica lotta per una nuo
va societa libera e giusta e per 
lo sviluppo di una grande or-
ganizzazione contadina democra-
tica ed autonoma. che si e esprc^ 
so nella tua ero:ca partecipa-
xione alia resistenza antifasci^ta 
e poi nella guida sicura delle 
lotte per la riforma agraria. la 
liberta e la pace, e ogci prezioso 
« indistnittibile patrimonio di 
masse sempre piu numerose di 
contadini e di lavoratori italiani. 
La Direzione deH'AIIeanza Na
zionale dci Contadini >. 

Ricatto U S A 
di concedere prestiti a quelle 
nazioni che coirHnerciano con la 
Repubblica democratica del 
Vietnam del Nord. Tra questi 
pacsi e'e anche 1'Italia il cui 
commercio con Hanoi non e 
peraltro rilevante e non ri-
ffuarda materiale «stratejri-
c o v Prescntatore di questa 
proposta e stato il senatore 
reazionario e razzista Harry 
Byrd. Un senatore italo-ame-
ricano lo ha interrotto: «Ma 
•cusate. anche mandare aghi 
ad Hanoi diventa un commercio 
pericoloso contro I'inteRrita dei 
nostri soldati?». Byrd ha ri 
•pnsto: c Anche pli aght sono 
una merce di valore >. I>o stes-
so Byrd aveva commentato 
l'esito del voto sul suo emen-
damento compiacendosi del fat-
to che esso «potra solle\'are 
interrogativi siill'affare della 
r iAT con l'URSS». Era una 
dichiarazione che la^ciava 
ehiaramente intuire quali pre>-
sioni venissero eserritate in 
seno al Senato contro il pro-
fetto di Citta Toffliatti. E tut-
tavia fino a poche ore prima 
una proposta del repubblicano 
Dirksen contro la vendita a 
eredito di macchine all'URSS 
attraverso la FIAT (sembra 
che rammontare massimo del-
racquisto sia sm 50 milioni di 
dollari. ciod oltre 30 miliardi 
di lire) era stata re«pinta. 
Tra le due voiazioni e cer 
to che pli ambienti oltran 
zisti hanno pettato nella bat 
taglia contro i senatori mode-
rati tutto il peso della loro 
forza. Lo stesso emendamento 
B>Td approvato in precedenia 
• stato assunto come un prece-
amte per «legittimare > il vol-

tafaccia. Fatto sta che quando 
il senatore Mundt ha rilanciato 
la proposta Dirksen con un 
emendamento anche piu grave 
alia legge sulla estensione del 
mandato alia Export-Import 
Bank, la maggioranza si 6 ca-
povolta. 

E' significativo che ad apri-
re la campagna contro l'accor-
do FIAT-URSS sia stato uno 
dei piii grotteschi esponenti 
dell'antisovietismo viscerale, il 
deputato newyorche.se Fino il 
quale va cclebre per conside-
rare « comunista > tutto cio che 

Torino 
che inoltre acquista un sigmfl 
cato grave anche in relazione al 
fatto che esso SJ colloca in un 
momento in cm importonti forze 
della sinistra italiana. oltre ai 
comunisti. po!fnizzano aperta-
rnente con la posi/ione social<Ie-
mocratica di servihsmo atlantico 
di rinnovo puro e semplice del 
Patto atlantico. Questo pesante 
ricatto deve esscre respinto. In 
primo luogo arnpliando la lotta 
per la pace, per rapport) di coo-
perazione e di liheri scambi com-
merciali con tutti i paesi. La pe-
netrazione del capitale straniero 
in Italia de\e essore affrontata 
nel senso che tutti gli mvesti-
menti nazionali ed esteri devono 
essere assoggettati ad un rigo-
roso controllo pubbheo. Ogni atto 
che suoni offesa alia nostra indi-
pendenza ed autonomia deve es-
sere stroncato. K' cio6 indispen-
sabile una nuova politica estera 
hasata sulla coesistenza pacifica 
e non sul servilismo atlantico. In
line I'ins.dia sollevata dal Senato 
americano all'accordo FIAT-
UHSS pone due ordini di consi-
deraziom. In primo luogo nel ca-
so che il secondo ramo del Par-
Inmento USA confermi i! divieto 
in questionc. la costru/ionc dello 
.stabihmeuto a Citta Tojilian, no:i 
dove subire arresti. Se il mer-
cato americano non pud piu fare 
fronte ai suoi impegni il macchi-
nario necessario pu6 e deve es-
sere trovato in Francia, in In-
ghilterra e in altri paesi. In se-
condo luogo il nostro paese deve 
sviluppare una politica organica 
nej settore delle macchine uten-
sili. che e un settore base deci-
sivo ai flni di uno sviluppo Indu
strial moderno e nel quale I'lta-
lia deve avere un suo consistente 
posto. Certo ci6 impone di dare 
molto piu spazio al campo de.la 
ncerca sctentiflca e della elettra 
nica e postula accordi di co*>[)e-
razione con altri paesi e. vivad-
dio nel mondo non vi sono solo 
gli USA ma esistono I'URSS ed 
i paesi socialisti i quah possono 
darci collaborazione senza colle-
garli a vincoli di subordina-
zione >. 

II compagno Luigl GatU. della 
segreteria della CdL di Torino, 
ci ha dichiarato: «In occasione 
della firma delJ'accordo FIAT-
URSS relativo alia costruzione 
nell'Unione Sovietica di un gran
de complesso automobilistico e 
di altre forniture industriali. la 
nostra organizzazione sindacale 
ha gia avuto modo di manife-
stare U suo incondizionato com-
piacimento per questa iniziativa. 
Vedevamo allora. e vediamo tut-
tora. in accordi di questo tipo, 
oltre a moltepbci concrete pos-
sibilita di potenziare il nostro 
commercio estero e di nuovo la-
voro per le nostre maestranze 
appartenenti a piO settori. il mez
zo efficace per tacilitare 1'avven-
to di m:gliori. positivi rapporti 
tra il nostro paese e quelli so
cialisti. nell'interesse generale 
della pace, della reciproca com-
prensione tra stati retti da siste-
ma sociali diversi. II recente 
pronunciamento del Senato ame
ricano, e secondo U quale do-
vrebbe essere vietato il finanzia-
mento richiesto dalla FIAT da 
parte della Export-Import Bank, 
quale misura apertamente intesa 
ad ostacolare la realizzazione di 
questo accordo. non pud che es
sere condannato apertamente non 
solo dai lavoratori della FIAT 
ma dai lavoratori, di tutto il nostro 
paese, da tutta l'opimone pubbli-
ca italiana. Le organizzazioni sin-
dacali. che oltre a rappresenta-
re gli interessi dei lavoratori san-
no anche esprimere gli interessi 
piu generali delta societa. solle-
citano vivamente il nostro gover-
no afDnche si adoperi al piu pre
sto e nei modi piu energid per 
far cadere que-sto veto tanto as-
surdo quanto dannoso ai normali 
rapporti che devono intercorre-
re tra U nostro Paese e gh USA >. 

Vacanza 
ti due turisti milanesi che viag-
giavano su una < 750 »: due gio 
vano motociclisti hanno perso 
la vita nei pressi di Cattolica 
Eraclea (Agrigento) e a Selva 
di Fasano (Brindisi). Spaventa 
una singolare coincidenza che 
accomuna questi infortuni: so
no awenuti tutti su strade pro-
vinciali e tutti per il fatto che 
il guidatore. ha pcrso il con-
trollo del veicolo o dopo un 
sorpasso azzardato. o dopo un 
improwiso malore. 

Questo npropone aa un can 
to un problema di vigilanza 
sulle strade provincial! che. 
probabilmente. sono oggctto di 
minore attenzione in questi 
giorni cruciali. dall'altro la 
perfetta efficienza fisica di chi 
siede al volante. Sulla strada 
dobbiamo affrontare difficolta e 
logorio fisico per certi versi 
analoghi a quelli dei campioni 
del volante — tipico e linci-
dente avvenuto sulla provin
ciate di Fasano, sullo stesso 
percorso dove si svolge il 
« Gran Premio > motociclistico 
— ma troppi ritcngono imece 
che e guidare l'auto e riposan 
te ». E" un lavoro: anche se ci 
da 1'illusione dalla vacanza: un 
compito di grande rcsponsabi-
lita e di stress notevole. 

D tempo non sembra stabile: 
le previsioni (ma saranno giu-
ste?) dicono che le regioni del 
nord saranno coperte di nuvole, 
mentre in quelle del centro-sud 
non e c americano ». Ma e as-
sai grave che il Senato degli 
Stati Uniti sia giunto a ratifi-
care posizioni di questo genere. 

II Sew York Times commen 
tando il voto parla non sol tan 
to di un irrigidimento ameri
cano nei rapporti con 1'Est, ma 
d d confermarsi di c una ten-
denza neo-isolazionista, di cui 
gia nelle scorse settimane si 
erano a\nti altri indizi ». 

Dopo la sortita oltranzista di Tanassi 

Si estende la polemica 
sul Patto atlantico 

L'ex ministro Folchi sostiene la tesi della revisione e affaccia I'lpotesi di una nuova « po
litica mediterranea» — Fanfani accusato dal « Corriere della Sera» di condiscendenza 

nei confront! dei leaders romeni — Polemiche per il governo balneare siciliano 
Piii 1 « dogmatici • atlanti-

ci si affannano a ripetere 
scongiuri e a minacciare sco-
muniche nei confronti di chi 
osa mettere in discussione, In 
tutto o in parte, le tavole del
la legge della NATO, e piii si 
estende e arricchisce il di-
battito apertosi sulle dichia-
razioni di Tanassi, favorevole 
al rinnovo « automatieo » del 
Patto al momento della sua 
scadenza ventennale. II pro
blema che la destra social-
democratica ha cercato di cac-
ciare attraverso la finest ra, e 
quindi puntualmente tomato 
sul tavolo del centro-sinistra 
attraverso la porta; e certa-
mente, come accennava ieri 
un quotidiano romano di de
stra, sara forse questo « lo 
scoglio piii arduo» che la 
coalizione incontrera sul suo 
cammino nei prossimi mesi. 

Dopo le prese di posizione 
delle due ali della maggio-
ranza del PSU e della sinistra 
dc (• II Patto atlantico non 
e un dogma »), tra le forze di 
centro-sinistra si vanno sem
pre piii manifestando indiriz-
zi, desideri, accentuazioni e 

sfumature diverse. Segno che 
la situazione alia quale il co-
segretario del PSU vuole ap-
plicare il suo tappo « dogma-
tico» e molto piii ncca di 
problemi e di fermenti di 
quanto egli pretendeva. Men
tre Tanassi ha potuto racco-
gliere una piena adesione alle 
sue tesi da parte del sen. 
Mayer — socialdemocratico 
fiorentino molto vicino a Ca-
riglia —, nella discussione sui 
problemi della poltica estera 
e nuovamente intervenuto ie
ri l'ex sottosegretario. agli 
Esteri ed ex ministro Folchi, 
uonio giudicato rappresenta-
tivo degli orientamenti di al-
cuni settori democristiani. 
Folchi aveva gia scritto, nei 
giorni scorsi, un articolo sul 
settimanale del Partito, La 
Discussione, per rispondere 
alPonorevole Vedovato, pure 
dc, il quale aveva messo in 
dttbbio la giustezza del
la politica (trasparentqmente 
attrihuila a Fanfani) di ri-
corso all'ONU per i temi in-
ternazionali piii scottanti; 
l'esponente dc aveva anche 
aflacciato in questa occasione 

Profonda indignazione 

per I'incredibile notizia 

II generate nazista 
amico di Reder invitato 
a insegnare ad Aosta 

Si tratta di Van De Heyte, eroe della Whermacht, 
che ha recentemente esaltato la tesi di laurea 
su «Marzabotto invenzione propagandistica» 

AOSTA. 12 
Profonda impressione ha su-

scitato in citta la notizia che 
un ex generale della Wehr-
macht verrebbe prossimamente 
ad Aosta per alcune lezioni 
nel quadro dei programmi del 
< Centra Internazionale di for-
mazione europea » 

Si tratta dell' ex generale 
prof. Fredrich August Van 
Der Heydte, docente dell'Uni-
versita di Wurzburg in Germa 
nia occidental, deputato al 
Parlamento di Bonn, eroe del
la Wehrmacht, diventato tri-
stemente noto in questi ultimi 
tempi per aver promosso a 
pieni voti e con lode un suo 
allievo autore di una tesi di 
laurea a difesa del maggiore 
delle SS Reder. un uoino che 
(secondo la tesi) « ha compiu-
to solo il suo dovere di sol-
dato >. 

Del prof. Van Der Heydte si 
sono occupati recentemente i 
giornali italiani che hanno am 
piamente riferito sui trascorsi 
nazisti dell' ex generale e che 
hanno riportato la sua rispo-
sta ad una intervista su Mar 
zabotto. Eccola. tcstuale: < Ad 
essere sincere di Marzabotto 
fino a qualche settimana fa 
non sapevo nulla. Quel che ne 
so oggi 1'ho letto nella disser-
tazione del mio allievo. Per-
che. e'e qualcosa che non va? >. 

Gia alcuni giorni or sono 
< 1'Unita > ha avuto occasione 
di illustrare la mentalita con-
scrvatrice del professore che 
partecipava alle riunioni setti 
manali universitarie di Mera-
no dove s'incontrava con elc-
menti estremisti. Inoltre e no-
ta Tesistenza di gruppi estre
misti all' Universita di Wurz
burg. legati con organizzazioni 
studentesche neo-naziste. Risul-
ta ancora che l'ex generale del 
la Wehrmacht ha mantenuto 
tutto il suo spirito nazista poi 
che e giunto. recentemente. al 
punto di raccomandare la pub 
blicazione della tesi del suo al
lievo dove, fra 1'a'tro. si dice 
che il massacre di Marzabotto 
< fu una invenzione della pro
paganda nemica ». 

II fatto e che una tale figu-
ra — proprio dopo pochi giorni 
che la popolazione di Marza
botto ha consegnato solenne-
mente al Presidente della Re
pubblica il plcbiscitario « No > 
alia grazia chiesta da Reder 
— venga ad Aosta per «inse
gnare * (ammesso che possa in
segnare qualcosa) ha pro\oca-
to lo sdegno e numerose pro-
teste di partigiani e antifasci
st! che si sono rivolti all'ANPI. 

In seguito a cid ha avuto luo
go ieri una riunione di espo 
nenti della Resistenza e del 
< Comitato valdostano per le 
celebrazioni della Resistenza > 
di cui fanno parte l'ANPI stes 
so e la FWL, 

Al termine della riunione 6 
stato diramato un comunicato 
nel quale, fra l'altro. si af 
ferma: 

c Nella citta capoluogo della 
Regione. divenuta autonoma in 
virtu della lotta antifascista e 
della Resistenza. non pud es-
serci posto per "lezioni" che 
vengono tenute da uomini co
me l'ex generale Van Der 
Hej-dte ». 

Esplosione 
a Fortezza 

su un carro merci 
BOLZANO. 12. 

Un'esplosione e awenuta alle 
22.30 sul vagone di coda di un 
convoglio merci in sosta nella 
stazione ferroviaria di Fortezza. 
Il treno proveniente da Mona
co. era diretto a Brescia. Sul 
carro merci vi era un carico 
di rottami di ferro. 

L'ordigno, a basso potenziale. 
ha danneggiato la fiancata de
stra del vagone ferroviario, che 
si trovava in coda al convoglio, 
sul quarto binario. 

I funerali 
di Valletta 
a Torino 

TORINO. 12. 
Si sono svolti sta mane i fune

ral! del prof. Vittorio Valletta. 
Le spoglie del dirigente della 
Fiat, sono state trasportate, nel
le prime ore del mattino. dalla 
abitazione di via Genovesi alio 
stabilimento Mirafiori. La bara. 
sistemata nel grande atrio della 
palazzina degli uffici. ornata di 
pochi fiori. come da desiderio 
espresso dall'estinto in una re
cente Iettera indirizzata ai Ta
milian. e stata oggetto del ri-
tuale saluto da parte delle aino-
rita. rappresentanti del Governo. 
esponenti del mondo del lavoro 
e della cultura. A| termine del 
rito funebre. officiato dal vesco-
vo ausiliare Mons. Bottino. il 
feretro e stato trasnortato a spal-
le sul furgone funerario. che 
si e diretto al cimitero gene
rale. percorrendo corso Traiano. 
corso Unita d'ltalia. corso Mas
simo D'Azelio. corso Cairo!), cor
so Tortona. Hanno preso parte 
alle efequie. numero«e rappre-
sentanze straniere tra le quali 
una delocazione commerciak* so-
vietica. guidata dal dott. Bach-
tov. I rapprepentanti del Gover
no e del Parlamento e le auto-
rita cittadine sono state ricevute 
dal dott Giovanni Agnelli, dal-
I' ammini'ttratore de'eaato inge-
gnere Bono, dal vice-presidente 
ing Nasi e dal dotL Umberto 
Aenelli. lui vedova. familiari 
del prof. Valletta e pochi inti-
mi hanno aperto il mesto corteo. 

Paolo VI riceve 
il metropolita 
di Leningrado 

II metropolita Niccodemo. di 
Leningrado. e stato ricevuto ieri 
da Paolo VI a Castelgandoifo. 
La notizia e stata data dalla 
radio vaticana la quale ha pre-
cisato che il metropo'.ita era ar-
rjvato 1'altra sera a Roma, pro
veniente da Mosca e diretto a 
Heraklion. in Creta. dove pren-
dera parte ai iavon del Comi
tato centrale del consiglio mon-
diale delle chiese. Al suo arnvo 
aH'aeroporto di Fiumicino. il 
metropolita Niccodemo era sta
to ricevuto dai monsignori Wjl-
lerbrands e Arrighi. rispcttiva-
mente segretano e sottosegreta
rio del segretanato per 1'Unione 
dei enstiani. 

l'esigenza che 1'Italia si 
proiettasse a coprire nell'area 
mediterranea il vuoto lascia-
to da altre potenze atlantiche. 
Folchi, dunque, nella dichia
razione rilasciata ieri alia 
stampa, sviluppa alcuni suoi 
concetti, respingendo da un 
lato il « dogmatismo > atlan
tico di Tanassi e riproponen-
do dall'altro, ancora in modo 
sommario e non privo di ele-
menti di ambiguita, una nuo
va linea di « politica medi
terranea ». 

La secessione francese, se
condo Folchi, crea « proble
mi gravi dal punto di vista 
anche strategico, con parti-
colare riguardo alio schiera-
mento meridionale dell'Al-
leanza ritenuto costantemen-
te come uno scacchiere di no
tevole debolezza ». « D'altra 
parte, egli aggiunge, i recen-
ti avvenimenti del Medio 
Oriente hanno visto gli allea-
ti atlantici assumere posizioni 
contrastanti, mentre si 6 cer-
tamente rafforzata la presen-
za sovietica nel Mediterra-
neo ». Inline Folchi ritiene 
difficile contestare «che i 
nuovi criteri ormai afferma-
ti dalla piii moderna strate-
gia, i nuovi tipi di armamen-
to introdotti in questi ultimi 
anni, le implicazioni sempre 
piii vaste che il Patto nel suo 
spirito comporta non abbia-
no a formare materia di esa-
me e di valutazione in rispon-
denza alia situazione politica 
e militare che e venuta a de-
terminarsi »; e conclude af-
fermando che 1'Alleanza po
tra uscire da una revisione 
« aggiornata e rafforzata ». A 
questo punto, come e natura-
le, il dibattito diventa ancor 
piii irto di interrogativi, per 
cid che riguarda il rapporto 
deintal ia con gli USA; la 
presenza, con tutte le sue 
implicazioni, della VI flotta 
nelle acque e nei porti italia
ni e la permanenza di basi 
militari sul nostro suolo; 
l'esistenza dei regimi fascist! 
greco e portoghese tra i no
stri < alleati >; l'esigenza di 
una concreta e rettilinea azio
ne di pace delHtalia, in par-
ticolare nei confronti dei po-
poli che si affacciano sul Me-
diterraneo. Come vorra e po
tra il governo affrontare que
sti problemi? Le contraddizio-
ni che sussistono nel suo se-
no sono evidenti, come 6 ap-
parso chiaro dall'ondeggiante 
procedere che ha caratteriz-
zato la sua azione durante la 
crisi medio-orientale, fino al 
grave approdo del voto in se
el e ONU. 

Anche la firma del comuni
cato italo-romeno, del resto, 
ha dato la stura a un'altra 
serie di contrasti, con il du-
ro attacco del Corriere della 
Sera a Fanfani, giudicato 
troppo c condiscendente » con 
i leaders della Romania in 
fatto di riaffermazione dei di-
ritti di indipendenza e di li
berta dei popoli, perche 1'Ita
lia, secondo 1'autorevole gior-1 
nale milanese, non deve nep-
pur parlare di questi beni su-
premi: e'e sempre il rischio, 
evidentemente, che il poten-
te alleato statunitense se ne 
adonti. L'on. Orlandi, inve-
ce, nell'editorale deH'Avanti.' 
di oggi, giudica positi \ i i ri-
sultati di Bucarest; affronta 
poi, con molta cautela e in 
modo assai difensivo, il tema 
della NATO, sostenendo che 
< solo restando fedeli alle 
proprie alleanze, ed operan-
do nel loro ambito per de-
terminarne il supcramento e 
per respingere, comunque, 
una strumentalizzazione ege-
monica ed egemonizzante, si 
puo dare un apporto concre-
to alia distensione e si pud 
influire positivamente sul pas-
saggio dalla fase della coesi
stenza a quella della coopc-
razione >. 

JlLILIA Centre a Palermo gli 
assessori del governo regio-
nale si scambiavano ieri mat-
Una le consegne, le polemiche 
all'interno del centro-sinistra 
siciliano rimbalzavano anche 
a Roma. Dopo le critiche re-
pubblicane al monocolore dc, 
ieri il sottosegretario Lupis, 
sull'Aranti, accusava la DC 
affermando che il varo del 
governo balneare siciliano 
mette a nudo le aspirazioni 
intcgralistiche della DC» e 
aggiungeva che i fatti sici-
liani « proiettano la loro om-
hra sinistra sul pros<imo fu-
turo di tutta la politica na
zionale ». 

Sul governo Giumarra ha 
espresso la sua opinione an
che la sinistra dc siciliana, 
che fa capo a Galloni e a 
Politica, con ana nota in cui, 
dopo aver espresso le pro
prie preoccupazioni « per lo 
ulteriore sfacciato slittamen-
to a destra della vita poli
tica siciliana * e definito la 
formazione del nuovo gover
no come una «involuzione 
che ri porta indietro di parec-
chi anni la vita politica sici
liana > dichiara di approvare 
il rifiuto dei deputati sinda-
calisti dc di partecipare al 
monocolore 

Dal 6 al 10 settembre 

giornate centrali della stampa comunista 

NEL PARC0 PIU BBLL0 
DI MILAN0 LA FESTA 

NAZIONALE DELLWITA 

Una veduta del l 'Arena di Mi lano dove si svolgera la festa de l l 'Un i ta 

La graduatoria 

delle Federazioni 

M0DENA IN TESTA 
Elenco delle somme versate all'Amministrazione centrale 

alle ore 12 di sabato 12 agosto per la sottoscrizione della 
stampa comunista. 

Federazioni 

Modena 
Ravenna 
Pesoro 
Varese 
Flrenze 
Regglo E. 
Gorizla 
Prato 
Biella 
Bolzano 
Imola 
Potenza 
Bologna 
Como 
Sondrio 
Benevento 
Tempio 
Vicenza 
Taranto 
Matera 
Belluno 
Cremona 
Bergamo 
Crema 
Sassarl 
La Spezla 
Catanzaro 
Verbania 
Rovigo 
T e m i 
Pordenonc 
Pavla 
Frosinon* 
Venezis 
Parma 
Milano 
Ferrara 
Mantova 
Livorno 
Trevlso 
Asti 
Caserta 
Verona 
Cosenza 
Alessandria 
Latina 
Ancona 
Padova 
Torino 
Viareggio 
Ascoli Piceno 
Udlne 
Arezzo 
Lecco 
Brescia 
Trieste 
Lucca 
Enna 

Somme 
raccolte 

91.300.000 
40.560.000 
15.280.000 
14.783.600 
63.000.000 
52.875.000 
4.250.000 

15.855.000 
9.700.000 
1.800.000 
8.000.000 
5.875.000 

85.000.000 
5.525.000 
1.400.000 
2-705.000 

980.000 
6.090.000 
5.480.000 
3.022.000 
2.420.000 
7.620.000 
5.700.000 
3.000.000 
2.40O.0OO 

12.746.700 
4.613.000 
3.625.000 
8.500.000 
7.000.000 
2.040.000 

12.500.000 
4.250.000 

11.795.000 
10.598.000 
66.000.000 
18.759.400 
12.815.000 
17.500.000 
4.035.000 
2.350.000 
3.625.000 
5.600.000 
4.200.000 

10.750.000 
3.310.000 
8 000.000 
5.780.000 

20.800.000 
2.500.000 
2.100.000 
2.800.000 
9.000.000 
2.252.500 

10.000.000 
5.140.000 

900.000 
1.577.000 

114,1 
78 
76,4 
75,8 
75 
75 
70,8 
70 
70 
67,9 
66,6 
65,4 
65,3 
65 
63,6 
62,9 
61,2 
60,9 

608 
60,6 
604 
60 
60 
60 
60 
59.8 
57,6 
53,7 
53,1 
52,6 
51 
50 
50 
49.1 
48,8 
48,5 
46,8 
45.7 
45.2 
44,8 
443 
43.6 
43,3 
43,2 
42,1 
4 U 
40 
38^ 
37,1 
374 
374 
36.6 
36 
34,6 
34.4 
34.2 
33.9 
32.8 

Imperia 
Ragusa 
Vercelll 
Lecce 
Fermo 
Cagllarl .' 
Perugia 
Forli i 
Barl 
Pistola 
Genova 
Agrlgento 
Brindisi 
Salerno 
Aquila 
Campobasso 
Savona 
Avezzano 
Siena 
Pescara 
Catania 
Macerata 
Teramo 
Sciacca 
Oristano 
Trapani 
Pisa 
Grosseto 
Novara 
Avellino 
Caltanisselta 
Nuoro 
Chleti 
Cuneo 
Rimini 
Viterbo 
Roma 
Foggla 
Napoll 
Massa Carr. 
Aosta 
Carbonla 
Siracusa 
Capo D'Orlando 
Trenlo 
Piacenza 
Palermo 
Reggio C. 
Messina 
Rleti 
Crotone 

2.506.600 
1.930.000 
2.695.000 
1.975.000 
1.620.000 
1.800.000 
7.555.000 
9.000.000 
6.487.500 
6.500.000 

19.857.000 
1.587.500 
2.105.000 
2.772.500 
1.030.000 
1.015.000 
5.052400 

604.300 
10.000.000 
2.495 000 
3.640.000 
2.367.500 
2.450.000 

737.500 
490.000 

1.942.500 
9.400.000 
4.457.500 
3.105.000 
1.192.500 
1.342.500 

725.500 
865.000 
965.000 

3.155.000 
1.677.500 

16.500.000 
4.110.000 
6.010000 

.450.000 

.052 500 
615.000 
995.000 
612-500 
700.000 

1.795.000 
2.590.000 
1.100.000 

862.500 
510.000 
400.000 

31,3 
30,6 
29,9 
29,6 
28,9 
28,5 
28.3 
27.2 
27 
27 
26,8 
26 4 
26,3 
26 
25,7 
25,3 
25,2 
25,1 
25 
24,9 
24,8 
24.6 
24,5 
24.5 
24.5 
24,2 
24.1 
23 
22,8 
22,5 
22 
21,9 
214 
21.4 
21 

20.9 
20,6 
18,6 
18,2 
18,1 
174 
17 
15.7 
154 
15 
14.9 
14,3 
13,7 
12 9 
12.7 
5,7 

Emlgrat l : 
Svlzzera 
Germania 
Belglo 
Lussemb. 
varia 

1.500.000 
407.500 
400.000 
400.000 
202.780 

Totale naz. 920.995.880 

LA GRADUATORIA REGIONALE 
EMILIA 
LUCANIA 
TOSCANA 
LOMBARDIA 
MARCHE 
VENETO 
FRIULI V. G. 
PIEMONTE 
UMBRIA 
TRENTINO A.A. 

68,8 
63,7 
51,1 
50,2 
48,3 
47.7 
434 
40,8 
36,4 
34,2 

SARDEGNA 
LIGURIA 
CALABRIA 
PUGLIA 
CAMPANIA 
MOLISE 
ABRUZZO 
LAZIO 
SICILIA 
AOSTA 

33,7 
324 
314 
28,8 
26,4 
254 
24.4 
24.1 
21.2 
174 
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• ABBONAMENTI UNITA' 
(Tersamento sul c / c postale 
n. 1/29795) SoMenltore 25 000 
• 7 Humeri (con 11 tuned 1) 
annuo 15 150. semestrale 7 900. 
trlmesirale 4 100 - * numeri. 
annuo 13 000, semestrale S.750, 
irimestrale 3 500 - 5 numeri 
(senza II tuned) e senza la 
domenica) annuo 10 850, se
mestrale 5 600. tnmestrale 
2 900 • Estero: 7 numeri. an
nuo 25 500, semestrale 13 100 • 
6 numeri: annuo 22 000, se* 
mestrale 11 250 - E1NASCITA 
annuo 8.000; semestrale 3.100 
Estero: annuo 10.000, sem. 
5100. VIE NCOVE: annuo 
6.000, Mm. S.160. Esuro: an

nuo 10 000. semestrale 3 100 -
L'UNITA' + VIE VUOVE f 
RINASCITA: 7 numeri an
nuo 25.550; 6 numeri annuo 
23 500 - RINASCITA + CRI-
TICA MARXISTA: an 9.000 
PUBBUCITA': Concesaiona-
rla e^clusiva S P I (Societa 
per la Pubb'JcIta in Italia). 
Roma, Piazza S Lorenzo In 
Lucma n 2ft. e sue sucrur-
sall b> Italia - Tel : 683 541 -
2 - 3 - 4 - 3 - Tartffe (mil-
Umetro colonna): Comm«r-
elate. Cinema U 200. Dome-
nlcale L 250 Pubblietta Re-
dazionale o di Cronaca: fe-
riall L 250. festivi L 300 
Necrologta, Parteclpazlona 
U 150 -f 100. Domcntcale 
L ISO + 300; Pinanziarla 
Banche U 500, Lefali L. 350 

S u b . Tipofraflco GATE 0*183 
Roma - Via dal Taurtnl n. II 

I compagni milanesi sono gia al lavoro per 
allestire il Festival al Parco Sempione - Un 
ricco programma -1 tre temi politici della 

MILANO. 12 
/I Partito c5 gia al lavoro per 

il Festival della stampa comu 
nista che quest'anno si svolne-
ra a Milano dal ft al W settem
bre prossimi. Sono soprattutto 
i compaani dello capitale lorn-
barda, per ora. t piii impe-
gnati: con le fabbriche chiuse. 
con la citta sonnolenia nella 
normale pausa estiva, c'd mol
to piii tempo da dedicare al 
Partito. Chi d rimasto a casa 
e sta organizzando le feste di 
sezione, attende il ritorno dei 
compagni che sono partiti per 
le vacanze t studiando » le ini-
ziative per settembre. 

L'attenzione d rivolta. in pri
mo luogo, alia manifestazione 
della giornata conclusiva, che 
si vuole imponente, per la va-
stissima partecipazione. ricca 
e fantasiosa 

«Siamo sicuri — dicono i 
compagni della Federazione — 
che riusciremo a realizzare una 
manifestazione piii massiccia 
di quella, cui abbiamo parteci-
pato con sncialisti e cattoliei. 
del 2 giugno. convocata dal 
Comitato Alta Italia per la pa
ce e la liberta nel Vietnam. 

II Festival del V77 o//rird 
dunque anche I'occasione di 
una rassegna delle forze del 
Partito: giornate che difficil-
mente usciranno dal cuore e 
dalla coscienza delle centinaia 
di migliaia di comunisti, de-
mncratici. gente del popolo che 
vi avranno partecipato. Quella 
del died settembre sara la piii 
grandiosa manifestazione poli
tica dell'annn. a pochi mesi 
dalle elezioni politiche del '6H. 
favorita anche dal fatto che il 
Festival si srolgera nel ma-
gnifico Parco Sempione, in pie-
no centra cittadino. di fianco al 
Castello Sforresro. a due passi 
da piazza del Duomo. con la 
possihilita di ulilizzare VArena 
per tutte le manifestazioni ri-
creatire e culfurali lllumina-
zinni e nddohhi ercezionali con-
tribviranno a render? parfico-
Inrmenle suggestivn lo scena
rio del parco: fuochi artificiali 
tcqnnlrranno a tutta la citta-
dinanza Vivi-io p la fine del 
Festival Una grande mostra 
sara dedicata al cinquantesi-
mo annirersario della Rirolii-
zinne d'Ottobre 

II corteo del died settembre. 
il cui percorso dovra essere de
finito nei prossimi qiorni. sta 
gia at^umendo nel lavoro 
prrparalorio dei compagni. 
una preci*n o*salura I tre te
mi fnndomentali. * Pace v 
«Centro-sinistra e condizione 
operaia ». « il Partito >. wran 
no trattati con un'ampia arti-
colazione regionale' doe1 ogni 
regione sara in grado di par
tecipare con striscioni. cartel-
U. pannelli. carri alleqorici. 
gmppi fnlklorisliei ecc._ non 
senza la^dare grande spazio 
alle iniziatire e all'inrenlira 
dei compaani 

Siamo gia in grado di prean 
nuncinre gli impegni di massi 
ma dei comunisti delle regio
ni seltpntnonali: per la Lom-
bardia. Milano (unitamente ad 
altri centri industriali) affron 
tera i temi della condizione 
operaia: Mantova e Cremona 
I'agricoltura e la riforma agra
ria: Pavia la riforma previ-
denziale e il centro-sinistra: 
Varese la difesa della salute 
dd laroratori nella fabbrica: 
Como i problemi dell'industria 
tessile: altre federazioni i te
mi dei cattoliei. dell'industria 
di Stato. della montagna. 

I compaani emiliani punte 
ranno i loro sforzi e le loro 
iniziative essemialmente sul
la rita del Partito. in Piemonte 
saranno affrontate le questia 
ni della classe operaia con par-
ticolare riferimento alia crea-
zione dellAlfa-Sud a Napali, 
la Liguria ha scelto di sotlo-
lineare la crisi industriale e 

I'impnverimento di vaste zone 
del nord come conseguenza del
le scelte monopolistiche. i co 
munisti del Veneto ricorderan-
no Vurgente necessita della si-
stemazione idraqeoloqica 

I problemi della pace e del
la necessita di una nuova poli
tica estera italiana saranno 
< appannaggio > in primo luorjo 
dei compagni della FGCI. che 
apriranno il corteo. Vietnam. 
Medio Oriente. minacda del-
Vattacco imperialista all'Alba
nia, NATO e sicurezza del Me-
diterraneo, paesi socialisti e 
cinquantesimo della Rivoluzio-
ne d'Ottobre, questi gli indiriz-
zl generali cui si atterra il 
lavoro dd giovani enmunisfi. 

Hanno assicurato la loro pre
senza forti delegazioni di emi-
grati. di compaqni del ii/ri. 
nonche di operai delle maqqio 
ri fabbriche (Fiat. Montedi
son. Falk, Alfa Romeo ecc). 

Ed ecco ora un programma 
delle principal! manifatazio 
ni degli altri qiorni 

Mercolerll 6 settembre- sc
rota della donna, con la parte
cipazione di delegazioni femmi-
nili da tutta Italia e I'interren-
to della compagna Nildp /off?. 
Vi sara anche uno sprf'T-ofo 
con la presenza di Caterinn Ca-
selli. 

Giovedl 7 settembre: il com
plesso « Equipe SI > e nume
rose archest rine beat alliete-
ranno la serata dedicata alia 
giovenlii. 

Venerdi 8 settembre: svclta-
colo sulla Rivoluzione d'Otto
bre. * A cinquant'anni dnlln Ri
voluzione *. 

Sabato 9 settembre: conve-
gno degli Amici dcirUnita al 
salone Gramsci della Federa
zione: concorso di piltura 
estemporanea e. la sera, spet-
tacolo con Adrinno Celentano 
e 11 ragazzi >. 

Domenica in settembre: alle 
10 il corteo. alle 1t il comizlo 
del compagno Luigi Ismaa, se-
grelario generale del PCI. alle 
21 serata dell'amicizia italo sn-
vietica con la partecipazione 
di un bolletto sovietico. 

Ma qucste non sono che « pri-
mizie». Avremo tempo nri 
prossimi giorni di riprendere 
il discorso. 

Esfrazioni del Lotto 

del 12 8 '67 

Bari 
Cagliari 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venezia 
Napoli <2. 
Roma (2. 

Ea»-
l o i t n 

25 44 13 16 47 I 1 
7 15 89 21 26 1 1 

16 63 43 44 86 1 
5 1 25 28 51 

76 32 87 26 H 
90 15 57 52 51 
17 41 51 11 74 
53 55 43 41 79 
5 14 10 82 54 

23 59 63 22 88 
cstraz.) 
estraz.) 

1 
2 
2 
1 
X 
1 
1 
1 
X 

Ai « 12 > L. 7493.000; agli < 11 a 
L. 150.600; ai c10» L. 13.400. 

Pubblicita 
Ael numero di ieri del noitro 

piornale m questa slessa pag.na 
i stata jmbbheata una inscrzione 
pubbUcitaria a paoamento chm 
propaoandava con frost aperta
mente anUcomuniste un libro an-
tipolacco e anUsocutlista scritto 
da due avion polacchi. 

Cid e avvenuto carpendo lo 
nostra buona fede in quanta I'in-
serto era di una determtnata ca
sa editrice. che distributee il li
bro. mentre questo e ttato stam-
palo da un'altra casa edilnce 
che si e specializzafa in piccoie 
provocazioni contro il nostro par
tito Come i nolo i redaifori si 
Irovano la punblicttd gia compo-
sta e impaoinaUj nei telai in ti-
pografia. ma d o non toobe ch* 
si sia manifestato da parte no
stra un difetto di vigilanza d*i 
quale ci scusiamo con i Itttori. 

http://newyorche.se
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Situazione internazionale 
e minacce per la democrazia 

LA LOGICA 
DELLA FOLLIA 

Eco profonda della denuncia 
delFUnita — Siamo nelle ma-
glie di un meccanismo che li-
mita la nostra sovranita — II 
pericolo autoritario e attuale 

Viaggio nell' Italia che non va in vacanza 

Cid che YUnita 6 andata 
scrivendo in questi giorni a 
proposito della stretta e peri-
colosa connessione che alcu-
ni vorrebbero istituire tra 
una ormai palese crisi atlan-
tica nel Mediterraneo e la ne
cessity di rappezzarla costi 
quel che costi (e cioe anche 
proponendo il tema della cri-
al istituzionale e del ricorso 
a sbocchi avventurosi tipo 
I960 o 1964) ha avuto una 
eco profonda. Raramente si 
era visto tanto impegno fra 
i commentator! politici na-
zionali sia della maggioran-
7a che della destra nel cer-
care di t mettere una pez-
7a » come si dice, ad alineno 
un paio di verita fastidiose 
che Y Unit a aveva riproposto 
all'attcnzione. E cioe: 1) che 
la solidaricta atlantica dei 
tempi andati e divenuta im-
proponibile se non alia con-
dizione di imporre a 50 milio-
ni di italiani di aggravare, 
peggiorandola, la loro condi-
zione di abitanti non di un 
paese pacifico ma di un paese-
portaerei; 2) che per scongiu-
rare il « pericolo » che 1'Italia 
riacquisti quella indipendenza 
e sovranita che non si conci
lia con il fatto di essere una 
terra presidiata da flotte ae-
ronavali americane vi e qual-
cuno che pensa perfino di ri-
correre alia non mai sopita 
tematica deH'avventura sulla 
itcia di una eventuale crisi 
della Presidenza della Repub-
blica che dovrebbe proporre 
anche alle forze armate un 
problcma di « lealta ». 

« Follie di agosto» si e 
itcritto frettolosamente. An
che da parte di chi come lo 
Avanti! dovrebbe capire me-
glio di altri che se follie di 
Agosto ci sono esse vanno ri-
cercate in quei circoli politici 
che aH'improvviso hanno sol-
levato il problema del rinno-
vo «automatico» del Patto 
Atlantico (Tanassi e destre) 
e in quegli ambienti respon-
•abili che hanno lasciato cir-
colare senza smentirla la no-
tizia ufficiosa di possibili di-
missioni del Presidente della 
Repubblica nel caso in cui il 
parlamento non ratificasse il 
rinnovo automatico del Patto 
Atlantico. Qucste si — lo 
comprenda VAvanti! — sono 
follie: ma munite purtroppo 
di una certa logica anche se 
frusta. La stessa logica piat-
tamentc atlantica in base al
ia quale 1'Italia avrebbe do-
vuto uscire dalla ormai va-
cillante « comprensione » per 
1 bombardamenti americani 
nel Vietnam per adottare 
una linea di piena adesione. 
La stessa logica in base al
ia quale 1'Italia avrebbe do-
vuto assumere di fronte al 
conflitto araho-israeliano una 
posizione di «intervento» 
naturalmcntc contro i paesi 
arabi. Fa parte della stessa 
logica della foilia i] rilancio 
del Patto Atlantico prossimo 
alia scadenza come un dogma 
intoccabile. Fa parte della 
stessa aberrante « coerenza » 
da scrvitori coloniali sostene-
re che il prezzo della oggctti-
va crisi della stabilita ame-
ricana nel Mediterraneo deve 
essere pagato dall'Italia con 
tin accrescersi del suo impe
gno militare in questa area. 

La nostra campagna di de
nuncia sui pericoli di questa 
«logica * ha gia dato i suoi 
fnitti. Di fronte a reazioni 
tanto isteriche quanto eva
sive si sono avuti pronuncia-
nienti chiari e ammissioni a 
mczza bocca. Fra qucste ul-
time perfino 11 Popolo, dopo 
avere indircttamente conte-
•tato la logica tanassiana defi-
nendo « interessante • una po-
•Izione opposta espressa dal 
vice segretario socialista del 
PSU, Brodolini. ha dovuto ri-
eonoscere che in tema di Pat
to Atlantico « in realta non 
ci sono scadenza automatiche. 
n6 rinnovi formali» e che 
anche il tema dell'alleanza 
atlantica va « approfondito >. 
Fra i pronunciamenti piii 
chiari d i e contestano il ca-
ratterc dogmatico del Patto 
Atlantico si sono levate voci 
scrie nel PSU e nella sini
stra cattolica e dc. E tanto 
potrebbe gia essere sufficien-
te per smantellare da un lato 
i vetusti e coloniali richiami 
a una « solidarieta > che nel 
Mediterraneo ci chiama a un 
ruolo di subalterno gendarme 
che tutti dobbiamo avere il 
senso di responsabilita di de 
nunciare e rifiutare: e dal-
1'altro per mettere fin da ora 
In stato di accusa e di crisi 
ogni tentativo, per autorevole 
e ispirato che sia. di intimi-
dire l'intera sinistra facendo 
ricorso persino al non mai so-
pito ricatto della «soluzione 
forte ». 

L'arma del ricatto, dell'in-
timidazione, dello spauracchio 
dei generali, o ammiragli, che 
potrebbero mettersi a fare po
litica per conto di terzi se... 

sappiamo tutti che esiste ed 
e sempre pronta 11 ad agire 
per influenzare soluzioni di 
crisi. E oggi siamo di fronte 
a ben altro che a un lunga 
crisi di governo. Siamo di 
fronte alia profonda crisi di 
una strada politica giunta al 
suo esaurimento e logorio. 
Non 6 definendo Valletta «il 
primo operaio della Fiat» che 
si rimuovono gli squilibri di 
classe e di struttura che la 
borghesia vuol mantenere in-
tatti. E non e sparando a pal-
le infuocate contro De Gaulle 
che si rimuovono i pesanti im-
pegni di servitu atlantica di 
cui 1'Italia non ha alcun bi-
sogno e che vanno respinti 
chiaramente. Ma c'e chi non 
acconsente neppure al pin ti-
mido cenno di una iniziativa 
che contribuisca in qualche 
modo a creare le premesse 
per una « politica italiana » 
nel Mediterraneo e in Europa. 
Si guardi alia virulenza con 
cui proprio icri il Corriere 
della Sera, distintosi in questi 
ultinii tempi per la ufficiosita 
delle sue campagne di inti-
midazione nei confronti di 
tutte le sinistre, ha boccia-
to — per conto di chi? — il 
comunicato congiunto che ha 
concluso le conversazioni ita-
lo-rumene di Bucarest. Secon-
do questo giornale-portavoce 
vi 6 stata da parte italiana 
« troppa condiscendenza per 
le tesi politiche rumene ». E 
1'Italia, secondo questo gior-
nale italiano, non avrebbe do
vuto firmare un comunicato 
nel quale si parla di sovra
nita e indipendenza perche — 
ed ecco che rispunta la lo
gica di una certa servitu ame-
ricana — « la rituale afferma-
zione romena di sovranita e 
indipendenza inserita nel co
municato congiunto firmato 
da una Italia alia cui sovra
nita e indipendenza nessuno 
attenta puo acquistare e in-
fatti acquista un significato 
falso ». 

Siamo dunque al punto che 
neppure le parole « sovranita 
e indipendenza > puo firmare 
il ministro degli esteri italia
no altrimenti — ammonisce 
autorevolmente il Corriere — 
gli americani potrebbero pen-
sare che 1'Italia ce l'ha con 
loro e gli italiani potrebbe
ro pensare che 1'Italia ha pro-
hlcmi di sovranita e indipen
denza. 

E infatti. diciamo la verita: 
lo pensano. Come potrebbe es
sere altrimenti del resto se 
1'Italia, a differenza della 
Francia, e ancora nelle ma-
glie di un meccanismo, quello 
atlantico, che e tanto limita-
tivo della sua sovranita e in
dipendenza che Nenni quan-
do fu votato dichiaro dove-
roso sabotarla apertamente? 
Orbene: in questi venti anni 
Nenni e cambiato ma le clau-
sole del Patto Atlantico no. 
C'e dunque materia e tanta 
per discutere e per unirsi di 
fronte a cio che e una respon
sabilita comune: la conqui-
sta per 1'Italia di una con di
zione sempre piu sicura di in
dipendenza c sovranita. Tuni
ca che la possa mettere al ri-
paro da avventure esterne e 
interne che fin da ora tutti 
devono impegnarsi a respin-
gere. 

Maurizio Ferrara 

1 i 

/ / mare sta la ma loro «fanno le ferie» 
coltivando tobacco dall'alba al tramonto 

Ogni anno migliaia di famiglie povere emigrano dal Salento nel Metapontino — Da maggio a settembre tra i filari per raggranellare 150.000 
lire — Lavorano tutti: uomini, donne e bambini— «< Per noi, in questi mesi, non c'e domenica » — Poi tornano a casa a inventare la giornata 

La tendopoli di Metaponto 

Dal nostro inviato 
MATERA. agosto. 

Non conosco il Sud. Uno pen
sa di conoscerlo perche c'e 
stato qualdie volta, perchi ha 
parlato con la gente del Sud. 
perche ha letto libri sul Sud. 
perche ha assistito a dibattiti 
sul Sud. Poi, tutte le volte che 
ci ritorna, si accorge di non 
conoscerlo affatto. O meglio, d\ 
aver visto solo uno, due o tre 
aspetti di una realta che ne ha 
mille o un milione, e neanche 
quelli tanto bene, fino a ca-
pirli. 

Sono venuto qui per scrivere 
degli italiani che non vanno in 
vacanza. Andrd ancfie in altri 
posti. ma ho pensato di co-
minciare da qui. da Matera e 
la sua provincia. non perche 
Matera e la sua provincia ab 
biano conquistato un particola 
re primato in materia. Di ita 
Hani che non vanno in vacan
za ce ne sono dapperiutto, le 
statistiche dicono — e sono sta 
tistiche ufficiali ripetute nella 
conferenza nazionale del turi-
smo che si tenne lo scorso an 
no a Roma — le statistiche di
cono che solo il 30 per cento 
della po\>olazione italiana pud 
concedersi la i~acanza annuale 
e solo il U per centn dei la 
voratori italiani tratenrre IP 
ferie fuori casa. Percid basta 
andare in un potto quahiasi. a 
Milano per esempio. per tro 
vare gente die passa le ferie 
sulla terrazza di casa, sempre 
che possieda almeno una ter-

MINACCIATA UNA DELLE PIU' BELLE RIVIERE ITALIANE 

Manguste e cemento 
divorano il Circeo 

Gli onimali africani imporfati per sterminare i serpentelli divorano la fauna del parco nazionale 
Come opera la speculazione edilizia — La sforia del logo di Fogliano e il centro-sinistra di Latino 

Dal nostro inviato 
SAN FELICE 

DEL CIRCEO. agosto 
La mangusta. dicono i testi 

di zoologia. e un animate si
mile alia nostra volpe. vive 
in prevalenza in Africa orien-
tale e centrale ed e celebre 
per il suo coraggio nel cac-
ciare i rcttili. Alia televisione 
si e visto. piu volte, questo 
animale daH'aspetto poco sim 
patico divorarsi. dopo una ac-
canita lotta, persino grossi ser-
penti cobra Deve essere sta 
ta una di qucste apparizioni 
televisive a suggerire al pro 
prietario di una villa situata 
nei pressi del Parco nazionale 
del Circeo il modo di com-
battere i serpentelli nostrani 
che. smarrita la strada della 
tana, finivano nel lussureggian-
te giardino della villa. In men 
che non si dica questo fanta-
sioso proprietario si e fatto 
portare dall'Africa una rigo-
gliosa coppia di m^ngii^e e i 

PREMIO STREGA 
ANNA MARIA 
ORTESE 
POVERI E SEMPLICI 
CoHana Narrator! Vatlecchl 
paglne 164/1.500 lira 
• Pare a me che come da una segreta e fresca vena softer* 
ranea, venga a rifluire in questo Poveri 9 semplici qualcosa 
dello spirito del " Grand Meaulnes " di Afain Foumier, dove si 
ritrova la stessa gemente ed esaitante felicita di attesa che d 
propria di quella specie di limbo della vita che e la irrespon-
sabile adolescenza_ ». 

Carlo Betocch! 

« 6 un racconto maspettato, di IITumTnaTa fette?t&, di vlventa 
trepidazione. Una grande scrittrice per un grande racconto cha 
tia scoperto Pamore. e con parole che tomeranno dal silenzio 
e dal cuore degli uomini». 

Alfonso Gatto 

« SI pensa, con !e debTte dTstaroe, aTTa dostoTevscMana " Po* 
vera gente " (ma anche tatvolta al a Cappotto * di Gogol) leg-
Qendo Poveri e semplici*. 

Lorenzo Gigii 

Ottava edizione 
40° migliaio 
VALLECCMI 
EDITORE 
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serpentelli sono scomparsi ra-
pidamente nei capaci stomachi 
dei due animali esotici. 

Fin qui la storia potrebbe 
apparire anche divertente se 
le manguste non avessero un 
difetto: quello di essere note-
volmente prolifiche. In poco 
tempo tutto il parco del Circeo 
si e riempito di manguste le 
quali, una volta sterminati i 
rcttili. si sono messe a divo-
rare anche il resto della ricca 
fauna. 

L'assalto delle manguste al 
Parco nazionale del Circeo. si 
ironizza da queste parti, non 
e che la prima parte di quella 
battaglia che viene condotta 
in modo piu o mono sotterra-
neo per dhorare le bellezze di 
questa terra. Ai voraci ani
mali a quattro zampe. se non 
si porra un freno. faranno se-
guito quelli non meno voraci 
che si reggono su due gambe. 
La speculazione edilizia finira 
col mangiarsi tutto. 

Anche se I'oasi di verde del 
Parco del Circeo non e stata 
ancora intaccata. tutta la fa
scia della costa nontina. sen 
z'altro \a piu bella del Lazio 
e una dclle piu amene del no 
stro Paese. sta subendo uno 
dei piu gravi massacri paesag-
gistici che annoveri la gia ricca 
storia italiana della specula
zione sulle aree. La zona che 
va da Borgo Sabotino a San 
Felice del Circeo comprende 
non solo il Parco nazionale e 
il suggestivo monte Circeo. ma 
anche i l3ghi di Fogliano. Ca-
prolace e Sabaudia. unici in 
Italia per la loro ubicazione a 
pochi mctri dal mare, e una 
meravigliosa spiaggia punteg 
ciata qua e la da macchie di 
\egetazione moditerranea. ul
tinii resti di una flora ormai 
scomparsa. 

II primo tratto di que«ta co 
sta. quello che giunge fino a 
Caportiere e ormai irrimedia-
bilmente danneggiato: una inin-
terrotta fila di costruzioni sor-
te sull'arenile e sui due lati 
della strada litoranea impe-
diseono la veduta del mare e il 
libera acccsso alia spiaggia. 
Questa fascia era di proprieta 
dell'Opera istitutiva del Parco 
nazionale del Circeo L'ONC 
ha lottizzato e ceduto a prhati 
quelle terre che le vennero 
consegnate per fame tanti po 
deri da dare a gli ex combat-
tenti. La direzione del Parco 
del Circeo. pur avendone avuta 
la possibflita. non e mai in-
ter\'enuta e cosl il cemento 
armato si e divorato questa 
zona. 

Ma anche le altre parti del
la costa pontine non ai aono 
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II Parco nazionale del Circeo dovrebbe essere esteso a tutta la costa, fino a Borgo Sabotino, 
includendo i laghi di Fogliano, Caprolace e Sabaudia 

sal\ ate. Numerose costruzioni 
irregolari e disorganiche so
no spuntate intorno al lago di 
Sabaudia e sul Monte Circeo; 
altre lottizzazioni sono gia pron-
te e decine sono i progetti di 
costru7ione che stanno per 
prendere l a w 10. Tulto questo 
e possibile perche nessuna del
le amministra7ioni ccmunali di 
questa zona ha provvoduto a 
stendere un piar.o rruolatore 
(a S. Felice del Circeo manca 
addirittura un piano di fabbri 
cazione). i diriccnti del Parec 
nazionale la^ciano fare e le 
autonta prepo.<te alia tuiela <kl 
paesagsio. della flora e degli 
arenih non mtervtnjono I mi 
ni^teri che a\rtbrxro la pos 
sibiht.i di p îrre un freno alio 
scempio pc-rpctrato all'insegna 
deiriniziativa pnvata. sono 
quelli della Pubblica Istruzione. 
deH'Agricoltura e della Marina 
mercantile. 

Per rendersi conto di come 
gli interessi pnvati hanno il 
predominio su quelli della col 
letthita basta dire che i tre 
laghi sono ancora di proprieta 
privata Nessuna delle ammi 
nistrazioni comunali. e in par 
ticolare quella di Latina. ha 
ancora trovato il modo di pub 
blicizzare i tre specchi d"acqua 
e toglicrli cosi alle mire della 
speculazione. Anzi. sono in cor-
so progetti. a spese dello Sta
to, per tagliare le dune dei 
laghi di Sabaudia e di Fogliano 
e fame dei piccoli porti turi-

stici. accresctndo co-i in modo 
vertiginoso il \a!ore dei ter-
rcni che si tro\ano lungo le 
coste. 

Non sarebbe piu logico. pri
ma di far pioxere altri miliardi 
sui proprietari dei laghi. pas 
sare i tcrrem di proprieta pub 
blica? Tanto piu. come si e 
detto. che i lavori per realiz 
zare i due porti \errcbbero fat-
ti con i danari dtlla colktti 
\ ita 

II lago rii Foj'ian.i. forse il 
piu bello di tutti. e stato rt-cen 
temente acqui^tato dV>ll impre^a 
Gras«etto d; Pario\a Progetti 
5<">no gia pronti rxr lotti77are 1 
ttTren: cirm-tanti. per crea 
re una citta tiin-tica con al 
berghi eallesicianti e un insc-
d'amento r«.sidtn7ia!e a grandi 
dimen<ioni. Per reali77are que 
sto progetto. che muterebbe 
completamente ra^pt-tto del la 
go. e nece<;=ario poro modifica-
re la prima stcuira del piano 
recolatore di I-at:na Ocni vin 
colo sul lasro di Fofiliano do 
vrebbe e^<«-re tolto I-a modifi 
ca che darebbe manr> libera al 
I'impresa Gras«etto e ffia pron 
ta ma non e stata ancora por 
tata al Consigho comunale di 
I^atina Forse i dc non se la 
sono sent ita di prendersi da 
soli questa grossa responsabi
lita. Nei giorni scorsi nell'am-
ministrazione, prima monoco-
lore, sono stati imbarcati an
che 1 socialisti e. sembra. che 
negli accordi fra i due partiti 

ci sia ar.che qutllo di togiiere 
ogni •. incolo al lago di Foglia
no. I 5fKriah«ti \errebbero cosi 
coinvolti niH"orxTa7tone della 
unpresa Grassetto. 

Queiti sono alcuni dei nu-
mero^i epi^odi politici che fan-
no da corona all'as^alto spc 
culati\o dd Circfo e di tutta 
la costa pntina. 

Ma non e proprio pi»>^ibile 
ft rniare lo >ct-mpi.»? Eppure 
ptr 5al\art- ii salvabile bastf-
rc-bbero alcuni stmplici prowe 
dimenti lmnudiati: h!.>ccare 
02m Iotti77a7ione e ô ?ni pr > 
eetto di c.istru7ior.e. in attesa 
di dare un a«5etto oriranico a 
tutta la 7(,na La propu*ta e 
stata a\an7ata dai con«igheri 
comuni«ti al comune di I^tina 
e dagli on.Ii D'Ale«sio. Mansa 
Rodano. DOnofno. Cianca e 
Nannu77i in una interpellan7a 
presentata alia Camera. 

La fa^e sureessha do\Tebbe 
es«ere I'elabora7i'one di piani 
reeolatori concordati fra le am 
ministra7ioni comunali interes 
sate e 1'estfnsione del Parco 
na7ionale del Circeo. sulla ba 
<e della proposta di lecge pre 
sentata nell'nttohre dello scor 
so anno dai deputati D'Alessio. 
Malfatti e Loperfido. 

Bastano. come si vede. pochi 
pro\*\edimenti per salvare dal
le voraci « manguste nostrane > 
una fra 1c piu belle coste del 
nostro Paese. 

Tiddeo Conca 

razza. Semmai. se proprio si 
vuole parlare di primati. si pud 
pensare all'Italia in genera 
le. In Francia. tanto per faic 
un esempio. i lavoraton che la 
sciano la citta o il paese di re 
sidenza per travcorrerc died o 
qutndici giorni in un altro luo 
go snnn la mcta del totale. 

Ho voluto cominciarc da qui. 
da Matera, per un paio dt ra 
gioni. Primo perdu1 non si ve 
dono mai alia televisione lun 
ghe file dt materani die O/J 
bandonano la citta per recarsi 
in villeogiatura. Matera. come 
altre citta della provincia ita 
liana, non cumjxire mai nel 
consueto uotiziano sul cosidet 
to esodo. qrcmita to/o di mila 
nesi. torinesi. qenovesi. fioren 
tini. romani. e di napaletani 
die salgnno sul vaporetto per 
recarsi a Capri p di palermi-
tani die « prendnno d'assalto 
la spiaggia di Mandello > K 
questa assenza di notizie ren 
de curiosi Secondo. perche qui 
siamo nel cuore del Sud. al 
centro della questione. dove i 
bisogni del Sud ti vengono in 
contro alio scoperto. enme in 
una m'miera in superficie. 

II Metaponto 
Ed d stato facile imbattersi 

negli italiani die non vanno 
in vacanza. perche qui ne trovi 
un vasto campionario, non so 
lo nella citta capoluogo e nei 
paesi di enntadini. di hraccian 
ti. di emigrati e di ditnecupati 
die ti appainno di colpo dopo 
una curva della strada. pian 
tati come sentinelle di pietra 
grigla sulle collme aride. spo 
glie. ma anche gift, nella piano 
verde del Metaponto. a due 
passi dal mare. Ed e proprio 
qui che ho incontrato uno di 
quei mille o un milione di 
aspetti del Sud che uno non 
immaginava nemmeno, e che 
gli fanno pensare di non co-
noscere affatto queste terre e 
U dramma quotidiano di chi 
le lavora. 

Ogni anno, verso la fine di 
aprile o i primi di maggio. mi
gliaia di famiglie della pro
vincia di Lecce abbandonano 
i loro paesi e vengono qui, 
nella plana del Metaponto, a 
coltivare tobacco. Una snrta 
di emigraziane interna, die si 
svolge in mauiera sempre piu 
consistente anno dopo anno. 
fra due delle piu povere pro 
vince itabane Ci rimangono 
fino a settembre. poi tornano 
giu nel Salento. alle loro ca 
se di Tricase. S. Cesareo. Ma 
glie. Sono paesi dipinti di binn 
co. che punteggiano gli olive-
ti in quella striscia di terra 
che viene comunemente chia 
mata « i/ tacco d'ltalia * e che 
finisce sulle scogliere di San 
ta Marin di Leuca. Al nitore 
degli abitati dall'architettura 
essenziale. si accompagna la 
pulizia delle strade e il deco 
ro degli abitanti. testimanian 
za di una civiltd antica 11 gna 
dagnn che ricavano da una sta 
gione di lavorn c multo basso. 
una media di 1.10 000 lire a fa 
miglia, e si tratta spesso di 
cirque, sei persone con Immbi 
ni piccoli. Da ca.sa. quando 
pariono per Vavventura del ta 
hacco. si portano lindispensa-
b'le per dormire e far da man-
glare, vecchi materassi, coper-
te rattoppate, pentole di va-
rie foggie e dimensioni, che 
vengono stivati con pazienza e 
discerntmento sulle vecchie 
* 1400 diesel » pre.se a nolo e 
quidate da autisti che in que-
sin modo rimediano la gior 
nata 

.YeJ podere dove hanno tro 
va'o Yingaggio, e il cui padro 
ne ha dato loro GO 0 10 mila It 
re a secondo della consistenza 
della Jamiqha. per mvogharh 
a venire e pttersi pigare il 
viagqio e il sostentamento. 

ivranno una slanza m cui di 
stendere i materas>i e far cuo 
cere il c'ibo. in genere pasta e 
pstrirrfon. stnnze m cui un 
tempo, quando qui if tobacco 
non renira col'ivalo. dormna-
no ih animali del padrone o i 
bra-r,fnli oTupnli nelle pro 
du:,'/',i slaoionali Appena si 
slorr,r:'i nella nunva * ca~a » 
che d'i'rd ^p:?or/i per cinque 
raci e pnoa^o Vaulula che li 
'.•I por1r.1i dal paese. commcia 
la falica. II loro compitn e di 
pu.ri'cre il tobacco e di se 
gmrve la crescita qiorno per 
giorno, fino alia maturazione 
delle foglie. Poi la raccolta. 
Vessiccazione sui lelai e la con-
segna del prodotto secco ai 
concessiovari del monopolio, 
che fissano il prezzo a loro pia 
cimento. slabilendo senza nes 
sun controllo la qualita della 
foglia II padrone del terreno 
si fa rivo solo al momento del 
la ronsegna. per dicidere d ri 
cavato meta e meta, come se 
fossero buoni amici. Lui ci ha 
messo il terreno, la stanza in 
cui la famiglia del coltivatore 
e dlloggiata, I'acqua e i semi. 
Gli altri la Jatica, una fatica 
da bestie 

Durante la raccolta delle fo

glie lavorano da quando si fa 
giorno fino a notte. Allalba, 
approfittando della frescura. 
raggiungono il campo e connn-
ciano a spoghare gli steli stac-
cando le foglie con un tncco 
deci.so e delicato per pm ripor-
le in un cesto Ct sono tutti, 
uomini donne vecdu e tagnzzi, 
chini ore ed ore fra le p'iante, 
avvoh: in vecchi vestiti di cui 
non di.^mqui piu la toppa dalla 
stoffa originate 

Parlare delle vacanzc. dellt 
ferie. del mare, a queste fami
glie (si parla di quattromila 
famiglie nella zona del Meta
ponto. all'incirca ventimila 
persone. i dati sono vaqhi non 
es'stendo statistiche in propo
sito) pud apparire una prnro-
eazione E lo e infatti Ti guar-
dann come se tu duedessi un 
pezzo di luna e qualcuno. i p:n 
anziani, ti manda gli occhi hn 
dentro lo stomacn con un sem-
plice alznr di ciglia Sollevano 
la mono die strinae un paccn 
di foiilie e indicano nitre il mu-
ro verso la spiaggia die dista. 
a volte, pnehc centinaia di me-
tri tanto die arnvano fin qui i 
rumori dei iuke box « // mare 
sin la T. — dicono — e pare una 
sentenza 11 mare sta Id e noi 
stiamo qua ad infilare le fo 
glie con lunghi aqhi Siamn due 
cose diverse, die non lianno 
nulla in comune 

I qtovani. quelli die sono 
rima^ti sono piu ciarheri Su-
perato il primo momento di dif-
fidenza si aprnno come mclo-
iirani e a poco a poco affiora 
il loro desiderio di fuga e di 
cono che quello sard Vullimo 
anno die fanno quel lavoro 
perche poi se ne andranno in 
qualche poslo. al nord o al-
I'eslero. posti die a qualcuno 
di loro appainno ancora avvol-
ti in un alone quasi mitico. co
me l'unica possibilitd di riscat-
to. Ma se guadagnaste di piu. 
se il lavoro fosse meno fatico-
so. rimarreste qui? Non ne so
no convinti. scuotono legger-
m-->rle la testa e poi dicono no. 
Si sentono gia fuori. lontani. 
\on accettano piu nulla di c'td 
che sia alle loro spalle 

Le donne infilano le foglie e 
se ne stanno zitte. i bambini 
piccoli giocano per 1'ampio 
stanzone immersn nella penom-
bra tra le foglie di tabaccn. 
Le bambine sono gia anch'esse 
al lavoro ad infilare foglie nel 
lunon ago. <r Ma vanno a scuo-
la questi bambinP ». * Cnme 
no. vanno a scuola. Prima di 
parl're dal paese ci farcinmn 
fare un nulla osla dal Comune 
e con queslo. quando arrivin-
mo mti. i bambini pnssonn con-
tiiiuare la scuola *. 

Non c'e domenica 
I rumori dei juke box conti-

uuano ad arrivare dalla spiag
gia dt Metaponto. ta spiaggia 
alia moda di Matera. dove la 
piccolo borghesia del capobto 
go ha enmpcrato lolti di terra 
e si e costruita la villetta e un 
tra'tn di spiaggia appare gia 
cintato e riservatn ai chenti 
dei tre atberglii e ai famdiari 
della p'tlizia Xnn manca. a ri-
do<so del hloralc. I'edificio abu-
sivo ch" doveva raggiungere t 
sftte piani ma che c stato fer-
ir.ato nl piano terra. 

€ Mn proprio mai. nemmeno 
uia domenica. andate al ma
re'.' >. Un altro alzar di ciglia 
e uva donna si mette a ridere. 
c Per noi. in questi mesi, non 
c'e domenica ». La domenica la 
ri^rop'ono dopo, quando tor
nano al paese nel Salcnln. 
quando tutti i giorni divenlano 
domenica nel senso che il ri-
p-tso r forzato, in attesa di una 
nuovi orcupazione o di tnrnare 
nel Metapontino a coltivare ta
baccn < Ma perche fate qu* 
sto lavorn'. ». E" l'unica occa-
.~'ove dell'annata. sanno cnlti-
1 are il tobacco perche avera-
no cominciato dalle lorn parti 
a farlo crescere. poi la terra 
si era come secrata e la pian-
ta non crescera piii L/7 colfi-
vazione e emigrata in altro 
zore rd ora si e fermata qui. 
nel Metaponto. e Inrn enn et-
-/i LT inspguonn di provincia 
in fonnca » E alia fine -*a 
r ' )" r^'O ne rirar'amn? A vol
te .-0J0 um pedal a nel sedere ». 

La sera, chi torna dalla 
spiaggia di Metaponto versa 
Matera. li vede chim sulle 
p'iante di tobacco a staccare 
fnglia dopo foglia Sono in ven
timila sparsi nella plana, a 
due passi da un mare dal qua
le givngonn voci e suoni che 
passano sulla loro pelle come 
I'acqua nil vetro. A fine sta-
qione, mentre comincia Vau-
tunno. ricaricana figli e mas-
serizie sulle vecchie automobili 
p tornano giu, in riva ad un 
altro mare, nei paesi lindi del 
Salento. ad * inventare la gior
nata >. Qualcuno riparte. sta-
volta per il Xord o per I'esle
ro, alia ricerca spessn ango-
sciosa e tana, di un posto do-
re ogni mese dell'anno abbia 
almeno quattro domenicht. 

Gianfranco Bianchi 
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5-6 agosto 1945: le 24 ore che precedettero Hiroscima 

II giorno della bomba 
Ventidue anni fa una bomba atomica 

all'uranio-235 veniva fatta esplodere 

sulla citta di Hiroscima. Quella spaven-

tosa forza, la stessa da cui il sole trae 

la sua energia, distrusse la citta in un 

milionesimo di secondo, causando 

78.150 morti, 37.425 feriti, 13.083 di-

spersi. Altre migliaia di vittime si 

spensero negli anni successivi per le 

radiazioni. Vi raccontiamo, in questa 

ricostruzione, gli ultimi avvenimenti 

che precedettero e prepararono il volo 

dell'(f Enola Gay » su Hiroscima 

» 

L'equipaggio che sgancio la prima bomba atomica su Hiroshima 

Truman annuncia agli ufficiali dell'incrociatore " Augusta " che «tra poche ore » un'arma terribile sarebbe stata ado-
perafa contro il Giappone - La madre del col. Tibbets da il nome ad un bombardiere B-29 - « Quali radiazioni? » chiede 
un medico - II 509° Gruppo misto - Il magg. Claude Eatherly frova bel tempo su Hiroscima - « Cosa abbiamo fatto? » 

t Che idea vi siete fatta del 
vecchin Joe Stalin, signore? >. 
Questa dmnunda veniva posla 
da tin ujjiciale dell'incrociatore 
statuniten.se Augusta, in rotta 
still'Atlanlico, al presidente 
Harry Truman. Era circa I'una 
di nolle del 5 agosto 1915. Tru
man stuva rientrando in patria 
dalla conjerenza di Potsdam; 
aveva appena finito di cenare, 
nella mensa ufficiali. 11 presi
dente guardn I'interlocutore e 
rispose serio: « L'idea d'un 
vecchio figlio d'tina cagna ». In-
tamo alia tacola nessuno fiat6. 
Ma dopo qualche istante, sor-
ridendo. Truman aggiunse: 
< D'altra parte, credo sia la 
stessa impressione cite lui s'e 
fatto di me >. Una risata gene-
rale ruppe il teso silenzio che 
s'era creato. II discorso prose-
gui sul tenia della guerra con
tro il Giappone. ancora in cor
so, sul come e sul quando sa
rebbe finita. Cost, improvvisa-
mente, Truman fece un cenno 
con la mano e .ottenuto di nuo-
vo silenzio. disse: «Signori . 
forse ilovrei tacere. Ma abbia
mo messo in piedi un'arma ter
ribile. E' la pin grossa scom-
messa della storia, vi sono sta-
ti investiti sopra due miliardi 
di dollari. Tra poche ore sapre-
mo sc ha funzionato ». 

In qupllo slesso momenta, ora 
delle Marianne, nell'isola di 
Tinian un gruppo di avieri. 
tecnici ed ufficiali, sorvegliati 
da uomini del servizio di sicu-
rezza. slavano mettendo in ti
nea. sulla pista di volo c Cam-
po Nord». un bombardiere B-
29. Era uno strano aereo. li-
berato da ogni accessorio su-
perfluo c munito sotlo la fit-
soliera di uno sconosciuto car-
rello per il caricamento bom-
be. Quando il B 29 fit in pista. 
gli ttnmini cominciaronn ad aq-
ganciare al congegno una spe
cie di grossa bomba. che a Ti 
man Uttli chiamavano familiar-
mentc Little boy. ragazzino. 11 
colonnello Paul Tibbets. che 
avrebbe comandato Vaereo ncl 
stto prossimo volo con Little 
boy. avera ribattezzato pro
pria quella sera il B29 chia-
mamlolo col nome da ragazza 
di sua madre. Enola Gay. 

Trecento miglia ad est. in-
lanto. una gigantesca forza 
d'assalto stara naviaando rer
un le coste mer'ulionali del 
Giappone. Era la Terza Flotta 
americana la quale, in base al 
piano Olympic, puntara sul-
1'isola di Kyushu per iniziarvi 
Vinrasione; 42 portarrei. 21 na-
ri da battaglia. 500 tra altre 
raric nari. nore division! di 
fanteria per un totale di 750 000 
uomini. D'un tratto la radio di 
Tinian prese a trasmettere. 
chiamara direttamente la por-
taerei Ticondemga dilla auale 
Vammiraqlio Sprague dirige-
m In fa.se vavnle dcll'in'-a sto
ne. L'nrdine diramatn da Ti
nman era specimen: * tnmare in-
dictro >. e la Terza Flntta rirn 
di bardn pvnlando verso le ba
il di partenza. 

Tokio ascolta 

Anche i giapponesi vdirono 
quel segnale. In un campo di 
radicc'ni appena fuori Tokio 
era installato un potentissimo 
centra d'ascolto della marina 
nipponica. col compito di in-
tercettare e decifrare le segna-
lazioni radio delle trasmitten-
ti inglesi e americane nel Pa-
cifico. Gli uomini del turno di 
notte — erano circa le 2 — re-
ghlrarono la chiamata in co-
dice di Tinian. Un ufficiale spe-
di U nastro al Comando na ra
l e di Tokio. dove la mattina do
po qualcuno del servizio segre-
to avrebbe tentato la decijra-
zione. 

Quella mattina del 5 agosto 
era domeniea. A Nero York fu 
una giornata di sole, afosa; 
1.500.000 persone si riversaro-
no sulla spiaggia di Coney 
Island. 92 bambini si smarri-
rono e vennero ritrovati nella 
calca. IS bagnanti imprudenti 
furono salvati dai bagnini. Al
ia radio e nei jukebox si sen-
tivano nuove canzoni, Sentimen
tal J o u r n e y , T h e t rol ley Son*. 
T i l t h e E n d of T i m e ; nei ci

nema la genie correva a ve-
dere il successo del giorno. 
Danny Kaye e Betty llutton in 
« Bionda incendiaria »; lo spet-
tacolo Oklahoma, a Broadway, 
aveva raggiunto un milione di 
dollari d'incassi. 

Sull'isula di Tinian, intanto, 
verso le 10 del mattino, un me
dico dell'aviazione. il tenente 
colonnello Meyers, si trovava 
nel stto capannone ospedale a 
cnlloquio con tre ufficiali del 
«509' Gruppo misto ». // 509' 
era un revartn composto da 15 
bombardieri B 29. che si era 
oddest rato segretamente nel 
corso degli ultimi due mesi. 

Sgancia e scappa 

Gli acrei salivano a quindici-
mila inetri di quota e sgancia-
vano su un bersaglio un'unica 
bomba. Poi i piloti eseguivano 
una brusca virata di centottan-
ta gradi. puntanto in basso il 
muso dell'aereo per acquistare 
velocita. « Sgancia e scappa >, 
chiamavano gli equipaggi que-
sto ancor misterioso addestra-
jnento. Ora il 509' aveva la sua 
base a Tinian, neliarcipelago 
delle Marianne, con le coste 
giapponesi nel stio raggio di 
azione. Al dottor Meyers i tre 
ufficiali avevano posto un diffi
cile problema. «Dnmani po-
trebhe succedere un altro in
cident? di decollo al " Campo 
Sord " — gli avevano detto — 
ma sta volt a pud salt are in 
aria I'intera isola. Lei cosa pro
pone? >. Meyers sapeva cosa 
significava la frase « incidente 
di decollo *. Qualche giorno pri
ma un B 29. che trasporlava 
mine da una tonnellata per 
bloccare un porta giapponese, 
era esvtoso mentre decollava e 
i bulldozer avev-ano lavorato 
mezza giornata per riemvire la 
buca. Cost il dottor Meyers pro
pose un piano d'emergenza; 
tutti gli uomini della base 
avrebbero dovutn abbandonare 
la pista e mettersi al riparo dal-
I'altro lato dell'isola; lui avreb
be organizzato un'infermeria 
volante. « Servira a poco con
tro le radiazioni >. commentd 
uno deoli ufficiali del 509\ 

< Quali radiazioni »? chiese 
Meyers. Glielo spiegarono. Lui 
allora allarao le brarcia: « Pro
verb a consultare qualche li
bra y. di**e. 

Vezz'nra dapa la fine di que-
sto rnlloauin. Little boy era sta-
fn definitivamente sisfrmato nel 
sun rnnaeann snttn la pancia 
oV//'Enoln Gay. Pesat\i un pn' 
piu di quattro tnnnellate. era 
lunqn 5 ?7je/ri e rirestito d'ac-
riain: nel sun interna, un de-
tnnalnre era regnlato ver 600 
melri d'altezza. A auella altez-
za Little bov sarebbe esplnsn. 
11 capHann William Deac Par-
«or/«. il fistm che areva il com-
pitn di < armare » la bomba e 
sganciarla sull'obiettivo. si ap-
partn can il colonnello Tnm Far-
rell. che comandava la base di 
Tinian. 

€ Cnsa succede se il decollo 
va male? ». chiese Parsons. 

* Vn'iradiddin» — rispose 
Farrell — « d'altra parte dob-
biamo prorare •*. 

< To hn un'idea. Pntrei inne-
scare Little boy quandn saremn 
nia decollate. Lei che ne 
dice? >. 

Gli nrdini di VTashinalon (e 
di Oupcvheimer che diriaeva 
Vnperazinvp) erann cateaorici: 
la hnmba andava innesrata sul 
campo. prima di nartire. Ma 
Fnrrell vi assunsp la respnnsa-
hilifa e autnrizzo Parsons ad 
innccarla in ro7o: vnn se la 
tentiva di rischinre Ve.splnsia-
ne vucleare su Tinian. 11 resto 
della mattina. sull'isola. pas*n 
tranquillo. Gli uomini del 
* Gruppo m isto •» fecero le so-
lite cose oer ammnzzare il tem
po; vn tnrnen di hasehall. delle 
partite di lonria di ferri di ca 
ralln. un poker. Alle tre del 
nnmeriaain, dal comando della 
?0' Armata Aerea. aiunsero o!» 
nrdini searet'iss'mi tv»r Vazione 
dennminata * Missinne speria-
le di bomhardamento n. 13». 
che sarebbe stato il prima at-
tacco atomico nella storia del-
Vumanita. Data fissata. S ago
sto: ora 2.45; quota, dal 9 fll 
10.000 metri; velocity. 320 km. 

orari; obiettivo: la zona indu-
striule urbanu di Uirosluma 
(come prima altemativa Koku-
ra; come seconda altemativa 
Nagasaki). < Sessun nostro ap-
parecchio — proseguivano gli 
ordini dtramati a tutti i coman-
di del Pactftco — se non quelli 
qui elencati. dovra trovarsi nel 
raggio di cinquanta miglia dal-
Vobiettivo, da quattro ore pri
ma a sei ore dopo I'opera-
zione ». 

Un'ora prima della mczzanol-
le i sette equipaggi delta * mis-
sione H > — circa 100 uomini 
— furono convocali in un ca 
pannone per le ultime istruzio-
ni. La riunione fu breve; ven
nero comunicate le condizioni 
meteorologiche, le quote di vo
lo, le frequenze radio, le po-
sizinni degli aerei e delle navi 
di soccorso. Localita d'appun-
tamento per il rifomo hvojima. 
Carburante, 7.000 galloni per 
1'Enola Gay. 7.400 per gli altri 
aerei. 

Qualche mintito dopo. alia 
mensa. i cuochi servirono uova 
fresche — una leccornia riser-
vata ai piloti prima di una mis-
sione — ftnechi d'avena. salsic-
cie. pane, burro, caffe. 

Alle ore 1.37 dalle piste di 
Tinian si levarono in volo i tre 
B 29 che avprwno il compito di 
rilevare le condizioni metereo-
logiche sttgli obiettivi. Lo 
Stra ight F lush del maggiore 
Claude Eatherhf punto verso 
Hiroshima, il Full House del 
maggiore Tat/lor verso Nagasa
ki e il Jabbitt TTT del maggio
re Wilson verso Kokura. Alle 
ore 2 i riflettori illuminarono 
I'Enola Gay sulla pista di vo

lo; una piccola folia si radttnd 
sotto le sue ali, i fotografi scat-
tarono decine e decine di im-
magini dell'aereo, della bomba, 
deliequipaggio che era forma-
to da nove uomini: Tibbetts, 
Ferebee e Lewis (comandante 
e piloti), Caron mitragUere di 
coda. Van Kirk ufjiciale di rot
ta, Duzenbtiry e Shtimard mo-
toristi, Stibork addetto al ra
dar. Nelson operatore radio; in 
piu salirono still'Enohi Gay Par
sons. per innescare la bomba, 
Jeppson per il quadro elettro 
nico e Beser, per lo speciale 
radar che doveva controllare 
Vesplosione. I dwlici uomini 
enminciarono ad infilarsi den-
tro Vaereo. poi i riflettori si 
spensero. brillarono le luci sul
la pista, I'Enola Gay si mosse. 
11 suo codice era la parola Dim
ples. « Dimples otto due a Tor
re Nord Tinian. pronto per tl 
decollo >. 

« Torre Nord a Dimples otto 
due. Pista A libera >. 

L'F.nola Gay prese velocita, 
per lunghi attimi sembrd non 
volersi staccare dal suolo e 
mancavano solo t rent a melri 
alia fine delta pista quando le 
sue ruote si sollevarono in aria. 
Dalla torre di controllo Farrell 
e un altro ufjiciale, le uniche 
due persone che erano rimaste 
nel campo durante il decollo. 
tirarono un sospirn di sollievo. 
Subito dopo decnllarono altri 
tre B29. il G r e a t Art is te , il 
n. 91 (addetto ai rilievi foto-
grafici) e il Top Secret: avreb
bero volato in formazione con 
I'Enola Gay. Tutta la tmissio-
ne di bomhardamento speciale 
n. 13» era in volo. Erano le 

2.45 del 6 agosto. Erano passa-
te poco piu di ventiquattro ore 
da quando Truman, nella sala 
mensa dell'incrociatore Augu
sta, aveva annunciato agli uffi
ciali di bordo che < la piu gran-
de scommessa della storia» 
era in corso. 

Alle 7.09 lo S t ra ight F lush 
del maggiore Eatherly aveva 
raggiunto la periferia di Hi
roshima. survolando ad undid-
mila metri. Un banco di unvo
te veleggiava sulfa citta. ma 
un largo squarcio, al centra, 
rirelava Hiroshima ttitida e 
bianca. in basso. Eatherly tra-
smi.se a Tinian che Vobiettivo 
primario era okey. Alle 7.30 Ti 
nian trasmise a sua volta al-
Z'Enola Gay tin messaggio che 
concludeva: < n a libera obiet
tivo primario ». 

« E' Hiroshima ». disse Tib
bets al capitano pilota Lewis 
che gli sedem vicino. 

II ponte suH#0ta 

Alle 7.50 I'Enola Gay fu in vi
sta di Shikoku. alle 8.06 passd 
sulla baia di Fukuyama. Par
sons entro nrlla carlinga e co-
munico a Tibbets: <tla bomba e 
a posto >. Alle 8.13 Vaereo era 
nel cielo di Hiroshima, alle 8.14 
il maggiore Farebee inquadra-
va nel suo mirino il grande 
ponte sul flume Ota che doveva 
servire da centro bersaglio. 

Alle 8,15 e 17 secondi i por-
telli del vano bombe dell'Enola 
Gay si aprirono e Lit t le boy. 
automaticamente, si sgancio. 
Cadde di fianco. ma si raddriz-

zo subito puntando il suo muso 
aguzzo verso terra; Vaereo, al-
leggerito di colpo di 5 tonnel-
late, fece un balzo in alto. In 
quel preciso istante. died chi-
lometri sotto. Hiroshima vive-
va gli ultimi secondi della sua 
vita. 1 duecento bambini del
la scttola mutema « Cigno bian
co > che sorgeva vicino al pon
te sull'Otu erano allineati per 
entrare nelle classi, gli operai 
della Sumitomo e della Ube 
stavano varcando i cancelli 
delle fubbriclie, le strade co-
minciuvuno a riempirsi di don-
ne, al mercato dei fiori i ven
ditor! offrivano una novita. una 
iris azzurra ottenuta con un 
iiuovo prucedimento d'innesto. 
Una giornata che cominciava 
come tante altre; la guerra, fi-
no a quel momenta, era stata 
pietosa con la citta. 

Poi fu Vapocalisse. Hiroshi
ma venne annullata in un mi
lionesimo di secondo. Dal fine-
strino di coda deN'Enola Gay 
che fuggiva ~ si trovava in 
quel momenta a 8 miglia dal-
Vepicentro dell'esplosione — il 
mitragUere Bob Caron vide il 
lampo atomico attrat'erso le 
spesse lenti nere degli occhiali 
speciali e per qualche istante 
penso d'essere diventato cie-
co. Quando fu trasenrso il tem
po prestabilito. i tre B 29 della 
« missione 13* tomarono indie 
tro e sorvolarono un po' piu a 
bassa quota Hiroshima. Nel 
silenzio delf intercom si udi so
lo la voce del capitano Lewis 
che bisbigliava: c Cristo. cosa 
abbiamo fatto? >. 

Cesare De Simone 

Concluso il forsennato congresso sciovinista d i l a n n i n a 

ACCENTUATE LE MINACCE 
CONTRO ALBANIA E CIPRO 

« Dobbiamo conquistare I'Epiro con le armi», dichiara un metropolita - Papadopoulos, diven
tato il vero dittatore della Grecia, ha chiesto perentoriamente a Macarios I'ingresso dell'isola 

nella NATO - 217 ufficiali radiati dalla polizia perche «infidi» 

ATENE, 12. 
Si e conchi?o a lannina, capo-

luogo deil 'Epiro, il congresso del
ta «Federazione degli epiroti 
emigrati nceli Stati Uniti ». con 
un me>sa>jgio sciovimstico agli 
a'.banc-i di oricine greca. ncl 
quale fi dichiara — ct>n un Isn-
guagmo ob.etti\a:r.ente lx'Il:ci-*ta 
— che t ci trovi.inu) all'in.710 
della fine delle vo^tre «offeren-
ze». II concrc?=o c *?ato ana 
manife-taziore apertamonte pro-
\oca tona contro I"A:bania. un ve
ro spet tacolo di del ino naziona 
li-tico di elementi fascisti che 
per cinque giorni con>ecutivi. a 
qualche dec.na di chilonvtri dai 
confmi albane«i, mend . cavano 
la * a r e a t a > dell'Albania sud 
onentale . r tbat tez/ata nor l'oc-
easione « Epiro del Nord ». 

AH'mizio dei Lnori del con-
grev?o ha pre*<> la :viro!a :! rr.o-
tropohta di lannina per dichia-
ra re (con un*enfa*i da po!.t:can 
te denia^v-ol che < I'Epiro d<>; 
nord non \ iene da «o'.o. lo dob 
b;amo conqiii^tare con !e armi. 
Mi sono «tufa*o — ha dotto cro« 
solanarrente il prelato — di tutte 
qne<te chiacchiere che si npe-
tono ogni anno. Soltanto c e s:a-
mo decisi a lottare. I'Epiro del 
nord si hbeiera! ». Su questo 
motivo provocatono erano te>-
suti tutti i discorsi pron^nciati 
al c o n g r e s s da di\er«i anti-
comuni«ti alhanc.M stabilitisi ne
gli Stati Uniti. o da creci nazio-
nali*ti. Si n leva il fatto che il 
governo di Atene e «tato rap-
pre-entato al cone'res'o <oitanto 
dalle au tonta locah. Ma dalla 
tr .bana sono stati letti messaggi 
«critti dai mmi^tri della giunta 
militare che csaltavano il nazio 
nah<;mo e lo «pmto rivendicativo 
contro I'Albania. 

E* rientrato frattanto da Nico
sia il colonnello Papadopoulos. 
1'uomo « duro > del tr iumvirato 
di Atene. al quale, come specifi-
cheremo piu nvanti, sono stati 
conferiti proprio oggl potori an

cora p.ii ampi. A Cipro, il co-
lonnelio ha a\t i to lunght co'.loqu: 
con l'arcivescovo Macar.os e si 
e incontrato con il eenera!e Gri-
vas, con^iderato nei circoli po*.i-
tici di Atene e di Nicosia come 
l'organizzatore e i'e^ecniore pre 
destinato del piano « Fulnune >. 
il quale prevede l'e<tens.or.e del 
colpo di Stato di Atene a Cipro 

N'on e *tato n.a^ciato r e ^ n 
comunicato Mil co'.loqn fra Pa 
padopoulos e Macar:o> Papadc> 
poulo?. riferisce I'A^'ociated 
Press , ha dichiarato ai giomah 
sti che i due go \ emi riusciran-
no « a trovare una soluzione pa 
cifica del problema di unire l'i<o 
la alia m a d r e p a t n a » . II colon 
nello si e rifiutato di dire se ci 
saranno trat ta t ive in merito con 
i turchi. Non ha voluto neppure 
dire nulla dei suoi colloqui con 
Grivas. Si e limitato a dire che 
i colloqui (sia con 1'arcivescoTO, 

s.a c^r. :i gt.-xra.i) 5->r.o stati 
* 5oddi<fac»-nti » e.1 hanr.o con-
dotto * ad una inte^a co^.pleta *. 

Tutte que<-te paroie vagfie. ma 
piene di oseure e m:naccio^e al 
lus.on;. per chi cono*ca i veri. 
teM rapporti fra Atene e Nico
sia. hanno sp.mo g î o^^rva to ' i 
oolit.ci ad Atene a form.ilare la 
iDote*i che Papadopo-jlo^ abb a 
cr o-:o ia p-ena e inroni zlonata 
c i p •o'.iz'o-'o del Pre*"ieVe Ma 
cano* e del M;O troverno al pia 
no deUa NATO per t-a-for ma re 
Iisoia («portaerei inaffondabi-
le») in una base permanente 
deiralleanza atlantica. integran-
dola nel patto tramite la sua unio-
ne alia G r e a a . e con la ces-
sione di una parte del t e rn tono 
di Cipro alia Turchia. 

Cid significberebbe la liquida-
zione di fatto dell'mdipendenza 
della Repuhblica di Cipro e del
ta fu* Utituzioni dwnccraticbe. 

II colonnello Papadopoulos non 
ha naseosto la sua ira per t'at-
teggiamento ostile che la popo-
lazione dell'isola ha assunto sin 
dal pr:mo g.orno contro la ditta 
tura d. At« ne. 

E* s:^n.f.iJV>o il fatto che. 
appena :cr:. ad Atene. il primo 
mm.-tro Ko!I:a-. pariando ad una 
comitna di studenti Cipr'oti ;n 
v.^i'a nella capitale grera . d:-
ch arava che t v t e !e :n ziative 
=>,.:.a quf.-t.one c.(jr.o<a debbono 
j;>pjrt« :Tt-re so.tar.to al < centro 
naz-onale -. c.cie ai eoverno mi
litare d: Atf-r.e 

Non «i con.i^cono «;no-a !e rea-
z:oni del g»-.emo di Nico-ia alle 
r .ch:e<e dei color.nelh di Atene 

Il « o . e " . o fa-c:-ta d, Atene 
ha OV.C,: p-e-o riL^j-.e m,-,ire di 
ep. iraz.o 'e r e , CitrJror,:; d; per
sone eo-pt-tte d. o-t.lita o di 
* t er>:,ie//a •» r.-1-. confront: del 
r e i . n ' e IIP. t*f f :c:.il *-;pe"-o-i 

AUTOLINEE 

Colpadei pescigrossi 
se lo sciopero continua 

I veri motivi dell'olfranzismo delTANAC - Nuove serie incri-
nature nel fronte padronale - Altissime percentuali di sciope-
ranti - In Toscana solo la SITA(FIAT) non ha firmato Taccordo 

t-x'o v a n ra : ,v la..a oo.'z-a 
I'.tar,',, '. •- h .na <• rr..\ ' a r e 

i \ v n - h i f i ' . i ' . M ' o q jattro 
:*-r»ont-. '. .i i . i .v ^>.ia: . a 
;>ve fra ; I n c- t : 3 air. 

I-i « Gazz.-'t.i r ' f f i j t - i r p-.r-
ta inoltre .1 r.-c-r\> i*I con^i 
el'o ce; nvni-trs col q .a'e v:ene 
confer .to al < n.,n - f o pre^^o !a 
pre«.denza del Ci>n^:gl.o >. colon
nello Papadopoulo*. t.n p u am 
p:o potere di control.o =u'.le at-
t 'v.ta g j \e rna : .ve . II colonnello 
a; ra Infatti *otto la s i a g ur.-
'•lizione un n:.v.o o ' g a n . - r o . de-
nom na*n * D'rez-»vie cer>era> 
della Do.tica del goverr.o *. con 

1 lo «eopo di * -Tud;are e app lca 
re I'or'entamento eenera 'e della 
politica in tutti i camp: deli'at 
tivita dello Stato » Que-te attri-
buzioni sembrano rafforzare la 
po-jzione del colonnello P a p a d * 
poulos. uno dei principali autori 
del colpo di stato del 21 aprile. 

S: e appreso in serata che 
Co^tantino avra in settembre. 
dopo una visita a Montreal, un 
incontro con Johnson a VVash-
inftOB. 

Lo sciopero delle autol ince. 
deciso dai t r e suulacat i dopo 
ave r cons ta ta to l 'linnilita di 
ofjni tenta t ivo di compor re pa-
cificamente la ve r t en / a (e fal-
lito anche un incontro ministe-
r i a l c ) , e icri prosegui to com 
pat to . Oltre ai g m p p i azien 
dali esenta t i alia vigilia della 
as tensione a scjiuito degli ac-
cordi in tervenut i con i sinda-
cat i . sono s t a t e escluse dalla 
lotta anche tu t te lo autol ince 
del Trent ino Alto Adige. dove 
un ' in tesa fra le par t i e s ta ta 
possibile in quan to i padroni 
si sono s tacea t i dal le rigido 
e a s su rde posizioni dell 'ANAC. 

Lp percentual i di as tensio 
ne. s tando alio p r ime informa-
/ioni gi imte a i s indaca t i . so 
no s t a t e ovunque molto ele
va te . Lo scont ro e s ta to par-
t i co la rmente du ro nel g ruppo 
SITA (control la to dal la F IAT) 
che r a p p r e s e n t a la punta piu 
ol t ranzis ta della res is tenza pa
drona le . Una nota giuntaci dal
la nostra rcdaz ione di F i ren-
ze . dove il g ruppo ha la sua 
sede cen t ra l e . r i leva anzi tut to 
che le percentua l i degli scio-
perant i nel se t to re movimenlo 
della SITA « sono s t a l e altissi 
m e e hanno ragg iun to il 100 
per cento quas i ovunque . A Fi-
renze solo 10 o 12 c rumir i so
no en t ra t i in servizio. In so-
s tanza . come il Comilato unita-
r io di agi tazionp del potente 
tlruppo ha sot tol ineato. il ser
vizio e s t a to comple lnmente 
bloccafo ad esclus ione di alcti-
ne " corse " a t t u a t e Milla ba se 
del le disposi/ ioni minis ter ia l i 
con cui si au tor izzano ad ef 
fe t tua re i sen-izi affidnti a l le 
imprese in sciopero le aziende 
che gia hanno ragg iun to l 'ac-
cordo ». 

Lo scioiM?ro del persona lc 
SITA. che si concluderA alle 24 
del 1G agosto . come l 'as tensio 
ne na7ionale della ca tegor ia . 
s a r a sostcntito da una ser ie di 
iniziative tendent i a r ende re la 
lotta ancora piu incisiva. In
tan to i s indaca t i h a n n o p rean 
nuncia to per il 17 e il 11 ago 
s to una f e rma ta di 4R o re del 
pe rsona le degli uffici e del!'* 
officinc. 

La r ipresa deH'azione sinda-
ca le nel se t to re . dove si sono 
gia svolte una Hnquan t ina di 
g iorna te di sc iopero nazionnl^ 
senza consi t lerare le ns ' ens io 
ni aziendali e provincial i . ha 
indntto alcuni ginrnali a pub 
bl icarp « lacr imevoli » commen-
ti sulla « durczza » dei lavora 
tori che impedi rebbero a moj 
ti i ta l iani di f a r e il F e r r a g o 
sto bloccando gli unici mezzi 
di t r a spor to a loro disposizio-
ne . Come al solito quest i fogli 
padronal i non e n t r a n o nel me
r i to della ve r tenza , dimenti 
cando ol t re tut to che i dipen 
denti delle autol ince in conces-
sione sono in lotta pe r il rin-
novo del con t ra t to da quas i 
due anni e subiscono t r a t t a 
menli inferiori a quelli dei 
loro colteghi di a l t r e az iende . 
pur facendo lo s tesso lavoro e 
co r rendo i medes imi ri.schi. II 
* p i a n t o » dei giornali piu di
r e t t a m e n t e legat i al pad rona to , 
comunque . non se rv i ra a co-
p r i r e le ve r e responsabi l i ta di 
ques ta lotta e dei disagi che 
es sa indubb iamen te provoca 
agli u tent i . T a n t o piu che nti-
merose az iende . «=chierando«i 
a p e r t a m e n t e cont ro l 'ANAC. 
hanno gia accnl to le r ichieste 
dei lavora tor i p pe r ques to so
no s ta te e sc luse dal lo sciope
ro in cor«o. 

Vale la pena di no ta re che 
fra le firmatarie degli accordi 
aziendali fijiurano imprese spes-
<o a « a i modes te la cui con-
sistenza r isul ta molto inferio-
re . ad pspmpio. a quella della 
STTA FT \ T ( l 'un ica societa to 
scana coloita da l la lot ta) e che 
t u t t n t i a non sono a n d a t e in fal-
I m r i i o m a anzi in d ivers j ca-
«i hanno mic l in ra to la propr ia 
£esfjone propr io a seCuito d e 

Varsavia 

Indignate 
proteste contro 

Tassoluzione 
dell'SS Reinefarth 

VARSAVIA. 12 
« I.'av-olu/ion*- del cnminale di 

£.<erra Heinz Reinefarth e uno 
-<andalo e il nmborao delle 5jie 
*e proce^.'uali. dL<i.M) dal tnbu-
n.ile di Flen«b;irg nella Germa-
n:a federale. costitin^ce una pro-
\ocazione nei confronti della Po-
lonia e delle \1tt1me assassina
te dai ^icari del criminate > scri-
•. t- ozm Tru}>'ina Lvdu. or^ano 
1.fritia!e del Par t i to oocraio uni-
rua 'o polacco 

' LT <-candalosa decisione del 
tnbur..ile — aegiunge il gjorna-
le — e simbohea: equivale alia 
nabihtazione dei boia della po 
polazjor.e polacca e comportera 
altre misure che renderanno pos
sibile a Reinefarth di tornare 
alia vita sociale e politica della 
Germania federale >. Essa sim-
boleggia anche 1'atteggiamento 
di determinati circoli della ma-
gistratura tedesco-occidcntale cir
ca il problema della responsa
bilita dei criminal! di guerra . 

gli accordi s t ipulat i t o n i sin-
diicati . 

S tando cosi le coso 0 eviden-
le che la reMsten/a dei gruppi 
piu forti e piu oltran/i->t 1 mi 
ra a consegu i i e obiettivi piu 
o mono confessabil i . E a que
sto pioposi to non ci r i fc r iamo 
sol tanto al r ica t to imbast i to nei 
confronti del governo . cui si 
chicdonn sotto forma di esen 
ziouj fi^ciili e r imbors i di va-
rio genore una quindicina di 
mil iardi di « sussidi t> (a l t ro ar-
gomento ques to che la s t a m p a 
padrona le ha t ac iu to ) . m a an 
che al fat to che , por tando al 
le ltinghe la v e r t e n / a , si pos-
sono ve ran ien te p rovoca re . nel
le az iende piu g iac i l i . si tua-
zioni pesant i e tali quindi da 
consent ire l ' in tervento — non 
cer to d i s in te ressa to — dei « pe-
sci piu grossi >. 

Questo discor.so c st.ito fat to 
da un di r igentp di az ienda al 
s indacalis t i propr io nel mo-
tiiento in cui f i rmava I 'accor-
do e si acc ingeva a concede re 
acront i sui migl iorament i che 
il con t ra t to dovra necessa r i a -
menle sanc i re . Cio signilica, in 
;iltri t e rmin i , che i veri motivi 
deH'ol t ianzismo dei gruppi piu 
lobust i non hanno nulla <i che 
\ e d e r e con le r ichies te dei la
vora tor i . delle quali per a l t ro 
nessuno contes ta ser i . imente 
ne la legi t t inuta , ne la giu-
stpzza 

Con lo scioi>ero in a t to . in 
ogni caso . il fronte pad rona l* 
gia for tementp incr ina to ha su
bito. con 1'accordo dell ' \ l to 
Adigp. una nuova ser ia frnt-
t u r a . E ques to d imos t ra che la 
decisione uni ta r ia dei sinda
cati ha colpito nel segno. 

I sindacati sulla serrata 

Ultimatum agli 
zuccherifici: 

aprire i battenti 
entro giovedi 

Assemblee di zona dei mezzadri - Prosegue lo sciopero 
delle gelsominaie - I prezzi AIMA per gli ortofrutticoli 

1 comitati regionah della Fe-
dermez7adri - C(JIL hanno esanu-
nato lo sviluppo della vertenza 
traendo un primo bilancio posi-
tivo deH'irnponente attivita inipo-
stata neH'ultimo n>e-,e. Azienda 
per azienda. aia per aia, i la
voratori hanno prev?ntato le pro-
prie richie-ste ottenendo nella 
maggioranza dei c;isi la sconfes-
sione dell 'accordo separato o 
* schema Restivo s. In numerosi 
casi la lotta smdacale ha impo 
sto il r i t no di denunce e di-
sdette. Nellapprofondire questa 
esjwnenza. specialmente nella 
verten/a in corso con glj zuc
cherifici. i rnez/udri I'allargano 
ora alia rivendicazione di nu-
sure do rd ine piu generale e po
litico che consentano di avviare 
un nuo\o tipo di svilup;>o nelle 
campagne. E' quanto a w i e n e at-
traverso le assemblee di zona, 
per la formulazione delle « car te 
nvendicative di zona ». da pre-
sentare al Par lamento entro i 
primi di settembre affinche la 
discussione sulle proposte di leg- I 
ge sulla rne77adrja si fondi sul-
le ntio;e realta maturate nelle 
campagne. Oltre a nassumere la 
situa/ione contrattuale e lo stato 
di applicaziom* della legi!e 756. 
la carta nvend ica tna conterra 
infatti ind.ca7io:u preci-e circa 
le tra^formazioni — t h e sono 
indi^pensabih ma ostncolate dai 
conce<lenti — e t'occupa/ione nel
le campagne nel quadro di que-

ste stesse trasfonna/ioni . che com-
portano nieccanizzaziono di rnol-
te o;x*ra7.ioni e carnbiamenti qua-
litativi che mmacciano di far 
nerdere foccupazione a migliaia 
di mezzadri e braccianti. La car
ta nvendicat iva. infine. conterra 
le pnnx? indicaziom circa la <*Ia-
borazione dei «piani di 7ona > 
e i c m n i t i che in ciascuna zona 
dovreljbe assumere I Ente di 5V1 
hippo. 

BIETICOLTORI — In Emilia 
operai, mezzadri e co l tna ton d.-
rt-tti hanno r n o ' / o un 'iltimatiiT. 
azli z.'iccherifici: entro Cio'.edi 
17 deve intziare ovunque la la 
vorazio"e delle b.eto 'e: in cj-.o 
c o n t r a r y si avranno jni'iiedn**-
nvan.fe^tazioni pre^=o o2ni fab 
br.ca Per gh operai si *ta d 
scu'endo il con t ra fo Diver^o. Hi 
zona a zona, e in\ece l a t t e s s a 
mento ver-o le ncli .e-te corrrat 
tual: pre-en 'a tc dal CNB -»ia n 
relazione alle modahta general. 
d: confer'-r>en!o de! prodotto ch'1 

rxr la spec.fica qje^.ione d<-lla 
i.h^r'a di confenmento dei mez-
7 a i n . 

GELSOMINAIE — A Regar> 
Calabna un altro com me do-.e 
M eo'.tiva il gelsomino e en t ra 'o 
:n sc i t^ero: Bo\ a Manna. A Pa-
lizzi Marma. do-.e lo sciopero e 
:n z:ato venerdi. s; e sc.opcra 'o 
anche ;eri nono^tante che it ba-
rone Ne-c; a.e=>-e me>-.-> in 2;ro 
la voce che intende vmob.l ta^v 
la fabhr.ca ci.-e e^trae I'e«*enza 
dai Ron. II =o> intan'o c o n ' m n 
a bruc-.are 1 hori non raccol ' . . 
pt-r tin va.ore di m.l.om. rrrentre 
'.*• lavoratri t i si appre-Jtano a 1 
af f rovarr un Y\-rraz>>-.:o d: !r»* 
' a . I /Amm n -'raz:<>ne crrn n a ' e 
di Africo N.ior.o ha vo'ato i n 
ord.ne del g.omo d: «o!idar.ea 
con le racco^I.trici e 1'on Fi.i 
mano ha ch:es?o I ' ln tenento dv; 
m.nistri deli'Azricoltura e del !»a 
voro. Anche gli agrar i chiedono 
i m e n e n t i , naluraimente per ave-
re pro*ezioni: chiedono un'inte-
grazione di prezzo dopo le dimi-
nuzioni che si sarebbero verifi-
cate s i l mercato In realta 1 
margmi di guadagno che il gel
somino garantisce agli agrari <o 
no enormi. Ad essi si vorrebt»e 
ora aggiungere anche una decur-
tazione dei salari delle la \ora 
trici e un contributo deik) Stato 

PREZZI — Sono stati resi no'.i 
J prejai degli ortofrutticoli in ba
se ai quali 1'Azienda di stato per 
i mercati agricoli interverra nil 
caso che 5i venflchi una crisi di 
m e r c a t a Questi prezzi variano 
fra 41 lire (ottobre) • 54 lire 
(agosto) per l 'uva da tavola; fra 

37 lite di cettembre e 4) lire di 
maggio per le |H-re; fra 42 lite 
(maugio) e G4 lire (agosto) per 
1 luiioni; fra 28 luv (ii^o-.t<») e 
'39 lire (no\embre) per 1 poino 
dori. Per un'altia M.Tie di pro-
dotti i « pre/7.1 di soy.1.1 t saran 
no decisi a iiennaio Fra 51 e (M 
luv per le pesche 

L'intervento dell'AlMA pre-;up-
pone l'e->i^ten/a di imp.anti a ca-
rat tere pubblico in o^tn setto-e 
e — dato il livello dei pre/zi 
stabiliti — un vero e proprio 
crollo del nn' tcato C'e pencolo. 
infatti. che in mancan/a di at-
trezzature pul)bhche (uestitc a 
co-.ti e ncav i . senza fin di lucro. 
da^h cnti di sviluppo o dal-
1'AIMA stessa; comunque tenuti 
al n-.petto di certe normc d'mte-
resse generale) l'AI.MA si trovi 
ad « a p p a l t a r e » gli mterventi 
alia Fcderconsorzi o a qualche 
altro organismo speculativo d ie 
non mancherebbe di approbttare 
largaiiK-nte della situa/ione. In-
cotnma. fissati que.->ti prezzi « da 
crisi > non si e risolto ancora 
alcun problema, perclie gli stni-
menti dell'intervento pubblico so 
no deboli e disjiersi. Si prenda 
la cadtita del prezzo del latte. 
I'll inter;ento. in que-to settore, 
che a g i w immediatanien'e s.ii 
prp/zi. sarebbe* stato efficace sol
tanto se capace di «o-trme«"e 
eh industrial! a pagare almeno 
il prez/o minimo fissato dal MEC 
in 62 lire. In\e<e gli industnali 
sono nmas t i IIIXTI di speculare 
a \e le sp-egate; e con e>sj sono 
liberi di speculare i anceden t i 
ad affitto che continuano a e^i-
gere canoni elevati, in contra-
sto aperto con la situa/.ione di 
cns i degli aUeiamenti . 

Ai padroni 

il potere di fare 

i programmi 

di produzione 
BOLOGNV 12 

n mmi- ' ro R«=*.!vo. nel ftioeo 
dello s< ontro fra lavoratori e 
monopolto saccanfero. ha pre«o 
nuovamente un'iniziativa d: con-
ct-rto con l parlroni. Restivo ha 
inviato una I t t 'era a f i t te !• 
ind!i=tr:e saccanfere . tenuto con-
to che ne! Mezzogiorno si stanno 
predisponendo !e semine autun-
nali, in cm si invitano a non 
•^tipalare contratti per *uperflei 
magg.ori di quelle *eminate nel 
19G6 L'n invito d: que«to genere 
— commenta il 0>n=orz o b eti-
co'.to-i — =enza che >iano pre-
c sat 1 gli orcani che devorto 
dec dcre la programmazione del 
setto-e e. anzi. mentre si so=tie-
ne <come ha fatto la delegazio-
ne italiana a Rruyelles) che il 
programma !o facciar.o le indu-
strie saccanfere . s:gn:fkta apri
re la strada ad a rb i tn sempre 
piu gravi andando verso la colt:-
vazione della b.etola su licenza 
nlasciata dagli mdastriali . 

Rotte le trattative 
per gli operai 

Le trattative per il contratto dl 
lavoro degli ruccherieri sono sta
te rotte oggl. L'Assozucchero ha 
rifiutato di accogliere le principal! 
richieste dei lavoratori. I sinda
cati di categoria (CGIL e CISL) a 
questo punto non hanno potuto 
far altro che riprendere la loro 
liberie di azione. Lunedi i rappre-
sentantl delle due organlziailenl 
tl ritroveranno per etamlnaiw S 
piano dl azione sindacafe 
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Nella cartina: 
le lone della 
isola dove piu 
violente sono 
divampate le 
Damme. Nella 
foto: una im-
magine del 
duro lavoro 
del vigili e 
del volonlarl 
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Reolistico depliant distribuito da student! democratici 

Turisti attenzione 

- \ 

• questa e la Grecia 

Divorato dal fuoco in Sardegna 
quello che era scampato al gelo 

Paesaggio desolante in Gallura - Le proporzioni del disasfro aggravate dalla mancanza di adeguali servizi anlin-
cendi - 1 30 milioni stanziati sono una beffa dopo il danno - Occorrono provvedimenti immediati della Regione 

righe 
Slrage di leoni 
RAJKOT (India) — Dicci leoni 
che a\i'vano sbranato un bufdlo 
sono .stati avvelenati per rapprc-
saglia dal propnetano dcll'ani-
niale. L'uomo ha cosparso d; ve-
leno la carcassa del bufalo che 
le helve, allontanatesi dopo il 
lauto pasto. sono (ornate piu tar-
di a spolpare. Con la inone tlei 
dieci leoni — che in India sono 
pochissunj — ne sono rimasti 
complessivamente 280. 

Puba una«fiche » 
MONTECARLO — Era so!o una 
fiche, ma valeva 10.000 franchi 
(circa 1 milione e 250 mila lire 
italiane) quella di cut si e im-
possessato, fingendo di fare una 
puntata a un tavolo del Casino 
di Montecarlo. il giovane tedesco 
Jurgen Schader. Ma un sorve. 
gliante l'aveva visto. E" stato a c 
ciuffato dopo un lungo insegui-
mento per le vie della citta. 

Porfava vino a Nerone 
BASTIA — Una galera romana, 
in perfetto stato di conservazio-
ne. e stata scoperta da un pe-
scatore siibacqueo. a -15 metri 
di profondita. a tre miglia circa 
al largo di Capo Corso. La na
ve, carica di anfore. risahreb-
be al tempo di Nerone. Pare sia 
servita a trasportare all'impera-
tore romano il vino di Corsica 
che eglj apprezzava inolto. 

Frana sulla panoramica 
PALERMO — Alcuni grossi mas-
si che minacciano di franare da 
un momento all'altro sulla stra-
da che da Mondello conduce al 
Monte Pellegrino. hanno provo
cate la chiusura al traffico della 
panoramica e lo sgombero di una 
colonia della Croce Rossa. 

Salfa una chiafta 
HANSWEERT (Olamla) - Una 
chiatta belga c csplosa e ha pre-
so fuoco mentre pompava grezzo 
dalla petroliera ingicse British 
Lantern, per alleggerirne le sti
ve. I-a nave si era arenata nei 
prc«si di Hansweert a causa del
la nebbia. Si e ruisclti a portare 
la chiatta a riva prima che nf-
fondasse. ma un marinaio risulta 
disperso. 

Sconfro fra due freni 
BALLSTO (\'cw York) — Due 
morti e 40 fenti 5ono il bilancio 
di uno scontm frontale tra un 
Ireno pas«egceri e un mcrci. av-
venuto icn mattina in pro«simita 
di Balhto. II treno p.is>c22en 
proveniva da New York ed era 
diretto a Montreal. 
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Gli agricoltori e i pastori 
della Gallura si muovono co
me nutunii in mezzo ai campi 
ridolti in cenere. Si muovono 
tra le carogne di animali arsi 
vivi. Le donne e i ragazzi va-
gano disperati per campi e 
sughereti e nelle vigne ancora 
fumanti. 

Un quadra pauroso di rovina 
e di desolazione: questa e. al-
meno in gran parte, la Gal
lura di oggi, dopo i disastrosi 
incendi. 

II fuoco non ha risparmiato 
nulla. A Olbia, un servo pa-
store. Luigi Casu, ha visto mo-
rire. una per una, le duecen-
tocinquanta pecore che pasco-
lavano in zona Su Carru. Non 

ha potuto far nulla per salvar-
le. Anche lui ha rischiato di 
morire. E' stato salvato a 
stento dai civili. I suoi abiti 
avevano gia preso fuoco. e va-
rie parti del corpo erano ri-
coperte da ustioni. Hanno do-
vuto ricoverarlo aH'ospedale, 
con altre diecine di persone. 

Non solo nelle province di 
Sassari e Nuoro, ma anche 
nella provincia di Cagliari si 
sono sviluppati gli incendi. In 
particolare. di vaste proporzio 
ni e quello divampato nella 
piana di Guspini, dove sono 
andati distrutti frutteti. vigne-
ti. oliveti, sughereti e pascoli. 

La prefettura di Cagliari ha, 
nel frattempo. emanato un 
comunicato scoraggiante. Dice: 
«In fondo, si tratta di incendi 
dolosi. Potcva capitare di peg-

Risolto il mistero 

del « morbo » di Qualiano 

Avvelenb I'amica 
e si tolse la vita con 

ranticrittogamico 
I due decessi avevano creafo ii panico nella popolazione 

Dalla nostra redazione 

Beve frielina 
PARMA — f n bimbo di 3 an-
ni. Paolo Cavazzuti. c morto per 
aver bevuto tne'.ina. Si era inv 
pa-ses-vato de!U bottiglietta di 
smacchiatorc m un momento di 
di ̂ attenzione dolla madre. che 
stava stirando. 

Tre casi di polio 
Xel giro di una settimana tre 
bambini di tre anni. uno di Avel-
Iino. uno di Napoli e 1'altro di 
Ban. sono stati colpiti da polio-
mielite. N'essuno dei tre era sta
to vaccinate 

NAPOLI. 12. 
Forse il mistero di Quagliano 

e stato risolto: secondo una 
prima ricostruzione effettuata 
dai carabinieri sarebbe stata 
Orsola Chianese ad avvelenare 
con un potentissimo anticritto-
gamico la sua arnica Giovanna 
Ituoppolo per vedere se la mor-
te sopraggiungeva veloce e sen-
za dolore. Dopo a \ e re visto co
me era morta la sua arnica, in 
un quarto d'ora e senza molte 
sofferenze. Orsola Chianese a-
vrebbe preso lei stessa il ve-
leno morendo cosi il giorno 
dopo. 

Questo terribile a gghiaccian-
te delitto seguito da un suicidio 
starebbe dietro ai primi due 
misteriosi awelenamenti di 
Qualiano: tutte le altre ragaz
ze e il gio\anotot rico\erati 
al Cardarelli in preda a sinto-
mi che somigliano all"av\ele-
namento sarebbcro stati coin-
volti in una psicoli collettiva 
dopo la morte misteriosa delle 
due ragazze. che suscito gran-
de impressione nel pacse e lo 
attanaglid in una morsa di 
paura. 

La notizia c scoppiata ieri co
me una bomba, quando sono 
aniva t i a Qualiano i due ricer-
catori del ministcro della Sa-
nita. professor Rodolfo Negri e 
Angelo Sampaolo. I due aveva-

Arrestato 
il ladro 

dei gioielli 
Vanderbilt 

NEW YORK, 12. 
L'uomo che alcune settmane 

fa rubo alia mihardaria Vander
bilt Whitney gio.elli per un valore 
di 500 milioni e stato arrestato 
Si chiama Frank Barnes e ha 
43 anni. In pratica egi si e con-
segnato nelle maru delta pohza. 
Infatti negli ultimi giorni ha 
teiefonato in continuaziorte a casa 
della signora Vanderbilt. chie-
dendo una forte somma per ri-
consegnare i preziosi. Non e stato 
difficile individuare il luogo di 
partenza delle telefonate. 

Frank Barnes e stato arrestato 
is una cabina telefonica nei pres-
•1 deU'aeroporto Kennedy. 

Per tre ore 
legarono 
uno sposo 
alia croce 

VIENNA. 12. 
Un atroce scherzo a un amico 

appena sposato e costato caro 
a tre giovani di Bad Ausee. i 
quali sono stati condannati dal 
Tnbunale a molti mesi di car-
cere duro. I tre legarono Gustav 
Ch.. di 32 anni, garzone di ma-
cei!eria. a una grossa croce. Lo 
sfortunato sposo credette sul 
principio a uno scherzo e pregd 
gli amici di tirarlo giu. 

I tre, in risposta. lo schermi-
rono: «Tu soffri il tormento del
la croce, ma ti attende un tor
mento molto peggiore, quello del 
matrimonio >. 

no visitato le famiglie delle 
ragazze colpite dal misterioso 
morbo. interrogato i familiari. 
prelevato campioni dai riga-
gnoli. dalle fogne. dalle fon-
tanine. 

Dpoo il loro giro, i due pro-
gessori sono stati invitati dal 
tenente Cagnazzi nella caser-
ma dei carabinieri: l'ufficiale 
ha mostrato loro una bottigli-
na trovata in casa di Orsola 
Chianese, la seconda morta, la 
ragazza sposata e in attesa di 
un bambino. I due ricercatori 
hanno appena annusato la bot-
tiglina (del tipo di quelle con-
tenenti succo di frutta) e han
no subito dichiarato che a loro 
parere conteneva il potentissi
mo anticrittogamico 605. un 
estere fosforico che nelle zone 
agricole si vende con estrema 
facilita. 

Ed ecco come i carabinieri 
hanno ricostruito la terribile 
\ icenda: Orsona Chianese si 
era sposata da alcuni mesi con 
Luigi Granata 23 anni, mura-
tore. La ragazza era incinta di 
quattro mesi: ben presto al
cune liti sorsero fra i due co-
niugi per una dote dt trecento-
mila lire che i familiari di Or
sola dovevano versare e che 
non arrivava mai. 

La ragazza un paio di setti-
mane fa ha denunziato il ma-
rim per maltrattamenti: si pre-
sentd ai carabinieri con due li-
\ idi e un referto delPufficiale 
sanitario dottor Basilio Orga. 
Secondo il tenente Cagnazzi la 
giovane ha deciso in queste ul-
time settimane di suicidarsi. ma 
prima d mettere in pratica il 
suo disegno ha voluto provare 
come su di una cavia. 1 effetto 
del veleno sulla sua arnica. In
fatti Giovanna Ruopolo 18enne. 
apprendista sarta. and6 in casa 
di Orsola il giorno 8 assieme a 
Rita Maisto anch'essa diciot-
tenne. sposata e madre di due 
bambini. Giovanna b e w e il caf-
fe che le offri I'amica, la Mai
sto invece lo rifiut6 perche ap
pena accostato alia bocca la 
tazzina senti un brutto odore. 
Questa stessa notte Giovanna 
mori, Rita Maisto invece av-
verti appena un lieve malessere 
cui non diede affatt opeso. II 
giorno dopo, il 9, moriva men-
tre andava a prendere l'acqua 
alia fontanina. Orsola Chianese 
nelle stesse identiche circostan-
ze in cui era morta Giovanna 
Ruppolo, veniva cosi fuori la 
intera misteriosa \ icenda del 
morbo di Qualiano. 

gio ». Cercano, cosi, di nascon-
dere la assoluta incapacita nel 
prepararo un piano che serva 
a scongiurare il pericolo delle 
fiamme. 

Non e la prima volta che si 
verificano disastri del genere. 
Ogni anno gli incendi si svi-
luppano nelle campagne del-
l'isola. ma stavolta i danni so
no ingentissimi. Mai prima 
d'ora i pascoli. i campi col-
tivati. i boschi. i sughereti 
erano rimasti distrutti total-
mente per centinaia e centi-
naia di chilometri. 

II disastro e accaduto per
che non e'erano i mezzi ido-
n ei a circoscrivere le fiamme. 
In molti centri non si trova-
vano neppure le pompe per 
l'acqua. In altre zone, i vigili 
del fuoco sono arrivati da 
Sassari o da Nuoro dopo aver 
percorso lunghissimi e tormen-
tati tragitti. vale a dire: quan
do sono arrivati i soccorsi. 
non e'era ormai nulla da fare. 

E' chiaro, quindi, che le im-
mani distruzioni hanno, si, ori-
gini dolose, ma sono soprat-
tutto dovute alia assoluta di-
sorganizzazione dei servizi an-
tincendi. Non per colpa degli 
uomini — e ovvio — ma per 
colpa diretta delle autorita re-
gionali e governative, che con-
tinuano a dimostrare una col-
pevole incuria predisponendo 
mezzi appena capaci di spe-
gnere focherelli di lieve en-
tita. 

Dopo il danno. la beffa. H 
ministro dell'interno on. Ta-
viani ha invitato i prefetti del-
l'isola a spendere trenta mi
lioni di lire per i soccorsi ur-
genti. Ovverosia, il governo 
centrale offre una piccola ele-
mosina con la quale i piccoli 
e medi proprietari riusciran-
no a malapena ad acquistare 
qualche chilo di mangime cia-
scuno per il bestiame soprav-
vissuto. 

II presidente della Regione. 
on. Giovanni Del Rio, tanto 
per non smentirsi ha subito 
annunziato una visita a Sini-
scola, cioe la zona turistica 
maggiormente colpita, che si 
trova nel suo collegio eletto-
rale. 

I prefetti di Sassari e Nuo
ro. dal canto loro. si sono in 
trattenuti con le popolazioni di 
numerosi centri. Al loro arri-
vo. uomini e donne hanno re-
clamato a gran voce aiuti con-
creti ed una scrie di misure 
di emergenza che valgano. nel 
giro di pochi mesi. a risolle 
vare almeno in parte la dis-
sestata economia isolana. 

In realta. Ie autorita non 
hanno in mente alcun piano. 
Ai pastori ed ai contadini che 
rivendicano programmi e non 
elemosine. si risponde con la 
sol it a frase di circostanza: 
«V'edremo. studieremo. in fu
ture ogni cosa si accomodera. 
Abbiate pazienza *. 

Pazienza. i contadini e i pa
stori ne hanno avuta fin trop-
pa. E ' daH'invemo scorso che 
si dibattono tra immense dif-
ficolta: il maltempo a\eva pro-
vocato una moria di bestiame 
e bruciato i pascoli. Tuttavia 
i proprietari terrieri hanno pre-
teso ugualmente il pagamento 
delle cambiali. al cento per 
cento. Si e svolta. qualche set-
timana fa. ad iniziativa del-
TUnione contadini e pastori. 
una marcia su Cagliari. E ' 
servita ad ottenere qualcosa: 
il Consiglio regionale ha ap-
provato un progetto di legge. 
presentato dal PCI. che ridu-
ce il fUtopascolo del 3 0 ^ . 

Ora gli incendi aggravano lo 
stato di crisi delle campagne 
sarde. E ' chiaro che bisogna 
mettere in grado contadini e 
pastori di ripristinare Ie loro 
aziende attraverso la conces- j 
sione dt contributi a fondo per- ' 
duto e di mutui a basso tasso 
di interesse. In questo senso 
si muovera il gruppo comuni-
sta al Consiglio regionale non 
appena. a scttembre. si terra 
la sessione straordinaria per 

n esame della politica con-

testativa finora portata avanti 
nei confronti del governo cen
trale. 

Intanto occorrono provvedi
menti immediati da parte del
la Regione. Non dimentichia-
mo che esistono nelle banche, 

inulilmente congelati. circa 
130 miliardi dei bilanci rcgio-
nali e del piano di rinascita. 
Miliardi che attendono di es-
sere spesi. 

Giuseppe Podda 

Quattro alpinisti muoiono 
scalando il Monte Bianco 

CIIAMONIX. 12. 
Le salme di quattro alpinisti. 

di cui ancora non si conoscono i 
nomi. sono state trovate ieri sul-
le pendici del Monte Bianco. 

La tragica scoperta e stata fat-
ta da una guida francese che 
percorreva il classico itinerario 
che conduce sul Col della Brenva. 
La prima impressione che egli ha 
avuto, scorgendo i quattro cada-
veri disseminati attorno a una 
tenda di nylon, e stata quella che 

i poveretti siano morti per inedia. 
La tesi prevalente tra la popo

lazione di Chamonix. profonda-
niente colpita dalla sciagura di 
cui sono rimasti vittime gli sven-
turati scalatori, e quella secondo 
la quale i poveretti siano stati 
colpiti da un fulmine mentre si 
apprestavano a montare il loro 
bivacco. sotto un tremendo ura-
gano che nella notte tra merco-
ledi e giovedi scorsi si e scate-
nato sul massiccio del Bianco. 

Student) democratici italiani e greci, I 
quali ultimi rischiarto I'arreslo se tornano 
nel loro paese, distribuiscono in quest! gior
ni, a Roma, Venezia, Bari, Trieste e Br'm-
disi, nei luoghi piu frequentati dai turisti, 
nelle stazioni, negli aeroporti e negli imbar-
caderi, un depliant che si presenta come un 
normale opuscolo di propaganda turistica, 
ma che in realta contiere un quadro efficace 
deU'altuale situazione in Grecia. Ne diamo 
il testo. 

«Se pensate di andare In Grecia questa 
estate, fate molta attenzione a non portare 
con vol pubblicazioni sovversive come France-
Soir. Le Fmaro. Le Monde, L'Hiimanite. Paris 
.Match. Le No nel le ()b->ervateur. ecc. Ri-
schiereste la galera. Al contrario, polrele 
sempre leggere i giornali greci, senza pro 
blemi di scelta: sono tutti uguali. 

< Sulla spiaggia, fate attenzione a non ascol-
tare mai col vostro transistor le stazioni dl 
France-Inter. Radio Lussemburgo. Europa 1. 
BBC. ecc. Rischiereste di innervosire il piu 
viclno piedipiatti. In compenso, la radio delle 
forze armate greche vi divertira. In ogni 
caso non mettetevi a flschiettare il motivo di 
Zorba: il Syrtaki e il suo creatore, Mikis 
Theodorakis, sono condannati alia clandesti
n e . 

« Ricordate che: se vostro marilo porta la 
bnrbn o se ha i capelli lunghi, la dogana 
greca s'incaricher.i di rasarlo (gratis); men
tre se la vostra compagna segue la moda... 
non passera la frontiera e dovrete terminart 
le vacanze da solo. 

« Cambio: cambiate il vostro denaro con 
dollari, che dopo gli ultimi nvvenimenti sono 
preferiti dalle banche greche. 

« Andando a Myconos, incontrerete forse 
su una nave degli uomini incatenati. Non 
Impressionatevi: sul vostro tragilto si trova 
I'isola di Yaros che serve come campo di 
concentramento. Diecimila democratici (uo
mini, donne e... bambini) sono gia la; ma 
sull'isola non e'e ancora il cariello "completo". 

t Nel caso rimaniate coinvolli in manitesta-
zioni, fidatevi deH'ospitalit.i dei greci, i quali 
vi aiuteranno e vi manifesleranno le loro 
vere idee. Prendendo queste precauzioni ele-
menlari, moslrandovi cortcsi, amabili , docill, 
disciplinati e obbedienti — in breve sotto-
messi ogni volta che incontrerete un militare, 
un poliziolto, un gendarme (in uniforme o in 
borghese) — non avrete problemi. In Grecia 
trascorrerete un'estate indimenticabile >. 

Nella foto: il depliant distribuito 
Stazione Termini. 

alia 

J 
Un piccolo esercito bracca il bandito di Orgosolo 

ORE C0NTATE PER MESINA C0LPIT0 
DA UNA NU0VA SERIE DI ACCUSE ? 

Dieci dei suoi tredici complici sono gia in carcere - Denunciato 
il commercianfe Capelli perche non vuole « tradire » i rapitorl 

Graziano Mesina, fofografaTo durante una recenfe infervista 
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// cerchio si stringe attorno a 
Graziano Mesina. La sua temu-
ta banda e quasi compietamenlc 
sbaragliata e il famo.w fuonleage 
e ormai solo, braccato notte e 
giorno dai c baschi blu >. Quat
tro suoi uomim sono da tempo 
in carcere: altri otto compUct 
del latitante orgolese nel seque-
slro del commcrciante Capelli so
no stati individuati c denunziati. 
Anche contro di essi. il magi-
strato ha spiccato mandato di 
cattura. 

« Graziano Mesina. ormai. non 
pud sfugqtre alia amstizia. ha i 
giorni contati». Le notizie sui 
morimenti del bandito e sulla sua 
immmente cattura prouengor.o 
dagh ambicnti della pohzia. Tan 
to otUmxsmo scmbra giustificatn 
dall'arrcsto di dieci *u tredici 
t amxci » di Mesina. Tutte per-
soie che atrebbero prao parte 
in un modo o m un altro al ra 
pimento del commerciante nuo 
rcsc Pcppmo Capelli. Anche que-
st'ulUmo e sotto accu*a. per fa-
roreggiamcnto. Son ha roluto ri-
rclare le circmtanze della sua 
Ubera:;one: percio subird un 

Giganffesco traffico di quadri falsi 

Banda tenta di spacciare 
«croste» per 42 miliardi 

Alcuni dipinti sequestrati a Londra - Anche italiani nel giro 

LONDRA. 12. 
Le pohzie di cinque paesi. fra 

cui gli Stati Uniti. stanno colla-
borando a una operazione segreta 
contro una banda che aveva in 
progetto un co!po di 70 milioni di 
dollari (oltre -J2 miliardi di lire) 
con dipinti falsi. 

Fra le « croste » offcrte in ven 
dita. figurano false tele di Rem
brandt. Picasso. Van Gogh. Goya. 
Michelangelo. Leonardo e altri 
maestri. Un portavoce di Scotland 
Yard ha confermato stamane che 
un certo numero di quadri falsi 
sono stati rinvenuti aH'aeroporto 
di Londra. ma ha aggiunto: « Non 
possiamo rivelare nulla in merito 
a questi dipinti >. 

Si e comunque appreso ch* fli 

invest igatori hanno sequc-trato. a 
nchiesta della polizia francese. 
no\e dipinti che si trovavano in 
un pacco. L'operazione si e svolta 
nella massima segretezza. Basti 
pensare che non ne sapevano nul 
la nernmeno i funzionari anziani 
di Scotland Yard e gli agenti del
la dogana. 

Fra 1 quadn che sono stati se 
questrati figurano un Picasso e 
un Matisse. Erano accompagnati 
da credibili, ma falsi certiheati 
di autenticita. e da sigilli doga-
nali falsi fatti alia perfezione. 
Secondo notizie non confermate. 
agenti del FBI della California 
avevano scoperto una lista di di
pinti che erano stati messi in 
giro sulla costa occidental ame-

ncana dalla stessa banda. 
NeU'elenco. un \ero e ncco ca-

talogo. \emvano offerte m \endita 
opere di antichi maestri che se 
fossero state vere a\rebbero avu
to un valore di 13 milioni di dol
lari. Complessivamente. la lista 
comprende\a opere per un valore 
di oltre -II milioni di dollari. Oltre 
che negli Stati Uniti. in Francia e 
in Inghilterra Ie indagini vengono 
svolte in Germania e in un altro 
paese eurooeo che non e stato 
precisato, ma che si ntiene sia 
l'ltalia. 

Le indagini si svolgono nella 
massima segretezza e anche con 
molta cautela. perch6 non e esclu-
so che vi possano essere impli-
cati grossi nomi. 

proccssn. E' colpcvole. insomnia. 
di estere uscito vivo dalla dram-
malica avventura e di non voler 
tcstimomare per paura dt atroci 
rappresaglte. 

Capelli ha perfeltamente ra 
gione quando d>ce: «Graziano 
Mesina e libera. Se parlo. i miri 
fiali. mia moqhe. io stesso cor-
riamo grave pericolo di vita. Al 
lora. per Jar piacere agli inqm 
renti, devo far massacrare la 
mia famipha? Ho la bocca cuci 
ta: non dico una sola parola che 
possa in qualche modo rendere 
difficile la situazione dei miet fa 
mihari». 

Questa la linea del Capelli: e 
legittima. non v'e dubbio. Ma 
andatelo a dire alia polizia: run 
le Medina, vivo o morto. c sem 
bra non Itndi a mezzi per nu 
scire a catturarlo. La tanba. uf 
ficimamenle. e stata portata da 
dieci a vcnti milioni. Cht da 
1'ind.eazione buona, come si ve 
de. pud aver dintto ad una gros-
sizsima ricompensa. 

Da Roma vengono forti prc*>io-
ni ogni giorno: < E~ vcrnoqno.-.n 
che un solo bandito tenqa m 
scacco un piccolo esercito. Oc-
corre prendere Mesina. costi quel 
che co?f». per il buon nome delle 
forze dell'ordine ». 

Dopo Xante rcticenze c nemo 
stante il Capelli contmui a ne 
oare. ogrji e stata diramata in 
mndo clamoroso vna notizia. II 
commerciante nuorce rapilo la 
sera dell'11. non venne rtlasaatn 
volontar lament e dai band>tt. 1 
fuonleaoe dovettero hberarlo Iry 
rn malaradn durante •! violenio 
conflitto a fuoco esp'o-o a.'.V por 
'e di Orgosolo nel pomenon o del 
2S many o A que~ta conclusion 
*archbc oiunta la Cr.minalpo. 
della Sardcara a seguito di t pre 
ctse indagini >. 

II sequentro di Peppino Capelli 
fu opera della banda di Graziano 
Mesina: mizierebbe cou un lun 
go rapporlo presentato alia ma-
gistratura. L'autonta giudiziaria 
ha convalidato i risultali del-
I'mdagme. spiccando i tredici 
mandati di cattura. 

Ecco i componenti la banda di 
Graziano Mesina secondo le in-
dicazioni della polizia: Mauro 
Mesina. 40 anni: Pasquale Mesi
na. 36 anni; Fedele Castangia. 
42 anni: Luigi Biancu, 27 anni; 
Francesco Biancu, 23 anni: Giu
seppe Muggktnu. 26 anni. Tutti 
tratti in arresto. tranne il Mug-
gianu, che si e reso irrepenbile. 

1 nuoresi Ettore e Salvatore 
MUTTU. 38 anni; Antonio Cricel-
2t, 34 anni: Agostino Satta, 35 
anni: Gioranni Maria Sieddu. 
36 anni: sono gli altri complici, 

anch'c^'i tradotti in carcere. 
In particolare Me •una e accusa-

io quale prmcipale re^poi^ahile 
deiruccvswiie dei due gim-ani 
i liaichi blu * Mci/iani Pielro 
Ciarnla e Antonio Grat^ia. Al 
conflitto contro le forze dell'ordi
ne presern pa'te (e quindi do-
vranno rispnmicre di concor^o in 

nmicidio c di re-.i*1cn:a annrava-
ta) anche Pa.-quale Medina. Fe
dele Castangia. Luigi biancu * 
qualche altro. 

Durante il conflitto a fuoco 
venne colpito a morte il compa-
gio di eva.-,io'ie e dt latitanza 
di Graziano Mesina. lo ^ita^nolo 
Miguel Alberto A-encio I'rado. 
alias Miotiel At ^nza 11 cadavcrc 
del raoazzo venne rrn cnutn set-
te g<OTiu put tanh dentro wi sac-
Co. a'lc fahle del SupramorAt. 
11 perito leitalc 7,071 r'conoblte. in 
quel cadaverc. il corpo dell'ex Ut 
qtonaTtO spaonolo. Perd la polizia. 
ancora ongi. a^serisce che ti 
tratta propno di Miguel. 

Con la morte del suo braccto 
dcitro e con larrato di quasi 
tutti i componenti la sua banda. 
Mesina ora c co!o. Un grandt 
vuoto si e creato mlorno al lati
tante. E' sempre la Cnmnalnol 
ad affermarlo. Staremo a vedere. 

9- P. 

In trappola 
uno dei 

rapinatori di 
1.200 milioni 

12. LONDRA. 
N>; c ro d, poehe ore — ma 

dopo mes. di indagini — e stato 
arrestato e nnviato a g.udizio 
Ronald Stafford, accusato di 
avere nartecipato alia sensazio-
nale rap.na dei 140 lingotti doro 
del!a banca Rothschild. Il ccHpo 
av\enne in p.eno giorno. jl pri-
mo maggio. Quattro uomin: ma-
scherati addormentarono con uno 
spruzzo di ammoniaca Ie guar-
die del furgone e realizzarono un 
bottino di oltre 700 mila sterli-
ne. circa 1.200 milioni di lire. 

Stafford e stato arrestato ieri 
sera e gia questa mattina c sta
to fatto com pa rire davanti a un 
Tribunale, il quale ha ritenuto 
sufficienti Ie prove per rinviarlo 
a giudiz.o. II processo e state 8a-
sato al 21 agosto prossinM. 
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Settimana nel mondo 

Intesa all'Avana 
No un'muta foinule ne il 

disscnso apcrto, uuspirato da 
ccrla Blampa, Bono uscili <l;i!lu 
cnnferon/u dell'OLAS, conrlu. 
sasi ginvcdi gera all'Avana. Ne 
e uscila imcce, sopniltullo gra-
zio al 6Ptiso di rcsponsabilila 
e aH'impegno comune dei cu-
liani, degli uruguaiani e dei 
rileni, un'intesa posiliva per il 
rilancio della lollu anli-impc-
rialista sul eontinrnle al Ira verso 
una moltcplirila di forme. 

La ronfercnza, pur earalleriz-
zala da dihalliti vivnci e, per 
quanto ri^uarda alrimi dei fin-
quetnila ilelegali, da polemirhe 
turn sufficieiilemenlc tuedilale, 
lia innslralo in hre \c : 

1) una cniniine valutnzinne 
per (|ii;inl(» riguarda la graviln 
del momcnlo inleniazinnale c 
la prn»pelliva di un ulteriorc 
imitprimeii l f i della apgn-ssivilii 
deiriinperiali .siun; 

2) una riaifermnzinne, da 
parte riihana, della Irsi secondo 
la cpiale solhinto la lollu nr-
niata pun rontrapporM eon suc
c e s s alio sirapotere de(?li Slali 
I ' n i l i , aeeompagnala lullavia dn 
una « spieita/inne n, inlcsa a 
real i /zare un superamentn depli 
sterili d ibal l i l i del pass.ito: Cu-
ha nnn ri l iene elie una silua-
zione rivnlnzionaria esiMa nvim-
qne, ne elie npnunn delilta 
(( premiere il fueilc dmiiani n, 
ma elie ad una tale sili ia/iune 
M possa arrivare allarpandn il 
frnnte e « slimohmilo la rivo-
l l l / inne i>; 

3) lino sviluppn della soli-
dariela. r i le si eMende <lal Viet
nam alia 'i rivoll.i ne^ra n degli 
Slati Un i l i c iipli aralii apgre. 
.lili. 

•I) Padrtiono dei eomuuisti 
r i leni (suH'e^enipio di ipiel l i 
uriigiiaiani) all'idea elie la lotla 
armala rappresenli la prospet-
livn della ma^i:iiiran/a del pao-
ni latino-amerieani e I'arcella-
zinue di forme di solidariela 
eon i I I I<>\ imenti di puerriplia. 
ferma renlaudo la loro prospet-
tiva di niilononia Inlta pol i l i ra. 

I I pilldi7ii> elie si e delto, Mil-
la siiiinzionc mondiale, e una 
pin forte volonla di npporsi al-
I'onilala sopraTfallrire sono la 
nota i lominanle di altr i nvve-
nimenti della sclliinana. a tutli 
i l ivel l i . Decine ili tniplinia di 
reduei dal Vietnam e di r i l la -
dini lianno mnnifestnln n New 
York e n I.os Ancr le* e il fer-
mentn s i iT i la io ilai nuovi pa«si 
dell'csrrt/nliofi non fa elie e=!en-
dersi. A I Cairo, T i t o e Nasser, 
alia testa di dele^azioni ad alto • 

l ivel lo, lianno aperto una di-
(eiistione sui mez/ i pin adalli a 
rinsaldarc la compaltezza dei 
paesi non allineati dinanzi al-
I'allarco di eui e o«»ello la 
K A U . A (>erusaleinnie, un to in-
palto eeiopero penerale lia got-
lolineato luncdi la roslanle asce-
sa in Cisgiordania, del movi-
mento di regislenza njili ocru-
panli . Cosloro reagisrono mol -
l ip l i rando arregti, depnrlazioni 
c tentalivi di inl imii lazione e 
frapponendo nuovi oslaroli al 
r ienlrn dei profu«hi arali i . K' 
ila gecnalare, a questo propo-
gito. I'attegRiamento ili fermez-
za dinanzi all'opera di «na/io-
nalizzazioue e di appnjcjiin alia 
reshtenza. a«siinto dalla Gior-
dania. 

Nel la Mia rnnferenza glampa 
di giovedi. il (tenerale De Gaul
le non lia fal ln, dal eanlo sun, 
elie riliadire la rondanna delle 
appressioni. direlte o indirette. 
laneiale dapli Slati Un i l i nel 
mondo. e la sua vnlnnla di n an-
darr avanli D per la Mrada in -
Irapresa, nonostante cl i sforzi 
depli a aposioli della deration-
za n r depli a esperli della de-
niprazlone ». 

Del ttillo dcludenle. per elii 
*i attendeva eonereli ^viluppi 
di una < miova pol i l i ra n tede-
seo-oeeidenlale. i r i - i l l la l i del 
viapeio di Hrandt in l{«mania 
I I min i t l rn depli e»leri di Hnnn 
lia omme«so elie la f ine della 
auerra nel Vietnam e una so-
lii7ione parifiea nel Medio 
Orienle sono nere«sarie per la 
disten.«innr ed lia indientn nel-
I 'ampliainenlo della rooperazio-
ne li i lalerale teile«eo-romena un 
rnnlr i l i i i lo nlla ^ieurezza euro-
pea. Ma il *iio alle<:i:iamenlo M I 
prnli lemi deei«ivi come il rico-
nnseimento della Germania de-
mo'Tatiea e delle fronl iere p o ' l -
l iel l ir l ie. e l imasln neeativn. E. 
di r i torno In patrin Hrandt ha 
anrhe proelamaln di non vnler 
rinuneiare alia , \ \ T O n fino a 
quando eEsa nnn .nhhta n?'"lln 
i «uoi rnmpi l i pol i l iei n. 

Fanfani . affrontando porhi 
piorni dopo cli »le«si prnli lemi 
ran pli s te«i inler lneulnri . ha 
espressn una pin aulenliea 
n rnmpren«inne n delle pneizinni 
rnmene «ul Vieinnm r della ne-
ee«^ila di onerare a per far ees-
sare i l ronf l i l lo n allraver«n un 
r i lnrno ajrli arrnrdi di Ginevra 
e, in penerale. una pin ginrera 
apertura ver«o solu/ inni par i f i -
rhe nel Medio Or ienle e in 
F.uropa. 

e. p. 

Nigeria 

I federali conquistano 
una roccaforte ribelle 
II capo dei secessionist! annuncia «un'offen-
siva totale» — Sbarco delle forze di Lagos 

LAGOS. 1Z 
I-a guerra civile, scatcnata in 

Nigeria dalla secesMone rfol Bia-
fra. sta aument.indo ora per 
ora d'mterL-ita. Dalla cap:tale. 
Lapos. il govorno federale nige-
nano capcgg:ato dal generalc 
Yakubu Gowon. ha oggi annun-
ciato di aver dato d-spcwizjani 
perch6 c una gucrra ad oitran-
za » sia condotta contro i seces-
sioai5ti deJ Biafra. Le truppe ni-
geriane. dopo k> scacco subito 
due giomi fa nella reeKKie me-
dxvoocidenla!e del pae~e. hanrto 
oggi effcttiuto uno sbarco alia 
foce del fiume Escravos. ne! ten. 
tativo di nconquistare il d»xni-
nio della zona petro'.ifera di Wa-
ri. Nella loro avanzata verso la 
c.tti di Enegu. la cap;ta]e del 
Biafra. le truppe federali avreb-
bero inollre sloggialo le forze 
secessionist d-i una lo^j rocca
forte nella locahta di Opi; an-
che questa notizsa e stata ien 
diramat3 dal Qjart:er generate 
rk Gowon a Lagos Dal canto soo. 
il tenente co!onnel!o Aj-.kw-u. ca
po dei secessiontfti. in un d:scor-
so rad:od.(Tuso d.i Eiegu. ha 
affermato cne il B.afra ha Ian 
e;ato un'oJTeasiva che non si ar-
restera finche I"ultimo soklato fe
derale non verra messo fuon 
combattjmento «La nostra tal
lica — ha precisato Aj:k\vu — 
e quella di attirare il nenuco nel 
nostro territorio per poi colpir-
lo. Nostro scopo e queUo di U-
berare le popolazioni deUe re-
gKXii centro-occidentali e di pro-
teggerle contro un'aggressione 
deile truppe del nord > U capo 
dei sccessionisti ha mfine con-
duso il suo discorso dicendo: 
c La guerra si concludera sol-
tanto il giorno in cut la Nige
ria porra fine alia sua aggres-
sione contro la nostra gjovane 
Renubblica e riconoscera il suo 
dintto ad un'esistenza indipen-
d e n t o . 

Si i intanto appreso che sette 

persone hanno perduto la vita 
nel bombardamento compiuto ie-
n da un aereo secess:on;sta su 
Kaduna. II genera'e Go«on ha 
crdmato che i reparti scelti del
la < Guardia » federale venga-
no schieratj al confine con la re-
cione medioK>ccidentale. nel U-
nwre di un eventuale colpo di 
mano del Biafra contro la ca
pita !e. 

Da Londra. U mnistero bri-
tannico del Commonwealth ha 
confermato oggi di aver dispo-
sto un irmo di arrrri al go%emo 
federale della Nigeria. Radio 
Biafra ha anche affermato che 
il governo federale avrebbe fir-
mato un patto segreto con l'URSS 
relative ad aiuti militari. 

Lopide a Londra 
sulla cosa 

di Carlo Marx 
LONDRA. 12. 

II direttore della biblioteca kw 
dinese intitolata a Cark) Marx ha 
scoperto oggi una la pule mura-
!e nel quartiere di Soho. al nu-
mero 28 di Dean Street, dove 
l'au:ore del Cnpifale visse per 
cinque ami, 

Sa.la Iap:de. donata dal consi-
glio municipale della Grande 
Londra e scntto: * Carlo Mam. 
181S-1S33. visse qui dal 1&S1 al 
1856 >. 

Marx si trasferl nello stabile. 
assieme alia sua famiglia. al-
I'inizio del 1851. Visse in asso!u 
ta poverta in due stanze all'ul
timo piano. In quegli anm coUa-
boro alia Xeio York Tribune e 
mise a punto materiale die uti-
lizzd per il Copitolc. 

Durante la sua residenza In 
Dean Street, morirono tre dei 
suoi flgli. 

Gli americani intensificano la guerra al nord 

NUOVO BOMBARDAMENTO DI HANOI 
Forti 

a ttacch i 
dell'FNL 

r 
i 
i 

Includendovi i territori arabi invasi 

IL GEN. DAY AN PARLA GIA 
DI •< FRONTIERE DEL 1967» 
Plauso di Ben Gurion e consenso del ministro sciovinista Begin 

Oltre cento civili uccisi o feriti nella 
capitale del Vietnam del Nord — No-
ve aerei USA sono stati abbattuti I 

SAIGON. 12 
Una dichiarazione ufficiale 

nord-vietnamita denuncia il 
bombardamento attuato ieri da-
gli americani contro Hanoi ed 
il ponte Long Bien come « una 
nuova ed estremamente grave 
scalata della aggressione > con
tro il nord. Con questa incur-
sione. afferma la dichiarazio
ne, gli americani hanno dato il 
via alia guerra aerea totale 
contro la Repubblica democra-
tica vietnamita. 

La denuncia nord-vietnamita 
afferma che. oltre al ponte 
Long Bien. sono stati colpiti an
che quartieri residenziali della 
capitale e dei sobborghi. II mi
nistro degli esteri ha annuncia-
to questa sera che nelle ultime 
24 ore le incursioni aeree ame-
ricane .suH'abitato di Hanoi 
hanno causato oltre cento vit-
time. tra morti e feriti e la di-
struzione di numerose abita-
zioni. 

Oggi. gli aerei americani so 
no tornati di nuovo sulla ca
pitale della Repubblica demo-
cratica. sorvolandola a piu ri-
prese e bombardando i suoi 
sobborghi settentrionali. Men-
tre gli attacchi di ieri (ai quali 
aveva partecipato anche 1'ex 
cosmonauta americano Robert 
White) erano costati agli ame
ricani t re apparecchi. quelli di 
oggi sono stati pagati con l'ab-
battimento di altri sei appa
recchi. uno dei quali raggiunto 
da un missile terra-aria. Molti 
altri apparecchi sono stati dan-
neggiati. 

II carat tere di « scalata > del-
1'attacco su Hanoi appare evi-
dente a tutti. e molte fonti lo 
fanno risalire direttamente alle 
recentissime riunioni di un sot-
tocomitato senatoriale i cui 
membri. dopo aver ascoltato lo 
amm. Sharp, comandante in ca
po delle forze americane nel 
Pacifieo. avevano chiesto a 
gran voce l'intensificazione dei 
bombardamenti e il loro allar-
gamento ad obbiettivi fino ad 
allora non attaccati . H corri-
spondente del New York Times 
da Saigon scrive dal canto suo 
che « giudicando sulla base del
la prattca seguita nel passato. 
la decisione di colpire il ponte 
deve essere venuta direttamen
te dalla Casa Bianca >. Tra gli 
obbiettivi c finora immuni da 
attacchi ^ ma che. visto come 
vanno le cose, dovrebbero es
sere attaccati nel futuro. il cor-
rispondente elenca « t r e basi 
aeree per Mig. il porto di Hai
phong. argini e dighe. ed un 
certo numero di installazioni in-
dustriaH >. 

L'amm. Sharp. Tuomo che 
nci giomi scorsi aveva orche-
strato la campagna per l'inten-
sificazione deU'aggressione. e 
intanto gia tomato a Honolulu. 
sua ba?e permanente. da Wa
shington. Ad Honolulu, interro
gate sul bombardamento di Ha
noi. questo emerito provocatore 
di guerra ha affermato che non 
si e trat tato affatto di * scala 
ta » deiraggressione. * Scalata 
— ha detto — e una parola che 
da una brutta impressione >. 
Ed ha aegiunto: « Si e trattato 
invece di una logica progres 
sione nelle pressinni » imposte 
al Vietnam del nord. 

H portavoce americano a Sai 
gon. il quale ha affermato che 
il ponte e stato interrotto dopo 
essere stato colpito quattro vol 
te e dopo che una areata lun-
ga una ventina di metri era 
crollata. ha aggiunto che con 
questo Hanoi viene isolata « da 
Haiphonc. dalla Cina e dal 
nord» Tl portavoce. come al 
solito. ha senmbiato i desideri 
con la realtA. Ha dovuto am 
mettere. e la cosa viene con-
fermata dai dispacci provenien 
ti da Hanoi, che il traffico con 
tinua ininterrotto attraverso il 
fiume Rosso a mezzo di chiat 
te e di pontnni. Tn realta. i 
vietnamiti erano preparati da 
molto tempo alia internirione di 
questo ponte. ed avevano ap 
prostato tutto auanto era neces-
sario perch^ cio non avesse con 
eeguenze importanti sui traspor 
ti e sullo sforzo bellico di di 
fesa. 

Ci si deve attendere comun 
que. a giudizio degli osservato 
ri. che gli Stati Uniti intensifi 
chino continuamente la loro 
aggressione almeno fino a dopo 
le « elezioni » di settembre nel 
Vietnam del sud. dopo le quali 
dovrebbe essere messa in atto 
una grossa manovra diplomati-
ca: offerta di trattative con ri-
duzione o sospensione per qual-
che tempo dei bombardamenti 

sul nord. La cosa viene gia 
ventilata a Saigon dagli stessi 
fantocci Nguyen Van Thieu e 
Nguyen Cao Ky che parlano di 
« consultazioni tra Saigon e Wa
shington » a questo proposito. 

I fatti. tuttavia, smentiscono 
queste proclamate intenzioni di 
pace: fantocci ed americani 
escludono ancora che a even-
tuali trattative partecipi il 
Fronte nazionale di liberazione. 
che controlla i quattro quinti 
del territorio nazionale e indi-
cano come obbiettivo di even-
tuali trattative la concessione 
ai collaborationist! ed agli ame
ricani di una « vittoria > che 
essi non sono riusciti nemme-
no a sfiorare in sei anni di 
guerra. 

Le incursioni sul nord. in at-
tesa della fantomatica riduzio-
nc sono salite ulteriormente: 
150 nelle ultime 24 ore. 

A Saigon, un portavoce USA 
ha annunciato. per la prima 
volta ufficialmente. che dal 
maggio 1964 gli aerei america
ni bombardano le zone del Laos 
controllate dal Pathet Lao « su 
richiesta del governo reale lao-
tiano >. 

Nel Vietnam del sud il FNL 
ha lanciato quattro attacchi si-
multanei contro altrettanti po-
sti fortificati collaborazionisti 
situati attorno alia citta setten-
trionale di Quang Tri, infliggen-
do ai collaborazionisti quelle 
che vengono ufficialmente de
finite « forti perdite >. 

I 

I I generate Moshe Dayan 

TEL AVIV. 12 
Prendendo giovedi scorso 

la parola dinanzi al congres-
so del loro partito — il 
Rafi — il ministro della di-
fesa israeliano. gen. Dayan, 
e Tex-premier Ben Gurion 
si sono apertamente pro-
nunciati per Vannessione a 
Israele dei territori arabi 
invasi. Nello stesso senso si 
e espresso Mechem Begin. 
leader del fascista Herut e 
ministro senza portafogli. 
in un doenmento trasmesso 
al governo. 

« Per motivi storici e di 
sicurezza — ha detto Dai/an 
— Zsraele non pud tornare 
alle assurde frontiere del 
1948. E' sulla realta delle 
frontiere del 1967 che dob-
biamo discutere con i pae
si arabi. Per not ebrei e 
una responsabilita storica 
fissare le frontiere perma-
nenti del nostro Stato. fron
tiere che devono garantire 
la sua sicurezza... Le vec-

Mechem Begin 

chie frontiere non corrispon-
dono piii ai noslri interessi: 
nel 1918. abbiamo dovuto ac-
contentarci di esse perche 
eravamo troppo deboli >. 

Dayan ha detto che le 
« nuove frontiere » devono 

includere il Sinai, le re-
gioni collinose siriane oc-
cupate e la Cisgiordania. 
regioni che «s i collocano 
nel cuore della storia ebrai-
ca ». « Se si dispone del te-
sto della Bibbia e se ci si 
considera come il popolo del
la Bibbia — ha proseguito il 
generale — bisognerebbe di-
sporre anche delle altre ter-
re bibliche. quelle dei giu-
dici e dei patriarchi. di Ge-
rusalemme. di Hebron, di 
Gcrico e di altri luoghi an
cora. Non e. questo che e-
spongo, un programma po
litico. ma, cio che £ piu im-
portante, i mezzi per realiz-
zare il sogno ancestrale di 
un popolo >. 

Dopo aver ribadito che 

« non vi e vosto in Israele 
per un milione di profughi 
arabi *, Dayan ha soggiunto 
che « nessuno sciopero ara-
bo potrd rimettere in di-
scussione la riunificazione di 
Gerusalemme >. « La vita 
della citta non dipende dalla 
conperazione degli arabi. 
Possiamo fare a meno di 
loro >. 

Ben Gurion ha appoggiato 
queste affermazioni. definen-
do altresi < una necessitd as-
soluta e vitale» I'aumento 
dell'immigrazione, alio sco
po di « popolare di ebrei la 
terra dei padri >. 

11 testo del documento del-
lo Herut non e stato reso 
noto, ma si sa che esso chie-
de la pura e semplice an-
nessione dei territori inva
si e il blocco di ogni ritorno 
in essi dei profughi arabi. 
Come e noto, il ritorno alle 
« frontiere bibliche i e" da 
lungo tempo la parola d'or-
dine di questo partito. 

Rivelato ieri dal giornale dell'esercito 

Lin Piao ufficialmente 
successore di Mao 

La decisione fu presa esattamente un anno fa dall'11. plenum - Due alti ufficiali destituiti a Wuhan 
Sanguinosi scontri a Canton? - Manifestazioni contro I'uso delle armi nella lotta politica 

TOKIO. 12. 
A un anno esatto dalla fine 

delTXI plenum del CC del PCC. 
l'organo dell'esercito cinese rive-
la oggi che in tale assemblea lo 
attuale ministro della Difesa. 
Lin Piao. fu nominato vice capo 
del Partito. e quindi implicita-
mente successore di Mao Tse-dun 
come leader della Cina. In quel
la stessa rjunione — soggiunge 
il quotidiano — il c Krusciov ci
nese > (espressione che sta ad 
indicare il presidente della Re
pubblica Liu sciao-ci) fu criti-
cato e messo da parte. Fino a 
quel momento Liu Sciao-ci era 
stato considerate dopo Mao Tse-
dun. il piu autorevole dirigente 
cinese. 

I risultatl del plenum erano 
ufficiosa mente noti da tempo. 
corrispondendo del resto a tutta 
l'impostazione della «rivoluzio-
ne culturale > condotta dal grup-
po di Mao. Inoltre. fin dalla pri
ma vera del 1966 si sa peva gia 
che Lin Piao aveva sostituito di 
fatto Liu Sciao-cj nella vice-dm-
cenza de! Partito. ET perd la pri-
rra voita che ta!i eventi vengono 
ufficialmente e autorevo'.mente 
confermati. 

Pure, a d.stanza di oltre un 
anno dall'mizio della lotta poli
tica in Cina. essa non e ancora 
ternvnata con !a vittoria d- Mao 
Tse-dun o dei suoi aviersan. 
Anzi. ha acqui=tato in ques*.i ul-
t.m; tempi una nuova. sorpren-
dente virulenza. 

Anche amrruMtendo che ci sia 
una do^e notevo!e di e*a2orazjo 
ne nelle ult.me notizje attribute 
a c viaggiaton provenienti da 
Canton » e difTu-e soprattutto ad 
Hon? Kon2 ?:i icontn arm.it- in 
tutta la provinca de! Kuantung. 
e ?u un e cre?rente Oato di il 
lecalita » nel ce!ehre oorto ca-
rat!en?7ato da furti. rapne e 
jaccheajfi. a cui !a popolazior.e. 
data la riHittanza della polizia 
ad intervenire. rea?irebbe orga 
nizzandosi in squadre annate 
«private». le quali avrebbero 
?ia linciato alcuni supposti cri 
minali. appendendoli (=e si deve 
prestar fede a tali dicene) ad 
alberi e lampom; pur d<ffkJan-
do — ripetiamo — di questo ge-
nere di informazioni, si deve anrv 
mettere che la lotta e, senza 
dubbio. ancora aspra. e proba-
bilmente sanguinosa. 

Di recente, mfatti. fu attn-
bmta a Lin Piao la frase (non 
smentita) secondo cui in Cina i 

in corso < una guerra civile sen
za cannoni >. Ieri, secondo tl cor-
rispondente a Pechino del gior
nale giapponese Asahi. si e svol-
ta nella capitale una grande ma-
nifestazione contro I'impiego del
le armi nella lotta politica. e a 
favore delTuso e della penna >. 
Oggi. il giornale giappone?e San-
kei — senza citare fonti — at-
tribuisce al ministro della sicu
rezza cinese Hsieh Fu-chih la di
chiarazione che la lotta armata 
fra c maoisti > e « anti-mao:sti > 
ha raggiunto un punto critico. e 
che alcune delle unita dell'eser-
cito che hanno il compito di ar-
mare e addestrare la milizia po
polare svolgono opera dj propa 
ganda contro Mao. 

Sono sintomi gravi di una si-
tuazione in cui e assai proba-
bile che il sanpue. purtroppo. 
continui a scorrere. 

Il ministro Hsieh Fu-chh 
a\Tebbe fatto queste dichiarazio-
nj in un discorso pronunciato 
giovedi. Egli avrebbe aggianto 
che la situazione e «partico ;a r* 
mente seria > nelle province del-
!o Hupeh. deI!o H-man e del 
Kianssi. nel'a C r a centrale. e 
che numerosi contadmi v>no sta
ti mobilitati da for7C anti maoi-
«te che. facendos; fort: (alia ro-
vescia e non senza ironja) della 
dottrina di Mao e Lin Piao sul-
raccerchTamento del'e citta da 
narte del^e campaffne. invad<>r>o j 
centri iirbani e attaccano i par-
tiz'anj di Mao. 

Il com'spon^onte ie ' STIIV? af
ferma no!tre che Wane t,: Tem-
bro della Commi-=one oor la 
t n'vo^uzione cultura'e » a\-ebbe 
affermato che i comani' m:' tan 
di Vanchno e Foocbow opnonco-
no res:«tenza agli ord m impar 
tit; dalla coT>mi-son? m !.;are 
do! CC del Partito. 

L'aeenna ufficia.e Sunra Ctra 
ha rivelato oggi che e stata de-
cisa la nomina di tin nuovo co
mandante mihtare e di un nuo
vo comm-.ssar.o politico per la 
citta di Wuhan, nella parte cen
t r a l del paese. dove gli « anti-
maoisti» si sono nve.ati parti 
colarmente aggressivL 

L'annuncio di \uo ro Cina dice: 
< n comandante Tseng Su-yu e il 
comrrussano politico Liu Genf 
delle forze armate stanziate a 
Wuhan affermano che tutti i co-
mandanti e i combattenti d; Wu
han seguiranno quanto maj riso-
lutamente le istruzioni del vice-
presidente Lin Piao*. 

Arresfati il capitano e un marinaio 

Nave sovietica 

assediata in Cina 
Violente manifestazioni e irruzioni a bordo 
Energica nota di protesta di Mosca a Pechino 

Dovra appianare le divergenze con Johnson 

Kiesinger oggi 

in USA: mis si one 

molto difficile 
Finiti i «rapporti impetuosi d'amore» sono co-
minciate le «reciproche infedelta» - Sul tappe-
to: eserciti, armi, non proliferazione, NATO, MEC 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 12. 

La situazione della nave so 
vietica Svirsk assediata da 
mighaia di persono nel porto 

I cinese di Dairen (prcsso Port 
Arthur) e sempre piu dram 
matica Le ultime notizie giun 
te via radio dalla nave a Via 
divostok e da qui trasmesse a 
Mosca. dicono che stamattina 
la folia tumultuante. che con 
tinua ad assed-.are la nave. 
ha compiuto una nuova irru 
zione a bordo e ha c rapito » 
un marinaio sovietico. tale 
Kuznezov. N'ella mattmata di 
ieri era stato arrestato a ter
ra. o\e si era recato per !e 
formalita della part tnza. lo 
stesso comandar.te della na 
ve. il capitano V Korgiov che 
poco dopo veniva trascinato 
sino alia banchina del porto 
e picchiato dalla folia. Nella 
notte il governo sovietico ave 
va presentato all'incarieato di 
affari cinesi a Mosca una 
energica nota di protesta per 
il grave episodio chiedendo la 
immediata liberazione del ca 
pitano. la fine deH*as?cdio e 
la punizione dei colpevoli. « I 
fatti provano — diceva fra 1'al-
tro la nota — che a Dai
ren e in corso, con I'ap-
provazione delle autonta ci

nesi. una provocazione diret 
ta ad aggravare ancora di 
piu le relazioni sovietico - ci
nesi ». La nota ncordava poi 
che I'll scorso — mentre il 
capitano veniva arrestato e. 
in violazione del diritto inter-
nazionale. si proibiva alia na 
ve sovietica di prendere il 
largo — un numero conside 
revole di cinesi ha fatto ir-
ruzione a bordo della Svirsk 
tentando di assalire i membri 
dell'equipaggio e tappezzando 
la nave di scritte oltraggiose 
verso l'L'nione So\ietica. A 
quanto si e appreso oggi la 
irruzione e stata npetuta sta 
rr.attina. La folia ha d i s tn t io 
gli impiami d; navigazione ed 
ha catturato. come abbiamo 
detto. il mannaio Kuznezov 
II capitano della nave e an 
cora pngioniero sulla banchi 
na e lequipaggio non puo pre-
stargli soccorso Î a folia con 
tinua a chiedere a gran voce 
che il pilota della nave, S. 
Ivanov. scenda dalla nave e 
si costituisca. Altrimenti — si 
e fatto sapere — l'intero equi-
paggio < fara una brutta fi 
ne >. La Svirsk era attraccata 
il 22 luglio scorso a Dairen per 
caricare sale. 

a. g. 

Dal nostro corrispondente 
BKRLINO. 12 

A bordo di un normale aereo 
di linea della Lufthansa il can-
celliere Kiesinger partira do
main nor il piu difficile e gra-
\oso viaggio dei suoi otto incsi 
di vita come capo del governo 
di Bonn. Meta del viaggio: 
Washington, clove nuirtedi e 
mercoledi lo nttendono lunglu 
colloqui con il presidente John
son; scopo: dissipare la difli 
dcn?a L'SA verso l'attuale cor 
so politico di Bonn e cercare 
di far pesare di piu sulla poli-
l!ca americana le esigeiv/e te-
desco occidentali. 

Kiesinger si o espresso giove
di. durante una seduta del go
verno. cautamente ottimista 
sulle prospcttive del viaggio. 
Analogo ottimismo fanno circo-
lare a Bonn gli ambienti uf-
ficiosi. La realta c\ enme scri
ve In Frankfurter Rundschau, 
che « il porindo degli impetuo
si rapporti d'amore neH'allean-
?a tedesco americana del dnpo-
guerra c1 passato per sempre ». 
Sia il canrelliere cli Bonn che 
il presidente americano dovran-
no giustificaro piu di una reci-
proca « infedelta ». 

Primo e piu importante ar-
gomento delle conversazioni sa-
ra la politica militare tedesco-
occidentale. Nolle settimane 
scorse la questinne e stata og-
getto a Bonn di una violenta 
polomica provocata dai piani di 
i risanamento finanziario > del 
ministro delle flnanzo Strauss. 
Ieri Kiesinger ha nvuto un lun
go colloquio con il ministro del
la difesa Schroeder e con i 
massimi capi delle forze arma
te. II compromesso raggiunto 
prevede un mantcnimento pros-
socche inalternto degli organi-
ci della Bundeswehr ed una 
provvisoria ricluzione delle spt'-
se per lo sviluppn doll'arma-
monto. 

La questione e strettamente 
legata al futuro dei rapporti 
di Bonn con Parigi ed a quan 
to pare Kiesinger. malgrado i 
magri risultati dri suoi ultimi 
incontri con De Gaullf, appa
re dociso a non sacrificare ai 
desideri di Washington la co 
siddefta « riconquistata amici 
zia » con la Francia. In che 
modo poi il governo tede.sco-
occidentale pensi di conciliare 
i suoi legami con I'alleato eu 
ropco con la riaffermata neces 
sita del mantcnimento della 
Nato e del predominio ameri
cano in Europa rimane un mi-
stcro. 

Altri importanti temi delle 
conversazioni di Washington sa-
ranno i risultati degli incontri 
di Johnson con Kossighin a 
Glassboro e lo schema di trat
tato per la non proliferazione 
delle atomiche. Su quest'ulti-
mo punto il governo di Bonn ha 
ricevuto negli ultimi tempi am 
pie assieura7ioni dagli USA. 
ma 1'inctibo di un possibile ac 
cordo Mosca Washington, do
po le recenti riichiarazioni del-
l'amc'ricano Foster o nuo\a 
mente ritornato sullc rive del 
Reno. 

Dal canto suo Kiesinger 
esporra in dettaglio la cosid 
detta e politica orirntale > del 
suo governo e la portata della 
recente visita di Brandt a Bu 
carest e dcIKaccordo per lo 
scambio di missinni commer
cial! conclu^o con Praga . Tn 
questo quadro non ri^ulta che 
il cancellierr abbia I'intenzio 
ne di prendere in considerazio 
ne il suggerimento dei romeni 
a Brandt di premcre sul go , 
verno americano per ottenere 
la cessazione dei bombarda 
menti sul Vietnam del Nord al 
lo ^copo di aprire la strada | 
delle tratUitive nel martoriato | 
Paese del Sud Est asiatico. 

A Bonn non si parla volen 
fieri del Vietnam e cio deriva 
dalla cattiva co=ric-nza dei te j 
desco occidentali i quali. men 
tre continuano ad esaltare la 
am'cizia con De Gaulle, ri-
mangono. oggi come prima. ' 
schirrati a fonco degli aggrcs i 
sori americani ! 

Problemi valutari e richie 
sta inglese di entrare nel MEC 
completano 1'agenda delle con 
versazioni. Su entrambi questi | 
punti Kiesinger avra ben poco ' 
da dire per non urtarsi con 
De Gaulle. 

Malgrado Tottimismo ufficia 
le di Bonn, come si vede. le 
prospettive del viaggio a Wa 
shington sono tutt 'altro che fa 
cili. Ulteriore motivo di diffi 
colta per Kiesinger sono le liti 
interne. Non soltanto la politi 
ca militare d stata ultimamente 
oggetto di contrast!. Da parte 

demoenstiana iimi sono miiii-
c-.iti neppure gli attacchi al 
viaggio cli Brandt a Bucarest e 
nll'ai'cordo con Praga. Kiesin 
ger ha impegnato tutta la sua 
autorita a difnulere il sucial-
ilemooiatico ministro degli este 
ri. ma non e riuseito a ridurre 
al silen/io le voci enntrarie 
nel partito do. II canrelliere si 
t rat toria a Washington circa 
una settimana. La visita uffi
ciale durera solo clue giorni. 

Romolo Caccavale 

Ginevra 

Riprendono 
i contatti 

USA-URSS 
sul trattato 

atomico 
GINEVRA. 12. 

II rappresentantc degli Sta 
ti Uniti in seno al c comitato 
dei diciotto» per il disarmo, 
William Foster, tornera doma 
ni a Ginevra per riprendore 
con il suo collega sovietico. 
Alexei Roscin. I'elnborazione 
del progetto americano • so 
vietico di trattato sulla c non 
proliferazione » delle armi nu 
cleari. 

Foster si era recato a Wa 
shington per consultazioni. con 
I'intesa che sarebbe tomato a 
Ginevra. su richiesta del col 
lega sovietico. per riprendore 
il lavoro sul testo. Un porta 
voce americano ha detto che 
Roscin ha inoltrato ora una 
comunicazione in tal senso e 
che Foster sara qui domain. 

Lo stesso portavoce ha det
to che vi sono ancora «due 
o tre qucstioni da risolvere ». 
prima che il testo venga mes 
so a punto. e che non e im 
possibile che la loro soluzione 
ritardi la pubblicazione fino 
ad una data successiva alia 
ripresa della conferenza, che 
avra luogo martedi. Non si 
esclude che alia conferenza 
venga sottoposto un progetto 
provvisorio. il quale Iasci in 
bianco le disposi/ioni eontro 
verse. Una di queste riguar-
derebbe. a quanto viene nfe-
rito. i controlli. e l'altra le 
€ salvaguardie» in\ocate da 
alcuni paesi. 

Ieri, dopo un incontro con 
Johnson. Foster ha dichiarato 
ai giornalisti che il progetto 
comprendera c due punti im 
portanti: Iimpegno delle po 
tenze nuclean a Iimitare l'ul 
tenore diffusione di armi nu 
cleari ad altri paesi e l'im-
pogno dei paesi non nucleari 
a non acquistarne >. 

n VACANZE HETE » 1 
RICCIONE . Pemlone PIGAL-

L E . Viale Goldoni 19. tele-

fono 42.361 vicino mare • 

menu a <wlta - Bassa I 600 -

Alta interpellated 

RIMINI . PENSIONE ORU 
SIANA Via Cofta 4 TeL 26 600. 
Vicma mare Modema - Tran 
quilla Speciahta gastronomi-
che Dal 20 al 31 Agosto L. 2 
mila. Settembre 1600. com 
niessive In'erpellateci 

RICCIONE . PENSIONE COR-
TINA Tel Allii Via RigUi 

vicina mare modema -
tranquilla con tutti conforts . 
cucina genuina dal 20 al 31-S 
L 1BO0 Settembre U 1500 -
tutto comnre'-o Interpellated 

A VOCE SPIEGATA! 
Chi usa protest den-
tali usa 
super-polvere 

ORASIV 
f* i miToomi n u oarrifu 

http://arm.it
file:///uoro


l ' U n i t c l / domenica 13 agosto 1967 PAG. 7 / ffamiglia-societa 

"K'AV Passerella della follia delta moda 
mm** 

LEI CON LA BENDA NERA 
lui con la 

minigonna 
L'occhio bendato si ispira a Moshe Dayan, la 
gonna maschile e stata lanciata a New York 
La politica entra nolle collezioni, sfidando il 
ridicolo - Military look e donna-bambola avvol-
ta in catene • Tramonto per Mary Quant? 

c Basta documentarsi su 
quello che 6 accaduto sulla 
faccia dclla vccchia terra per 
sentir nasccre dentro le lince 
della nuova collezione >. 

Cosi scrive una giornalista 
di moda, descrivendo quel che 
si profila di nuovo neH"abbi-
gliainento femminile per la 
prossima stagione. 

Certo. per capire perchd al-
cinie indossatriei si sono pre-
sentate in passerella per la 
rituale sfllata con un occhio 
hendatn (e sia pure con bende 
estrose e coloratissime. ornate 
di piccoli orologi o di pallinc 
e ciondoli di plastica) 6 ne-
cessario richiamarsi alia guer-
ra del Medio Oriente e al ge-
nerale Moshe Dayan. Cosi co
me per entrare nello spirito 
del c military look > presenta-
to dai sarti romani e ricono-
scere a colpo d'occhio una 
divisa da marines e un abito 
da Viet cong. bisogna risalire 
alia guerra del Vietnam. 

L'attualita 
Ira orfi e pieghe 
Sono rappresentati un po' 

tutti in questa nuova linea: 
vinti e vincitori. aggressori ed 
aggrediti. oppressori ed op-
pressi. La moda non distingue. 
non ha confini. non compie scel-
te politiche. Piuttosto si im-
padronisce con abilita e tem-
pestivita di cid che a volte 
diventa « moda > per conto suo. 
Moshe Dayan. eroe da fumetto 
per alcune ragazzine fanatiche. 
suggerisce la benda con le-
gacci che attraversano la fron-
te: il generale la porta perche 
ha perduto un occhio, le don 
ne dovrebbero inalberarla an-
che se ci vedono benissimo. 
Non mancano le giacche alia 
Mao Tse-dung (uguali nella 
foggia severa ma ingentilite da 
un tcssuto a fiorellini). le giac
che alia re Hussein con ala-
mari Iuccicanti tipo carta sta-
gnola. i) kaftano arabo e il 
c.ippello cbreo. 

La moda si e sempre ispi-
rata alia storia. cogliendo a 
pieue mani tutto ci6 che di 
estroso vi era negli abiti dei 
protagonisti: ma. mentre prima 
era d'obbligo un salto indie-
tro di nlcuni secoli. oggi si 
attinge direttamente dall'attua 
lita. Ecco. dunque. 1'esigenza 
di cssere informati. di leggere 
i giornali per conoscere i fatti 
piu important!. Una guerra 
piccola o grande che sia pud 
sempre far nascere I'idea di 
una piega. di una pince. di un 
orlo particolarmente originali 
che si possono trovare da un 
giorno allaltro sul mercato 
dcll'abbigliamento. Arriveremo 
a dire un giorno che anche 
i grandi coutouriers hanno istil-
lato nclle donne la sete del 
sapere? 

Nonostante la decisa strrza 
ta sul c military look >, che fa 
pensare che i « grandi * della 
moda vogliano tenerci tutti 
pronti per una eventuale mo-
biIita7ione, nessuno ha osato. 
comunque. abbandonare i vec-
chi schemi della donna bam-
bola. della donna « preda * e 
«Fchiava ». Una schiava con 
lunghe catene di tartaruga. 
d'oro e di metallo da portare 
intorno al collo. alia vita, alia 
caviglia Una bambola con il 
viso pallido. le guance accese. 
la bocca disegnata a cuore. le 
sopraccielia rasate e i capclli 
a riccioli piccoli e fitti. Una 
donna awolta in morbide cappe 
di tutfe le misure — a terra. 
alia caviglia. al polpaccio — 
e di tutte le fogce — da pen 
sionata. da religion, da Sia
mese (cioe unita con una giac-
ca molto corta). 

Da Coco Chanel a Balencia-
ga. da Nina Ricci alia Biki 
sono in molti a dire di volere 
una donna romantica. piena 
di mistero. che ritrova la sua 
fcmminilita in abiti piu lunghi 
carichi di richiami erotici E 
la minigonna. allora? Si pu6 
dire che d decaduta prima an 
cora di affermarsi? 

Secondo un'inchiesta di Can-
dide la minigonna. nata come 
un simbolo di rivolta e di pro-
vocazione, non colpisce piu: 
gli uomini si voltano sempre 
meno e gli educatori sosten-

gono che non costituisce un 
problema. All'ombra della mi
nigonna, comunque. sarti ed 
industriali confezionisti hanno 
gia fatto affari d'oro. Nuove 
Industrie sono nate per gli 
accessori adatti al nuovo indu-
mento. calze e biancheria in-
tima. A Parigi, solo nel mese 
di maggio. si sono vendute 
ben 60.000 minigonne. 

Un indumento combattuto e 
discusso: la chiesa interviene. 
i governi mettono bocca e. a 
volte ne proibiscono l'uso. co 
me in Grecia dopo il colpo di 
stato fascista. in Spagna. in 
Zambia, in Persia, in Tunisia. 
A Parigi. il prefetto di polizia. 
raccomanda alle donne mini
gonne decenti per evitare de 
litti sessuali. A Londra. un alto 
funzionario di Sclotland Yard 
sostiene che. nel corso di un 
anno dall'apparizione della mi
nigonna. si sono avuti in citta 
ben 88 casi di violenza car-
nale. 

Ma oltre che discusso. la mi
nigonna e anche un indumento 
difficile: sono poche le donne 
che possono permettersela sen-
7a rischiare l'armonia del pro-
prio corpo. Bisogna avere fian-
chi stretti. gambe lunghe. gi-
nocchia perfette: un intellet-
tuale palermitano particolar
mente dedito alio studio delle 
rare minigonne apparse in Si-
cilia. afferma che e importan-
te esFerc dotate soprattuttn di 
un modellato incavo del ginoc-
chio. E infatti la maggioranza 
delle donne non porta la mi
nigonna. Secondo la sociologa 
Evelyne Sullcrot. solo una fran-
cese su 250 l'ha adottata. Per 
quanto riguarda ritalia. si puo 
dire, anche senza 1'ausilio di 
statistiche precise, che pur se 
1'orlo dei vestiti e salito. la 
minigonna 6 rimasta un fatto 
isolato. 

Tuttavia sembra che per la 
creatura di Mary Quant non 
sia ancora suonata I'ora del 
tramonto Lo dice anche il cou-
touricr Luis Feraud: < il no
stra occhio si e abituato a 
nuove proporzioni e a nuove 
dimensioni. Pud darsi che la 
minigonna sparisca dalle col
lezioni d'alta moda, ma resti 
nolle strade ». 

f' una rivincita 
degli uomini? 

In compenso. pare si affacci 
alia ribalta. anche se molto 
timidamente. la minigonna per 
tiomo. E non e soltanto uno 
scherzo: in una recente sfi. 
lata di moda a New York, un 
sarto ha presentato alcuni mo-
delli coordinati per uomo e 
donna: per lei pantaloni. per 
lui minigonna. Altrettanto ha 
fatto a Roma Valentino Tl di-
segnatore di moda Walter Al-
bini la minigonna la porta gia: 
o un pareo. per il momento 
indo^sato soltanto al mare per
che — sono parole del suo 
creatore — «piu comodo ed 
cstctico dei nnrmali pantaloni 
da bagno » Sembra che il pros-
simo anno le gonne da uomo 
per mare saranno prodotte su 
scala industriale. 

Pittori. scrittori. sociologhi 
non si stupiscono affatto di 
questa nuova tmvata. anzi la 
acoettano e la spieeano come 
un nuovo modo di concepire 
resistenza. una proiezione del
la «inversione dei ruoli ses
suali » affermata dacli psica-
nali^ti americani. C'6 anche 
chi dice che l'uomo d'osei ha 
panra e. per que«to. «i rifuc'a 
sotto forme fomminili Gli 
esperti di moda. dal canto loro. 
acceftano l'iniziat'va. la sosten-
2ono e intravedono eia la pos-
sibHita di nuo\i affari. 

Gli uomini stanno dunque per 
orenders? la rivincita. dopo che 
le donne hanno nihato loro i 
oanfaloni? E" dumVo Anche 
«e non e un'idea m>ova fi sol-
dati romani. per p«pmnio por-
tavano il conoollino. e eli scoz-
zesi portano ancora il kilt), la 
moda della gonna per uomo 
non trovera la sua strada tan 
to facilmente. Anche perch*. 
per fortuna. gli uomini hanno 
conservato. forse piu delle don 
ne, fl senso del ridicolo. 

Isotta Gaeta 

Bende nere, ma anche colorate, a dischi, a fiori per la donna e « pareo » o addiriltura la 
minigonna per l'uomo. 

r n 
Ragioni oggettive e soggettive limitano 
la capacitd di godere le ferie 

Chi sfrutta davvero 
le grandi vacanze ? 

Si awantaggiano di piu del periodo di liberta coloro che sono sot-
toposti a una pesante tensione • Le statistiche documentano che i 
«tempi lunghi»fuori citta sono possibili a pochi • Perchfe non esiste 
la preparazione alia vacanza • L'organizzazione sociale ha troppe lacune 

La vacanza e un fenomeno in gran parte 
sotlgettivo. che non coincide necessariamente 
con quello delle ferie. 

La vacanza soggettiva implica un con
tra sto fra la tensione nel lavoro o nello stu
dio. e I'abbandono alia vita vegetativa. aj 
rapport) piu facili e supernciah con le altre 
persone. alia rapida contemplazione. ai oon-
tatU fuggevoli. Perci6 i fanciulli. (inche non 
sono in eta scolastica o di lavoro. non sen-
tono le vacanze come tali, essendovi immersi 
tutto I'anno. e le sentono meno anche i pen-
sionati. per cui non e'e da allentare nes-
suna rete txoppo fitta di impegnj. o da di-
menticare lavori orgenti o corns pond enze 
arretrate. 

Le grandi vacanze soprattutto estive. non 
han nulla a che fare con le p:cco!e pause 
di fine settimana. se non U loro rapporto 
teonco col problema delTorganizzazione del 
tempo libero: ma esse soltanto rappresen 
tano una vera evasione. una possibihta in-
sieme di nposo e di svago. oppure di lavoro 
e.ettivo. e quindi gradevole. nstoratore. fon-
te di tranqiidlita e di sicurezza. 

Soltanto le grandi vacanze sono sentite 
come tempo ben impiegato per lapprovvi-
gionamento della salute, per la festa dei 
corpi Iasciati liben alle carezze del sole. 
delle acque, delle brezze marine e montane. 
delle erbe prative o delle sabbie dei greti 
e deLe spiagge. La liberta degli abiti. som-
man e leggeri anche in montagna. e un 
coefflciente importante del benessere che de-
\e accompagnare ie vacanze. Non e soltanto. 
come qualcuno afferma. una velleita esibi-
zionistica: a si libera, anche nel vestire. 
desli obblighj convenzionah inerenti alle fun-
zi(«u che ciascuno esercata nella societa. 

La caduta di tensione che accompagna le 
vacanze. fa si che esse possano sfumare nel 
nulla se non si 6 proweduto per tempo ad 
organizzarle. il che av\-;ene in modi mo'to 
d.vcrsi a seconda delle dispon.btlita finan-
ziane da un lato e della cu'tura e deli'eta 
dall'aitro: si tratti di vacanze movimenute 
(alpine, di crociera. di viaggi). o di vacanze 
residenziali e stau'ehe. nelle sedi di vnlleg-
giatura. o addirittura m citta. 

Quortieri attrezzoti 
II panto dolente per le vacanze e sempre 

lo stesso: quab sono, oltre alle possibihta 
oggettive. Ie possibihta soggettive di fruime? 

E" ev.dente anzitutto che non tutti possono 
concedersi le grandi vacanze. Sarebbe essen-
ziale fare un censimento di coloro che non 
ne godono affatto, moltissimi lavoraton (so
prattutto manovali e agricoli). numerose ca 
salinghe, ragazn sfuggiti all'obbligo sco^-
stico e impiegati in lavori saltuan e minimi 
(sono cinquecentonula t minon in queste con-
di»ont)t coloro che sospendono bens), nelie 
ferie. I attivita abituale. ma assumono altn 
impegni per necessita ftnanziane. 

E" ovvio poi che le vacanze sono molto 
diverse per gli appartenenti ai ran strati 
social!, e che le stesse possibility oggettive: 
organizzaziom Uinstiche. attrezxature sporti
ve. trasporu. alberghi. itineran di viagg.-o 
e dj soggiorno assumono sigmflcatt diffe
rent! per I nuclei familiar! o le singole per
sone a seconda dei mezzi, delle' informauoni, 
degli stessi gusti che si vengono formando 
in rapporto con gli orizsmti delle possibilita 
soggettive di aspirazione e di aUuaziooe. 

Gli Enti local! hanno una notevole respon-
sabilita nel predisporre le condizioni perche 
si possa fruire delle vacanze da parte di 
tutta la cittadinanza. in sede, e fuon sede; 
potrebbero infatti consorziarsi per organiz-
zare scambi residenziali. colonie o campeggi 
in comune. servizj di trasporti, informazioni 
pubblicitarie tempestive. Nelle stesse grandi 
citta, persino in quelle dove e'e affluenza 
di turisti stranieri, accade che gli abitanti 
non sappiano quab sono Ie carattensiiche 
piu attraenti. che potrebbero dare un conte-
nuto a qualche giornata o a qualche ora di 
riposo. Spesso gli abitanti di un quartiere 
ignorano l'esistenza di altri quartieri acces-
sibili, dove trovare il pareo. la piscina, 1'im-
barcadero. il g:oco del tennis o delle bocce, 
il campo di equitazione. gli chalets ombrosi. 
le aiuole verdi. E* pur vero. e Tinchiesta 
tonnese lo ha dimostrato. che in citta pur 
belle, e in ongine anche ben progettate. vi 
e unenorme carenza di verde. di attrezza 
tnre per lo svago e il riposo estivi, madegua-
tezza di trasporti per condurre ai teatri al-
i'aperto. alle sedi dei concert! e cosi via: 
perd una mighore utilizzazione d: quanto 
g.a esiste. e una sollecita programmaz.one 
urbanistica per il prossimo futuro. potreb
bero apportare qualche non indifferente bo-
ncfieio. ags;iungcndovi poi anche l'educazione 
dt-glj utenU. 

Le ferie in casa 
E* noto da statistiche uffiaaii che circa 

f&i% dei lavoraton e il 52% dei dirigenti 
e impiegati che pur godono di ferie. non 
vanno in vacanza. Alcuni restano in sede 
latorando. altn passando ;1 tempo alia belle 
megho. con piccoli sva?.hi e. generaimente. 
con occupazioni familiar:, come limbianca 
tura delle pareti. la nverniciatura. modesti 
aLevamenti ecc.. brevi puntate suburbane 

Gli immigrati. se sono di regioni vicine. 
vanno a passare le vacanze m famiglia. nel 
V'eneto. nell'Emilia (se immigrati in Loov 
bardia o ui P.emonte) o in aitri luoghi pros-
simi alia regione in cui si sono insediau. 
Ma. come alcuni cii essi mi dicevano. sono 
vacanze relative. Pur valuta ndo debnamente 
il piaeere cu ntrovarsi coi parenu e gli amici. 
non si ha fimpressjooe di quella felicita 
distensiva che si ottiene. anche illusona-
mente, quando si va in luoghi nuovi. in 
ambienu diverse 

Chi invece si muove parecchio. ai di fuon 
degli artisti, dell'alta borghes^ e dei ma-
gnati dell'industria. sono gb studenU. soprat
tutto universitan. Li incoraggiano Teta. la 
cultura, e anche l'organizzazione. nazionale 
e internaziooale. Ma anche per molu di essi. 
soecialmente quelb che vivooo in provinaa. 
UgUaU fuon dalla vita studentesca piu at-
tiva. restano difflcolta di mformazione e di 
contatti. importanti per formare comiUve o 
piccoli gruppi afftatati e capaa qu.ndi di un 
sano divertimento. 

Per tutti. comunque. una preparaziooe alJe 
vacanze. dal lato medico, psicologico. orga-
nizzativo. ha una notevole importanza. men
tre roanca quasi del tutto: potremmo sfruV 
Ure molto megho e piu salutarraente U no
stra tempo, se sapessimo bene che cosa ne 
possiamo ricavare. 

A. Massucco Costa 

Inconsueti 
incontri 

di Ferragosto 
nelle strade 

deserte 

Le mogli 
in citta 

I mariti ai monti o al mare, le mo
gli sole nelle case vuote: suceede, 
a volte, a Roma, a Milano, a To

rino - Si ritrovano dal parrucchie-
re o a una tavola calda la sera 
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accanto alia macchina da scri-
vere, i fascicnli bene ordinati, 
il microventilatore 1 due figli 
adolexcenti in camppggin. il 
marito in viaanio di lavoro. 

c Eppure anche per me resta
te e un'altra cosa » AJi aha in 
faccia due occhi coraggiosi, 
legoermente ironici. « Per 
esempio. m'incontro qualche 
volta con A ^. 

lo so che. ancora nnn molti 
anni fa. si amavano; poi ognu-
no — per motivi propri. validi 
o no. chi pud saperlo? — se n'e 
amlato per la propria via. 
«Non che abbiamo I'intenzio-
ne di ricominciare. Ma voglia-
mo parlarci. concludere certi 
nostri discorsi. D'inverno nnn 
si pud. Sua moglie, mio viari-
to. i figli, il lavoro. gli im
pegni. D'estate diventa piu fa
cile. Andiamo a cenare sul fiu-
me. in collina. Parliamo fino 
a notte tarda. Eidi? Si. lo so. 
In citta. come al mare o in 

montagna. I'estate e la stagio-
ne per gli adulteri Ma noi — 
purtroppo'* — abbiamo passato 
quella stagione. Parliamo. Li-
beramente. perche" & estate. 
una staginne di liberta. Ambi 
OHfi prnvvisoria. immagqina 
ria, se vuoi Eppur sempre li 
bertn. ». 

Liberta'1 Versa le died di se 
ra mi arrampicn sul Irps/xtlo 
di una tavola calda. io ultima 
di una fila di uomini. ciascuno 
sul propria trespolo. noi tutti 
faccia al niuro. come alia grep-
pia. Birra e insalata russa da-
vanti. mi sento fresca, diver-
tita della mia parte di donna-
solain citta. Gli uomini invece 
— scamiciati, curvi sui rispetti-
vi piatti — sembrano tristi. 
Sopraggiungc una giovane si-
gnora bionda. in ahitino quasi 
mini. 

Si arrampica sul trespolo ac
canto al mio: ordina birra. pe-
peroni ripieni. La nostra non 

celata allcgria ci fa fraternii-
zare rapidamente. Usciamo in-
sieme: e. naturalmente. ne ab
biamo subito uno per una. a 
lato <t No, grazie». dico io. 
gentilmente * Abbiamo un ap 
punt amenta ». echeggia lei. al
trettanto gentile Himaste sole. 
ridiama <r Eppure — dice lei — 
senza questi pappagallacci co
me sarebbe vuata. la citta.. ». 

La guardo allontanarsi (la 
quasi-miniganna splendc ad 
ogni lampiane) con un suo pas-
so libero. sciolto. In fermo una 
carrozzella di passaqqia. Do MM 
indirizzo. Trnttcrclltamn di 
strada in strada — di piazza 
in piaza — per questa Citta 
estiva; groviglin di malincn-
nia e di allegria — di piaeere 
della snlitudme c di dnlnrc del
la solitudine — di possibili ed 
impossibili avventure — di rea-
li o immaginarie... liberta?... 

B. m. 

Intervista con Cosetta Greco 

Mata Hari nullafacente 
Dopo lo spettacolo in TV, I'attrice si riposa a Fregene • Elogio 

dell'ozio 24 ore su 24 — Vuole lavorare ancora due anni — Un 

cottage come un'abitazione spaziale — Libri di psicanalisi 

L 

ROMA, un giorno d'agosto. — « Ma guarda quella, a quest'ora! ». Ore 6,30 
po una lunga notte torrida. Quaggiu sui Lungotcvcre, un descrto. Solo un vecc/i/o — ran-
nicchiato sul primo gradino di un scaletta che porta al Hume — borbotta, fissando un 
punto, la: « Ma guarda quella... ». Sdraiata prona sul greto — il viso nascosto tra le 
braccia incrociate — una ragazza in bikini. La ragazza si volta. sorride. II solo viattutitw inargenta un 
viso sottile, chiaro, di donna di trent'anni, o forse venti? quaranta? « Bonjour — mi dice la ragazza — lo mi 
chiavio Franqoise, Francesca ». Mentre si scosta i capelli dalla bocca Vanello nuziale le brilla al dito con un 
lampo brevissimo. Queste turiste dagli orari sconcertanti. dai gusti imprevedibili... Mi basteranno pochi 

minuti. tuttavia, per sape
re che questa Franqoise 
qui, una turista non lo e. 
Vero che i nata a Parigi. 
sulla rive gauche: e quando 
era studentessa trascoireva le 
sue estati sulla Senna, tra sa 
lici e pioppi d'argento Ma so
no died anni che d cittadina 
italiana. Un marito ingegnere, 
direttore d'azienda Lei stessa 
funzionaria alia FAO. c Un 
vieux mariage! ». Felice? in-
felice? < In ogni modo. nous 
sommes des braves enfants, 
tutto Vinverno insieme». Perd 
le ferie, lui in agosto lei in 
settembre. A lui piacciono St. 
Moritz, le pareti rocciose. il 
gioco d'azzardo; a lei, i fiumi. 
In settembre di nuovo la Sen
na, la Loira. In agosto il Te-
vere. 

Sul mezzogiorno, con trenta-
cinque gradi all'ombra, crede-
vo di trovare il Salone di Gior
gio deserto. Invece guarda qui, 
una testa per ogni casco. c Le 
solite turiste americane? ». In 
via Frattina, certo, non ne 
mancano mai. Poi c e\ I'attrice. 
che per luogo di villeggiatura, 
ha scelto la sua terrazza TO-
mana. < il solo luogo dove posso 
davvero riposare >. Infine le 
clienti invernali che han deciso 
di imitare I'attrice e nemme-
no la canicola le ha sconfitte, 

File di facce congestionate, 
imperterritc, sotto i caschi. 
€ Infine — conclude Giorgio — 
le clienti estive. Un tipo come 
quello. guardi. qui da me si 
vede solo d'agosto... *. Alia, 
grossa, prendisole troppo scol-
lato sulla schiena troppo bian
co. Mentre armeggia per pa-
gare il conto le cade in terra 
un pacco della Rinascente. So
no io a tirar su il pacco che si 
i aperto sul pavimento. e ne 
sbucano fuori le bretelle di un 
costume da bagno. a fiori man. 
ve. Bella, dico. Xel guardarla 
in viso vedo che ha un paio 
di occhi azzurri. giorani, ca
richi di interrogativi e desi-
deri. Usciamo insieme: travol-
te, in via Frattina. da un'onda 
di sole selvaggio Ed io. chissa 
perchd, le propongo: «PrCM 
dinmo un aperitivo da Canora'' 

Scdule che siamo. lei prima 
ordina un Campari poi ripie-
ga su un Rabarbaro. Si guar
da intorno: le turiste coi pan
taloni al ginncchin. i giovanotti 
con la camicia aperta sul pet
to. ai piedi impudiche bahhur-
ce da spinqqia * Com'* strar.a. 
Roma v Eppure lei, Maria Te
resa C. ci rire da rent'ann'r 
sposnla al professor C. di 
scuola media, che attualmente 
(due me.si e rotti di ferie) e 
al mare con nonna e bambini. 
Mentre lei. eontabile di super 
mercato. non ha che qnindici 
giorni a partire dal Ferraao 
sto. viu la mattina del Qioredi 
A Ferragosto rngaiunaera U 
papa (legqi: il professore) la 
nonna e i bambini al mare. 
Aspetta con ansia indicibile 
quel momenta • L/i chta estira 
$ cosi strana» Saturalmente 
ha tempo per tante cose inu-
sit ate 11 parrucchiere di ria 
Fratt'wn le spese alia Rina
scente. il cinema in centro 
(per ria dell'aria condiziona 
ta). Cose anche. in qualche mo 
do. eccitanti. e Eppure non re 
do Vnra di raggiunqerli For
se se aressi rent'anni.. se 
aressi degli amrci. delle ami 
che.. y. 

€ Si — mi dice Vomica che 
mi ha inntata a cnlazinne — 
Questa ci'ta & un po' assnrda. 
d'estate Come del resto le al
tre — Milano. Pariqi. Xeir 
Vork > Mi ha ricenda in 
shorts e. mentre parliamo. con 
un batuffolo d"ovatta si toglie 
dalla faccia una crema. lo in-
tanto mi chiedo: perchi assvr-
da? In fondo lei fa la sua vita 
di sempre. Studia, traduce. 
scrive, otto ore al giorno, co
me sempre. Sulla scrivania, 

Di Mata Hari. addosso, non 
le 6 rimasto proprio niente. 
Qui al cottage di Fregene dove 
trascorre Testate trovo una ra-
gazzotta abbronzatissima in 
maglietta e gonna corta che 
puo dimostrare. si e no. ven
ture anni. 

Se non 1'avessi vista protago 
nista di un film — accidenti 
alJe date — nel 1951. questa 
Cosetta Greco che adesso ho 
di fronte avrebbe davvero ven-
titre anni. 

E' dal 1960 che non se ne 
sentiva piu parlare. Nel 1960 
fece due cose importanti: in
terpret un romanzo sceneg-
giato per la TV. «Canne al 
vento >, e ruppe i rapporti con 
il dottor Mario Cimica. psica 
nalista romano. al quale era 
regolarmente sposata da cin
que anni. « Canne al vento > 
era stato un succes s , le ave-
va fnittato ben dieci premi: 
perche quindi rompere con la 
TV? 

— II fatto e che avevo de
ciso di non lavorare piu. 

— Anche quando pre<=e ma
rito dichiaro che non avrebbe 
piu lavorato. 

— Infatti. Poi il matrimonio 
comincio a traballare e. per 

non pensarei troppo. tornai sul 
set Occi riprendo nuovamen 
te: ma e solo per due anni 
Fino al I960 

— E perche? 
— Lavorare e troppo fan 

co«o 
Co«etta Greco e vencziana e 

si ehiama. aH'anagrafc, Co 
«arina Rossi. Nel '50 \ in-e un 
concor^o indetto da una Casa 
cinematografica. ma il film che 
avrebbe dovuto interpretare 
non si fece perche la Casa nel 
frattempo falli Intanto pero 

era venuta a Roma e aveva 
anche conosciuto Pietro Ger 
mi Interprets il primo film. 
t I-a citta «i difende >. di Ger-
mi. \ e seeuirono altri. tra cui 
t Le ragazze di piazza di Spa
gna ». « n brigante di Tacca 
del Lupo». « Cronache di po 
veri amanti >. < La voce del 
silenzio ». 

Quattro anni. Quattro anni 
di lavoro interrotto solo, sal-
tuariamente. da periodi di ri
poso non piu lunghi di due 
mesi o tre. ciascuno. Era una 
vita, quella? Cesarina ormai 
aveva un po' di soldi da parte. 

Cosetta Greco 

Li invest! neila mamcra mi-
gliore e poi si accaso. Senon 
che le cose andarono in ma-
niera diversa dal previsto: e. 
per uscire dai suoi malinconi-
ci penMpri, trovo utile accet-
tare ancora qualche parte, di 
tanto in tanto. Nel "60 fece 
« Canne al vento > per la TV. 
Poi dis«e: c Ora basta. basta 
con tutto » e attud le rotture 
di cui si e parlato. 

Questi sei anni li ha trascor-
si studiando psicanalisi (quat-
tordici volumi), dipingendo 
(teste, soprattutto. ha vinto an
che un primo premio a una 
mostra di attori-pittori). can-
tarido (jazz, ha partecipato an
che a qualche recital con Chet 
Baker): ma soprattutto — lo 
si deduce in generale dai suoi 

discorsi — oziando beatamente. 
— Perche ha ripreso a la

vorare? 
— Ragioni mie. Devo Iavo 

rare di nuovo per due anni. 
— E perchd due? 
— Perche poi mi voglio ri-

sposare. 
— Sposarsi di nuovo? E con 

chi? 
— Ancora non lo so. So solo 

che comincio ad essere ma-
tura per il matrimonio e che 
tra due anni lo saro comple-
tamente. Trover6 il tipo adatto. 
Annullero il matrimonio pre-
cedente. Avrd una figlia. 

— Femmina? 
— Si. certo. 
Inutile chiedere le ragioni di 

tanta sicurezza. 
— Si. Ho a^uto I'idea di in 

terpretare que^to nersonaggio 
perche ho con cs*o dei punti 
in comune. Come Mata Hari jo 
sono ottimista e fri\ola. Come 
Mata Hari sono egoista, e*n 
centrica. voglio a tutti i coiti 
essere corteggiata. voglio ve-
dere gli uomini ai miei piedi. 

Qui a Fregene ha un cottafo 
in prima linea sul marc. Ci 
trascorre cinque mesi ogni 
anno. Va a letto a mezzanotte. 
Legge fino all'una. Alle dieci 
e mezza riceve. in camera, la 
massaggiatrice. Dalle undid a 
mezzogiorno legge qualche gior-
nale. Poi va al mare. Sale 
sulla barea a motorc (l'altro 
ieri manc«\ la ben7ina. dovette 
tornare a remi. cose da pazzi. 
una fatica bestiale). fa il ba
gno al largo. Se e'e qualche 
amico va a colazione. via mn 
re. in un ristorante verso Pas-
SOSCJTO: so no torna a casa. 
Dorme di nuovo fin verso le 
cinque. Poi legge. Se ha amiri 
va a cena fuori. 

— Dopo cena accendo la TV: 
si. mi concedo questo relax. 

— Ha detto < relax »? 
— Si. 
— Ma perche? Che diavolo 

d'altro fa tutto il gio.-no? 
— Eh. no. io leggo: mica 

ozio. 
Ormai siamo a lume di stel 

le. ma la mia curiosita e esau 
rita. 

Lascio il cottage come la 
secrei un'abitazione spaziale 
sospesa nel cielo di Marte. col 
suo contenuto di cose dell'a! 
tro mondo. 

Vera Spinelli 
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Gli argini del Tevere possono contenere una 
piena niassima di .'L.'iOO metri cubi al secondo. 
con mi iiiaigine di sieurezza di HO cenlimetii. 
Ma in t ie punti del fiume gli argini non rispon-
(ioim a tali requisiti. Questo e il risultato di imo 
studii) approntato dal ministero di'i Lavori Pub-
hlici lie! (piale si prccisa d i e i punti <r carenti » 
sono: sponda .sinistra all'altezza del km. 11.200 
delta Salaria (con portata di piena niassiina 
di 2.200 metri cubi al secondo): sponda destra 
Jn corrispondenza di Ponte Milvio (con portata 
niassima di 2.500 metri cubi): tratto in corri-
spodenza del km. 13.600 deH'Autostrada lloma-
Ostia (con portata niassima di 2.H00 metri cubi). 

Per far fronte alle carenze rilevate nolle ban-
cbine del Ihiine. nei tratti urbano e suburbano, 
verranno effettuati vari lavori per stabilizzare 

il fondo deH'alveo. II ministero dei Lavori Pub 
blici. a tal propositi!, ha fatto presente d ie ncl 
tratto urbano verranno cost mite alcune * so-
glic ». I'er le bandiine. in particolare. sono in 
curso di esecuzione opere di consolidamento per 
1'intero tratto tra ponte Mihio e ponte Duca 
d'Aosta. 

Tra tutti i lavori d i e verranno intrapresi per 
potcnziare gli argini, per icnderli cioe adeguati 
ad una eventuate piena. mancauo comunque pro-
get ti per la zona di ponte Milvio. Qui, infatti. 
standi! al ministero del Lavoro, non si possono 
atttiare opere di sostcgno e di conteniniento in 
qtiantu verrebbe turbato il carat tere monunien-
tale del ponte. 

i 

Nella foto: il Tevere a Ponte Milvio 

Rocca di Papa 

Bugie per voti 
f uori stagione 

Sono giunti al ridicolo. I democristiani di Roc
ca di Papa hanno rieoperto le case della fra-
rione del Vivaro con tin manifesto d i e nelle 
loro intenzioni dovrdibe farli apparire come i 
salvatori della patria. « Per il continuo c deci-
sivo intcrcssamento »• del consiglierc provinciale 
DC di tumo. i cittadini di questa frazione posso
no or.i < godere » per lo stanziamento di due mi-
Uoni per migliorare l'crogazione dell 'acqua. e 
di altri due milioni per migliorare la rote elet-
trica. E fra coJoro che ahitano sul posto non 
v'e chi non sappia facilmentc calcolare quanto 
insignificanti risultino tali contributi a fronte 
delle reali csigenze. 

Tuttavia il bello \ icne dopo. Quando cioe 
II manifesto dc cita rimponente cifra di 480 mi-

. lioni per una strada di collegamento t ra Roeca 
di Papa e il Vivaro e quindi la Casilina. E qui 
•olutamente fa sorgere qualche confusione 

che un'attenta lettura ricsce subito a fugare: 
quella grossa cifra infatti si riferisce semplice-
niente ad una vaga enunciazione di intenzioni 
platoniche. cui ncssuna progettazione compiuta 
e nessun stanziamento fa nscontro nella rcalta 
dei fa t t i .S i t rat ta del resto di questioni eh? gia 

da tcmiw erano state oggctto di interrssamento 
da parte dei consiglicri comunisti Armati e Ce-
jaroni. 

I^i ridicola «spa ra ta > elettoralistica giunfie 
pochi mesi dopo che il centro-sinistra lia chiuso 
in pareggio il bilancio della Provincia. nel quale 
sono state previste cifre che costituiscono una 
piccola. picco'.issima parte delle necessita con
crete. Per csempio: nor la viabilita 5 miliardi 
contro i 20 occorrcnti. per 1'edilizia scolastica 
17 miliardi contro 70. per gli ospedali psichiatri-
ci 6 miliardi invece di 70. 

Nelle foto: la « camevalata > di manifest! dc. 

Nel prossimo anno 

35 miliardi il deficit ATAC 

Mentre migliaia di bagnanti affollano gli stabilimenti 

MARE INQUINATO A NETTUNO 
Per «pulire» il porto scaricano 

melma a tonnellate sul la spiaggia 

A Velletri 
1 
I 
I 
I 

11 disavanzo dell'Atac per il 
1967. che gia dopo Tapprova-
zione da parte del centre sinistra 
nell'ottobre "66 era di 31 miliar
di. aumontera ora di 1 miLardo 
e 188 milioni dopo d i e la Com 
missione amnvnistratricc dolla 
azienda ha approvato per la ter-
za volta una variazione di bi-
lanck). E fin da adesso si prevede 
che il disavanzo per il 1S68 ar-
rivera ad oltre 35 miliardi. 

Quesfultimo pegffioramento c 
causato dalla applicazione del-
l'addizionale del 3.80 per cento 
in osscquio al decrcto presiden-
ziale n. 2194 del 2112-1963 che 
b t i tu i ra per 'a Cassa Soccorso 
dtgl i autoferrotranvicri l'obbli-

eo di asscgnare a favore de!-
i'lrw^m un contributo per l'assi-
stenza malattia ai pe^ io" 3 1 1 -
Tuttavia. in eontrasto con !c de-
terminazioni dell'Atac. i comu
nisti hanno sempre sostcnuto che 
detto contributo all 'Inam e ille-
gale. e che. inoltre. la decisione 
della maggioranza di centra^ini-
stra di « pagare il 3.80 per cento 
con riserva > scaturisce da una 
posizione di debolezza che dan-
neggia anche l'azione delie al tre 
aziende municipaU (vedi Bologna. 
Torino, G*nova) che intendono 
resistere in sede di giudizio. 

NeH'cnunciare le posizioni dei 
comunisti su tali problemi, il 

compagno Cesare Fredduzzi. 
membro della Commisaione am-
ministratrice dell 'Atac. ha de-
nunciato laggravamento del di
savanzo del bilancio preventivo 
1967 che non e nemmeno acconv 
pagnato da adeguate misure per 
il potenzjamento del trasporto 
pub l i co , c Sono state decise del
le misure — ha detto Fredduz
zi — che vanno in questa dire-
zione (itinerari preferenziali, au-
tomazione della biglietteria. ac-
quisto di bus a due piani). ma 
esse o sono in r i tardo (itinerari 
preferenziali) o sono lontane dal
la loro realizzazione per mancan-
za di mezzi ftnanziari». 

Con questo 
programmu 
il Festival I 

dei I 
1 Castelli ! 

'̂! 

Lo scarlco del 
rifiuti che av-
viene proprlo 
a ridosso del
ta spiaggia. In 
basso: lo sboc-
co del collelto-
re, da cut gtor-
nalmente fuo-
riescono ton
nellate di mel
ma e nafta 
che inquinano 
le acque. 

Hi 
t i i . i 

Mare inquinato a Xettuno^ pro-
inio in questi giorm di Ferra-
yosto. mentre viigliaia di ba
gnanti si riversano suite spiagge. 
E questa volta non si pud par-
lare di jatalita. I'inquinamento 
non e stato causato (come in 
passato) da una petroliera in 
afaria che scahca tonnellate di 
petrolio in mare. So. stavolta e 
successo semplicemente che la 
ditta Lemme, che ha I'appalto 
dei lavori per la costruzione del 
porto. ha iniziato i lavori di ri-
pulitura della rada. E' stato quin
di messo in fumione I'impianto 
e, per otto ore al giorno, ton
nellate e tonnellate di melma. 
jrammiste a nafta e a rifiuti va
ri vengono scaricate attraverso 
un lungo collettore proprio in ri-
va al mare. H liquame. benche 
i lavori siano iniziati soltanto da 
due giorni. ha gia invaso lo spec-
chio d'acqua antistante alcuni 
stabilimenti balneari, fra cui il 
« Vittoria ». il < San Gallo » e il 
* Giovannino >. 

L'inizio dei lavori proprio in 
questi giorni, quando si fa piii 
intenso Vafflusso dei fiiri.sfi e dei 
bagnanti. ha colto assolutamente 
di sorpresa i proprietari degli 
stabilimenti. che naturalmente 
temono che la gente interrompa 
le vacanze e si trasferisca altro-
ve. Gia ieri infatti una parte 
dei bagnanti lia attuato una spe
cie di sciopero, restando sulla 
spiaggia senza tuffarsi nell'ac-
qua melmosa. o addiriitura re
stando tappata in casa. Fra Val-
tro tutti hanno paura che a cau
sa dell'inquinamento dell'acqua 
possa scoppiare qualchc epklemia. 

C'e da rilevare. inoltre. che la 
ripulitura dei porti c sopgetta 
ad una legge che prcscrivc che 
le scorie debbono essere scari
cate almcno a 700 metri dalla 
Imttigia. Saturalmente per una 
operazione del gencre c necessa-
ria una spesa mollo supcriorc a 
quella che occorre per scaricarc 
semplicemente i rifiuti a pochi 
metri dalla riva. E' evidente 
quindi che la decisione di sca
ricarc le scorie a ridosso della 
spiaggia e stata dettata unica-
mente da ragioni di «parsimo-
nta > economica. 

Dal canto suo il Comune non 
solo ha accettato passivamente 
questa soluzione. ma non si e 
preoccupato neanche di rinviare 
Voperazionc. in modo da non 
danncgaiare la stagione halncare 
c di non allontanare i turisti. E 
i risultatt si sono visti. 

Son appena i larori di ripuli
tura sono iniziati una delcgazio-
ne di proprietari di stabilimcnU 
si c recata in Comune per chic-
dere di bloccare i lorori d i e 
scaricavano tonnellate di melma 
proprio sulla riva. rischiando di 
inquinare irreparabilmentc il ma
re. e di paralizzare Vattirita bal-
neare. < Sospcndcte i lavori al-
meno per questo periodo — han
no chiesto ai funzionarx del Co
mune — per lo meno non dan 
neggiate il turismo in questi 
giomi di Ferragosto. Sc la voce 
si sparge a Nettuno non ci verra 
piu nessuno... >. Ma il Comune 
ha risposto picche e anche ieri 
i larori sono ripresi intensamen-
le e altre tonnellate di rifiuti 
sono stati scaricati attrarerto il 
lungo collettore. 

Sono passati allora all'azior.c i 
bagnanti per cercare di far so-
spendere i larori . Hanno attuato 
una specie di sciopero di pro-
testa. hanno disertato la spiag
gia e anzi. in molti. hanno espres
so addiritlura Yintenzione di so-
spendere le racanze e trasferirsi 
altrove. « C ' e il pericolo di una 
epidemia. in questa acqua cosi 
sporca — hanno detto in molti — 
chi si arrischia a far fare il ba-
gno ai bambini? Pe r t rovare un 
po" d'acqua pulita bisogna spin-
gersi al largo... fra un no" addi-
rittura la melma si riverscra 
sulla spiaggia e allora addio va
canze... >. 

A questo punto non c'e che 
da augvrarsi che il Comune si 
renda canto del disagio provo-
cato dai lavori di ripulitura, ef
fettuati proprio ncl periodo in 
cui i piu interna Fattivita tur'u 
stica, * decida quindi di sospen-
dtrlu 

Atroce disgrazia a Boccea 

Compiva 2 anni: 

cade e muore 
mentre gioca 

E' morto nel giorno del suo 
conip!eanno. Aveva sj>ento pochi 
minuti prima le due candeline 
della torta d i e gli aveva pre-
parato la madre. era uscito poi 
per giocare con i suoi amichetti. 
venuti apposta per festaggiar'o. 
E' inciampato. mentre correva. 
ed e caduto pesantemente su un 
sasso aguzzo. battendovi la te
sta. E' morto pochi minuti dopo. 
sull'auto d i e lo conduceva in 
ospedale. sotto gli occhi ango-
sciati dei genitori. 

L'atroce disgrazia e avvenuta. 
alle 14.;10 di ieri in via Umberto 
Petroli G!M). al ventiduesimo dn-
lometro di via di Hoccca. dove 
a b t a Giovanni Latin:, con la inn-
glie Settimia Battisti c il piccolo 
Walter. I.a coppia aveva orga 

prato a una cinquantina di metri 
dalla casa e hanno cominciato 
a seorazzare. e a giocare con 
i doni che Walter aveva appena 
ricevuto. Improvvisamente. ful-
miiiea. la t ragedia: mentre cor
reva, il piccino ha incespicato. 
Ie gambctte lo hanno tradito ed 
»'• caduto pesantementc battendo 
il ca|Ki contro un sasso aguzzo. 
Gli anu'ei si sono sub;to accorti 
d i e era successo qualcosa. han
no visto il sanguc arrossare la 
I>!etra. hanno urlato a squarcia-
gola |KT chiamarc aiuto. 

Giovanni Latini e Settimia Bat
tisti sono aceorsi subito e hanno 
vist<! il piccolo Waller. p:eno di 
sanuiio. di.-.teso al suolo. d i e no-i 
dava piu segni di \A.\. Sono ri-
ma-i'.i impietrili davanti alia ter-

nizzato ieri una festicciola i>er il I r : h l ! e • i « , n ; ?- | "" : - v.ncendo il pa-
i . . . . . . ,. . diiloip. hanno preso • piccino. che compiva due anni e 

aveva invitato degli amici e al
cuni bambini. Poi. dopo aver 

j pranzato. aver S;KII!O le candeline 
della torta. il piccolo Walter e 
uscito di casa con 1 suo- coetanej. 
con i mano i re^ali d i e aveva 
ricevuto poco prima. 

I bimbi si sono installati in un 

inco e 
biinlx! fra le braccia. lo lianno 
dep.i.-!o aniorevolmente su! ferti
le della loro auto, d i e e partita 
a tutta velocita verso il Santo 
Spirito. Ma IKT il piccolo Walter 
non e'era piu nulla da fare: e 
morto. sotto gli occhi dei gem-
tori. mentre l'auto era ancora lon-
tana dai ca.ntelli deH'ospcdalc. 

Nelle se/.ioni ilella cittA e 
della provincia ci si p r tvara 
a partecipare in gran mime 
ro al Festival dell'Unita del
la zona dei Castelli che si 
svolgera a Veiletri dal 1U a l . 
20 agosto. Ecco il program-1 
ma (telle t ie giornate di i|iie * 
sta manifesta/ione popol.ire. j 

VENERDP IS: ore 1(!. gara | 
di tiro al piattello. riservata 
ai cacciatori. ;uv^>o il cainpoj 
ve'iterno di tiro al volo ' J e . l ; I 
ore l!).o(l, coiilVrenza-dihatti-j 
to del segreiario della fedp-1 
ra/ione comunista romana. 
compagno Hen/o Trivelli. -<ul I 

| tenia •* La fun/ione della | 
stainpa comun>ta in Italia \ 
i lie a\r;i luogo nei livali del 
la trattoria luiggeio Trent a 

I lg.e. i in piazza C.uroli. 
SABATO li>: ore 17. aper _ 

tuia del Festival deli'l/tiitA '-
I nel parco in localita S. Ma I 
I iia dell'Orto. con giuoelii v.iril 

I e nnisidie: ore 1(1. IIKOIHIO 
di calcio Velletri (!en/ano a! 
campo sportivo eoimmalo 

I tg.c.l; ore 20, proie/.io'ii ci 
nematografidie nel parco. 
quindi orchestra da b.illo 
*The Peters -,. 

DOMENICA 20: ore <i. a.i 
ia di dil'fusioiie dell'l n:'A: 
ore 10. Teatrino e giuot-hi |iei-
bambini nel p.uvo : o: e 1(5. 
mu-iica e canti coji . Tile IV 
tei's •". quindi premia/;oiic del 

|
!e gare: niv l'.i. conn/ 'o tlol 
sen. Paolo Bufalin 
rezione del PCI. sulla 

I /i4»ie poiitica del moan-nto: I 
o:e 20. ini-ontri it: pagilato. I 

- Nel parco il; S Maria i'el 

I l'Orto funzionerii un servizio 
di linnet. 

I Krattanto giimgoini ancora 
altri inipegni per la campa-

. gna di sotto.-crizione per la 
stanipa comunista d ie av ra l 
nella data del 20 agosto. in | 
occasione del Festival dei Ca 
^telli. una tappa importante. I 
l.a zona dei Castelli arr iverA' 
al fi."i |k'r cento deH'nliiettivo. 
la sezione di Arsoli al 100 
per cento. Per la fine di q:ie 
sto mese la zona di Paie-tri I 
na e la sezione di Tivnli toe I 
clieianno il 100 per cento, o. 
la Tiberina ainieno il 7(1 ppr I 
cento. ' 

Nuovi versamenti sono st;». 
ti gia effettuati da parte di 
sezioni e cellule importan'.i. 
La sezione Amelia lia versa-1 
to altre a4 mila lire raggitm I 
gendo cosi il 100 per cento. • 
S. Polo dei Cavalieri e arri I 
vata al 50 |x>r cento. Anzio 

I al -IK per cento. \"ersamen!i I 
sono stati fatti anche da Go I 

Inazzano . Ponte Mammolo. Ca 
valleggeri e dalla cellula di 
S. Filippo Neri della sezione' 

I d i M. .Mario. i 
Ait re feste dellTniJa \ en | 

gono segnalate dalla iirovin-

I cia: domenica 20 a Itoviannl 
eon Gustavo Kicci ed a Ma I 

I r a no Equo con Tre/zini. (}ut> • 
sta sera ad Arsoli, alle !::. I 
proseguendo ia festa del lTni 

I t a . parlera Cesare Fre;i(ii / / i . j 
vicesegretarii! della federa | 

I / . ione comunista romana. men 
tre questa mattina alio 10. a I 
Segni. ci sara un comiz:o del ' 

• compagno Gustavo Hicci. i 

Via XX Settembre 

Grave un operaio 
travolto dal crollo 

di un pavimenfo 
Per il crollo di mi p.i. I:I,-:ito 

.ivvemiu! al .M,ii:-:r:o ,;e.i.i il.fe 
-;i un o;iera:<> >n i > .1:1:1; \ ;•. ^a 
ii gravi coa l z .on. 11" . i . . . i ! . i to 
ieri mattina q,1,1:1 -I,» K . M . :.> 1,'os 
si. abitante in via P.u.ia.a, 1 
stava co'iipien.'to dei i.ivo:-: di 
riparazione in . n lo.-.ile dell 'eli 
ficio di via XX Settemh:.- -e;ie 

del Ministero. All'imp.o,v:-<>. jl 
pavimcito e CToll.ito tr.r.oli:e:r!o 
1'oporaio che i- stato r:mver.i 'o 
a! I 'o ' idinico con la frattara del 
la colo.ina vertebrale. 

Presso I'aeroporto 

Fiamme a 
Ciampino 

Atroce sciagura stanotte a Termini 

Cade sui binari per la ressa: 
il treno gli amputa una gamba 

Anche ieri decine di incendi nei boschi, nelle pi 
combustione. I vigili del fuoco hanno ricevuto 
pante si e sviluppato, ieri mattina, ai limiti dell' 
dano la rete metallica deU'aeroporto hanno preso 
anche nel prato deU'aeroporto. Fortunatamente 
dei vigili in servizio a Ciampino sono riusciti • d 
ulteriormente • raggiungessero le piste di vo 
I'aeroporto vengono spent 1 

nete, nei campi, scoppiati quasi sempre per auto-
oltre trenta chiamate. L'incendio piu preoccu-
aeroporto di Ciampino: le sterpaglie che circon-
fuoco e le fiamme ben presto sono divampate 

il fuoco e stato segnalato subito e le squadre 
omare le fiamme prima che si propagassero 
lo. Nella foto: fill ullimi focolai a ridosso del-

Atroce sciagura. stanotte. alia 
stazione Termini: mentre cntrava 
lentamente sotto Ie pensiline un 
convoclio. d i e sarebbe partito po 
co piii tardi per I^>cce. la folia 
ha preso d'assalto i vagoni per 
cercare di accaparrars i un posto 
.1 scdere. Nella ressa un uomo 
dj fi8 anni ha porso I'tfi-iilihro. 
ed (• piorr.bato FUI b inano: !r ruo 
te del treno gli hanrn> ampuMtn di 
net to la ga.-nha sinistra. I . iwmo. 
Nicola Varva. abitante sn via dri 
Milie 41, e stato soccorso e tra-
sportato al Pohchnico dove c- ri-
covorato in gravissime condizioni. 

Lornb i l e disgrazia e avvenuta 
p<">co prima delle 0..T0: ;n que! 
momento stava facendo l'mgresso 
nella stazione un treno vuoto che 
avrebbe dovuto c a n c a r e 1 viag-
giatori e quindi partire per !.«:-
ce. Ad attendere il convoglio sotto 
la pens.lma vi era una vera c 
propria folia e i piu. all 'arrivo 
dei vagoni si sono lanciat; e Ii 
hanno letteralmente presi d'as
salto. 

Fra questi vi era anche il 
Varva. che per. poco agile a cau
sa dell'eta. nella ressa ha perso 
lequi l ibno ed e cascato di sotto, 
finendo con la gamba sul binario. 
II guidatore del convoglio ha ar-
restato subito il treno, ma era 
ormai troppo tardi . II Varva c sta
to quindi soccorso da alcuni a-
genti. adagiato su una auto e 
trasportato al Policlinico. 

I! prof. Salvatori 

Muore nell'auto 

che finisce 

in un burrone 
li professor I .ema" !o Sa.-.vito 

ri. ab.tante :n \ ; a Cortina i A m 
;yoi/o 18. d;r.gente <U'. laljora-
torio di ricerche ch.m.cho' dei-
rospe-dale San F:li:>,>i Neri. e 
morto ieri in u.n incidente stra 
dale, avvenuto sjlia .•>:.»• ale del 
la Val di Non. II Salvatori era 
diretto a Trento: ini:iro;v.i.-imen-
te. in una carva . a caa-.i del-
1'asfalto bagnato. I'uonM ha p<?r 
so il controllo dell 'aato. che e 
p.ombata in un burrone. L Sa:va 
tori e r imasto ucciso sul colpo. 
mentre i familiari cho viagg:ava-
no con lui. il figlio Aibcrto di 22 
anni. la nuora Luciana d'Aglio. 
22 anni. e la nipotina Eiisabetta 
di due anni. hanno riportato »o'.-
tanto Levi lesioni. 
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sto: servizi orari per chi resta e chi par te 

A Ferentino e Fumone tra verdi 
paesaggi e splendidi monument! 

Quesla uita dt Ferraqosto ci 
portcrd nella verdv Ciociarta tra 
amen'x paesaqqi e illustri mo 
numenli. A Ferentino antica cil
ia ernica. con intetessanti e pre 
ziose vesliqia pteromane. roma-
ne e medievali, potremo ommi 
rare la tnplice cinta di ntura 
niefialttichc molto hen conserva-
te per quasi tmto il loro perimc-
tro. Lwwo il quale si erqono lor 
ri e si aprono vane porte tra le 
quali la bella Porta Sanquinaria 
(presso i resti di un i/randioso 
leatro romano di epoca adrianea) 
e la Porta Maqqiore (o di Casa-
mart) die e formatu da due ar-
cale a doppio niro di ritnci. Al di 
Id di porta Casamari sopra un 
terrazzo, troveremo un viassa sul 
quale ('• scolpito il teslamento di 
Aulq Quintilio motto al tempo di 
Traiano lasciando le rendile del-
le sua terre in ereditd a Feren
tino. 

Sostenuta da un poderosa basa-
mento artificials preromano. ma 
in parte rifatto al tempo di Sil-

la. & I'acropoli dell'antica cittd. 
Da • (pii yodremo uuo splendido 
panorama dei monti Lepini e del-
la valle del Sacco ftno a Frosi-
none. Sull'acropoli sorqe il pa 
lazzo episcopate e il duomo the 
conserva. tra I'allro. un bellissi-
mo pavimento a mosaico. Potre
mo visitare la chiesa qotienci-
stetcensc di S. Maria Maathote 
(elegante e sempltce la faccia 
la con un bel porlale e un roso-
ne in alto) e la chiesa romanico-
qotica di S. Francesco col cam
panile a bifore. A Ferentino ci 
sono anche i resti di un mercato 
romano risalente a etd repubbli-
cana e, uei dintorni. le terme di 
Potnpeo con acqtte m'tnerali te-
rapeuliche, qid cana-n-ittte dai 
romani. 

Ptosequendo la nostra oita 
qiungeremo al pittoresco paese 
di Fumone cite e poslo sulla ci-
ma di un colle conico a 783 me-
tti c possiede una rocca famosa. 
ora abitazione privata con un 
ameno giardina (per la visita 

hisugna rivolqersi til vustode sul 
poslo). \ell'interna del i-astel-
Io. piuttoslo modesto e ruslico. 
venqono most rati la sola delle 
onni. il piccolo archivio e la eel-
la prect'duta du una cappellina. 
dove in seqreqazione ftni i suot 
uiorni Celi'stoio V. iJ papa cite 
fece il •i qran rifiuto ». 

Molte vicende storiche ha vi
sta questu rocca e varie leqqen-
de suggestive si narratio sul sua 
conto. come quella che avrebbe 
data origine al nome stesso del 
paese: una qrande colonna di fu-
mo si letava minacciosa dal tor-
rione centrale del castello quan 
do altri juoclii segnalavano, di 
torre in torre. dai punti piit Ion-
tani dell'orizzonte lavvicinarsi 
del nemico. Da Fumone potremo 
fare anche una passeggiata al 
logo di Canterno. II laqo che piu 
di frequente viene raggiunto da 
Fiuqqi e un tipico esempio di ba-
cino carsico chiuso, senza emis-
sari. 

Da Tivoli a Gallicano: viaggio 
attraverso i ricordi medioevali 
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S.Greg orio 
j v d a Sassola 
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Decine di volte molti di noi so
no passati per Tivoli. ma appro-
fittando del Ferraposto vi propo-
niamo di rauqiunpetc quesla lo-
calitd solo per fame la base di 
un itinerary cite ci partem in 
zone meno note. Da Tivoli ci di-
riuetcmo verso S Greqotio da 
Sassola prendendo una strada 
che ci offrird una maqnifica vista 
della pianura verso Roma, sno-
dandosi in lenta salita verso la 
citna del Colle di Ripoli (m. 522). 
Ptosequitemo sul fianco del AJon-
te Arcese c del Monte S. Anqelo 
in Arcese sulla cui vetta vi sono 
i rcsti del tempio della dca Bo
na c aaqirata qucsl'ultima alt li
ra c oltrepassato un vaitco che si 
apre tra il colic della Pera e la 
casta della Forma, arrivetemo a 
S. Gtcqotio da Sassola. K' un 
paesc suqqrstivo. composto da 
vn borqo medievale. allunqato su 

uno spetone tufaceo strettn tra 
due corsi d'acqua e da un borqo 
secentesco. 

All'inqresso del borqo. che 
conserva ancora anquste viuzze 
e caratteristiche case, si trovano 
il castello Brancaccio. munito di 
ponte levatoio, merit e torre e il 
palazzo municipale. anch'esso con 
una robusta torre merlata. II 
borqo secentesco e. un inleres-
sante esempio di urbanistica del 
XVII secolo con strode parallele 
che terminano in alto in una 
piazza circolare. 

Dopo S. Greqorio arriveremo 
a Casape: anche qui e'e un ca
stello rimancqqiato r,el Rinasci-
mento e incorporate la chiesa 
dove sono i resti di un ctocifisso 
dipinto del Xll secolo. E anche 
qui e'e un catatteristico botqo 
medievale. Lasciato il paese lun-
qo la sttada che scende alte pen-
dici del colic degli Astinelli amn-

qercmo a Poli. dopo aver sor-
passato una bella chiesa a pian. 
ta ottaqonale del lHOO nello stile 
del Viqnola. 

Anche Poli e su un'altura. Le 
prime tcstimonianze storiche di 
questo paese risalqono al 1081. 
Da Poli prosequiremo verso Gal
licano. incontrando. lunqo la stra
da. la famosa viUa Catena co-
struita nel '500 sotto la direzione 
di Annibal Caro. Gallicano. che 
probabilmente prende il nome dal 
santo omonimo. sarebbe sorto 
dove era la cittd latina di Pepum. 
L'attuale ahitato risale al X se
colo ed e pittoresco con i suoi 
numerosi vicoli che si distaccano 
dalla strada principole che ini-
zia dalla Porta Mapqiore e ter-
mina alia porta S. Salvatote. sno-
dandosi sul dorsale dello spero-
ne su cui e arroccato il paese, 
tra due burroni attraversati da-
gli archi dell'acquedotto Claudio. 

QUESTII MEDICI CHE 
NON VANNO IN FERIE 

Durante il poriodo festiva di 
Forragosto i servizi medicosa-
n.tari saranno assicurati. a Ro 
ma. dalle 88 condotte medjche 
urbane e suburbane. che svolge-
ranno il loro regolare <ervizio 
di assistenza del pubblico. Pub-
blichiamo I'eJenco e gli indirizzi 
delle condotte: 

Condotte Urbane: Campidogiio. 
via Montecatini 8. tel. 681.892; 
Flaminio. via A. Di Giorgio 19/25. 
tel. 305.074; Giamcolo. piazza San 
Egidio 1. tel. 58.90860: Udo di 
Ostia. via della Stazione Vecchia 
26. tel. 60.25.744; Ludovisi N'o-
mentano. via Flavia 80 82. tel. 
47.4.161; Monteverde Porta I'or-
te*e. via Parini 10. tel. 58 09 06: 
Xcmorense-Sant'Aii;ne5e. via Tri
poli 39. tel. 83.19.TG: Pantheon-
Kamese. Piazza N'avona 39, tel 
65.69.722- Ponte Sisto. piazza S 
Egidio l, tel. 53 90.860; Portonac-
c;o. via Bocmondo 21. tel. 42.55 91: 
Sabelli. via dei Sabell: 117. tel 
49.61 02- San Cosimalo. piazza S 
Eg:d:o 1. tel. 58 90 860 50 93.95: 
San Saba, via Luca della Robbia 
10. teL 57.06 51; Testaccio. via 
Luca della Robbia 10. tel. 57.08.51: 
Tiburtino. via dei Sabelli 117. tel. 
4961.02: Tomacelli Quirinale. via 
Montecatini 8. tel. 63.18 92; Tnon 
fale-Andrea Doria. via Leone IV 
64. teL 3500 09; AnpioTuscoJano. 
via C. Denina 3. tel. 78 33.72: 
Centocclle. via dei Gerani 6. tel. 
21 03 93: Gordiani. Villa Gordia 
ni Lotto V1I1. Pal. I. teL 25.2249: 
Gordiani (Ambulatoho sussidia 
no) via Gordiani 65. tel. 29.51.00; 
Garbatella I. via degli Armatori 
5. teL 51.33 296; Garbatella IT, 
via degli Armatori 15, telefono 
5133 597- Garbatella II, via de 
gli Armatori 5. tel. 51.33.297; Ma 
donna del Riposo. via Madonna 
d*l Riposo 13, teL 6104.12; Ma

donna del Riposo (Amb. Sussi-
diano). via Xivoio V 30/32. tel. 
63.22.90; Montesacro. via Mongi-
nevra 34. tel. 89.07.04: Pietraiata. 
\ia d: Pietralata 414. tel. 43 08 38; 
Portoense. via Ponuen«e 571. tel. 
53.49052- Prenestina. via E. da 
Gattamelata 3. tel. 29 07.40; Pre 
nestina (Amb. Sussidiario). via 
G. Arimondi 30. tel. 43.25.92; Qua 
draro. via Diana 30. tel. 76 10 956; 
Tor .Marancia. via Tor Marancia 
19^21. tel. 51.11 565; San Pancra 
zio. via F. Ozanam 113. tel. 
53 85 50: Tor Pignattara. via Ca 
silina 395. tel. 2956.17; Tufello. 
via Monte Rocchetta 2. telefonr* 
88 0204: Valle Aurelia. via Leo
ne IV 64. tel. 35 00 09; Val Melai 
na. via Monte Rocche:ta 2. tel. 
88 02 04 - 88 12 54. 

Condotte Suburbane: Appia An
tica. via Appia Antica 220. tel. 
783405; Borgata del Tnillo. bgt. 
Trullo. Lotto HI. tel. 52.30650; 
Borgata Ottawa, via Stazione Ot 
tana 76. tel. 33.33 31- Bravetta. 
via Malatesta 14. tel. 62 0196: 
Bufalotta Cecchina. via Fogazza-
ro 110. tel. 82 17.98; Capannelle. 
via Capannolle 5. tel. 79.93010: 
Laurontina. via Laurentina 9. tel. 
51.33 592; Monte Mario, vna Tnon 
fale 8872. tel. 334308; Magliana. 
via Catacombe di Generoso 5. 
tel. 5130.289: Primavalle I. via 
Dnano I 2. tel. 62ZJ.197; Prima 
valle 1 (Su&sidiario). via Inno-
cenzo I\' 15 b. tel. 62.73.346; Pri-
mavalle II levante. via Pietro 
Gasparri 21. tel. 62,70 846; Pri-
mavalle II ponente. via Pietro 
Gasparri 21. teL 62.70808; Quar-
ticdolo, via Prenestina 510. tel. 
25 38.44; Santa Maria del Soc-
corso, via del Badilc. Lotto X. 
tel. 4104.24; Tomba di Ncrone, 
via Lucio Cassio 43, tel. 30.70.256; 

Tor di Quinto. via A. Di Giorgio 
19/25. tel. 30.42.63. 

Agra Romano: Acilia, via Bor-
go Acilia. tel. 60.50.102; Borgata 
Alessandrina, via Borgata AJes-
sandrina 110. tel. 21 09.49; Ca.«a 
Iotti. via Boccea 525. telefono 
62.732as :Castel di Guido. via 
CaMel di Guido 10. tel. 69.75.05: 
Castei di Leva. Santuario Divino 
Amore. tel. 60 01.61; Cesano. via 
dolla Stazione 468. tel. 6947.008: 
Coaz70. via Nomcntana km. 12. 
tel 82.03.72; Corviale. via Ca 
?etta MatJei 73. tel 52 30 295; De-
cima. via di Decima 902. tel 
64 80.004: P'umicino. via degli 
Orti 10. tel. 60.13.015; Isola Far 
nese. via Cassia 1801. telefono 
69 90.371; La Siorta. via Cassia 
km. 18. tel. 69.90.555; Lunghezza. 
via Collatina km. 14. tel. 41.71.04; 
Maecarese levante. via Casfel 
San Giorgio 225. tei. 64 60C61: 
Maccarese ponente. via Castel 
San Giorgio 225. tel. 64.60 061; 
Marcigiiana. sal. della Marciglia-
na 13. tel. 69.10.005. Ostia Anti
ca. via delJe Scuo!e. tel. 60 28.012; 
Palidoro. via Aurelia km. 30. 6. 
tel. 69.70.17; Ponte Galeria, via 
della Magliana 48. tel. 64.70.004; 
Ponte Mammolo. via Biringucci 
56. tel. 41 66.78; Prima Porta, via 
Flaminia km. 13. tel. 6910.008; 
San Basilio. • via Osimo 36. tel. 
41.66.73; Santa Maria di Galeria, 
via Braccianese. teL 69.4000; 
San Vittonno. via di S. Vitto-
rino 39. tel 279604- Settecami-
ni. via Rubella. teL 61.90.147 -
(41.99.42)- Torrenova, via di Tor-
renova 5. tel. 26.15.55; Torre 
Spaccata. via dei Colombi I. tel. 
26.02.47; Tor Sapienza, via di 
Tor Cervara 30. tel. 27.90.86: Vil-
laggio Breda, via Ernesto Breda, 
Ivotto in . tel. 61.50.207. 

Acilia: via delle Alghe 9. Ar-
dealino: via Aristide l^onori 127. 
Boccea: via Aurelia 413. Borgo-
Aurelio: via della Conciliuzio-
ne 3-A. Casalbertone: via C. Ri-
cotti 42. Cello: via San Gio
vanni in Laterano 119. Cento-
celle Prencstlno Alio: piazza Uei 
Mirti 1; via Tor dei Schiavi 281: 
piazza Ronclii 2. Eiqulllno: via 
Cavour 6.1: via Gioberti 13; p.za 
Vittorio Emanuele 110; via Ema-
nuele Filiberto 145: via dello Sta-
Laurentina 591; via Luigi Li 
lio 29. Flumicino: via del It- (io 
inene 21. Flaminio: via del Vi 
gnola 99 B; piazza Grecia 11. Gar
batella - S. Paolo - Cristoforo Co 
lombo: piazza Navigatori .'<0; via 
Giacoino Biga 10: via Filippi 11: 
ciiconvallazione Ostien.-e n 142. 
Cianlcolense: circonv. Gianicolen-
se 1B6; via G. da Calvi 12. Ma
gliana Trullo: via del Trullo 21»0 
Marconi (Staz. Tratlevere): via 
G. Cardano 62. Mazzlnl: via Brof-
ferio 55: via Euclido Turba 14 lfi. 
Medaglle d'Oro: largo Igea 18: 
via D. Galimberti 21: via Ba!-
duina 132. Monte Mario: via 
Trionfale 8578. Monte Sacro: via 
Valmelaina 151: viale Adriati-
(•» 107; viale tirrenu 124- via 
I'antelleria 13. Monte Verde 
Vecchio: via Barrili 1. Mon
ti: via Urbana 11; via Nazin-
nale 245. Nomentano: via G. 
B. Morgagni 38; pia/zale del
le Provincie 8; viale XXI Apri-
le 31. Oslia Lido: piazza Della 
Rovere 2: via Stella Polare 41. 

\ia A. Olivien an^. via Capo l'as-
sero. Parloll: via Bertoloni 5; via 
T. Salvini 47. Ponte Mllvio: via 
del Golf 12. Portonacclo: via Ti 
burtinu 542. Portuense: via Por-
tuense 425; via della .Maglia
na 134. Prall-Trionfale: via An
drea Doria 31; via Scipioni G«J; 

Tibullo 4: via Manaiuia Dio 
33; p.za Cola di Rien/.u 31: 

>iu Angelo Emo 100. Prenestlno-
Lablcano-Torplgnallara: Largo 
Pieneste 22: via del Pigneto 77b; 
'• Casilina 401. Prlmavalle: via 

via 
nigi 
via 

v. \ . \„ (.i.iii II i u i v i . • i i i i i a i 
Federico Borromeo 13; v. P. Mafli 
n. 115. Quadraro Cinecitta: via 
G. Salvioli 5: via Tustolana 1258; 
via Tiiscolana G99. Quartlcciolo: 
p.le Quarticciolo 11. Regola-Cam-
pitelll Colonna: via Tor Mellinu 
n. 6: piazza Farnese 42; via Pie 
di Marmo 38; via Santa Maria 
del Pianto 3. Salarlo: via Po 37; 
via Ancona 3C: via Salaria 'HW. 
Sallustiano Castro Pretorio Ludo-
visl: via XX Settembre 47; via 
San Martino della Battagiia 8; 
via Castellldiirdo 39: piazza Bar-
Ix'iini 4D; via Po 1 e; via Loin-

ROGt 

L I3( CACIS 111231 

baulia 23. San Basilio: via Ca-
sale San Basilio 209. S. Eustac-
chio: piazza Capraniea 96. Te-
stacclo Osliense: piazza Testae-
cio 48; via Ostiense 168; via Ca-
damosto 3 57. Tiburtino: via Ti-
bui tina 40. Tor dl Quinto - Vigna 
Clara: corso Framia 170. Torre 
Spaccata e Torre Gala: via dei 
Colombi 1: via Casilina angolo 
via Tor Vergata, km 12. Traste-
vere: via San Francesco a Ripa 
n. 131: via della Scala 23: piazza 
in Piscinula 18-A. Trevl Campo 
Marzio^Colonna: via Ripetta 24; 
via della Croce 10; via Toma
celli 1; piazza Trevi 89; via Tri-
tone 16. Trieste: viale Gorizia 56; 
via Prise-ilia 79; via Tripoli; 
corso Trieste 3. Tuscolano Applo 
Latino: via Taranto 50: via Bri
tannia 4: via Appia Nuova 405; 
via Amba Aradam 23; via Nil-
mitoie 17; piazza Ragusa 14; 
via Luigi Tosti 4i 

irasieverei. tei. aw.tu: 
(riparazioni auto • elct-
carrozzeria). viale Pa-

to - canozzeiiaL via Ugo Bas 
si 38 (TrastevereK tel. 580274 
Barbleri 
trauto • 
rioli 117-a. tel. 878.486; Pretola 
nl (riparazioni auto - elettrauto), 
via Voghera 73. tel. 779 068; Of-
flclna Peralno (riparazioni auto 
- elettrauto). via Mattia Batti-
stini 214. tel. 62.70.494: Vignoli 
(riparazioni auto • elettrauto). 
viale America 119 (EUR), tele

fono 59.11.980; Rossotll (ripara
zioni auto), via Federico Delpi-
no 142. tel. 25.81.868; Morandlnl 
(tiparaz. auto - carrozzeria), via 
Fogazzaro 28. tel. 825.936; Cen-
trauto Ostiense (tiparaz. auto -
elettrauto - carburatori). via G. 
B. Magnaghi 59 (Circ. Ostiense). 
te). 51.34.444. Soccorso Strada-
le: segreteria telefonica N. 116. 
Centro Soccorso A.C.R.: Via 
Cristoforo Colombo 261, tel. 

510510 • 5126.551. Ostia Lido: 
Officina S.S.S. n. 393 - Servi/io 
Lancia, via Vasco de Gama 64. 
tel. 60.22.744: Officina Lamber-
tini A. • Staz. Servizio Agip. 
p.le della Posta, tel. 60.20.909-
Pomezla: Officina S.S.S. n. 395 
- Morbinati. via Pontina. tel. 
910.025: Officina De Lellis, via 
Roma 48. tel. 910.645. Ardea: 
Autoriparazioni Pontina • S S-
148 - Km. 34.200 - tel. 910008. 

Officine 
Officina Porta Pia u'iparazio 

ni auto - elettrauto - carrozze
ria). via Messina 19. tel. 869 764: 
Valle (riparazioni auto - elet
trauto), via Cipriano Facchinet-
ti 15 (ang. via Tiburtina), tele
fono 432.974; Lupaioli (riparaziin 
ni auto), \ia Vespasiauo 32a, 
tel. 315.856; Airo (riparazioni 
auto, c-arburatori. elettrauto), 
via Nemorense 187. tel. 83.19.451; 
Taglioni (riparazioni auto - elet
trauto), via Marco Aurelio 18 
(Colosseo), tel. 7.3.1.317; Santa-
roni (riparazioni auto - elettrau-

Alimentari 
Negozi. spacci, nH>rtati rio 

nali cotK'rti e scojK'rti, posti 
fissi ed ainlhilant:. protrarran 
no la ehiusura serale sino alle 
20.30. I forni a>>iicuivranno il 
riforniiiH-nto de! pane ivr la sue-
cessiva fi»stivita. Martedi 15: 
neiiozi. mercati coperti e sco-
IH-rti. jio t̂i fissi e<l ambulant! 
rt'«teranno t4iiusi |HT tutta la 
giornata. Mercoledi 16: i negozi 
rimarranno aperti sino alle 13 
ad e;:cezione delle rivendite di 
pr(Kiotti ortofrutticoli. dei nego
zi e spacci di carni fresche e 
congelate. dei mercati rionali, 
dei posti fissi e ambulanti, che 
resteranno chiusi per l'intera 
giornata. 

Treni speciali 
IA1 Ferrovie de!!o Stato hanno 

rinforzato la coroposizione di al-
cuni treni viaggiatori ed hanno 

iiiesso in funzione vent it iv treni 
sptviali. Kcvo le parteiue 

OGGI: da Roma Tiburtina 1.5H 
a Ht-s'gio C. C 11,18 (i>roviene da 
Milano C. da (love twrte 18.50 
del giomo precedente). Da Ro:n.i 
Termini 1.10 a Heggio C. C. 12.25. 
Da Ruma Ostiense 5.26 a Reggio 
C. C. 15.15 (pitivierie da Torino 
Pn. da dove parte 21.34 del gior 
no p:v:-(vlentt'). Da Roma Ter
mini 17.17 a Reggio C. C. 3.25. 
Da Reggio C. C. 18.35 a Rom.i 
Tiburtina 4.07 (prasegue P*?r Mi
lano C. dove arriva 11,25). 

DO.MAN'l: da Roma Termini 
10.45 a Reggio C. C. 2.3.17. Da 
Roma Termini 17.17 a Reggio 
C. C. 3.25. 

vile relativi al.e denun-.e di 
nascita e di niorte. 

Barbieri 
Oggi le barbierie chiuderanno 

a!!e 3. Domani 14. martedi 15 
e mercoledi lfi. inve.e, i bar 
bieri resteranno chiusi. 

Parrucchiei'l 

Anagrafe 
Oggi. domani e martwli pit.; 

so la Ripartizione couuinale dei 
servizi demografici (via del 
Teatro di Marcello) funzione 
ranno solo i servizi di stato ci-

Oiigi. domani e martedi i pa: 
rucchieri resteranno chiusi. For 
mercoledi 16, inveco, la chiusura 
sara facoltativa. 

ACEA 
(ili uffici dell'ACEA rimarran

no chiusi oggi, domani e mar-
TeJi. Saranno. comim<|ue. a< î-
curati i nonnali -ervi/.i ili turno. 

Merci varia 
Martedi 15 i negi«zi di a!>!>. 

gliamento e di merci varie re
steranno chiusi IH.T 1'intcra gior 
nata. 
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COMU ICATO 
I'lNDUSTRIA ROMANA ARREDAMENTO 

causa demolizione ffabbricato 

la sede di vendita 

di Via COLA di RIENZO, 156 
Telefono 381768 - ex cinema PALESTRINA - Dodiei ingressi principali ad ingresso libero 

Domani inizio della quarta settimana della eccezionale vendita di 

M0BILI - SAL0TTI LAMPADARI ^ - w 
A PREZZI DI REALIZZO 

FINO A TOTALE ESAURIMENTO - OCCASION! UNICHE 
RIPETIAMO: e molto importante visitarci! Farete degli ottimi affari! 

Via COLA di RIENZO, 156 

improrogabilmente il 10 settembre p.v. 
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Esaminate i prezzi di questi articoli 

CAMERA da LETTO stile Impero 
di gran pregio, lucida e opaca con marmo onice del Porfo-
gallo e specchiera dorafa lussuosissima 

L. 278.000 

SALA da PRANZO stile classico 
in noce oHimamente rifinita |_, 1 6 7 . 0 0 0 

SA LOTTO meraviglioso 
L. 145.000 Classico Impero, 5 pezzi 

velluto ffrancese 

S A L O T T O letto REVER 
Divano con due poltrone e doppia rele • Tessuto pregiato 
a scelta L. 78.000 

LAMPADARIO Boemia 
Bronzo e cristallo 12 ffiamme L . 1 6 . 0 0 0 
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I 
SONO IN VENDITA: 
750 camere da letto - 600 sale da pranzo - 600 soggiomi - 2000 salotti - 3000 lampadari classici di Boemia - 10.000 mobili stngoli di abbinamento 
in ogni stile: mobili '800 inglese Adams, colonial! - mobili stile Luigi XIV. XV, XVI; '400 Fratino; 700 francese; '600 bolognese; '700 Chippendale; 
olandesi; maggiolino provenzali e '800 inglese . Bureaux, trumeaux, secretaires, inglesi classici e moderni, consolles dorate, specchierc dorate in ogni 
stile, settimini, ecc 

G R A T I S quasi il trasporto a domicilio sino a 200 km. da Roma 
G R A T I S montaggio lampadari vostro domicilio 
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XXI Festival di Avignone 

Teatro-aretes to 
r 

XXVIII Mostra all'insegna 
I quindici j dell'estetismo 

filmdi 
Venezia 

Dalla nostra redazione 
VENEZIA. 12 

Ncl corso di una conferen-
za-stampa, tcnuta oggi po-
meriggio al Lido, il profes
sor Luigi Chiarini, ha pre-
sontato il programma della 
XXVIII Mostra intoruazio-
nale d'artc einomatogntfica 

di Venc/ia. d i e si svolyera 
quest'anno dal 26 agosto al-
l"ti settembre. 

Sono in concorso per il 
« Leone d' oro » i seguenti 
quindici film, che verranno 
proiettati in tredici sere e 
cine pomeriggi e dei quali 
non 6 stato ancora fissato 
l'ordine di proiezione: 

Due discutibili messe in scena di Bourseil-
ler di « Silence! I'arbre remue encore » 
di Billetdoux e di «La Baye » di Adrien 

Lo straniero di Luchino Visconti; La Cina e vicina di 
Marco Hellocchio; II padre di famiglia di Nanni Loy; Edipo 
re di Pier Paolo Pasolini; I sovversivl di Paolo e Vittorio 
Taviani; La belle de Jour di Luis Bunuel; La chinoise (« La 
cinese ») di Jean Luc Oodard; Uloszezon (« Fine stagione ») 
di Zoltan Fahri ; Hoc nevesti (« La notte della novizia ») di 
Karel Kachina: Mahlzeiten (« L'insaziabile *) di Edgar 
Reitz (opera pr ima); Our mother's house (« La casa di 
nostra madre ») di Jack Clayton; Dutchman (« L'olandese >) 
di Anthony Harvey (opera prima); O salto (c D salto >) 
di Christian De Chalonge (opera prima); Julro (« Alba ») 
di Purisa Djordjevic; Les patres du desordre (< I pastori 

del disordine >) di Nico Papatakis. 

Sono in concorso solamente per l'opera prima: Ciao di 
David Tucker; he mur («II muro >) di Serge Roullet; 
Spur eines madchens («La traccia di una ragazza), di 
Gustav Ehmck: Tatowierung («Tatuaggio >). di Johan
nes SchaaL 

Nella sezione culturale verranno presentati i seguenti 
film: Mouchette, di Robert Bresson; Ecart («Deviazio-
ne !•). di Grisha Ostrovski; Jaguar, di Jean Rouch; Desert 
people (« Gente del deserto >). di Jan Dunlop: Soy Mexico 
(« Sono il Messico*). di Francois Reichembach. 

L' ultima sera, dopo la 
premiazione. verra proiet-
tato fuori concorso il film 
Tre notti un amore di 
G\orgy Revesz. Nel pome-
riggio dello stesso giorno. 
nnchc questo fuori concor
so, sara prcsentato il film 
Col cuore in gola di Tinto 
Brass. 

II professor Chiarini. di-
rettore della Mostra ha 
spiegato nella sua conferen-
7a stampa, che nella scelta 
dei film e stato abbando-
nato il criterio della nazio-
nalita per seguire quello de-
gli autori e delle opere. 

Ad ogni modo. tra le 
grandi assenti di quest 'an 

no. al Lido di Venezia. fi-
gi;rano le cinematografie 
sovietica e giapponese. Al-
tra novita: dal programma 
Of Ha Mostra d stata tolta 
la Sezione informative, per 
sestituirla con la rosa dei 
film in concorso per l'ope
ra prima. Infine, per quan-
to riguarda la « tradiziona- -
le retrospettiva », essa ver
ra dedicata al « western > 
americano del periodo muto. 
I suoi punti di forza pog-
geranno su due « classici > 
pionieri del cinema: David 
Wark Griffith e Thomas 
Harper Ince. 

r. s. 
i_ : i 

Dal nostro inv'iato 
AVIGNONE. 12 

iVel bellissimo chiostro dei 
Carmelitani, che gli stessi avi 
gnonesi hanno scoperto soltanto 
quest'anno, quando e* stato 
aperto per installarvi gli im-
pianti della platea e del palco-
scenico, con la sua lunga gal-
leria di accesso tutta volte a 
crociera, col suo slanciato cam
panile, il XXI Festival ha pre-
sentato due novita assolute 
francesi. Vultima commedia di 
Francois Billetdoux, Silence! 
l 'arbre remue encore, c La 
Baye di un autore press'a povo 
sconosciuto, Philippe Adrien. 
un attore ventottenne che s'e 
messo a scrivere commedie nel 
1965, facendos't presto notare. 
Regista di entramhi questi spet
tacoli, Antaine Bourseiller. che 
attualmente dirige il Centre 
Dramatique National du Slid 
Est, ad Aix en Provence. 

h'impronta dello t stile Bour
seiller > segna profnndamente 
le due rappresentazioni. ha let-
tura dei testi da parte della 
regia appare soltanto, o in mas-
sima parte, pretestuale per < fa
re spettacolo *, per muovere 
gli attori in scenn, facendoli 
sacerdoti di strani rituali este 
tizzanti. o manichini surrealisti 
o fantocci lanciati nei Inro gio-
chi gratuiti. 1 movimenti. i rit-
mi, le battute si compnngono. 
magari, in forme die sbalordi-
scono, o cnlpiscono. o sugqestio-
nano il pubblico: e in qualche 
momento cib die avviene in 
scena raggiunge un suo fasci-
no. Quello che certamente va 
in larga misura perduto i il 
senso dell'opera drammatica, 
la sua consistenza. la sua slrut-
tura. il mondo ideologicopoe-
tico che tende a significare. 

Per la veritd. la prima del
le due commedie citate, quella 
di Billetdoux (d il famoso auto
re di Va done chez Thorpe. 
che quattro anni fa ebbe un 
grosso successo c borghese > 
con II faut passer par les nua-
ges e conobbe un notevole fiasco 

le prime 
Cinema 

S.O.S. Stanlio 
e Ollio 

I-a n.i5cita de l la e c l e b r e cop-
pia d e l m a g r o e gra.s.so e abba-
s tanza compiutamcTite documvn-
tatn in questa s e c o n J a antologia 
di Robert Yoimgsoci (due premi 
O s c a r , per i suoi Ia \or i lilolojlici. 
e p .en.untt i te meri tat i* . I'ui an
c o r a c h e il pr imo film. ;ntitnla!o 
h'aUetiro mondo di Stanlut e Olio. 
il seconi lo ri|>ercorre il ca in in .no 
de l la comica <l'w*\4imiH'tito e 
d c l l e torte :n f a c r i a . dol l 'epoca 
Mack Sttuiett e «k»HVjxvu Hal 
R o a c h , e c i mostra l iH>.>tri <lnc 
• W o n prima s e p a r a u . CKKCIKIO 
I>er proprio conto c|iui'.e spa 1 la <ii 
un c o m i c o piii n o t o ( c h o potova 
e s s c r e Charl ie C h a s o d.ii p:cc«v 
h Ixaffi o Snub I'ollard dai uros-
s i . oppun* 1'altrpttanto d inu iUica -
t o Bi l ly WeM c h e imitava Char-
lot ) . poi aHi.inoati a l io straordi-
n a n o folletto c a l v o . l a m e s F:n-
lay<mn a cos t i tmre mi cs i laranto 
i n s i e n e . e da u l t imo f .nal inentc 
i n s i e m c a creart* una coni .c i ta 
di <:;tu.i7HKii. a n t m o . s ta tuo v .n 
a m b c n t i « c a m i . una c c n u c i t a ctK> 
f a c e v a n s p a r n i : a r e tanti >old : al 
prodattore e c h e . c:ovana%"> MIII.I 
d.fTerfn/a e suH'a l tem. in /a dol lo 
din* psiro'iogie contrapp»>^te. *:a-
b;li jx*r s e m p r e — s:n da l pt'rioxlo 
m u t o c m si lmi'ta la scelt . i tk*: 
framnxt i t i — la lore fama c w 
m i n e . 

S<icx> d i w r s i i ',tcrj.\ xioditi . n»n 
v is t i nommtivo in tc'.o\LS:orH". co
m e que l l e x i iz ia le dcH'orchi-stra e 
1'ultimo. sp-isf^vLSsinxx tra il mi-
l i a r d a n o Hardy e il ma«^:ord<v 
m o I^aiirol. con la trov.ita dol la 
fontana c h e va le c s s a s*»!a la spe-
• a dtM bighetto . 

A x o v a n o ccmTK-iato cntrambi . 
s e co-*i puo dir-si. con io * ca t ! i \ s >. 
P o i travas-irorw la lorx> c a t t i x e n a 
n e l l a reciprooa b . i f fonena . o n e l 
f a t t o di comple tars i s;a nol c.n:-
s m o c h e ne l la f r a t e m i t a . Ri^>zn.i 
v e d e r e S;anl;o e O'.Iio aKe p r e s e 
c o n la c a p r a . o c o n il go'f. per 
c o m p r e n d e r e il m u t a m e n t o c h e 
jmbiva la t ecn . ca . nrui vo'.ta s<^n-
p l : c e m e n t e fine a -<e ste^>.i. de i 
lanc i sul vi5<i: s i scatervi la ba:ta 
gli.a deilli e l e m i n t i — de ' . racrnu. 
d e l f a n f o — e d e<>i. c o m e tutt: 
g h altri . n m - i n c c n o imp.i<«:b:;i. 

Certo . que^li anni s:ab;limfx> 
1'apojteo d i per*»rwilita ben p.u 
ootent i in ta le m e c c a n i c a . q u a l e 
T i i suporab i lo B u s t e r Keaton. Ma 
u n a bella n icch ia . ne l c i n e m a c*> 
mJco a m e r i c a n o . s e la s o n o $<:a-
v a t a a n c h e loro. 

2 uomini in f uga... 
per un colpo 

maldestro 
SulLi scia di Tre womini in 

fuga (ancora un titolo plasmato 
su quelk) di un film che si crede 
abbia a\-uto un jtrande successo). 
Louis de Funes continua la sua 
ecrsa spericolata attraverso i len-

li bianchi degli schermi. Sen-

z'altro. De Funes ricevera 
1'Oscar come il minliore corri-
d o r e c inematogra l i co de l l ' anno . 
Comuntiue. non basta c o r r e r e e 
sudare per far r idere il pub
bl ico nel c l ima torrido di una 
sa la c inematogra l ica senza l ' im-
pianto d e l l ' a n a condiz ionata . E 
il regis ta J a c q u e s Poi trenaud — 
c h e si e avval^o dei dialoghi di 
Michel Auchard — non s e m b r a 
proprio il tipo di c r e a r e i m m a g g i 
ni s a r c a s t i c h e ed es i larant i : il 
suo film, e s tato v e r a m e n t e un 
< c o ' p o m a l d e s t r o * . c o m e quel!: 
— per entrare in a r g o m e n t o — 
c h e tentano di portare a t ermine 
due laiiri < ar t ig iam >. pitittosto 
sfortunati . tallonati da una ladra 
apprendist . i c h e una ne pensa e 
nulJe n e fa . I-a couuc i ta . j>eri\. 
noa r i e sce a sca t tare . proprio per 
mancanza di fantas ia e d' idee . 
anche s e D e F u n e s ( coaud:uvato 
iia Maur ice Biraud) si s forza di 
rendere godibi le il suo personag-
2 io d i e ri^chla — e'e da dirlo — 
di njK-ter*! indefinit ivamente at-
t r a \ e r * o i g a tanto noti stereo^ 
tip; del la mimica e della rec i ta-
zione. Colore. 

II gobbo di Londra 
Scot land Yord e a l l e p r e s e 

con un e m u l o di Jack !o s \ e n -
tratore. uno strangolatore gotibo 
c h e s t raneo la . e f f c t t u a m e n t e . 
una montagna di donne. m a e 
gtrfilio so lo I * T finta. e non si 
c a p i s c e a qua le <>CO{H». 

I.a t r a m a . dt-Minta da un rac-
conto di Kdgar U a l . a c e . di c m 
l tedeschi sono riiwntati gli esti-
\ i eredi c inematograf i c i . n io !a 
attorrxi a un iMituto di g iovani 
traviat i c h e m a s c h t r a u n o r g a 
n;z7a7i<xie cr:mlna!e diretta da 
una lesbica i r icordo di Raonzze 
in uniform?', t. c a p e g g i a t a da un 
pretc e manovrata . in ult ima 
i^tan/a. da un lord m a n i a c o di 
b. i t tacl ie militari a tavo'.mo (jier 
ccxr.pensare que l l e pcrdute nel
la realta . 

II fi lm, diretto da t a l e Alfred 
Yohrer e interpretato da Gun 
ther Stoll . I'ta I -e \ka e Kddi 
Arent. e to ta lmente sconclu«icv 
nato. m a e pr»>prio il s u o g r a n o 
di follia a renderlo parzia'.men-
t e e incoH-iamcn'e d iver tente <,si 
fa per d .re) . Colore. 

Tiffany 
memorandum 

Una piccola p r e m e - s a : il film 
non ha niente in c o m u n e con il 
reccnte e mteressante . e per al -
cuni vers i o n g i n a l e . Quiller me
morandum di Michael Anderson; 
il reg is ta r.o«trano T e r e n c e Ha
thaway , c h e ha o>nfez ionato 
Tiffany memorandum, non e n e m 
m e n o un lontamss imo parente del 
regista a m e r i c a n o Henry Hatha
w a y . F o r s e . c o m e non m a i . in 
tutta la storia del c i n e m a ( c o m 
merc ia l e , e v i d e n t e m e n t e ) . c i si 
insegna o g g i ad imi tare titoli . 
nomi di regist i e pers ino d'at-
tori. n f enomeno dovrebbe e s s e -
rc a t t en tamente s tudiato dagl i 
spccial i5t i . c h e c e r t o non sono 
in mies to c a s o i cri t ic i c i n c m a -
tograflct, m a i neurolof i . . . 

L 'assass in io di un deputato de-
mocrat ico de l la Kepubbl ica cii 
S a n Sa lvador , met te in moto . co
m e per incanto. l ' ingranaggio di 
una macch ina tanto compl icata 
quanto inutile. I congegn i sem-
brano muovers i a Rerl ino. dove 
un g ionia l i s ta amer icano . mis ter 
Allan, v i ene s c a m b i a t o . suo mal-
grado . per un tale , una sp ia . c h e 
d o \ e v a fornire una certa * pni-
va » a un'< ombra ». (un perso-
nagg io fantomat ico) c h e , pur-
tropix). r imarra s ino a l ia fine 
nella penomhra. S e si fosse pre-
sentato subito. a l m e n o a v r e m m o 
avuto la gradita sorpresa della 
fine del film. Tra gli interprcti , 
Ken Clark. Irina Demick e Lui-
gi Vannucchi . Colore i talo fran 
c e s e . 

Tom Dollar 
Ult imo nipot .no di J a m e s Bund. 

perscjnaggio di fotoroiruinzt accol-
ti con f a \ o r e ^>prattutto a l i 'este-
ro. a r r i \ a sui n<i.>tri .schermi Torn 
Dollar. 

Al piK-o > im,u t i co s e r v i / l o del 
la CIA. Toai Dol lar r i e s c e a svtt i 
t are le m:re c r i m x i o s e del la set 
!a dei S i t u , la quale attenta al ia 
vita di una pr .nc ipessa .n:enz:o 
nata a t irmare c«m gli aineric. ini 
un acixirdo I « T lo sfruttam-.tito 
d e l i i i r a i v o . Ad tai c e r t o m o m e n t o 
!e pr.ncipes^e d i v t u i a n o d;k*. a*l 
o-,»era di H I m a g o dei t n i c c o . 
ma jx>: tutto frusce per il :iK»g;;o. 

( i ira:o :n P e r s i a , il f i lm ci da 
poca a z o n e e p a r e c c h . o turi.snx>. 
l id finnato la sormolenta v icenda 
il r e g K a Franck Kcnl ( c h e . p»>:. 
e Marce l lo Ciorciol .ni ) . Interpre-
t: pr:ncipali sono Maur ice Poli . 
(K^irgia Moll e E n k a Blanc . d > 
l«»re. 

vice 

Nuovi libri 
sovietici 

sul cinema 
MOSCA. 12. 

« D o v e na^cono i film » sara il 
titolo di un album d e d i c a t o al 
pa^sato e al presente degh studi 
c inematografic i di Leningrado. 
L'album r portera mquadrature 
dei film, m o n v n t i de l Iavoro. n -
tratti degl i a t t o n . dei re^i5ti e 
degl i scenografi di q.iesti studi 
c .nema'.ojrafici . fotogratic dei tea 
t n di po*-1. bozzetti d costumi 
e decoraz'.oni. e ee . Si trattera di 
200 fotografie. per la magg ior 
parte inedite. 

In o c c a s . o n e del l 'anniversar:o 
ck4 film < La corazzata Potiom-
k i n » usc ira un'antologia di n -
cord; di co loro c h e partec iparono 
al ia produzione di ques to f t m , 
di documenti e mater ia l i d'ogni 
genere . di articoli e di giudizi 
e spress i da artisti soviet ic i e 
stranieri . quali Chaplin. Pudov-
kin, Vishnevsk i j . F a d e e v , Jure-
nev , l ezu i tov . Jutkev ic , Moussi-
nac , FeuchtwJmger, Montagu. 

co;j C o m m e n t v a l e m o n d e , 
M o s s i e u ? ) , di consistenza, di 
struttura, di mondo ideologico-
poetico non ne ha assolutamen-
tc; non ne ha e non ne vuole 
avere. 

ho spettacolo di S i l e n c e ! l 'ar
b r e r e m u e e n c o r e (letteralmen-
te: Silenzio! I'albero si muove 
ancora) enmincia con una spe
cie di corteo cerimoniale. in cui 
una sedia con sopra un fantoc-
cio di figura femminile anziana 
viene part at a in giro per il pal-
coscenicn: seguano vari perso-
naggi. in abiti enntadineschi. 
Tra lorn, un tale che fa mo
stra di cercare di riennnscere i 
participant! a quel traspnrto 
funcbre. Cnstui r il protagnni 
sta, che si chiama Octohre. e 
die vedremo. ndlo svolgersi 
del frammenta, rivivere certi 
momenti della sua vita, h'at-
mosfera e onirica: siamo in 
picna sngno, come a proporre 
alio spettatore la peregrina 
constatazione. il suggerlmento 
poetico die... la vita $ sogno. 
Scrivendo della sua commedia. 
Billetdoux afferma che i per-
snnaqgi snnn « d e l l e o m b r e co 
m e d e l l e luc l d e n t r o il n e r o » e 
die la vicenda « a v r o b b e potu 
to e s s e r o la «toria di un c a -
v a l l o n e r o g a l n p p a n t e c o n la 
c r i n i e r a in f i a m m e . m a non 6 
a r r i v a t o . A v r o b b e potuto e s s e r e 
r i m m a g i i u * v i v a de l la t e r r a c h e 
si a p r e e noi . li d a v a n t i . co l no-
s t r o s t u p o r e . N o . F ' un a v v e n i -
m e n t o n a t o da l p a n i c o o d a l l a 
n o t t e . N o n c h i e d e t e m i di pi i i . 
In a s c o l t o a n c o r a . S o n o d e n t r o 
I ' a v v e n t u r a l ' o p e r a i o m i s t e -
r i o s o T>. 

Siamo, come si vede, nella 
piu totale farneticazione: che 
la regia di Bourseiller ha ac-
centuato. lnterprete principale 
della commedia, il bravissimo 
Serge Reggiani, nella parte di 
Octobre. Reggiani e il primo 
attore del Centre di Aix en Pro
vence, al quale si era legato, 
dopo la stagione di tournees con 
le sue canzoni, per la consape-
vole volonta di fare del teatro 
di prosa, e di lavorare in un 
centra provinciate nel quadra 
delle sue aspirazioni ad un Ia
voro di impegno sociale. Tut-
to cio — ci ha detto I'attore — 
e andato profondamente deluso 
dall'esperienza con Bourseiller. 
Reggiani ci ha detto che an
cora una volta lascera, con moh 
to rimpianto, il teatro; nel 
prossimo futuro fard del cine
ma, in attesa di poter fare 
del teatro diverso da quello 
che ora va di moda, di fare 
del teatro in cui credere. 

Anche la messinscena della 
novita di Philippe Adrien La 
Baye c stata, a nostro parere, 
esiziale alia commedia, che 
ha comunque una sua validitd 
di linguaggio, una certa carica 
satirica. It linguaggio inventa-
to da Adrien e tutto costruito 
suliuso di parole, espressioni. 
esclamazioni del discorso quo-
tidiano. in una famiglia piccolo 
borghese. E' la famiglia dei 
IMUIS, dove tulti si chiamano, 
per ironia dell'autore, cosi: lei. 
la madre, houise, i figli Petit 
houis, houisette, Gros houis, 
houison elle, houisonlui. E' do
menica, e si aspetta I'arrivo 
degli amici Jean (e qui si ripe-
te lo stesso scherzo dei nomi 
uguali). houise si da da fare 
attorno alia cucina per allesti-
re un pranzo, mentre i figli si 
comportano come tutti i figli 
delle famiglie piccolo borghesi, 
la domenica mattina; e il ma-
rito si annoia e aspetta. 

iYon sono OTOH che, I'ambien-
tazione, la descrizione del costu
me familiare di questo stato 
sociale: ma hanno un loro pi-
c;l;o comico. e fin verso la fi
ne la commedia ha tutta I'aria 
di una lieve satira. D'improv. 
viso (e con evidenti echi del 
teatro poetico di 30 anni fa, 
quello del quotidiano familiare 
che ha avuto in Thornton Wil
der il suo maestro, allora) il 
tono si offusca. si fa serio e 
pensoso: scopriamo che tutto 
si svolge (arrirati i Jean, co-
mincia un buffonesco pasto, 
con varie interruzioni) mentre 
fuori, nel mondo. c'i una 
guerra; che il figlio maggiore 
dei Jean i soldato {e torna in-
fatli. innamorato di houvtette, 
a dare Vultimo saluto ai paren-
ti) e che e'e carestia e fame 
intorno. 

La regia di Bourseiller ha 
puntalo tutto su un favolismo 
esteriore, con quella cucina che 
e una macchina complicatissi-
ma, con fanali. sirene, leve; 
quella casa in cvi si entra me-
diante un hingo scivolo; quei 
costumi di una comicith sfor-
zata i bambini sono interpretati 
da attrici e attori adulti. in 
abiti infantili inizio di secolo). 
Gli attori sono tutti piultosto 
bravi: eccelle Suzanne Flon 
nella parte di Louise, la casa-
linga tipo, che ttene il svo per-
sonaggio, e giustamente, sem-
pre sopra le righe, in un incet 
sante € su di giri* Jrequente-
mente assai comico. 

Arturo Uzzari 
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SCHERMI E RIBALTE 
«Aida» e «Tosca» 

a Caracolla 
Questa sera a l le 21 repl ica di 

« Alda » d ire t ta dal maes tro Er
nesto Harbini (rappr. n. 27). e 
interpret at a da Luisa Maragl ia -
no . Dora Minarch i , Giuseppe* 
V e r t e t h i . G i u s e p p e Fo ig io i i e . 
Franco Pug l i e se e Mario i t inau-
d o Maestro del coro Al fredo 
D A n g c l o D o m a i n il Hot tcghuio 
r imarra aperto da l l e 10 al le 11. 
m e n t r e m a r t e d l 15 rimarra 
c h i u s o l ' intera g iornata . Mer-
co led l lb repl ica di « T o -
sca x. d i i e t t a dal maes tro B i u n o 
Hartolett i e in terpretata da M a i -
ce l la Pobbe . Giorg io Merighi e 
Giuseppe Tadde i . 

CONCERTI 
BASILICA DI MASSENZIO 

Mai tech 15 a g o s t o : riposn. 

TEATRI 
ANFITEATRO QUERCIA DEL 

TAS50 (Gianicolo) 
Alle 21.30 s e c o n d o m e s e dl suc 
ces so spet t . C.ia la Grande 
Cavea dir. S. A m m i r a t a con 
« rsru i lo lu » di P l a u t o con S. 
A m m i r a t a . M Bonin l . F C e -
rulli. F. Fre i s t e iner . G. MRZJLO-
ni. F P ie trabruna . Regia S. 
A m m i r a t a . 

BEAT 72 
Hiposo 

BELLI 
Alle 17,:t0 e 22: « II c a d a v e r a c -
cio » di Abrarn Kamiz . 

FORO ROMANO 
Suoni e luci a l le 21 i ta l tano, 
frai icese , t e d e s c o e inglese; a l 
le 22.H0 so lo ing lese . 

GIANICOLO (P iazza San Pietro 
in Montoi io) 
Alio 21,:i0 C la Spet t . S a c t i 
p i e s e n i a - L a u d a t o Sit Mil Si -
Uiiore - dai l l o i e t t i di S. Fran
cesco . Hiduzione di R. Lavu-
gna Reg ia S. Kargone con B. 
Unvo. A. Crast . L. Gizzl. It 
Mal. ispina, C. N i n c h i . E. Vaz-

LA CAPANNINA ( N u o v s Florida) 
Alle 22 Ben Vori l lo e il s u o 
complcs so Beat , cacc ia al t e -
Horn e Miss Min igonna . 

SATIRI 
Alle 21.45 A r c a n g e l o B o n a c -
c o i s o presenta « L'uomo de l 
s a s » di M. Moret t i : n Helone » 
cii Parent i ; « II t r i a n s o l o e un 
puuto t di B LontUiini nov i ta 
con A Lel io . A. Duse . F. S a n -
lel l i Reg ia Enzo U e Castro . 
S c e n e M. Manimi . 

TEATRO ROMANO OSTIA AN-
TICA 
Alle 21.:!0' « I-a pace » di Ar i -
s to fane con A l d o Fabr i / i e 
A i n o l d o Foa. 

VILLA ALDOBRANDINI (Via Na 
zionale Tel. 6M272) 
Al le ia.:(0 e 21.:ui ultui ie 2 re -
plicl ie i:t.a Es ta te di prosa ro -
mana di C h e c c o D u i a n t e . A. 
Durante . Le i la D u c c i con E n / o 
Libcrt i nel Urancle s u c c e s s o 
c o m i c o « Uno. .due. . . tre. . .nun te 
posso p iu tenc1... te pljo e tc 
lasso » di Enzo Libert i . Regia 
clcll 'autore. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (T. 7313306) 

Una varops ta dl v lo l enza . c o n 
L. V e n t u r a I)R • e g r a n d e r i -
v is ta 

ESPERO 
Una donna per Ringo A • e 
i l v i s t a Wal ter Macche t t i - S i l -
vann G a b o r 

VOLTURNO (Via Volturoo) 
Inferno a Caracas , con G. A r -
disson A • e r iv i s ta Canzoni 
in v e s p a 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (TeL 362.153) 
TilTanv m e m o r a n d u m , con K. 
Clark" A • 

AMERICA (TeL 386.168) 
Ti(Tany mernorandum, con K. 
Clark A • 

ANTARES (Tel . 890.947) 
I / A n g e l l c a a v v e n t u r i e r a . c o n 
M. Merc ier ( V M 14) A • 

A P P I O (TeL 779.638) 
Mano di v e l i u t o , c o n P. Ferrari 

C • 
ARCHIMEDE (TeL 875.567) 

Chiusura e s t i v a 
ARISTON (Tel . 833.230) 

< Le s c a n d a t e » DelittI ... e 
c h a m p a g n e , c o n A. Perk ins 

(VM 18) G + 
ARLECCHINO (TeL 338.654) 

II f a n t a s m a ci s t a , c o n V. Mites 
SA + 

ASTOR (Tel . 6.220.409) 
Chi h a rubato II pres ident s ? 
con L De Femes SA • 

ASTORIA 
Chiuso 

ASTRA 
Chiu.'O 

AVANA 
Holide rosso , c o n T. Curtis 

DR 4-
AVENTINO (TeL 572.137) 

Chiusura e s t i v a 
BALDUINA (TeL 347.592) 

B r e v e c h i u s u r a e s t i v a 
BARBERINI (TeL 471.707) 

II t igre . con V G a s s m a n 
(VM 14) S + 

BOLOGNA (TeL 426 700) 
La s ignora spr in t , con J. Chr i 
s t ie C • 

BRANCACCIO (Tel . 735.255) 
Viva Zapata , c o n M. B r a n d o 

I>R + * * 
CAPRANICA (TeL 672.465) 

Chiu«ura e s t i v a 
CAPRANICHETTA (Tel. 6 7 i 4 6 5 ) 

I d iahol ic l . c o n V Clouzot 
(VM 18) G • • 

COLA 0 1 RIENZO (Tel . 350584) 
V i v a Zapata , c o n M Brando 

» R • • • 
CORSO (Tel . 671.691) 

I.r quat tro c h i a v i . con G. L'n-
g e h e v e r (VM 13) G + 

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

E D E N (Tel 3S0I83) 
Comr le f o c l i e al v r n t o . con 
L B.u-all DR # 

E M P I R E (TeL £ 5 . 6 2 2 ) 
II dot tor Z i v a t o . c o n O. Shar i f 

DR • 
EURCINE (Piazza Italia 6 - Eur 

TeL 5 910 986) 
V i v a Zapata , c o n M. B r a n d o 

DR • • • 
EUROPA (Tel . 865.736) 

Tre uomin i In fnga . c o n B o u r -
vi l C • • 

F I A M M A (Tel 471.100) 
Sull 'asfalto la pe l lr scot ta . c o n 
V T s c h e c h o w a O • 

FIAMMETTA (TeL 470.464) 
T h e T a m i n g of t h e *herew 

GALLERIA (Tel 673 267) 
Una d o n n a sposa ta . con M. 
Merd ( V M 13) DR • • 

G A R D E N (Tel . SR2 848) 
l a s i^nora spr int , c o n J. Chri 
s t i e C • 

GIARDINO (TeL )t94 946) 
C h i a m a t a per II m o r t o , con J . 
M-ison G #4> 

IMPERIALCINE n. 1 (T. 6n6 745> 
Due ijnminl In f u g a . per on 
ro lpo m a l d e s t r o . c o n L D e 
F u n e s C ^ 

IMPERIALCINE n. J (T 6R6 745) 
Luciano u n a v i t a bruclata . con 
I. Morell i DR • • 

ITALIA * Tel. 856 030) 
I . 'Angel lca a v \ e n t n r l e r a . c o n 
M Merc ier (VM 14) A • 

MAESTOSO (Tel . /86 0B6) 
A g e n t e s p e c i a l s U K . , con R. 
D a n t o n SA • 

MAJESTIC (TeL 674 908> 
SOS S tan l io e Ol l io C + • • 

MAZZINI (TeL 35I4H2) 
I^i s l g a o r a spr int , c o n J . Chr i -
Mi« C • 

• • • • • • • • • • • • • • 

a Le s lg le c h e a p p a l o n o ac - m 

• c a n t * al t i to l i d e l fllai 9 

• c o r r l s p o u d o n o a l ia M - * 
• g u e n t e c l a s s l f l c a i l o n e per • 
• g e n e r i : • 

• A — A r v e B t u r o M • 
• C - C « m l c * • 
J D A - D l s e g a t a n l a i a U * 

9 D O • • D o c u a t e n t a r l * 
^ D R «• D r a n m a t l c * _ 
0 G — G l a l U # 

• M » M i u l c a l a 0 
• S — S e n t l H t e n U I * • 
• S A — S a t i r i c * • 

• S M — S t o r l c o - m l t o l o g l e s * 
II nos tro g l n d l t l o s u l fllai * 
v i e n e e s p r e s s * n e l ased* 9 
s e g u e n t e : • 

4>+ • • • •» e c c e z l o n a l * 
4>#4>4> — o t t l m o 

• • • «=• b u o n o 
• • •= d l s c r e U 

• •=• a s e d l o c r e 
V M 1 6 - v l e t a t o al n l -

norl dl 16 anni 

• • • • • • • • • • • • 

METRO DRIVE-IN CI. 6.050 126) 
II graude co lpo del 7 uomin i 
d'oro, con P. Leroy SA + + 

METROPOLITAN (Tel. 6H9 400) 
Kei | i i iescaut . c o n L Castel 

(VM 14) A 4 
MIGNON (Tel. RG9 493) 

'Ihe Bounty Kil ler , con T. Mi-
li.m A • 

MODERNO ARENA ESEDRA 
'lenipo dl terrore. con l l e m y 
Fonda A 4 4 

MODERNO SALETTA (T. U>0 <!Ha) 
La donna dl sabl i ia . con K 
Kishida (VM 1U) DU + + 4-

MONDIAL (Tel. W4.876) 
C'aliliru 38, con It. I losse ln 

(VM 14) DH 4 
NEW YORK (Tel. 780 271) 

T i l ta i i \ iiieinoraiidiim. con K 
Claik A • 

NUOVO GOLDEN (Tel . 755 00Z) 
Killer Storv 

OL IMPICO (Tel . 302.635) 
T e c n i c a dl una spia , con T. 
Hussel A • 

PARIS (Tel. 735 002) 
T e m p o di terrore. con Henry 
Fonda A + + 

PLAZA (Tel. 681.193) 
II sapore del la pe l le 

QUATTRO F O N T A N E (T. 470.265) 
I fai i tast ici tre s u p e r m e n , con 
T Kendal l A 4 

Q U I R I N A L E (Tel. 462 653) 
II uolilio di Londra . con G. 
Stoll G 4 

OUIRINETTA (Tel . 670.012) 
P c i s o n a l e J. Chr i s t i e : BIllv II 
IniKlardo SA 4 4 4 

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

REALE (TeL 580.234 L. BOO) 
II c o m m i s s a i i o noil pi-rdoua. 
eon G B a n a v C • 

REX (Tei. 804.165) 
Chiusura e s t iva 

RITZ (Tel 837 4HI) 
II coi i imissario non perdoua. 
eon G. Barrav C 4 

RIVOLI (Tei . 460883) 
Un u o m o una d o n n a , con J .L 
T t i n t i g n a n t (VM 18) 9 4 

ROYAL (TeL 770.549) 
L'ul t imo ki l ler , c o n A. Ghidra 

A 4 
ROXY (Tel . 870.504) 

B r e v e c h i u s u r a e s t i v a 
SALONE M A R G H E R I T A (671439) 

C i n e m a d'Essai : La n o t t e 
pazza del c o n l g l l a c c l o . c o n E. 
M. S a l e r n o SA 4 4 

5AVOIA (Tel . 861.159) 
B r e v e c h i u s u r a e s t i v a 

SMERALDO (TeL 451.581) 
II c o n t e Max . con A. Sordi C 4 

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) 
T o m Dollar, eon G. Moll A 4 

TREVI (Tei . 689.619) 
La l i l sbet lca d o m a t a . c o n E 
Taylor SA 4 4 

T R I O M P H E (Piazza Annibaliano) 
• Le s c a n d a l e » Del i t t l .. e 
c h a m p a g n e , con A. Perk ins 

(VM 18) C. 4 
VIGNA CLARA (Tel . 320.359) 

II lago dl Satana . con B S t e e l e 
(VM 18) G 4 

Seconde visioni 
A F R I C A : A q u a t c u n o p lace ca l -

do, con ML Monroe C 4 4 4 
AIRONK: Scanda lo al so le , con 

D. Mc Guire S 4 
A I . A S K A : La lunga es ta te ra l -

da. con P. N e w m a n S 4 4 
A L I t A : Chiusura e s t i v a 
A L C Y O N E : A g e n t e 4K2 c h l e d e 

a lutn , c o n D. J a n s s c n G 4 4 
ALCK: Vera Cruz, c o n G. Cooper 

A 4 4 
ALFIKIt l : Tiffany m e m o r a n d u m 

c o n K. Clark A 4 
A M B A S C I A T O R I : B r e v e c h i u 

sura e s t i v a 
AMIIKA J O V I N E L L I : U n a v a m -

pata di v lo l enza . c o n L. V e n 
tura DR 4 e r iv i s ta 
eon K. Clark A 4 

AS'IIIN'E: II magnl t lco g lad ia -
tore SM 4 

A I ' o l . I . o : CJurlli de l la San P a 
blo. con S. Mo Queen DR 4 

A l J t T L A : Per amore . . .per m a g i a 
con G. Morandi M 4 4 

A R X L H O : Frro lr Sansotir M a -
ri<tp Ursus gli Invinc ih i l i , con 
A. Stee l SM 4 

A l t d i ("lmi«:iir.i e s t i v a 
A R I E L : Pochl dol lar! per D j a n -

gn. eon A. SteiTen A 4 
A T I . X N T I C : Una d o n n a per 

R111 go A 4 
At ( i t *>TUS: Tohruk. con Hock 

Hudson DR 4 
A U R E O : II magni f lco t r x a n o . 

eon G S a v o n A 4 
AI S O N I A : S c a n d a l o al so le , con 

D Mc Guire S 4 
A V O R I O : ChniMira e s t i v a 
IIELSITO: C h i a m a t a per il m o r 

to. con J Ma«on G 4 4 
HOITO: Chilian: n e s t i v a 
H R \ S I L : C"«me ruharr un o n i n -

talr di i l iamantt in Kus^ia. 
con F. S.inc ho A 4 

BRISTOL: I ta lUla per un pis to -
lero. con A t l l n d r a A 4 

B R O \ I » V i A \ : II magni l l co l r \ a -
no . con ('• S a x o n A 4 

CA LI F O R N I X : C a \ a l i e r l s r n z * 
10II0. con C. Moore A 4 

C A S T I L L O : Agente 007 T h u n -
drrliall . c.-n S t ' onncry % 4 4 

C I N E S T X R : N a t o per ucc idere 
f l . O l i l O : Chiu«'.ira e s t i v a 
C O L O R A D O : Bal lata per un p i -

«t»lrrn. con A Ghidra \ 4 
r o R A I . I . O : Uccidl o muori . con 

R Mark A 4 
CRISTALI.O: P e n e l o p e la m a -

gniflca ladra. c o n N. Wood 
SA 4 4 

D L L V \ S C E I . I . O : C h i a m a t a per 
il m o n o , con J Mason n 4 4 

D I \ M \ N T E : HalUta per on p i -
\ to l ero , con A Ghidra A 4 

I D I X N A : Chiamata per il morto . 
con J Mason G 4 4 

EDELHF.ISS: II Inngo II corto 
II ga t to . con F r a n c h i - I n g r a « i a 

C 4 
F.SPF.RIX: II coraggio^o. lo \ p i e -

t a t o . il tradi tore . c o n R A n -
t h o n v A 4 

E S P E R O : Una d o n n a per R in -
go A 4 e rivista 

FARNF.SE: N o n facc io la guerra 
facr io l 'amore . ron C. Sp.i.'«k 

S 4 
F O G I . I A N O : Persona . co:i B 

Andersson (VM 14) DR 4 4 
GIUI.IO CF.SARE: I / n o m o dal 

p n g n o d'oro, c o n G. Cobo< . 
A 4 

I I X R I L M : Ulls^e. con K D o u 
glas \ 4 4 

H O L L Y W O O D : S c a n d a l o al s o 
le . c o n D . M c Guire S 4 

I M P E R O : Tohrok , c o n R H u d 
s o n DR 4 

I N D t i N O : N a t a per ucc idere 
J O L L Y : A g e n t e 4K2 c h l e d e a l n -

to . con D. J a n s s e n G 4 4 
J O N I O : U n a carab lna per S f h n t 

con L. B a r k e r A 4 
LA FEXTCE: L.'nonin t e n i a p a n -

ra, c o n K, D o u g l a s 
(VM 16) A 4 4 

LKIII.ON: A s s a l l o al trelio Gla-
s g o w - L o n d r a . con 11 T a p p e d 

G 4 4 
MASSIMO: X'era Criu . eon C. 

Cooper A 4 4 
NKX'ADA: La raga /za del l»er-

sagl iere , con G. Granata 
(VM 14) S 4 

N I X G A R A : F I L L o p e r a / l o n e \ i -
pcra gialla G 4 

N U O V O : Agente 4K2 ch lede a l u -
to. con D Janssen G 4 4 

NUOVO OLIMP1X: 11 c o l l e / l o -
nista. c o n T S t a m p 

(VM in) DR 4 4 
P X L I . A D I U M : l . a l l i e r o del la Vi

la. con E Tav lor DR 4 
P A L A Z Z O : V. d i v e i m e il piu 

sp ie ia to li . iudito del slid, con 
P l .ee L a w r e n c e A 4 

IM W'KTARIO: Chiusura c s t i \ a 
PRKVESTK: Agente 4K2 c h l e d e 

a luto . con D. Janssen G 4 4 
PRINCIPE : Chi.una 1 a per il 

morto. con J. Mason G 4 4 
RI.NO: Hawai i , con M Von 

S \ d o w DR 4 4 
R I M . ' K ) : Avvenl i i r l eru a Tahi t i . 

eon J P. Bel i i iondo SA 4 
Itt' lt lS'O: Chiusura es t iva 
S P L E N D I D : | .a resa del cont l . 

eon T Mil ian A 4 4 
HICIt lNO: Vera Cruz, con G. 

Cooper A 4 4 
Ti l l W O N : La ra«a / / . l del lier-

•iaglieii'. con G G i a n a t a 
(VM II) S 4 

TUSCOLO: C h i u s u i a e s t iva 
UI.ISSE: Chiusura es t iva 
X'ERIIANO: Breve chius . e s t i v a 

Terze visioni 
A D K I X C I N E : Le spie ve i igono 

dal seni i freddo. eon Franchi -
Innrassia c 4. 

A l t s CINE: Chiusura es t iva 
A U R O R A : II papavero e anche 

1111 (lore, eon T. l l o w a i d A 4 4 
COI.OSSEO: II v o s l l o s i ipera-

g e n l e I'lit, con It Viaucl lo 
C 4 

DEI PICCOLI: Chiusura e - t iva 
DELLE MIMOSK: Matt Helm II 

s i l e n / l a l o r e , eon I). Mat t in 
(VM 14) A 4 

l*i:i.l .i: RONDINI: Tre dol lar! di 
piointio A 4 

DtiKIA: Operazlone mistero . con 
H U i d m a r k A 4 

E L D O R A D O : 11 cobra, con I). 
A n d i e w s G 4 

F A R O : O.K. Connery. con N. 
C'onnery A 4 

FOLGORE: Raniou II nirssicai io 
NOX'OCINK: 10.000 dollar! per 

tin ma<>sacrn. con G. Hudson 
A 4 

ODEON: Rei|i i lein per 1111 a g e n t e 
segre to , con S. Granger 

(VM 14) A 4 
ORIENTE: I.•uomo che \ l e m - da 

C a n \ o u Cii v. con F Sanc l io 
A 4 

PI .ATINO: Chiusura e s t iva 
PRIMA P O R T A : Per amore ..per 

magia , eon G Morandi M 4 4 
PRIMA VERA. Chius e s t iva 
REGILLA: La resa del cont l , 

con T Mill.in A 4 4 
ROMA: Colpo grosso a c a l i l a 

l lr idge . con II. Htieliliol/ 
A 4 4 

SALA UMHERTO: Le s l r e g h e . 
con S. Mau^ano 

(VM 14) SA 4 4 

Sale parrocchiali 
IIEI .LXRMINO: F a n t o m a s :ui-

naccia il mondo , con J Ma
ra is A 4 

CINE SAX'IO: Lo s ter in inatore 
del West A 4 e Canzoni tiiilli 
pupe. con Franchi-I t igrass ia 

M 4 

ARENE 
A L A B A M A : Per pochi dol lar! 

ancora . con G. G e m m a A 4 
A U R O R A : II papavero e a n c h e 

1111 (lore, con T. Howard A 4 4 
C A S T E L L O : A g e n t e 007 T h u n -

derliall . con S. Connerv A 4 4 
CIIIARASTEI.LA : N c s s m i o ml 

pun giudlt-are. con C. Casel l i 
S 4 

C O L U M B U S : Colorado Charl ie . 
con J. Ber th ier A 4 

CORXI.LO: Uccidl o muori . con 
H Mark A 4 

DELLE P A L M E : II clrco e la 
sua g i a u d e a\ vent lira, con J. 
W a v n e DR 4 

DUN BOSCO: AU'omhra di una 
col l . con S Forsv th A 4 

ESEDRA M O D E R N O : T e m p o di 
terrore. con II. Fonda A 4 4 

F E L I X : II t o r m r n i o e l*est.isi. 
con C- Hestnn DR 4 4 

LUCCIOL.X: Ar izona Colt, con 
G. G e m m a A 4 

NEX'ADA: La r a g a / / a del lier-
sag l iere , con G. Granata 

(VM 14) S 4 
NITOVO: A g e n t e 4K2 c h l e d e a i u -

to , con D. Janssen G 4 4 
ORIONE: Gigo 
PIO X: II c o m a n d a n t e Robin 

Crusoe, e o n D. Van D v k e 
SA 4 

REGILLA: La resa del cont l . 
con T. Milian A 4 4 

S. BASILIO: Adul ter io a l l ' i ta-
l iana. con N. Manfredi SA 4 

T A R A N T O : Funera le a Ber l ino . 
con M. Cairn- G 4 

T I Z I A N O : Rider.'k. con L T o n v 
S 4 

TUSCOL.XNA: MMM 83, con G 
Blain G 4 

CACCIA - PESCA 
II MAPCHIO CHE 
GAPANTISCE LA COSTANTE 
QUAlfTA' 
Le confeilonl razlonal) 
che todditfano 
le sport I vo 

ANNUNGI ECONOMICI 
AUTONOLEGGIO RIVIERA 

RO M A 
PREZZI GIORNALIERI VALIDI 

SINO A L 31 OTTORRE 1967 
(inclosi k m $•) 

FIAT 500 /D L 1 150 
BIANCH1NA 4 Post l > 1.450 
F I A T 500 /D Giardinet ta > 1.5.M) 
B I A N C H I N A P a n o r a m i c * > ' f«0 
FIAT 730 (600/D) » 1 i.M) 
FIAT 750 Tra - formabl l e a L .00 
FIAT 750 Mult ip la » 1.900 
FIAT 850 » 2 100 
V O L K S W A G E N 1200 > 2 -TOO 
FIAT I100/D > 2 SOO 
FIAT 850 Coup« » 2 500 
FIAT 850 F a m (8 Post! ) * 2 i*X> 
FIAT 1100/R > 2 W 0 
FIAT I I O O / D S W ( F a m ) » 2«50 
FIAT 850 S p y d e r » 2.750 
FIAT 124 » 2 900 
FIAT 1.100 S W. (Fam. ) » 3000 
H A T 1500 - F I A T 125 » 3 000 
FIAT 1500 Lunga • 3 200 
FIAT 1800 » 3 300 
F I A T 1800 S W. ( F a m ) » 3 400 
F I A T 2300 Lusso » 3.B00 
Telefonl 42* M2 - 42S.S21 - 420.819 
Aeroporto Internas loaa le Ml.521 

AIR T E R M I N A L 470-347 

• • • • • • • FaalW • • • • • • • • • 

a video spento 
IL DKAMMA DELL'ECCE-
TEHA — fc" quello che ab-
biamo vissuto ieri sera di-
nanzi al video allorclte so
no appnr.fi Ciino liramieri 
e Marina Del Frate ad in-
tonare il motivetto della si-
g\a cii t Eccetera. eccete-
ra ». 11 dramma della noia 
mortale, della banalita. 
delle battute trite e ritn-
te che nostro nonno ci rac-
contava quando eravamo 
piccoli (e a hti le avcra 
raccontatc .«i<o padre, quan 
do era piccolo). Con clii 
prender*ela? licfi. intanto 
con Marchcsi e Terzoli, ul\ 
autori (si fa per dire) dei 
testi. Hanno acuta un lam-
pa di aenio ed hanno incen-
trato lo spettacolo Mid'riu-
taaunismo tra quarantenui 
<o<sia i padri) c diciasset 
tenni (ossia i fuili). Tutto il 
laaoro. scontato — c. per-
che no? — reazionario cate-
chismo suite tiiarani aene-
razioni t' stato saranato 
da divtro la maschera del 
1'umorismo. Manan. chi< 
$a. i due (si Hi per dire) 
autori sunnominati sono di 
(pieUi che credano al vec-
cltio detto: «Casti j iat rt-
dendo mares •». Solo che 
loro non e il costume, che 
castiaann. ma i telcspet-
tatori. 11 cliche itel sianore 
di mezza eld. fritto in tut-
te le saUe. or mai sa di 
marcio. 

DON' IATRI0 IXKURIA. IF. 
P . W CI M A N T \ - /'oi e 
arrivato Dim I.urio. il ctt -
\\ aw u,i come I'ha definito 
liramieri con I'unica l>at 
tuta jelice della serata (e 
siamo pronti a scommetter-
ci Vanima die non stava 
sul copione!). Diciamolo 
con uide franchezza: di 
Don Lurio ne ahhianto fin 
sopra ai capelli. hui. pure-
vino, maaari si inaenna. 
Scrire canzoni. e se le can 
ta: inventa nuovi balli: stu
dio complicate carcoarafic: 
diriae il ballcttn: recita. 
saltella. halla. ride, stiona. 
Ma I'unica casa die potreh-
be fare, per starci timpa 
'icn, e doc abbandonare la 
Tr e ritirarsi in campaana. 

non la fa. Anche se. a pen 
sard bene, una sua junzw 
ne Don Lurio 1'atsalvc: 
quella di anc<tctica Dnpo 
di lui. intatti. raistiamo 
impavidi alle apparizmni di 
Pippo Baurfa. aoh sketches' 
di Jahnmi Dorelti. alle le 
zio^aqnini (h Marina Del 
Frate. Persino innobtli (e 
la parola) scenette satin 
che come quelle sui « mn-
Ir iu io i i i ri>onc/ii » ci la^c'in 
no indiffcrcnti; eccetera 
eccetera. 

II, \ O H l I . lTOMO FIOKFA' 
TIN'O — <̂ Linea contra li
nen >. questa sctt'nnana 
hon ci ha tradito. I'n bunn 
tanlio oiornal'Kticn un an 
sto a'U'nto e diverti'o ai 
particolari ed aVa sixtan 
za <li una materia d> per 
se assai fluida e rischiosa 
come * moda. nastmnom:a 
e co<e varie » l.a presenza 
di Giulio Macchi. d'aVro 
canto <> (ii<i una mezzo na-
ranzia Persino il servzio 
^nl inarchese » fiarentnio 
F.ni'ho t'ueci. sarto alia 
moda e riuscitn ad ai'eie 
un sua interesse e una sua 
ilmnita Perche non era fa 
ci'c. riteniamo, premier 
sul serin un pcrsnnanain 
come il Pucci. lezmsn. ir-
r''tante. tranfio e ipocri'a 
\pecie quando cerca d* fa 
•(• il •' (leinncratico ->. I'unino 
che si e fatto da se verche 
e bravo mentie invece e 
nato con palazzi. milioni 
eccetera eccetera). Invece 
il servizio <\i Pernio Gior 
dani e stato sutlicientemen-
te ^-'of/o. tale da reuderci 
senza lastidio I'i'iteresse 
spcci'lcn ilell'aniomento. va
le a dire la mmla. c facen 
do cuocere nel sua brodo il 
heneamato « marchese ». II 
quale — ci voaliama tontier 
lo sfizio di ricordarnlielo — 
farebbe l>ene a tener pre-
sente che la parola «r ninr-
chese » (• aria fr-tta. perdie 
i titol> nohiHari arazie al 
cielo sono aboliti per lea-
lie. l.a nostra sianor Pucci. 
("• una Repubblica. 

vice 

preparatevi a... 
La psicosi della guerra fredda (TV 1°, ore 21) 

La T V trnsmeile questa sera 11 d ramma in due tempi 
della scrittrice americana Elaine Morgan « Morte di un 
vicino », il cui tema e la psicosi della guerra fredda in 
Amer ica . I I protagonista del d r a m m a , Brad Foster, si e 
costruito un rifugio anti-atomico: r ienlralo dalle vacanze, 
dove non ha letto alcun giornale, confonde un'esercita-
zione della difesa civile con la guerra vera , e poiche nel 
rifugio e'e posto solo per I suoi f a m i l i a r i , uccide il vicino 
di casa che voleva entrarc i . A l tr ibunale, adesso, spelta 
giudicare I 'omicida. Interpret! : Massimo Serato, Paolo 
F e r r a r i , Elena Zareschi . 

L'europremio di Venezia (TV 2 ' , ore 21,15) 
Cerv l , Tor tora , Graziel la Sclut t i , il ballerino Antonio, 

Mi l l icent M a r t i n e II coreografo Di rk Sanders interver-
ranno alio spettacolo del l 'Europremio di Venezia, prc
sentato da Renata Mauro . 

programmi 

TELEVISIONE 1* 
12-12,45 LA TV DEGLI AGRICOLTORI 

16,15-17 VartM: Ciclijmo 

TRE VALLI VARESINI 

I t , — ARRIVANO I VOSTRI 

19 ,— ENCICLOPEDIA DEL MARE 

6* • La tcltnza d«l mira 

19,55 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

1 1 , — MORTE Dl UN VICINO 

di Elaine Morgan 

23,10 LA DOMENICA SPORTIVA 

23,30 PROSSIMAMENTE 

23.40 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
2 1 . — TELEGIORNALE 

21,15 SPETTACOLO MUSICALE 

22 ,10 PROSSIMAMENTE 

22,20 LA GRANDE AWENTURA 
Vecchia California 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 8, 13, 
IS. 20, 23; 6.33: Musiche 
della domenira; 7,30: Pa
ri e dispart; 8.30: Vita nei 
campi; 9: Musica per ar-
chl; 9,30: Messa; 10.15: Or-
chestre MiRliardi ed Espo-
sito; 10.15: Disc - jockey; 
11.40: Moderato beat; 12: 
Contrappunto; 13.15: Le 
mille lire; 13,43: Canta Au-
relio Fierro; 14: Motivi al-
l'aria aperta; H,*tt): Zibaldo 
ne; 16^0: Pomeriggio con 
Mina; 18: Concerto sinfo-
n!co diretto da Eliahu In-
bal; 19.10: Musiche tziga-
ne; 19^0: Interludio musi-
cale; 20,20: I A voce di Ca
therine Spaak; 20.25: Batto 
quattro; 2U10: Violinista 
Kostanty Ku!ka. pianista 
Elvira Malinowska Hodi-
narova; 22,15: Mu.«ica da 
baJlo; 23: ippira: « Premio 
Coppa del Mare ». 

SECONDO 

Giornale radio: ore 7,30. 
8^0. 9,30, 10,30, 11,30, 13^0, 
18^0, 19.30. 21^0. 22^0; 
640: Buona festa; 8,20: Pa
ri e dispart; 8,45: II gior
nale delle donne; 9,35: Gran 
varteta; 11: Cori da tutto 
11 mondo; 1145: Juke-box; 
12: X virtuosi della Ustie-

ra: 12,15: Vetrina di Hit 
Parade; 12,30: Musiche dm 
film; 13: II gambero; 13.15: 
C o m p l e s s o T h e H o l l i e s ; 14: 
V e t r i n a di u n d t e c o per 
Testate; 14.30: M u s i r a in 
pia7za; 15: Cantant i inter-
na7ional i ; 16: M u s i c a lrg-
gera; 17: M u s i c a e s p o r t 
( n e l c o r s o del p r o g r a m m a : 
CiclLsmo: « T r e val l i va-
r e s i n e n ) ; 18,35: Arr ivano i 
n o s t r i ; 21: C o n o s c i a m o i 
n o s t r i m u s e i ; 21.40: Can
z o n i de l Fest iva l d l Na-
pol l ; 22: P o l t r o n i s s i m a . 

TERZO 

Ore 9,30: Cornere dal-
1'America; 9.45: Mendels
sohn; 10: Mozart: 10,30: Mu
siche per organo; II : Schu
bert; 11.15: Concerto ope-
ristico; 12,20: Musiche di 
ispirazione popo!are; 13: 
I>e grandi interpretazioni; 
I4JU): Rejcha e Chausson; 
15.30: a II drago >. di Ev-
genij Schwarz; 17.45: Pia-
nista Joaquin Achucarro; 
18^0: Musica leggera; 18,45: 
La poesia inglese Ira le 
due guerre; 19.15: Concer
to di ogni sera; 20.30: Let-
teratura da tre soldi; 21: 
«Otto e un quarto», di 
Wiktorczyk; 22: II giorna
le del Terzo; 22^0: Krei-
slertana; 23,15: Rivista del-
!• rivista, 

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

http://cainin.no
http://nipot.no
file:///tolero
file:///pie
file:///lem
http://appnr.fi
file:///OHlI
file:///pecie


i U n i t a / domenica 13 agosto 1967 a t t u a l i t a 7 PAG. 11 

s colloquio con i lettori 

Nello steccato 
dell 'in tegralismo 

Perche sono sorte nel mondo cattoliro le posizioni inte-
graliste alia nicta deU'Ottocento e come si o tomato a discu-
terne in Italia dopo il '45 - II dihattito durante e dopo il Con-
cilio - Quali prospettive per le forze cattoliche pin avanzate? 

Cara « Unita », In una discus-
lion* fra compagni, 4 entrato 
In eausa I'integrallsmo cattoll-
co. Sulla sua definitions ci to-
no ttali parerl diversi, e ml 
sono rtso conto di una note-
vol* disinformazione, a n e h • 
mi l . SI tralla di posizione po
litic! nata all'interno del par-
lito del cattolici, o dl una pre-
tesa dl potere temporale che 
rlguarda toprattutto la Chieta 
nal *uo compleato? Che coia 
ha ilgnlficato a signlfica nella 
vita polltlca Italiana? Quail so-
no gll eiponanti cattolicl che 
•ottengono questa poilzlone? 
Gri l le te vorral darml un 
chiarimento. 

Carlo Lolll 
(Fermo) 

L' intcgralismo cattolico 
non e una posizione politica 
nata all'interno dell'espe-
rienza, relativamente recen-
te, del partiti democristiani 
(e vero, Invece, cho orient a-
menti dl derivazione inte
gralista hanno continuato a 
operare entro questi parti
ti e sono tutt'altro che estra-
nel al concetto stesso dl par
tito cattolico o anche di 
cattolici): le origini delta 
posizione integralista risal-
gono infatti assal piii lndie-
tro della nascita del moder-
ni partiti d.c, e vanno in 
sostanza ricondotte alia nuo-
va situazione storica in cui 
la Chiesa ed il mondo cat
tolico vennero a trovarsi, at-
torno alia meta dell'Ottocen-
to, di fronte ai nuovi reifi-
mi libf-rali che si andavano 
aiiermando in tutta Europa 
come frutto della rivoluzio-
ne borghese. 

L'avvento dello Stato libe-
rale dt ispirazione laicista 
rompeva infatti in modo ra-
dtotle i secolari collegamen-
ti fra societa civile e socie
ta religiosa, fra istituzionl 
del potere politico e istitu-
Eioni ecclesiastiche; e pone-
va per la prima volta in di
scussione anche a livello del-
le masse — e non solo fra 
le elites intellettuali — quel-
l'unita ideologica su fonda-
menta cristiane che per piii 
di un millennlo aveva do-
minato la societa europea. 

In questa nuova situazio
ne, se non mancarono anche 
gruppi cattolici di orienta-
mento liberale (si pensi alia 
posizione assunta di fronte 
al Risorgimento ltaliano da 
uomini come il Manzoni), 
che auspicavano una conci-
liazione fra il cattolicesimo 
e le nuove correnti politiche 
in cui si esprimeva l'ascesa 
della borghesia a classe di-
rigente, la reazione preva-
lente del mondo cattolico 
fu per6 quella deU'integrali-
smo: cioe rifluto globale non 
solo dell' ideologia laicista 
ma anche dei nuovi rappor-
ti social! e politic! instaura-
ti dalla rivoluzione borghe-
se. condanna di pgni tenta-
tivo di conciliazione o di 
dialogo con la civilta mo-
derna considerata come un 
assoluto disvalore; e, di con-
tro, vagheggiamento di una 
societa cristiana (che diven-
tava poi, nei fatti, rimpion-
to nostalgico per 1'antico re
gime) fondata sul richiamo 
all'ideologia cattolica e sul 
pieno riconosclmento del po
tere e delle prerogative del
la Chiesa. 

Con queste caratteristiche, 
i'integralismo fu fenomeno 
eurcpeo: ma in Italia as-
sunse anche una coloritura 
particolare. per l'intrecciar-
si della lotta contro il libe-
ralismo con le polemiche 
sulla quest ione romana e 
sulla soppressione del potere 

temporale. IStntransigentl-
smo che domino il mondo 
cattolico itahano dal 1870 al
ia fine del secolo. si caratte-
rizzb infatti soprattutto per 
il rifiuto di accettare il fatto 
compiuto sulla creazione di 
uno Stato unitano italiano 
con Roma capitale; e diresse 
i suoi sforzi a cercare di or-
ganizzare le masse cattoli
che, attraverso l'astensione 
dal veto e dalla partecipa-
z-one alia vita politica. come 
forze di opposizione al nuo-
TO Stato. 

GLI IMPOSSIB1LI 

RITORNI AL PASSATO 

Piii irr.portarte e pero no-
tare che, se I'integralismo 
ottocentesco ebbe come ca-
rattenzzazione dominante lo 
atteggiamento sehiettamente 
reazionario di chi vagheggia 
impossibili ntomi al passa-
to e critica la modema so
cieta borghese in nome del 
valori di un mondo premo-
demo (in nome di «condi-
tioni di vita idilliache e pa-
triarcali*, secondo l'espres-
sione gia usata da Marx nel 
• Manifesto »), esso ebbe pe
ro anche una versione di 
sinistra, soprattutto tra la 
One del secolo e gli inizi del 
Novecento, quando lo svi-
luppo del movimento socia-

lista rlchiamo l'attenzione 
della Chiesa e del mondo 
cattolico sulla « questione so-
ciale». Si svilupparono al-
lora dal seno del movimen
to integralista pressioni co
me quella di un Murri, che 
proponevano non gia un pro-
gramma politico di restau-
razione, ma piuttosto una 
lotta decisa contro l'assetto 
liberal-borghese, in concor-
renza col socialismo di ispi-
razione marxista, coll'obtet-
tivo di fondare una societa 
liberata dai «mali» del ca-
pitalismo e fondata sui prin-
cipi dl « equita » e di « giu-
stizia » derivati dalla dottn-
na sociale cristiana. 

Sotto questo profilo il mo
vimento integralista, pur con 
i suoi evidenti limiti, ebbe 
anche un ruolo storico po-
sitivo (ben piii, certamente, 
del contrapposto indirizzo 
clerico-moderato, che mira-
va invece a una conciliazione 
col nuovo asset to politico e 
sociale e che in pratica si 
preoccupava soltanto di im-
porre ai gruppi dirigenti 
borghesi, in nome di una 
comune lotta antisocialista, 
il riconoscimento dei «di-
ritti» della Chiesa) in quan-
to servl a mantenere vivi 
quegli element! di attrito fra 
la pressione cattolica e la 
societa borghese che ai no-
stri giomi, in un contesto 
storico profondamente modl-
fioato, hanno trovato appro-
fondimenti e sviluppi di 
grande interesse nel movi
mento conciliare. 

INTEGRALISMO Dl 

DESTRA E Dl SINISTRA 

Di integralismo — o di 
tentazioni integralista — si 
e tornati a discutere in Ita
lia anche negli anni dopo 
il '45, a proposito delle nuo
ve esperienze politiche del 
cattolici ltalianl: volta a vol
ta. in modo piii o meno ap
propriate, si e parlato per 
esempio di integralismo dl 
destra per lndlcare il tenta-
tivo di Gedda, che si svi-
luppb soprattutto fra il '50 

e il '53, di assorbire la DC 
in un grande blocco catto
lico di destra posto alle 
strette dipendenze della po
litica ecclesiastlca; oppure 
di integralismo di sinistra 
a proposito di alcune posi
zioni della corrente dosset-
tiana, per la tiducia che la 
animava di poter denvare 
dalla sociologia cattolica un 
positivo programma di rin-
novamento politico e sociale 
e per la sua diffldenza cosl 
verso i partiti « laid » come 
\erso 11 socialismo e il co-
munismo marxista. 

LA POLEM1CA 

Dl OGGI 

In termini piii propri, la 
polemica contro l'atteggia-
mento integralista — come 
atteggiumento di chiusura al 
dialogo colle fondamentali 
correnti culturah e politiche 
del nostro tempo o come 
misconoscimcnto del valore 
autonomo dell'impegno civi
le e politico in nome di 
preoccupazioni e interessi di 
natura esclusivamente eccle-
siastica — e stata in questi 
anni riproposta, nel vivo del 
dibattito che si e sviluppato 
in Concillo e dopo il Conci-
lio, dalle correnti cattoliche 
piii avanzate. E in efletti e 
fuori dubbio che — se per 
un certo periodo il rinser-
rarsi nello steccato integra
lista pote servire a preser-
vare una relativa autonomia 
della posizione cattolica da 
un totale assorbimento nel-
l'ldeologia e nella pratica 
della societa borghese — og-
gi per quelle forze cattoli
che che sono sensibili al ri
chiamo di una posizione an-
ticapitalistica non e'e possi-
bilita di sviluppo e neppure 
di effettiva sopravvivenza se 
non uscendo compiutamente 
da tale steccato e accettando 
di misurarsi sino in fondo, 
in aperto confronto con tut-
to lo schieramento che si 
hatte per questo obiettivo, 
3ui problemi deU'edificazio-
ne di una nuova societa. 

GIUSEPPE CHIARANTE 

Le dure condition} In cui lavorayano I 

comunhti in quei a tempi di ferro e di fuoco)) 

Quando Gramsci scriveva 
per I'Unita nel 1926 
La serrata polemica contro gli avversari sul tenia della Russia dei 
Soviet - Un articolo dettato al telefono fra continue interru-
zioni che usci zeppo di strajalcioni e un pepato « errata corrige » 

Vorral taper* ta Grimici era 
dlrettore de «l'Unita» nel ' " 2 6 , 
prima del tuo arreito, • se 
pubblicfe articolt intorno al pro
blemi In discussion* in URSS 
tn quel periodo. 

A. Ferrinl 
(Torino) 

Le condizioni in cui I co-
munisti lavoravano nel 1926, 
prima delle leggi eccezionali, 
erano durissime. Gli arresti 
s'infittivano di inese in me-
se, I'Umta veniva sequestra-
ta in media un numero si 
un numero no, spesso in ti-
pografia. Gramsci, come tut-
ti i dirigenti del resto, svol-
geva un'attivita molto inten-
sa, come segretario del par-
tito. Stava prevalentemente 
a Roma e di li mandava ar-
ticoli di fondo, note, corsivi, 
per il giornale che si stam-
pava a Milano. E' interes-
sante riscontrare come la 
maggior parte dei suoi scrit-
ti — almeno di quelli che si 
possono fondatamente rico-
noscere come suoi — di que
sto periodo fosse dedicata 
alia polemica contro gli av
versari sul tema della Rus
sia dei soviet, del suo svilup
po verso il socialismo. 

Gramsci era attentissimo 
a tutto quello che si scrive
va da parte dei vari orga-
ni di stampa (dal Corriere 
della Sera al Popolo d'ltalia, 
dal Mondo all'Avanti!) sul-
1 URSS; non mancava occa-
sione di rimbeccare, preci-
sare, illustrare gli aspetti es-
senziali della rivoluzione rus-
sa, del problema dell'indu-
strializzazione, del ruolo dei 
contadini o dell'in/e//iffenria. 
ecc , ecc. Quando il Corriere 
pubblicb corrispondenze dl 
Raffaele Calzini dalla Rus
sia, nelle quali si raccoglie-
vano le barzellette correnti 
a Mosca contro il regime, 
Gramsci parlb di «nuovo 
calzinismo e dl vecchio bar-
zinismo» dell'organo della 
borghesia milanese, anzi 
scrisse: sFinche il capitali-
smo conoscera la nuova Rus
sia attraverso le coglionate ' 
dei Calzini, noi abbiamo ra-
gione di compiacerci che i 

Un lettore propone di iniziare una 

«rubrica» dedicata al malgoverno 

C'e sempre un d. c. 
quando si 

pa Ha di standali 
Perch* non Iniiiat* una nuo

v i rubric* con l'*l*nco d*gli 
scandali v*cchi • nuovi p*r6 
m **mpr* in at to» • purtrop-
pe destinati ad *ss*r* insab-
biall invet* ch* condanna ti? 

Tib. 
(Bergamo) 

Purtroppo la rlcorrenza di 
scandali e di una frequenza 
tanto allarmante che ci vie-
ne suggerito d'Lstituire una 
apposita rubrica; cosi che 
gh scandali hanno quasi fini-
to per esscre non Veccezione, 
ma la regola. Una regola pe-
ro da combattere con tutte 
le forze, da condannare sem
pre e, dove non si riesce pe-
nalmente, almeno nelle co-
scienze. Diversamente 1'as-
suefazione agli scandali por-
terebbe diritti al qualunqui-
smo, all'indifferenza verso la 
comizione e quindi a un ta-
cito consenso verso le male-
fatte di corruttori e corrot-
ti. Proprio ci6 che non vuo-
le il nostro lettore, se sug-
gerisce come «memento» 
una rubrica degli scandali 
reccfti e nuovi; scandali che, 
e bene dirlo, hanno sempre 
un marchio comune: il mar-
chio d.c. (e per questo, per 
il prepotere dc„ molti so
no rimasti impuniti). 

Si guardi agli ultimissimi. 
Evidenti sono apparse le re-
sponsabihta d c. per le • de-
\nazioni» del Sifar. ossia per 
la schedatura politica effet-
iaata dall'ex servizio infor-
maziom delle forze armate. 
Tutti uomini dc . sono nsul-
tati implicati nello scandalo 
di Agrigento. ossia nel sac-
cheggio cdilizio della citta 
dei templi. Ma prima di 
Agrigento, prima del Sifar, 
quantl altri scandali? Pro-
viamo intanto a fame In bre
ve un elenco (naturalmente 
solo dei piii grossi): 

FEDERCONSORZI: merita 
!1 posto d'onore. Suo presi-
dente dal 1949 e Ton. Paolo 
Bonomi. Gli episodi di mal-
costume politico, amministra-
Uvo e contabile di cui e stato 
protagonista dallora la Fe-

derconsorzi (definita il « can. 
cro della nostra agricoltu-
ra») sono innumerevolL II 
piii noto riguarda la gestlo-
ne ammasso del gTano, affi-
data dallo Stato alia Feder-
consorzi stessa. Si aspettano 
ancora i rendicontl di circa 
mille miliardi. II «quadra-
to» d.c. attorno a Bonomi 
ha finora impedito che luce 
sia fatta suinmpiego di som-
me colossali, per cui manca 
una seria e veritiera docu-
mentazione. 

GIULIANO: il bandito. au-
tore della nefanda strage di 
Portella della Ginestra, ucci-
so (luglio 1949) in circostan-
ze misteriose per impedire 
che. catturato vivo, rivelas-
se i legami della mafia con 
alte personalita tLc La stes
sa misteriosa fine tocchera 
a Pisciotta, luogotenente di 
Giuliano. 

GIUFFRE': il «banchiere 
di Dio», rastrell6 miliardi 
con la promessa di altlssimi 
interessi. Suoi intermediari 
302 religiosi. Costrul chiese 
e parrocchie, ma i «rispar-
miatori » non ebbero piii una 
lira (dicembre '58). 

IMMOBILIARE: scandalosl 
episodi di favoritismo nella 
assegnazione di aree edinca-
bili. emersero al processo fra 
« Immobiliare » (collegata al 
Vaticano) e la rivista Espres
so; responsabile ramminl-
strazione comunale romana 
d c. ('indaco Rebecchini -
dicembre 'fiO). 

TABACCHI: due societa au-
torizzate dal ministro Tra-
bucchi importavano tabacco 
a buon mercato dal Messi-
co e lo rivendevano al Mo 
nopolio a prezzo politico, 
cioe maggiorato, a tutto dan-
no deil'Erario (un miliar-
do). Tre accuse pendevano 
sul d.c Trabucchl: abuso di 
potere, contrabbando e pe-
culato. La DC fece anche in 
questo caso «quadrato» e 
impedl che Trabucchl fosse 
giudicato dalla Corte Costi-
tuzionale, stravolgendo le 
stesse norme che regolano la 
vita parlamentare (*64-'fV5). 

FIUMICINO: l'aeroporto 
«tutto d'oro», costruito in 

localita non idonea. Emerse
ro speculazioni sulle aree; 
comizione negli appalti; tre 
ministri furono coinvolti e 
censurati dal Parlamento: To-
gni, Andreotti e Pacciardi 
C61'62). Sei anni dopo scop-
pia lo scandalo del palazzo 
d c. all'Eur, legato agli appal
ti dell'aeroporto, e l'ex mi
nistro Togni ricompare da-
vanti alia commissione par
lamentare d'accusa. La DC 
fara « quadrato» attorno a 
Togni ed egli si salvera (ma 
solo dalla galera). 

Pol venne AGRIGENTO, 
venne il SIFAR: quelli elen-
cati sono — come si e det-
to — soltanto gli scandali 
piii macroscopici. Bastera 
per gli altri una schematica 
elencazione: scandalo Cippico 
(coinvolto il Vaticano); scan
dalo beni ex Gil (coinvolta la 
POA - Pontificia opera di as-
sistenza); scandalo Nicolay-
Slar (implicati Banco di Si-
cilia e Borsa con l'appoggio 
di personalita d.c); scanda
lo Lauro (malgoverno lauri-
no a Napoli, conosciuto e 
protetto da ministri d c ) ; 
scandalo POA (la polvere di 
uova ricevuta per l'asststen-
za e usata a nni commercla-
li di lucro); scandalo Italcas-
se (risparmi utilizzati avan-
taggio di un pariito politi 
co); scandalo della penicilli-
na Ompiirati alti commissa-
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II numero dell'« Unit* » dell'8 ottobre 1926: la prima pagina era 
interament* dedicata al sostegno della battaglia dei minatorl in
gles! da cinque mesl in lotta. II 31 ottobr* dl quell'anno usciva 
I'ultimo numero legal* dell's Unita » • otto giornl dopo I fascist! 
arrestavano Gramsci. 

quattrini borghesi siano spe-
si tanto male ». 

Gli articoli gramscianl del 
periodo badavano, in primo 
luogo, a impostare i grandi 
temi che cominciavano a di-
battersi: il rapporto tra de-
mocrazia e rivoluzione, tra 
contadini e dittatura del pro
letariate. Ed era nella dire-
zione dei gruppi antifascist i, 
socialisti e democratici, che 
si impegnava la discussione 
piii accesa. II 17 settembre 
del 1926, ad esempio, pole-
mizzando con / / Mondo, 
Gramsci scriveva: «In Italia, 
il proletariato non ha con-
quistato il potere di Stato; 
la vecchia organizsazione ca-
pitalistica pose termine in 
un certo momento alle con
cession che aveva fatte alle 
Cooperative, ai Sindacati, ai 
Consign comunali socialisti, 
cioe alia classe operaia. In 
Russia la classe operaia at 
potere. la classe operaia che 
controlla e dirige le parti es-
senziali della economia na-
zionale. le leve di comando 
di tutta la struttura econo-
mica della societa russa, ha 
fatto e fa delle concessioni 
non alia vecchia societa del 
capitalisti e dei latifondistl 
che e stata rovesciata con le 
armi in pugno ed e privata 
di ogni proprieta e diritlo 
politico, ma fa delle conces
sioni alle masse contadine 
dalle quail teoricamente po-
trebbe nascere il nuovo ca-
pitalismo ». 

L'articolo si rivelava uno 
dei piii impegnativi: molto 
al di la della polemica con 
II Mondo, si inseriva nella 
grande questione che il Par-
tito bolscevico dibatteva in 
quei mesi: la oolitica e le 
concessioni adottate verso i 
contadini. Gramsci si mo-
strava d'accordo con le test 
della maggioranza del CC 
del PCUS, difese in partico
lare da Stalin e da Bucharin, 
contro l'offensiva unita di 
Zinoviev e di Trotzky: soste-
neva che era giusto favorire 
lo sviluppo deH'agricoltura 
anche se ci6 «• portava ne-
cessariamente ad un certo 
arricchimento di uno strata 
superiore della campagna». 
Essenziale era — egli osser-
vava — che la massa del 
contadini realizzasse un ri-
sparmio nazionale che ser-
visse n ad alimentare Vappa-
rato generate di produzione 
in mono della classe operaia 
permettendo a questo appa-
rato non solo di mantenersl 
ma di svilupparsi». 

Voire! approfittare dell'oc-
casione per rivelare un aspet-
to di questa battaglia di 
Gramsci del tutto ignorato. 
L'articolo fu dettato al tele
fono tra continue interruzio-
ni e disturbi. Lo stenogram-
ma tradotto era pietoso e 
uscirono cosl sul giornale 
spropositi e strafaleionl che 
provocarono un vero e pro
prio scatto d'ira in Gramsci. 
Lo si pu6 verificare dalla 
stessa Unita che pubblic6, 
due giomi dopo. in prima 
pagina, un errata corrige pe
pato, steso da Gramsci stes
so, che diveniva una pubbli-
ca cntica della redazione. Si 
Ieggeva infatti: « L'articolo e 
riuscito un massacro del 
buon senso e della correttez-
za intellettuale che sono tan-n alia Sanita>; scandalo Vir-

gilltto (il «finanziere» lega- i to piu mdtspensabilt in un 
tissimo ad ambienti clerica- I giornale come il nostro in 
li. che dal nulla riusci a «sca- j quanto esso e scritto per git 
lare» la Lanerossi): scandalo ; operat e t contadini. e cioe 
Antoniutti (coinvolti preti e 
ministri d.c); scandalo del
le banane (coinvolto il mini
stro d .c Trabucchi); scanda-
del Poligrafico (implicato il 
senatore d.c Restagno); scan
dalo del CNEN (IppoUto in 
galera, Colombo cgiustiflca-
to»). eccetera. 

Ce n'e abbastanza per met-
tere alia sbarra il gnrppo di-
rigente della DC. uomini 
che — come ognuno dovreb-
be sapere — sono fuffi one-
sti e soprattutto uomini di 
onore. 

ROMOLO GALIMBERTI 

per una cerchia di lettori che 
piii dificilmente possono con-
trollare e correggere». Fra 
tutti gli errori il piii buffo 
era risuitatc questo: che la 
dove Gramsci aveva parlato 
di csistemi cari al vecchio 
barzinismo e al nuovo calzi
nismo > si era stampato: c si-
stemi cari al vecchio calvi-
nismo e al nuovo calcini-
smo: 

Come non bastasse, Gram
sci mand6 una nota di ser
vizio ad Alfonso Leonettl, 
che dirigeva il giornale. una 
nota piii che aspra. II bi-
glietto (come la risposta di 

Leonetti) sono conservatl al-
l'archivio del partito. in fo-
tocopia, e vale la pena di 
dame conto, perche nfletto-
no sia la tensione e il rigore 
tipici di Gramsci che le con
dizioni obiettive in cui i gior-
nalisti comunisti lavoravano. 
Scrive Gramsci: «La forma 
in cui e stato pubbltcato 
l'articolo di fondo di vener-
di e indecente, indegna. L'ar
ticolo di fondo del nostro 
giornale deve essere non so
lo per i lettori ma anche 
per la redazione una cosa se
ria, molto seria. Percid non 
e sprecare tempo e fatica se 
un redattore consapevole vie-
ne incaricato permanente-
mente e responsabilmente dl 
curare affinche gli editoriall 
in generate appaiano corret-
ti, prectsi, letter ariamente, 
grammaticalmente a posto...». 

Rilevati gli errori e la loro 
gravita, la nota di servizio 
di Gramsci termina in un 
modo che di per se ci ri-
corda come non esagerasse-
ro i vecchi compagni che 
parlavano della sua severita 
impietosa. a Questo non e 
giornalismo rivoluzionario — 
si legge nella nota —: e ir-
responsabilita, avventurieri-
smo da zingari della politi
cal a. 

Leonetti convoco una riu-
nione di redazione apposita, 
mandando a Gramsci un sun-
to della discussione (non 
conservato) e accompagnan-
dolo con una lettera perso-
nale in cui rifletteva plena-
mente lo stato d'animo dei 
redattori e il segno che la 
scudisciata di Gramsci ave
va lasciato. La verita era che 
Ravagnan. incaricato della 
« revisione delle telefonate a 
era stato arrestato due mesi 
prima, che Leonetti quella 
sera era assente per una riu-
nione, che tre redattori, Pla-
tone, Tulli e Li Causi dove-
vano badare a tutto. L'arti
colo fu rivisto da Li Causi. 
« E' un lavoro nuovo per lui 
— scriveva Leonetti —. Rice-
te l'articolo di Antonio orri-
bilmente trasmesso. E' preso 
da scrupoli (altro che assen-
za di scrupoli!) trattandosi 
di un articolo di Antonio. 
Non ha il coraggio di muti-
tare o cestinare. Procura di 
raddrizzare l'articolo alia me-
glio... Ma che e'entrara il 
vecchio e nuovo calvinismo? 
Qui nessun abtle solutore di 
sciarade avrebbe potuto ca-
pire che si trattava di barzi
nismo e calzinismo. Nemme-
no per assonanza! II lettore 
pensa allora: al Mondo ci 
stanno dei protestanti (Til-
gher). L'autore ha roluto al-
ludere al calvinismo dt que
sti neo-protestanti'* Come st 
rede, non si tratta di scarsa 
seneta. di assenza di scru
poli. ecc, ma se mat d'una 
errata interpretazione...». 

La redazione si doleva di 
essere stata costretta a pub-
blicare un errata corrige co
sl duro. «JVoi pure vogliamo 
che il nostro giornale sia il 
giornale del nostro Partito e 
non un mucchio di spropo
siti e di strafalcioni; noi pu
re ci prcoccupiamo — con-
cludeva Leonetti — del pre-
stigio e della seneta del no
stro Partito poiche noi pure 
abbiamo lo scrupolo che u 
giornale sia lorgano dt lotta 
del Partito e del proletariato 
eke luol distruggcre il vec
chio mondo per crecrne ur.o 
nuovo ». 

Sono episodi come questi. 
nvissuti nel vivo di una in
terna dialettica, a darci il 
senso di quei «tempi di fer
ro e di fuoco*. Le condizio
ni obiettive sempre piii dure 
(poco piii di un mese dopo 
quasi tutti sarebbero stall ar-
restati, percossi, processati) 
pur non impedivano che l'e-
sigenza di un lavoro ben fat
to, rigoroso, restasse in pri 
mo piano, venisse anzi sent!-
to come parte stessa del co
stume comunista. dell'essere 
divers! dagli altri, del voler 
creare un mondo nuovo. 

PAOLO SPRIANO 

Terrori e speranze 
della f antascienza 

Una letteratura fondata spesso sulla silducia nella capacltd del-
I'uomo di dominare il progresso scientifko • La dilierenia Ira 
autori amerkanl e sovietkl • // contributo degll scrittorl llallani 

E' la ricca produzione di 
opere di fantascienza un in
vito all'evaslone, privo di ogni • 
legame con la realta sociale 
o scientifica? Oppure e il ri-
flesso di una situazione ango-
sciosa in cui e calato I'uomo 
moderno, vittima della civil
ta tecnologica, puro strumen-
to in balia delle macchine da 
lui stesso create? Oppure e 
il risultato di fantasie di sin-
goll individul che sanno qua
si prevedere il futuro ed an-
tlcipare con la mente i tra-
guardi della sclenza? Ed ha 
essa un valore nrtistico con-
sistente o si tratta di sempli-
ce letteratura di consumo? 
Questi e molti altri interro-
gativi sociologhi e studiosi 
della cultura di massa si so
no ripetutamente posti nelle 
loro indagim, ed i risultati 
cui oggi si e pervenuti sono 
tutt'altro che semplificabili. 

La produziine fantascientifl-
ca si distingue a grandi li-
nee fra gli -jcnttori america-
nl e quelli sovietici, ed in ge-
nere si suole notare che, men-
tre i primi rispecchiano uno 
stato di angoscia che rasen-
ta la dlsperazione (sficlucia 
nella possibillta dell'uomo di 
dominare le sue conquiste te-
cnlche, proiezione nel futuro 
degli incubi del presente. 
mancanza di ogni speranza 
nella fratellanza umana, e co-
si via), gll scrittori sovietici 
tendono sempre a non isola-
re il singolo individuo, in mo
do da infondere una fiducia 
nella solidarieta sociale e da 
presentare le conquiste della 
mente dell'uomo come un pro
gresso e non come una nega-
zione dell'umanita. 

Siamo in tempo di ferie. e 
non pochi di noi desiderano 
riprendere in mano — fra le 
altre letture rimandate per 
tutto l'anno — anche qualche 
opera di fantascienza Le col-
lane esistenti sul mercato — 
proprio per i motivi che ab
biamo spiegato — sono mol-
te. ed e necessario quindi 
operare un'attenta scelta per 
non incorrere in spiacevoli 
delusioni. Accanti alle inizia-
tive commerciali di Monda-
dori (ricordiamo la collana 
Urania) esistono anche la se-
rie Galassia, edita da « La Tri-
buna» con prezzi fra le 250 
e le 350 lire, quella dl Cosmo 
(piii o meno con gll stessi 
prezzi) ed esiste una collana 
di « Fantascienza sovietica ». 
Tra le riviste da citare anche 
Gamma (L. 350). 

Non ci resta quindi che in-
dirizzare il nostro lettore ver
so alcune piii qualificate col-
lane di editor!, dove le ope
re sono state selezionate ed 
e possibile trovare il meglio 
di questa produzione. Nel ca-
talogo di Feltrinelli si trova 
innanzi tutto la bella antolo-
gia di Jacques Bergier di 14 
racconti di fantascienza rus
sa (L. 2.000), ma altri titoll 
saranno da ricercare nella 
Universale Economlca: c! ba
st i ricordare le opere di Fred 
Hoyle (La nuvola nera, per 
esempio, L. 300. ristampato 
anche da Garzanti, o Quin-
to piarieta, L. 500), o La ne-
bulosa di Andromeda del so
viet ico Efremov (L. 500). Ac-
canto a questi, non si dimen-
tichi la celebre antologia, pur
troppo non economica, com-
parsa da Einaudi a cura di 
Sergio Solm! e Carlo Frutte-
ro: Le meraviglie del possi
bile, in due eleganti volumi 
(L. 7.000); e non si dimenti-
ch! inline il fatto significati-
vo che due nostri pregevoli 
scrittori contemporanei si so
no rivolti non a caso a que
sto genere: Italo Calvino (Le 
cosmicomiche, Einaudi, Lire 
1.500) e Primo Levi (Storie 
naturali, con lo pseudomino 
di Damlano Malabaila, Lire 

1-500). (r. u.) 

Cos) la fantasia di un disegnatore ha immaginato una delle prim* 
basi dell'uomo sulla Luna. Ma la fantascienza ci ha ormai abituatl 
a considerare quasi « archeotogiche » quest* rappresentazioni. 

II grand* fisico Albert Einstein 
in un'immagin* ch* risal* a qual-
ch* tempo prima della morte, 
awenuta il 18 april* del 1955. 

Musica 

e 
Relativita 

Con le due monografie de
dicate a Beethoven (a c. dl 
Werner Rainer) e a Goya (a 
c. di Jose" Maria Moreno Gal-
van) si e conclusa la serie 
dei « Protagonisti » della CEI 
(L. 350 al vol.), comprendente 
le maggiori figure del periodo 
fra Rivoluzione francese e di-
spotismo napoleonico, una se
rie organizzata con intelligen-
za, che offre ritrattl spesso 
original!, e che nel suo in-
sieme ben illustra le originl 
storicho e cultural! dell'eta 
moderna. 

Due novitk anche nella Uni
versale Boringhieri: Le origi-
ni della specie di Darwin, pub-
blicate integralmente (nella 
varie edizioni economiche in 
genere ci si e limltati ad una 
parte deH'opera), con intro-
duzione di G. Montalent! (L. 
2.000), e un saggio sulla Rela
tivita di Einstein, segulto da 
un'antologia di scritti su spa-
zio geometria fisica di scien-
ziati, da Descartes a Einstein, 
curata da Bruno Cermignani 
(L. 1.000). 

GI0VANE P0ESIA 
DALL'URSS 

ALLA FRANCIA 

J 

Linguc 
pesca 
arte 

Nella serie genericamente 
definita della a Cultura » del
la «Grande Universale Mur-
sia». dopo un diz<onario ita-
liano-francese e una gramma-
tica italiana, e comparso ora 
un Piccolo dtzionario ttalta-
no-inglese (L. 750): uno stru-
mento di agevole consultazio-
ne. privo pcro della fraseolo-
gia e limitato quindi al pu
ro e semplice lessico 

La collana del «Castoro» 
della Nuova Italia, dedicata a 
monografie divulgative su au
tori contemporanei. si e ar-
ricchita di due nuovi volu
mi: Silone di Ferdinando Vlr-
dia e Piovene di Gabriele Ca-
talano; il prezzo di ogni vo-
lumetto e di 750 lire. 

n volumetto della collana 
«Endclopedie Pratlche San-
soni * e dedicato alia Pesca 
(L, 1.000). 

Nella collana economica dl 
arte di Rizzoli, lnflne, e usci-
to L'opera completa di An-
tonello da Messina con prefa-
zione di Leonardo Sciascia ed 
apparati critici e nlologici di 
Gabriele Mandel (L. 1.000). 

Andn* Fre^iaud e un poeta 
francese contemporaneo, che 
fu introdotto in Italia da Fran
co Fortini sul « Politecnico » 
e che successivamente eserci-
t6 una certa suggestione sui 
nostri poeti, tanto che nel '64 
apparve una scelta di sue poe-
sie tradotte da 17 nostri poe
ti molto noti. Assai opportu-
namente quindi la «Collezio-
ne di poesia » di Einaudi pre-
senta ora una scelta essen
ziale nella traduzione di Gior
gio Ciproni. con lntroduzio-
ne di Guido Neri: II silcnzio 
di Gcnova e altre poesze (li
re 8001. . 

Poena russa contemporanea 
s'mtitola un'antologia di poe
ti russi dei nostri giomi. da 
Evtuscenko a Brodskij, cura
ta da Giovanni Buttafava per 
l'editore DairOglio (L. 350). U 
quale, dopo aver soppresso 
la collana periodica delle edi-
cole, ha continuato regolar-
mente le pubblicazioni della 
sua collana tradizionale de! 
«Corvi», non certo priva di 
ottimi titoli. 

Ognuno dei poeti, tutti mol
to giovani, alcunl nati addirit-
tura dopo la guerre, e presen-
tato da una breve nota bio-
granca • blbliografica. 

Perleggere 
tutto 

Brecht 
Nel campo della saggistlca 

sono da segnalare tre Impop-
tanti ristampe. Laterza sta or
mai concludendo (manca sol
tanto un volume) la prima 
serie di ristampe economiche 
delle opere dl Benedetto Crt> 
ce (a L. 900 il volume); que
sta settimana e uscita la Sto-
na d'ltalia dal 1871 al 1915. 
Sempre Laterza, nella bella 
collana Universale, ha ristam
pato la monografia di Paolo 
Chiarini su Bertolt Brecht 
(L. 900): 11 saggio piii comple-
to di cui oggi disponiamo in 
Italia che costituisce un'esau-
riente guida alia lettura dl 
tutta 1 "opera brechtiana (re> 
peribile, ricordiamo, nelle col-
lane economiche Einaudi). 

L* editore Sansoni, eonti-
nuando nella « Biblioteca San
soni » la pubblicazione di sag-
gi fondamen*ali destinati so
prattutto all'Universita, ha ri
stampato un prezioso saggio 
di Luigi Russo: Ija critica let-
teraria contemporanea (Lire 
2.000), riveduto accuratamen-
te dal nglio Carlo Ferdinando; 
l'opera di Russo usci la pri
ma volta in tre volumi pres-
so Laterza fra il 1942 e il 1943, 
e fu piii volte ristampata ne
gli anni seguenti; essa constat 
di tre parti: Dal Carducci al 
Croce, Dal Gentile agli ulti-
ml romantici, Dal Serra agli 
ermetlci, e costituisce ancor 
oggi non solo la migliore sto-
ria della nostra critica lette-
raria fra Ottocento e Novecen
to, ma anche il piii esaurien-
te e intelligente panorama del
lo stato della critica italiana 
neU'immediato dopogmrrm. 
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L'UMORISMO SUL VIDEO 

Dario Fo e Franca Rame, nella foto a sinistra, in uno del loro sketches. Lla Zoppelll, Glno Bramieri e Franco Volpi in una scenetta umoristica dello spettacolo e Eccelera Eccetera ». 

LA RISATA CONDIZIONATA 
DELL' ITALIANO TELEVISIVO 

Le interviste 
onnipresenti 

PI LP SI VA avanli e piu ri 
si convinre rlic I'l'iilcrvi-

«l;i c uno dcjjli slnuiiriili fon-
d.imrnlali ilella cnmiinii-aziniie 
televisiva: si pun (lire die non 
c'e iliit'iiiiienlarin, non c'e. ser-
\i/io, iinn c'e rulirir.i rlie csclti-
<In lo interviste o die ne farria 
a meno. D.il rapido panorama 
<li opinion! racrnlte piii o mc-
no a c.i«» ollc inlorvisle di 
gruppn, ni cnllouui con le per-
conalita o con pli cFpcrli, que
st o e il mc//o di cui ci si 8er\'e 
piii spesso. F. se ne romprcmlc 
la ragionc. La televisione, or-
mai sono in parerrhi ml am-
nietterlo, e fonilnmcnlalmcnte 
giomalismo: e rinlcrvisla c 
sempre slala uno dcpli strumen-
ti prcteriti del piornalisnio. Di 
piii. in trlevisionc si ha u 
\anlaggio die I'inlervistato par-
la direltaiiienlc al pubblico, scn-
za la nicilia/inne, non sempre 
intelligent^ c Mclc, del gior-
n.ilista (tauli a parte). 

A que-lo pmilo, pern, sorge 
e pKi sorln. an/i — Ml1 

pernio prolilrma. La tclc\i*ionc 
c piornali'iiio, ma piomalismo 
per immagini: sill video, il rap-
porlo Ira immacinr e parola 
h essenzialc. C'e. dunque, «n-
nnnzilulto I'csiscnza di collo-
caro esattamrnto le inter* iste 
nel corpo di nn scrv'mo, di 
un'incliicsla, di nn dornmen-
tario die. per lulto il rcMo. .«i 
tvolpc come nn rarconto per 
immapini. K«i=rn7a non scui-
plire da soddisfarc: spc»«o. in-
falli. il rilmo di una traftnis-
sione rimlta a«maliro e fratn-
mentario proprio perrlie le in
terviste sono malamcntc collo
cate a punteppiarc il di«rorso; 
nppnrc, ei ha nn'impres'ionc 
di monotonia (e suhito il telc-
•pcltatore fi dislrac) perrlie le 
interviste si spranano Tuna do-
po l'allra, non solo sopprimen-
do il racconto per immapini (la 
dorumenta/ionc diretla. di cro-
naca) ma anrlie elndendo quel
ls dialrllira interna clir. for-
mandn los-atura di un diliatlito. 
pu<>, sola, stimolarc il trlespel-
laiore a riflrtlere. a prendere 
posizionc e. quindi, interessarlo 
xcranirntc. 

In sccondo Inoso. csisle il 
problema della inlerrista come 
tale. Intervisla non signifies ne-
erssariamenle <dichianzione»: 
e invece aneora troppo spesso 
gli intervistati appaiono sal vi
deo per ejprimere nna opinione 
generic* o generate o. all'op-
poslo, per fornire una risposti-
na che dice ben poeo. Ci si do-
vrebbe rendere conto. da parte 
depli antori. che. nella mappinr 
parte dei ca?i, un colloqnio ser-
rato e • pro\oratorio » con an 
•olo personappio e ben piii effi-
cace del rosario di dirhiarazio-
ni (tanto piu rhc nessuno pno 
pretendere di spacciare una de-
cina di risposte diverse per nn 
« sondaggio d'opinione a). 

Abbiamo avuto. finora, alcn-
ni interessanli tentativi di ri-
solvere questi problemi: laloni 
aervi/i di Giorani, lalani pezai 
di Cilberto Tofano, Sergio Za-
voli. Carlo Mazzarella, Gianni 
Serra, Luciano llicri (per fare 
solo i primi norm che ci ven-
gono in mente). Ma aneora. per 
gran parte, ci sembra che la 
interrista venga asata con irop-
pa facilita, come ana vera e 
propria aoluzione di routine 

.Giovanni Ctsareo 

Un'indagine campione su quattro spettacoli di varieta ad alto indice di gradimenfo - II personaggio Pappagone 

Sicilian! gelosi e mogli dispotiche - Quando i comici«fanno piangere»- Mercafo delle risate - Mancano gli umoristi 

Come si ride in Televisione? 
Pud sembrare, a prima vista. 
una domanda da nulla, questa 
sull'umorismo tolevisivo. In 
rcalta, quando poi si riflette 
meglio su quoi 400 milioni di 
persone cho formano. settima-
nalmente. il pubblico cui la 
Tv si inciirizza (e quando. di 
conseguenza. si sperimenta 
giorno per giorno l'essenziale 
funzione del medium televisivo 
sulln cultura-ideologica di mas-
sa nel nostro paese) allora si 
scopre che persino il chiedersi 
come la Tv faccia ridere in-
veste questioni tutt'altro che 
secondarie. 

Se 6 vero, come sostiene 
Wyndham Lewis, che la risata 
e «lo starnuto della mente >: 
e se diamo ragione a George 
Bernard Shaw (che d'umorismo 
si intendeva) allorche definl 
I'umorismo c uno scavare nei 
nostri difetti per coltivare i 
nostri pregi»: allora si deve 
automaticamente ammettere 
che ambedue queste definizio-
ni del comico — tra le piu 
acute e pungenti che ne siano 
state date — non s'addicono 
alia nostra Televisione. La 
quale (giova Torse premetter-
lo subito. a mo di epigrafe) 
riunisce in se. tutti insteme 
— un caso forse piu unico che 
raro — i quattro nemici mor-
tali dell'umorismo: il morali-
smo, il paternalismo. la man-
canza di coraggio, l'assenza 
di idee. Vediamo di puntua-
lizzare. 

Prendiamo un (est campione 
formato da quattro trasmis-
sioni di varieta ad elevato in
dice di gradimento: L'amico 
del giaguaro (indice 76). Stu 
dm uno (83). Jonnji sette (72). 
Conzonissima '66 (89). Quattro 
spettacoli anche abbastanza di-
\ersi tra di loro. alcuni con 
un buon standard spettacolare; 
comunque in questo caso ci in-
teressano riguardo alia loro te-
matica umoristica. La strut-
tura portante di questt spetta
coli — come di tutti gli altri. 
del resto — e identica: essa 
o costituita da cinque momenti 
base: la sipla d'apertura. il 
monologo (o il dialogo) del 
prescntatore, gli sketches, il 
ballrtto. Ie canzoni. Due di 
quest i momenti base, ossia il 
monologo dialogo del prescnta
tore e gli sketches, costitui-
scono il mezzo primario di dif-
fusione deH'umorismo (inteso 
qui nella sua accezione gene-
rale. comprendente ciod alcu
ni dei suoi vari ffloni, dalla 
satira alia macchietta. dalla 
barzelletta alia mimica e cosi 
\ ia). Orbene. d stato calcolato 
che — sempre rispetto a que
ste quattro trasmissioni — su 
ogni 100 parole spese umoristi-
camente, 67 vanno per la pa-
rodia dell'italiano medio (liti 
tra marito e moglie: antagoni-
smo padri e figli: la gelosia 
rici mcridionali; il gallismo la 
tiro. ecc) . 25 sono dedicate 
alia prcsa in giro della stessa 
Rai Tv (cantanti. attori. pre 
sentatori. spettacoli). 6 vanno 
alia satira di personaggi stra-
nieri (quasi sempre cantanti 
c attori, quasi mai uomini po
litic!). e infine 2 alia satira 
politica. 

Una casistica veramente fl-
luminante. Da un Iato l'insi-
stenza, la ripetizione sino alia 
nausea di tutti i piu scontati 
cliche di un tipico umorismo 
qualunquistico. bassamente go 
liardico: vale a dire il ripro 
porre quei luoghi comuni che 
vanno dal siciliano geloso alia 
suocera insopportabile. dall'au-
tomobilista distratto alia mo
glie dispotica. Dall'altro la to-
tale assenza della satira poli
tica, ad esempio; la quale, 

come genere umoristico. e 
sempre indice (oltre che di 
intelligenza) di non conformi-
smo, di coraggio civile, di ve
ro spirito democratico insom
nia. Un umorismo. tanto per 
cercarne una sistemazione. la 
cui massima preoccupazione 
scmbra quella di non far ar-
rabbiare nessuno. di contenta-
re tutti o comunque, in ogni 
caso, di prendersela sempre 
con chi non 6 in grado di rea-
gire. 

Esempio classico. definitivo, 
di questo modo di concepire 
lo € strumento umorismo a e 
il personaggio Pappagone. Un 
personaggio a tutto tondo. che 
ha raggiunto indici di gradi
mento che variano dall'82 al 
94. Un vero e proprio plebi-
scito. Ma chi e Pappagone? 
Scrive la rivista < Vie Nuove >, 
in uno suo inserto sull'umori
smo apparso proprio questa 
settimana: «Pappagone e il 
simbolo, che ci piaccia o no. 
di quello che fa ridere gli 
italiani. Un personaggio mezzo 
idiota e mezzo furbastro. irri 
mediabilmente provinciale. ot-
tusamente avvinghiato al mito 
del luogo comune. con una 
educazione erotica da avan 
spettacolo di quart'ordine ed 
un linguaggio ibrido e artifi 
ciale. L'homo pappagonianus 
esce. altero e sfavillante. da 
una lunga gestazione di mac-
chiette, di sketches, di pro-
grammi di varieta televisivi; 
ne e. per cosi dire, il distil-
lato >. 

E qui fl serpente televisivo 
si morde la coda, il boome 
rang ci torna indietro. Proprio 
perche «la Tv non e un'entita 
astratta, la Tv siamo noi. ne 
siamo insieme oggetto e sog-
getto >. Quali sono le cause, i 
motivi profondi che spingono 
i nostri programmi televisivi 
ad un tale, deteriore ed infi 
mo genere d'umorismo? Senza 
mai un'idea. una trovata; sen
za mai far « stamutire la men

te >; senza mat graffiare? Ab
biamo gia visto i quattro vizi 
capitali di cui soffre la no
stra Tv; essi sono generati 
— e il discorso e ormai vec-
chio — dalla sua subordina-
zione agli interessi ed ai pri-
vilegi dell'attuale classe diri-

Enrico Simonetti 

Franca Valeri 

gente. Come mass-media la te
levisione rappresenta un for
midable strumento del comu-
tiicare (e quindi del condizio-
nare. dell'educare la gente in 
un modo o nell'altro. del livel-
Iarne gusti e tendenze). So-
prattutto riguardo al < tempo 
libera » questo compito e fon-
damentale: «L'educazione al 
cattivo gusto e uno dei pilastri 
su cui reggono le tirannidi». 
scriveva Saint Just; fatte le 
dovute proporzioni, questo vale 
ancor oggi. Ed e per questo 
che sul mercato delle risate. 
come acquirente la Tv richiede 
ai comici un particolare umo
rismo («asessuato e conven-
zionale. pauroso del vero, umi-
le coi potenti, ligio alia morale 
piu bigotta », come e stato de-
finito) e come rivenditrice la 
Tv smercia questo sottopro-
dotto in ben 18 milioni di fami-
glie italiane, con fini che van-
no ben al di la del semplice 
divertimento. E' persino su-
perfluo sottolineare come l'ege-
monia televisiva abbia in que
sto senso nuociuto. ad esem
pio. al cinema: e non tanto sul 
piano della concorrenza eco-
nomica quanto proprio su quel
lo del Iivello del gusto. Ma 
questo e un discorso che ci 
porterebbe lontano. 

I comici — autori ed atto
ri — come banno reagito a 
questa vera e propria «offen
sive dell'idiozia »? E' desolan-
te doverlo ammettere, ma vi e 
stato un generate adattamento 
(in forme piu o meno soffer-
te. piu o meno gravi) a que
sta imposizione della televisio
ne. Fatte le debite eccezioni. 
naturalmente. Che poi si ridu-
cono all'unica vera rotlura che 
si sia mai data nel corso di 
uno spettacolo televisivo, al-

! lorche Dario Fo e Franca Ra
me abbandonarono coraggiosa-
mente armi e bagagli di Can-
zonissima '63 per protestare 
contro l'ottusa, burocratica 
censura di via del Babuino. 

Comunque. da Gino Bramieri 
a Raffaele Pisu. da Raimondo 
Vianello a Paolo Panelli. dalla 
Marisa Del Frate alia Bice 
Valori, tutta la galleria di co 
mici che sfila. e che e sfilata. 
sui nostri teleschermi risente 
di quel massitno comun deno 
minatore che 6 il «condizio-
namento umoristico > imposto 
dalla Tv. Con punte originali 
ed avanzate. ovviamente. quan 
do intervengono caratteri e 
temperamenti artistici parti-
colari: come nei personaggi 
femminili messi a fuoco da 
Franca Valeri; o in alcuni 
spunti della coppia Tognazzi-
Vianello: o in certi momenti 
della recentissima coppia Isa
bella Biagini-Simonetti; o in 
alcuni momenti di grazia di 
Walter Chiari. 

Ovviamente. il discorso che 
riguarda gli attori si fa, di
verse quando ci si riferisce 
agli autori dei tcsti, ai quali 
risalgono le colpe principali 
ed at quali d imputabile per
sino la scarsa resa dell'attore 
sul video. L'ltalia, in questo 
momento — ed anche qui sa-
rebbe interessante approfondi-
re 1'argomento — ha scarsis-
simi scrittori umoristici seri 
(non sembri un giuoco di pa 
role); e questi pochi che ci 
sono. uno Zavattini o un Cam
panile tanto per citarne solo 
due, per la televisione non 
scrivono. II campo resta cosi 
libera ai vari Chiosso. Mar
ches! e compagnia ai quali 
manca. dell'umorista vero, la 
forza. la cultura. il coraggio. 

Ridiamo amaro. dunque, dal 
video. A meno che non si vo-
glia considerare umorismo pro
prio questo non umorismo: e 
dire con Charles Cros: «Oh! 
le giornate nelle quali ci si 
sente la testa vuota! E viene 
a cullarci la voce di un amico 
completamente nullo! .̂ 

Sandro Polvere 

E7 solo una replica il ciclo televisivo 

L'inflazionato 
Beethoven 

e aneora uno 
sconosciuto 

II compiacimento per la trasmissione delle nove sinfonie era 
ingiustificato - Un ciclo di quattro anni fa • Nessuno sforzo per 

avvicinare realmente il pubblico al grande musicista 

C'd stato qualche settimana 
fa, in Italia, nn certo ansioso 
movimento adulatorio nei ri 
guardi delta Tv. a proposito di 
un ciclo beethoveniana. Cwe. a 
proposito delle nove Sinfonie 
di Beethoven, teletrasmesse il 
lunedi (una per settimana), alle 
ore 22, sul Secondo canale. 

Senonche, arrivati soltanto 
alia seconda puntata (domani 
sera ci sara la terza, con I'Eroi-
ca). le adulazioni sono rientra-
te. Del Beethoven estivamente 
televisivo non c'e traccia nern-
meno nelle recensioni deglt ape 
cialisti. E d'altra parte, neppu-
re il Radiocorriere, dedica spa-
zio alia cosa. Si liviita ad an-
ntinciare i conccrti, e basta. 
Non c'e un rigo di presentazio-
ne o di commento. 

Che cosa e successo? 
E' successo questo: che il 

ciclo beethoveniana, salutato co
me una bella impresa, degna 
quasi di segnare una svolta nei 
programmi della To dedicati 
alia musica classica, e, in real 
ta, non tanto una nuova iniziati-
va o una nuova apertura m fa 
vore della musica, quanto. al 
contrario. una chiusura alia cui 
tura musicale In questo cicln 
beethoveniano, infatti, si confi 
gura — se non sbagliamo — una 
replica (tutto qui) dell'analogo 
ciclo, teletrasmesso nel primis 
simo 1063 e afjUdato alia stessa 
bacchetta di Lovro von Matacic. 

Orbene, tanti anni fa (piii di 
quattro e mezzo), un siffatto a 
do beethoveniano poteva anche 
avere una pretesa di esigenza 
culturale: oggi. lo stesso ciclo. 
cioe la sua meccanica e oppor-
tunistica ripetizione. non pud 
non assumere che il valore op-
posto. Quello di invito alia pi-
grizia. con un Beethoven gia 
sfruttato tempo addietro e ri-
preso ora come ripiego o riem-
pitivo di stanche serate. 

Invero, rispetto al 1963 non ha 
alcun senso questa ripresenta-
zione delle Sinfonie di Beetho
ven. senza che I'ascolto sia inte-
grata con elementi finalmentc 
piii utili alia comprensione sto-
rica di quelle musichc. E' in 
corso, quindi, un ciclo vecchio 
e invecchiato nel frattempo Piii 
di quattro anni or sono, ad 
esempio, poteva aneora essere 
lecito offrire la visione (ormai 
insopportabile) di professori di 
orchestra intenti a fare il loro 
dovere e di direttori sbacchet-
tanti sul podio: laddove, ades-
so. I'impegno nei riguardi di 
Beethoven — e quindi di una 
certa storia e di un certo mo
mento della cultura europea — 
dovrebbe essere ben altro. Do-
vrebbe innanzilutto collocare 
queste nove Sinfonie nel loro 
tempo e ricostruirne la vicenda 
(non e cosi « liscia > Vinterpre-
tazione della musica beethove
niana). dalle accoglienze dei 
contemporanei (Goethe. Berlioz. 
Weber, Hoffmann) agli atteg-
giamenti critici dei posteri. fino 
al nostro secolo (Schumann. 
Wagner. Fetis. Oulibicheff. 

Frenetica e multiforme I'attivita dell'ANIE 

Gli industriali premono sempre 
per Vinizio della TV a colori 

Sperano che il Senato respinga il rinvio deciso dalla Camera 
TJ problema dell'istituzione i 

della TV a colori in Europa si 
trascina ormai da circa cinque 
anai come il classico cane che 
si morde la coda. Origmaria 
mente. infatti. la difTicolta mag 
giore era costituita dal manca 
to accordo generate per l'ado-
zione di un sistema-standard di 
TV a colori (come quello per 
la TV in bianco e nero) tra gli 
esistenti brevetti disponibili sul 
mercato quali il PAL (tedesco-
occidentale) 1"NTSC (statuniten-
se) e il SECAM (francese). 

Allora — e ancor oggi. del 
resto — fu vano ogni tentativo 
di compromesso: fattori econo-
mici. politici e anche specifica 
mente tecnici impedirono pun-
tualmente (nelle conferenze del 
comitato consultivo internazio-
nale delle radiotelecomunica-
zionl di Vienna e di Oslo) qual-
siasi ammorbidimento delle ri-
spettive posiztard in gioco. 

Ora, che I'impaut e stato af-

girato (ma non gia superato) 
con l'adozione unilaterale — 
fatta eccezione per la Francia. 
I'Unione Sovietica e i paesi so
cialist! ormai legati da tratta 
ti ufficiali alia scelta del SEC 
AM (con taluni perfezionamen-
ti) — da parte dei singoli paesi 
del sistema a loro piu conve-
niente, e che si prospetta, or
mai a scadenza immediata. la 
introduzione della TV a colori 
(fl 23 agosto i teleschermi a co
lori cominceranno a funzionare 
nelle case dei cittadini della 
Repubblica federale tedesca, fl 
primo ottobre sara la volta del
ta Francia e. forse dell'Unione 
Sovietica. fl 2 dicembre anche 
gli inglesi avranno il nuovo 
spettacolo. mentre in Olanda 
I'inizio delle trasmissioni e pre-
visto verso il primo gennaio 
1968) la questione e passata 
dalla paludata e soltanto appa-
rente sfera dei contrast! di 
prestigio a quella •copertav 

mente e brutalmente concreta 
degli interessi finanziari delle 
industrie elettroniche europee 
e americane 

In questo quadro si poo ca-
pire. dunque. la fiera levata di 
scudi dell'ANIE (Associazione 
nazionale industrie elettroni
che) contro il forse imprevedu-
to emendamento che Ton. Luigi 
Anderlini presentd con succes
so alia Camera dei deputati fl 
2 febbraio '67. in occasione 
della discussione del capitolo 
XII del Piano quinquennale. 
bloccando cosi. almeno sino al 
TO — avanzando in proposi 
to ragionevoli. e infatti am 
piamente condi\ise. preoccupa 
zioni circa la dubbia uti'.ita 
ci\ile. sodate e politica delta 
opera zione — rintroduzione del
la TV a colori in Italia. 

Gli industriali di casa no
stra. dunque, non hanno voluto 
smentire la loro fama di cca-
pitalisti-atraocioni > neanche in 

quest'occasione e hanno comin-
ciato a scatciare da tutte le 
parti (trovando interessate e 
ufficiose comphcita alia RAI-
TV) per ottenere che almeno 
al Senato I'emer.damento An 
dertini non passi e venga reso 
cosi inoperante. di modo che an 
che in questo campo possa ri-
prendere la vagheggiata esca
lation dei profitti rastrellando 
le tasche degli sproweduti con-
sumatori italiani. 

Sono ormai mesi che la ĝ a 
citata ANTE promuove incon 
tri, conferenze. proiezioni di-
mostrative. congressi. paludan-
do il tutto come l'iniziativa di 
un gruppo di nobili filantropi 
che hanno a cuore soltanto it 
bene del Paese, per far breccia 
nello schieramento governati-
vo e neH'opinione pubblica af 
flnche la TV a colori sia in-
trodotta in Italia al piu presto. 

Senza contare poi che anche 
le industrie elettroniche itra-

niere collegate a quelle ita
liane (americane. olandesi e 
tedesco-occidentali) premono 
nello stes>o senso poiche — pur 
per via mediata, cioe fornen-
do i cinescopi per trasmissioni 
cromatiche. attualmente non 
prodotti in Italia — trovereb-
bero anch'essi una grossa grep-
pia in cui immergere profi-
cuamente il muso. 

In fondo la civilta di un Pae
se non si misura con il nume-
ro di televisori (in bianco e 
nero o a colori: la sostanza 
non cambia) ch'esso possiede: 
anzi qualche umorista sostie
ne non senza fondati motivi 
proprio il contrario. E. dun
que. con buona pace dei filan
tropi dell'ANTE cerchiamo pri
ma di costruire case, scuole. 
ospedali. teatri. bibliotecbe e 
poi vedremo se questa TV a 
colori 6 proprio indispensabile. 

Sauro Borelli 

Bekker. Riemann, Rolland. 
ecc). 

Solo sotto il profilo d'una ap 
profondita rvcrca becthuvcnui 
na, di un vt o studio e di un 
vero impegno nei confront i di 
Beethoven (come di altri viusi-
cisti), pud aver senso, oggi, un 
ciclo di Sinfonie, di Sonate, di 
Quartetti. ecc. Soltanto in un 
andare e in un penetrare nella 
storia attraverso il video, po 
tranno riaccendersi nuovi inte 
rc.ssi per Beethoven e. in ge
nere. per la cultura musicale, 
altrimenti destinata (e sta gia 
succedendo con il ciclo di cut 
parliamo) a rcstriiujersi e ad 
esaurirsi nell'anonima voce che 
aiinuncia: « / tempi sono... * 
(Allegro. Adagio. Presto e via 
di segttito, che sono « tempi •» 
anche di Mozart, di Haydn, di 
Brahms e di MaMer, ma biso 
gna sapere perchd e come, in 
quel momento in cui vengono 
annunciati sono, invece, eschi 
sh'amente « tempi * di Beetho 
ven). In mancanza di tutto que
sto. succede che ne il suddetto 
annuncio dei « tempi », ne Vese 
cuzitme « vista » attraverso la 
abusata ricerca dei timbri or 
chestrali. ne lo scalmcunrst del 
direttore cnntrtbuiscono a far 
capire qualcosa dell'originale e 
inedito valore delle musiche 
eseguite. 

Si scopre. pitittosto. che Bee
thoven — a dispetto delle infla-
zionistiche esecuzioni — e tut-
tora uno sconosciuto, alle cui 
spalle le telecamere giocano 
nell'isolare questo o quel mo 
tivetto, per presentarlo ad un 
ascolto frammentario e disper-
so. A poco piii di due anni dal 
bicentenario della nascita (1770-
1970), rimane fitto il mistero 
sulla essenza di Beethoven, sul 
perche della continua prcsenza 
di Beethoven nel corso delle ge 
nerazioni. 

Saremmo proprio curiosi — 
vista anche la facilita con cui 

Beethoven viene il lunedi sera 
abbandonato a vantaggio dei 
vecchi film ripresi sul Program 
ma nazionale — saremmo pro
prio curiosi di conosccre Vindi
ce di gradimento del pubblico. 
rclaCtvamente a questa ripeti 
zione del ciclo e anche in rap 
porto con quello rilevato nel 
1963. 1 numeri stessi potrebbero 
per il futuro frenare quelle 
smanie adulatorie delle quali si 
dtccva all'inizio. 

Erasmo Valente 

via Teulada 

Lala il pastore 

Vedremo nei prossimi mesi un nuovo ciclo di telefilm IralH 
da opere di famosi scrittori del passato o di oggi. II ciclo, curato 
da Belisaric Randone e Daniele D'Anza, comprende ancH* 
alcuni racconti di Giovanni Verga. La lavorazione del telefilm 
tratto da questi racconti e terminata proprio in questi giorni. 
Tra gli interpret! e il giovane Andrea Lala (nella foto). che M 
prestato il suo volto al bellissimo personaggio di Verga lali 
il pastore. 

Suile orme di Colombo 
Avra fnizio fra qualche tempo la lavorazione della «Vita 

di Colombo >, un'altra delle biografie che la nostra TV ha In 
programma. II telefilm, in quattro puntate, sara diretto da Vtt-
torio Cottafavi e c girato • intieramente in Spagna, in tutta le 
citta visitate da Colombo negli anni che precedettero la sua 
partenza per I'America. Autori della sceneggiatura sono Dante 
Guardamagna e Lucio Mandara. Nei panni di Cristoforo Colom
bo si mettera I'attore spagnolo Francisco Rabat. 

Tamigi casalingo 
La verita televisiva e relativa quanto e piu di quella cina-

matogranca. Giunto al momento di c girare • in esterni alcun* 
scene del teleromanzo tratto dalla < Fiera delle vanita > dello 
scrittore ingles* Thackeray, il regista Anton Giulio Majano, nen 
potendo trasferirsl sulle rive del Tamigi (ambiente autentic* 
delle vicende immaginate da Thackeray), si e accontentato di 
guadagnare con la sua troupe la foc« del Garigliano. Sembra, 
infatti, che la campagna intomo al Garigliano ricorda II paesag-
gio del Tamigi. 

Vacanze di lavoro 
Inconsuete vacanze sono state quelle di alcuni ragazzi di 

Napoli, studenti delle medie, che hanno partecipato in queste 
settimane alia realizzazione di tre racconti sceneggiati destinati 
alia i TV dei ragazzi >. I tre racconti, che si intitolano « I raganl 
dl padre Tobia », sono diretti da Italo Alfaro e inttrpralati 4* 
Silvane Tranejuilli. 
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Seconda premondiale di ciclismo 

Oggi la Tre Valli: 
tocchera 

Grazie anche alle assenze americane 

In favore dell'Europa 
ha deciso il mezzo fondo 

a Gianni Mott a ? 
Sempre assente Gimondi impe-
gnato all'estero - Due maglie 
aziurre ancora da aggiudkare 

MOTTA riuscira a tornare alia vlHorla? 

Dal nostro inviato 
VARESE. 12. 

La vigilia della Tre Valli Va-
resine ha le sue polemiche e le 
sue promesse. ma c'e subito da 
chiedersi se I fatti non delude-
ranno nuovamente l'attesa. Ab-
biamo visto poco o niente al 
Giro della Toscana e ancora 
meno nel Trofe0 Matteotti. e te-
miamo di doverci annoiare pei 
la terza volta domani. in occa-
sione della quarantesettesima 
Tre Valli che misura 2B0 chilo-
metri e 800 metri e si snoda su 
tin circuito comprendente il Sas-
so di Gavirate da npetere 13 
volte. 

Una corsa lunghissima con un 
tracciato impegnativo dovrebbe 
logicamente offrirci qualco3a di 
bello. ma c'e il pericolo di vede-
re i campioni appiceicati uno 
all'altro. U pericolo di un «ca-
lenaccio* gigante (termine en-
trato a vele spiegate nel voca-
bolario ciclistico) e del conse-
guente dormiveglia. Inoltre. la 

Aveva la mamma malata 

Enzo forse 
perdonato 

Ma nemmeno ieri 
sera il giocatore si e 
presentato a Spoleto 

H € caso > Enzo e praticamcn 
te rientrato. II giocatore che 
non si era presentato al radu-
no della Roma a Spoleto su-
suscitando cos! le ire di Pu-
gliese ed Evangelist' (che lo 
avevano denunziato alia Lega 
proponendolo per una forte 
multa) si e fatto vivo ieri mat-
tina spiegando che aveva do-
vuto correre a Cavallino. il 
•uo paese nel Veneto. perchd 
la madre ammalata stava per 
essere operata. 

Nella fretta Enzo ha dimenti-
cato di avvertire i dirigenti: 
lo ha fatto in ritardo. ieri mat-
tina come abhiamo detto. fa-
ccndo poi prccipitosamente ri-
torno a Roma. Visti i mo-
tivi della sua diserzione e ri 
conosciutagli la buona fede. 
pare sicuro che Ptigliese ed 
Evangolisti retroccderanno da I 
loro atteggiamcnto di intransi 
genza: sempre d i e Enzo torni 
tempestivamente a Spoleto pcr-
che ancora ieri sera non si era 
fatto \ i \ o . 

Comunque la calma sem-
bra essere tornata nel riti-
ro di Spoleto: I'atmosfera e se-
rena perche quasi tutti iianno 
firmato i reingaggi (gli ultimi 
• firmare sono stati Capello, 
Cordova e Taccola). Pugliese 
e allegro ed euforico. La pre-
parazione prosegue a ritmo 
soddisfacente anche se non 
proprio accelerato: cosi oggi 
ha fatto la sua prima compar
e r il pallone per una breve 
teduta . Nella prossima sctti-
mana la preparazione verra 
Jntensificata anche in vista 
della prima amichevole con 
fermata per il giorno 20. 

Anche nel ritiro della Lazio 
a L'Aquila le cose vanno ab 
bastanza bene: gli ultimi due 
dissident! e cioe Carosi e 
Adomi hanno finalmente fir
mato il contratto. la prcnara 
zione prosegue a ritmo intcn 
so (il campionato di serie B 
cornincera due domeniche pri
ma del campionato di serie A) 
e il giomo 16 la Lazio fara il 
suo debutto contro la squadra 
locale in un'amichevole della 
durata di circa 60'. 

Gei nell' occasione schierera 
quasi tutti gli uomini a sua di-
•oosizione: manchera perd qua
si sicuramente Carosi che si e 
ripreso dalla leggera indispo-
sizione accusata nei giorni seor-
t i (risentimento inguinale) ma 
ehe ha ripreso con prudenza 
•olo ieri. 

Accordo raggiunto 

Amarildo torna: 

martedi a Firenze 

MILANO. 12. 
I I c caso Amarildo » e stato 

definitivamefite risotto quest* 
mattina e gia si * potuto ap-
prendere che il giocatore giun-
gera a Milano dal Brasiie mar
tedi per raggiungtr* mercole-
di i suoi nuovi compagni della 
Fiorentina che si trovano in 
ritiro ad Acquapendente. Oggi 
a Milano I dirigenti c viola » 
Baglinl t Ugolini si sono incon-
trati con quelli del Milan Car-
raro, Sordillo • Passalacqua. 

AH'incontro ha partecipato 
anche la sorella del calciatore, 
Niceia. Al termine del collo-
quio e stata proprio la donna ad 

annunciaro la propria soddlsfa-
xiono per I'accordo raggiunto. 
A quanto si e potuto apprende-
re, al giocatore verranno ver-
sati alcuni milionl a conguaglio 
della cifra originaria d'ingag-
gio pattuita II momento in cui 
II brasiliano accetto di venire 
in Italia • giocare per la squa
dra rossonera. 

Come e nolo, Amarildo ave
va precisato, attraverso la so
rella Niceia, che non sarebbe 
tomato In Italia se prima il 
Milan non gli avesse versato 
la cifra (circa 20 milionl di li
re cui) ritiene di aver diritto. 

Nella foto: AMARILDO. 

Kara e valida per '1 campionato 
italiano a squadre ehe vede in 
testa !a Molteni (30 punti) da-
vanti alia Salvarani (2H) e alia 
Vittadello (27). e percio i mar* 
camenti saranno di ngore. 

Forse era il caso di nvedere 
il eontagiri. di diniinuire la di-
stanza. ma non rnettiamo il car-
ro davanti ai buoi: l nostn dub 
bi, le nostre perplessita |>otrel>-
bero essere cancellati <la una 
prova gagliarda. La Tre Valli 
ha infatti un compito importan 
te. il compito di aprire la stra-
da alia maglia azzurra ad al-
meno un paio di eorndori. anzi 
il sele/ionatore Carini spera di 
concludere la sua seelta appun-
to sulle strade lombarde: Cari 
ni non vedra Gimondi e Basso. 
impegnati da una serie di con-
tratti aU'estero. ma Gimondi e 
Basso vengono considerati tito-
lari insieme a Motta. Balma-
mion. Dancelli e ZandegO. quin-
di i posti vacant! sono due. sen-
za contare i nioli di riserva, 
uno dei quali andra quasi si
curamente al romanino Sgar-
bozza. e l'altro poteva andare 
a Polidori. so'tanto che Polidori 
e in osp«ia!e per curarsi una 
forma acuta di foruncolosi. 

Due posti vacanti, dicevamo, 
e i piil interessati alia disputa 
ci sembrano Adomi. Zilioli. Bi-
tossi. Passuello e Taccone. Ab-
biamo gia a\oito modo di dire 
che sarebbe un peccato se la 
nazionale azzurra dovesse ri-
nunciare aU'esperienza di un 
Adorni, e aggiungiamo che bi-
sognera fare il possibile per in-
cluderlo in squadra. Bastera che 
Vittorio esca dignitosamente dal
la Tre Valli, che non dia adito 
a sconcertanti interpretazioni 
sulle proprie condizioni. e lo si 
potra attendere con flducia alio 
appuntamento iridato del 3 set-
tembre. Un Adomi discreto. pas-
sabile nella Tre Valli, raggiun-
gera cettamente il massimo del
la forma attraverso le gare di 
Camaiore. Legnano, Giussano, 
Sarezzo e Lecco. Sapete: Adorni 
& un tipo che non ha bisogno di 
un chilometraggio eccessivo per 
ritrovare se stesso. 

Ieri, Adorni ha fatto visita a 
Luciano Pezzi. e pud essere sta-
to qualcosa di piu di una visita 
di cortesia (Pezzi e indisposto 
e a Varese, come a Pescara. 
sufl'ammiraglia della Salvarani 
ci sara De Grandi): e probabi-
le che a fine stagione la «Sala-
mini > chiuda col ciclismo. e non 
e da escludere un riforno di 
Adorni alia «Salvarani». Si ri-
formerebbe cosi I'accopptata Gi-
mondi-Adorni, un'« accoppiata > 
che vedremmo di boon occhio fin 
dai mondial!. Parliamo nell'in-
teresse generale della compagi-
ne azzurra: Adorni e l'Anquetil 
d'ltalia. l'uomo che conasce e 
sa valuta re gli... umori dell'am-
biente internazionale. l'atleta na-
vigato che puo rendersi utile non 
solo a Gimondi. ma pure a Mot
ta e a qualunqu'altro. 

E torniamo alia Tre Valli, alia 
penultima e piu importante del!e 
tre « indicative > per i mondia-
h d'Olanda. Le qualita di Ador
ni sono note a Carini. e Canni 
dovra tenerne conto. Un elemen-
to che pare in ripresa e Zilioli. 
e sarebbe ora che Zilioli si fa-
cesse vivo; nelle stagioni prece-
denti si era salvato col secon-
do pa-to del Giro d'ltalia. que-
st'anno il Giro Iha falli'.o. quin-
di uno Zilioli sulla cresta del-
londa a Varese confermerebbe i 
loggeri smlonii di riscossa del 
p.emontese. E" calato parecch.o 
Bitossi aopo una belia prima-
vera: e nmasto sempre nei gu 
scio Taccone. e sia Bitossi cne 
Taccone, ai momento. valgono 
meno del Umido PassueJo. 

Ecco dimostrato, dunque. che 
la Tre Vaili ha parecchi'o da 
dire sul conto degu asp:ranti 
alia magha azzurra. e spena-
mo di trarne conciusioni va.i-
de. di non dover scn\ere sulla 
sabbia come a Pescara, spona-
mo m una compettzione degna 
dell'etichetta: questanno gli or 
gamzzatori non ci hanno inviato. 
come nel pa&sato. il ncco e :n-
teressante programma. ma sap-
p.amo che la Tre Valli e una 
class:ca del ciclismo nosirano. 
e che Motta lha vinta nei '65 
e ne; '66. Motta correra a due 
paisi da casa. neila terra del.a 
gente che parla il suo dialetto. 
correra su un percorso che co-
nosce come le sue tasche. e se 
entrera nella mischia con vigo-
re. avra buooe probabilita di ag-
giudicarsi il terzo successo. 

A fianc<> di Motta, peda.eran-
no Altig e Balmamion: un ter
zetto di assoluto valore che La 
Mo'.teni gioca sulla ruota de! 
campionato. cercando di appro-
fittare delKassenza di Gimondi 
neila Salvarani. Anche la Vitta-
detto si presenta al completo. 
Rientra Schiavon e torna De 
Rosso, fl De Rosso che per un 
foruncolo ha saltato i quattro 
mesi piu importanti e che e man-
cato tanto. proprio tanto a Dan
celli. 

Se fossero stati al completo gli 
americani avrebbero vinto - II 
confronto con i risultati di Tokio 

Nella Tre Valli ADORNI potrebbe conquistare una delle due maglie aziurre ancora disponibill 

Conclusi i tricolori di nuoto 

D'Oppido e Frandi: 
record a Firenze 

FIRENZE. 12 
Con i record stabiliti da Fran

di nei 1500 e da D'Oppido nei 
200 quattro stili, si sono conclusi 
oggi alia piscina Paolo Costoli 
del Campodimarte i campionati 
assoluti di nuoto che hanno vi
sto impegnati oltre trecento atle-
ti provenienti da ogni parte 
d'ltalia. 

II fiorentino Fabio Frandi, un 
ventenne non tanto alto ma dal
la nuotata rapida e redditizia 
ha portato il limite dei 1500 a 
17'55"6. Il record precedente ap-
parteneva al povero Sergio De 
Gregorio (17'57"6) perito nel di-
sastro di Brenia. L'allievo di 
Enzo Zabberoni. che nella scorsa 
stagione aveva nuotato la stessa 
distanza in 18'58"2 e quest'anno 
in 18'14"9. ha iniziato seguendo 
il diretto rivale Siniscalco fino 
agli 800 metri. poi, alia virata 
di 900 ha aumentato notevolmen-
te il ritmo delle bracciate, ha 
raggiunto l'avversano per poi 
staccarlo definitivamente. II fi
nale del giovane delfino deila 
Rari Nantes Florentia e stato 
accompagnato dalle grida entu-
siaste dei tremila presenti sulle 
gradinate. Alia fine, quando lo 
speaker ha annunciato che Fran
di aveva abbassato il record na-
nazionale lo stadio del nuoto e 
espIOMj: Zabberoni, il bravissi-
mo allenatore e Gigi Raspini 
presidente della « Rari » hanno 
e?ultato dalla contentezza. Sini
scalco d arnvato secondo (18' 

21'"4). terzo Rossi (18'39"1). 
Poco prima che si registrasse 

il tempo record di Frandi un 
altro atleta, Michele D'Oppido 
della R.N. Auditore aveva vinto 
a tempo di record nella 200 quat
tro stili. D'Oppido ha nuotato 
la distanza in 2'21"9. (II vecchio 
record, sempre di D'Oppido. era 
di 2'22"4). 11 rappresentante del

la Auditore dopo aver virato per 
primo nella frazione a delfino. 
nel dorso e stato superato da 
Chino che conduceva anche nella 
rana. Nell'ultima frazione. quel-
la di stile hbero. D'Oppido si 
scatenava e vinceva. Secondo 
Spangarodella Patavium (2'22'2). 
terzo Chino (2'22 "5). 

Molto agguerrita ed emozio-
nante e risultata anche la gara 
dei 100 s.l. vinta da Pietro Bo-
scaini della S.S. Lazio in 55"7. 
seguito da Pangaro della AS. 
Edera 55"8 e dal campione uscen-
te Borracci della R.N. Florentia 
in 55 "9. Alia virata dei 50 Pan
garo era leggermente in van-
taggio su Boscaini ma il campio
ne romano nella seconda parte 
si e scatenato vincendo di un 
soffio. 

Poco dopo la S.S. Lazio si e 
imposta anche nella staffetta 
4x100 mista (Spinola - Giovan-
nini . Vassallo - Boscaini) con 
il tempo di 4I9"6. seguita dalla 
Patavium in 4"22"5 e dalla Canrn-
t:eri Napoli A in 4'23"3. 

In campo femmmile si sono 
registrati tre nuovi primati di 

Mentre delude Schollander 

Due nuovi exploit 

dei nuotatori USA 

Gino Sala 

CHICAGO. 12 - Mentre non 
si e ancora spenta leco della 
speltacolare mes>e di record rac-
colta dai nuotatori americani ai 
Giochi di Winnipeg, due ecce-
zionali impre?e hanno contrasse-
gnato l'apertura dei campionati 
na7ionah ad opt-ra dellincredibi-
le Mark Sp.tz e del califomiano 
Greji Chariton. 

I due >ono sce^i al di sotto 
dei record mond.ah omologati. 
rispettivamente r.ei 100 farfalla 
e nei 400 stile iibero e. anche 
se per !e due distanze sono in 
atte?a di omologazione tempi ad 
dirittura infenori. hanno ultenor-
mente confermato linvidiabile 
condizione in cui si trova in que-
sto momento il nuoto amencano. 

Spitz, conquisiando U titolo 
USA dei 100 farfalla con piu di 
un metro di vantaggio su Doug 
Russel dopo una accamtissima 
lotta a meta percorso. ha otte-
nuto fl limite di 56"7 che e di 
tre decimi di secondo inferiore 
al record mondiale omologato e 
al tempo stesso di tre decimi su-
periore al fantastic© 56"3 con 
cui il superbo e poliedrico ragaz-
zo amencano ha nuotato la di
stanza quest'anno. 

Spitz ha in pratica confermato 
di essere almeno nella specia-
lita della farfalla l'autentico re 
della situazione e se si pensa 
che il campione ha appena 17 
annl e lecito immaginare che la 

collana delle sue impre=e nata-
tone sia appena all'imzio. 

Nei 400 stile Iibero. Charlton 
ha guidato sempre in testa an-
dando a vincere con un 409 8 
che d e m o t e leUeralmente il 
record mo^male cwnolotfato d. 
•4*11"! stabiLto 1 anno scor^o dal 
tede^co della RDT Frabk We-
gand. Dopo '"impresa di W.egand. 
il record e ^tato tuttav.a g,a 
abbassato dai ?olito Spitz con 
un nvuZJiifico 4'08"8 .n atte<^ di 
omolocazior.e. Charlton e rimi 
s:o di un secondo al di soprade! 
limile di Sp.tz ma la sua im 
pre>a prome:te scmtille dagii 
scontri futun con il connazionale. 

La gara ha registrato la de 
tronizzazione di Don Schollander 
dal tito'o nazionale dei 400 sti'.e 
Iibero. D non dimenticato vnnci-
tore di quattro medaglie d'oro 
aUe Olimpiadi di Tokio. e ap-
parso I'ombra di se stes«o e do 
po aver lottato con accammento 
fino aU'ultima vasca. non nu-
scendo tuttavia ad andare al di 
la della seconda po^'zione. si e 
impro\-v isamente < sgonfiato > di 
fronte aj terrificante sprint di 
Charlton finendo addinttura al 
qmnto posto. 

II titolo dei 100 rana e stato 
conservato dal regolarissimo Ken 
Merten con un 1'08"7 non sen-
sazionale che e risultato di un 
secondo netto al di sopra del 
record dei campionati. 

campionati. un record nazionale 
juniores e uno ragazze. 

Antonietta Strumolo del N.C. 
Milano ha vinto il titolo dei 
100 s.l. con 1'02"9 (nuovo pri-
mato dei campionati). Dietro la 
Strumolo si sono classificate la 
Elena Camino del FIAT in 1'04":'. 
seguita dalla Marasacchi del 
N C. Milano con lo stesso tempo. 
La Causin. classilicata^i al qmn
to po=;to in 10V9. ha stnbihto il 
nuovo primato italiano categona 
ragazze. 

Cinzia Colombo del N.C, Mi
lano vincendo i 200 quattro stili 
m 2'41"2 ha co^i stabilito il nuo-
\o primato dei campionati. I .a 
ragazza milanese ha nuotato la 
distan/a in soli -1 decimi di se 
condo >n P'U de! tempo recon! del
la I»ngo che «"• di 2"40"K. Si!\ia 
Neonato e Valentin.i Martinoli. 
le rappre^entanti della Andrea 
Doria di Genova si sono classi
ficate nell'ordine con U temi>o di 
24V e di 2'47"2. 

Nella gara piu faticosa. gli 800 
s.l.. vittoria di Giovanna Scas-
sellati della A.S. Roma che ha 
st.ibilito il nuovo primato junio
res e dei campionati coprendo la 
distanza in 10'22"1. Al secondo 
po-.to Nives Cassera della Li-
bertas Bergamo in 10'"'3"8 se
guita dalla Daniela Tomassmi 
del San Vitale in 10'43"5. 

In que^ta gara ottima lmpres-
sione e stata lasciata dalla gio-
\an:*sima Francesca Cianchi del-
l.i Ran Nantes Florentia. una 
ragazza che presto fara parla re 
di -P. Nella staffetta 4x100 mista 
vittoria della squadra A della 
S S. I^azio (Rasi . Alibertini -
Pa<!qua!etti - Di Tomaso) con il 
tempo di 5'0I"2. seguita dalla 
N'C. Milano CV02"1> e dalla 
C.ino't:t*ri Nanoli in 5'OJT.X 

II dettagilo tecnico 
Mf.TRI 100 S.I^: 1) Slrumolo 

M. Antonirtta (N. ('. Milanol 
1'02"9 (nuo io primato rtrl ram. 
pionaill; 21 Camino F.lrna (C" s . 
Fiati r o i ' 3 : 3> Sarrhi Mara (V. 
C\ Milanol |-fl|"l: I) nrrtl Rf-
nata »N f" Mi'ano) 10VI 

MF.TRI 2i>0 MISTI: Il Colom
bo Cinzia (N.r . Milano) 2'll"2 
(nuoin primaT<i >iri r^mpionali): 
2» Vronato Silvia ( \nrfrea Ho. 
rial 24V": 1) Martinoli Valrn-
lina (Andrra l)<>n*i 2 47 "Z: 4) 
Sarrhi Mara (N C. Milano) 2 K" 
c J rtrnmi 

MtTRI *txt SI . . - !• SFRIF: 
I) Sras<;rllall nioranna ( X. *. 
Roma i ie'Z2"l (ntm\o primato 
jtimorrf r dri r.impionati»: 2) 
Ta<\rra Ni\r<i (I.ih Ilrrcamo) 
10"1S"8; Ji Tomauini Danirla 
iX.r.S. Vltalrl I0-4J-5: 4) Mar
tinoli Valrniina (Andrra Dona) 
I*'J2". 

ST\FFFTTA 4 x If* S.l. : 1) 
S S IJ»/IO . \ • 5«1"2 <RaM. 
Alihrrtini. Pa«.qualetti. Di To-
n i « i > ; 21 N r. Milano 5'«J"I: 
3> Can. Napoli 5 «8"J: 4i C.S. 
Fiat V W . 

MASriIII.I 
MF.TRI 100 s i ; I) Rosralnl 

Piriro ( S S I.a/io) 5i'T: 2) Pan-
(taro Rohrrto ( \ S Fdrral 35'J; 
31 Ilorrarci Massimo ( R \ Flo-
rrntiai 5V"S. 4) Tarc t t l I *o 
(Tan. Milano) 56 8. 

MF.TRI 200 misti: 1) l> Oppldo 
Miirhrlr (R.N. Andtiorrl 2"2I S 
(nuovo primato assoluto r drl 
campionati); Z) Spancaro Plrr-
paolo | R S Pata\1nm) 222"2: 3) 
f hino Franco (R.N Patavium I 
2"22-"5; 4) Spinola Francesco (S.S. 
Lazio) 2"2fi"4 

MFTRI 1500 s.l ( l i itrrle): 1) 
Frandi Fabio ( R N Florrntla) 
U'iS'fi inoovo primato atiolato 
e drl ramplnnatl): 2> Slnisralro 
Rirrardo (Can Napoli) I8'2I"4; 
3i Rossi Pasqnalr (R.N. Irno) 
I839"l; 4; Talvrttl Gianfranco 
(Can. Napoli) 1«-4I"S. 

STAFFETTA 4x100 mista: I) 
S S . I J I I O 4 19 6 (Spinola. Gio-
vanninl. Va.«aIlo. noscainl): 2) 
R N. Patavium 4-23"5; 3) Tan 
Napoli « A • 4,23"3; 4) C.S. Flat 
« A • 4'23"7. 

lndubbuuni'iite lo « storico » m 
contro di Montreal fara scorn-re 
molto pui tmftiostra tipoiiratico 
in coinmenti di quanta non nc (d> 
bia prima consumato per le pre 
sentaziom. Se.«utw m buona W 
de potrd \nnanzt tulto insinuate 
che la vittoria dealt europei i>o 
ti'ra e**err prt'rista. 

Gil e die tutti i commentatori 
arerano ancora davanti atili oc
elli il risultato di Tokio: e nclla 
metropoh (iiapinme^c, gh statu 
uitcn.si in particolarc e oh atlt'ti 
delle due Anienche pn'i in tiene 
rale, avevano laraaincntc domi 
nato. nell'ottobre 1W>4. non sola 
mente ah europei, ma addirittura 
>l mondo. 

Ftngiamo infatti per un via 
mento die a Tokio mvece della 
XVIII Ohmpiade si sia svolto I'm 
contro e Due Amendie • ltcsto 
del mondo *. Per la btsonna preu-
diamo oh ordmi di arrivo ed 
estraiamo due americani e due 
t resto del mondo v. Considertn-

i mo le venti aare die eomponeva 
', no d proqramma dt Montreal (re 
, stano quindi fuori le due (tare di 
. marcia di 20 e di 50 ehilometn; 
j la maratona e d drcathon) e as-
I seonamo t solid punti prenstt 
| neqli incontri intemazionah: ft al 

prima. 3 al secondo, 2 al terzo. 
1 al quarto per le competizioni 
iudwiduali: 5 alia prima staffet 
ta e 2 alia seconda. Qual e il pun-
teuuio finale die si ottiene? Ecco 
qui: Due Americhe punti 110 (12 
vittorie): Retto del mondo punti 
102 (8 v.ttorw). Ancora piu netto 
il prcdominio delle Americhe sui 
tai>nu eurnpei: punti 115 (13 vit 
tone) contro punti l>~ (7 vittorie) 

A Tokio si erano acute le nn 
previstc vittorie statuniten^i nei 
5 e 10 chilometri (Sdiul e Mills). 
per anni feudo indi-<cutibile dealt 
atlett del vecchio contmente. Per 
di piu nei tre anni successive il 
proarcssa deoli statunitensi nel 
mezzofondo era ennttnuato per 
culminare proprio di recentc con 
il primato mondiale del venten
ne Rutin nei 1500 vwtri C3'.13"f) 
IfKiica conferma del 3'51"3 che lo 
Wesso piovane atleta statttniten-
se aveva fatto reqistrare lo scor-
so anno sulla distanza del mi-
alio (m. ltm.tf). 

Ma il selezionatore < pankee > 
Dmi Ferris per un cumulo di ra-
aioni nel coacervo delle quali lo 
stato di necessitd si mescola con 
tutta evidenza alia presunzione, 
ha proprio lasdato a casa Ryun. 
Bell (1.455' suqli 800 metri) e per-
fino Nelson, vincitore quest'ultimo 
dei 5 e 10 chilometri ai Paname-
ricani. Ferris ha cost smantella-
to completamente il setfore del 
mezzofondo e le brccce nel muro 
con aperte sono state facdmente 
valicate da Kemper. Mecser e 
Haase. 

Andiamo avanti. 1,'analisi setto-
Tiale ci dice che neali 800 1.500 
5 000 e 10 000 metri d punteqnio 
di Tokio era stato il sequente: 
Americhe punti 25 Kuropa punti 
19: a Montreal, inveee. la situa
zione si $ completamente capo-
volta e il punteanio e stato il se
quente: Americhe p. 18. Europa 
p. 2G. 

Ora rifacciamo awicme t" conV. 
Aaaiunqiamo ai cento totahzzati a 
Montreal daqli americani i tre 
punti persi scioccamente per ta 
squalifica nella staffetta e per 
Yiponinato azzeramento di Sea-
qrem nel salto con Vasta e i set-
te in meno reaistrati nel mezzo
fondo. Avremn 110 (senza lotle). 
Operazione inrrr.sa per gli euro 
pei: 108 meno 7 uquale 102. Fi
nalmente i conti tornerebbern. 

11 settore del mezzofondo & 
stato insomma quello determinan-
te aali effciti della sconfitta amc-
ricana. Tieqli altri settnri le co
se sono andate in xostanza per 
tl foro Qiusto vcrto. 

Montreal ha messo a fuoco 
inoltre: a) il qrar.de valnre del 
co'.orato franco-americano Barn-
buck (d nato nella Guadahijyj) 
come rclocista puro. Da que-to 

momenta eqh pone la sua candi-
datura per la medaiilia d'oro al 
Mesvico il pms.Mtrio fl'l'iO," b) la 
conferma della perduta suprema-
zia statumtense nei salti e uti 
lanci; c) il qrande spirxto aqoni-
<t ico dei francesi (vittorie di 
liamhuck. di D'Kneaut^e e della 
staffetta) e deqli unuheresi (vit
torie di Meacr, Kalocsai e la 
doppietta di Kulaar e Nemeth). 

h'.d ora amvederci in Oer>na-
ma nel l'Mi'J. per la rivmcita. Dan 
Fern.s ha i)ii) dichiarata che fa'd 
le cose piu \erkintente. Vna im-
jirevi^ta scanjttta invtta sempre a 
nflettere sui propri enori. 

Bruno Bonomelll 

Simpson 
poteva 

essere salvato 
LIMOGES. 12 

Un medico specialista francos* 
ha d-chiarato che probabilmente 
il corrsdore inule^e Tom Simp
son avreblie potuto essere salvato 
se aw-;-e ruvvuto sul luosjo del-
l'incideiite un trattamento idoneo 

Simpion, dopo e-.^ersi ncca-
sciato sulla stiad.i. fu traspor-
t.ito in elicottoro in un ospedale 
della vicina Avijinone dopo che 
i soccorntori au'vaim invano ten-
tato di nanimarlo con la respi-
raz one bocca a bocca. 11 corri-
dore mori p<K'o dojw. 

11 rapport o dell'autopsia di 
Simpson rivelo in seguito ehe 
il corndore aveva in^ento amfe-
t.imine, un prodotto stimnlante 
che. se non aveva direttamente 
causato la morte del corndore, 
ne aveva port at a oltre i limiti 
la resi-tenza. 

Phil ppe Decourt, e* direttore 
di chnica della facolta di medi-
cina di Parigi e specialista nel-
Tuso di sostan/e eccitanti. ha 
scritto sul giornale parigino « Po-
pulaire du centre > che c il trat
tamento per collasso canliaco, 
del quale e rimasto \"ittima pro-
babilnvente Simpson, deve essere 
cornpiuto secondo un preciso pro-
cedimento >. c Secondo documen-
ti. noti/.ie {fioniaVstiche. foto^ra-
fle pubblicate — e scritto ancora 
nell'articolo del dott. Decourt — 
Tom Simp-ww non ha r cevuto il 
pnrsto trattamento per le stie 
condizioni >. 11 dott. Decourt ag-
f!iun?e che Simpson avrebbe do-
nito essere immediatamente di-
steso con la testa in posi/io.ne 
piu bassa dei piedi in modo da 
favorire il (lusso del sanKue al 
cervello e gli si sarebbero do-
vute somministrare iniezioni a 
base di adrenalina, an\fetamina 
e stricn.na. 

Mercoledi il frofeo 
della Versilia 

CAMAIORE. 12 — Ad oltre 110. 
alia chiusura delle iscrizioni. fi-
ffurano le ados oni al «Trofeo 
deila Versilia » che si disputera 
merco!evli prossimo sul classico 
circu.to Mare-monti di Cama.ore 
quale ultima indicativa per la 
forniazione della squadra azzur
ra del ciclismo profe.ssionist.co. 

Tutti i migliori stradisti lta-
I:ani saranrio a!la parten/a, ol
tre al camp.one del mondo Rudy 
AltiR. Fel.ce Gimondi. impegnato 
in Franc.a nct;ii ultimi circu.ti 
post-Tour ass-eme a Basso e a 
Pogi;iali. ritfitrerii in Italia nel
la g;omata di martHi per essere 
p-mtua!e alia partenza dell'ultima 
» indicativa » di Camaiore. 

14 GIORNI 
A CUBA s 

ITINERARIO. MILANO - MADRID • LA HABANA 
SOROA - VARADERO • S.TA CLARA 
LA HABANA • MADRID - MILANO 

DURATA: t4 GIORNI 

DATA DI PARTENZA: 18 SETTEMBRE 1967 

Prezzo per persona LlVe 300.000 

Informarionl • prenotationi Centro Giovanilo Scambi Turisticl 
• Cultural) 

C.GSTC Torino • Via Cemaia. 40 
CGS.TC. Milano - Via Baranchml. JO 
CGS.T.C Firenze - Via Ghibelhna. 87 
CGS.TC. Napoh - Via G Verdi. 18 
C.GSTC. Venezia - S Polo. 2756 
C.GSTC Peruqia • c/o Gnfo-runst. P^a Danti. 21 

I T A L T U R I S T 
ROMA - Via IV Novembre. 114 
MILANO - Via F Baracchint. 10 
TORINO • Piazza Cangnano. 4 
PALERMO • Via Mariano Stabile. 22 

Tel. 553395 - 539979 
> 8690641 
• 260608 
> 320126 
• 703994 

62164 
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diCarlala 
tPmmm 

Fu dura 

d| letto in letto 

da via Lazzaretto 

a corso Monforte. 

Una scala 

di crlstallo 

che se metti 

un pieda In fallo 

non ti salvl piu. 

L'ultimo amante 

mi Iasci6 In eredita 

un pacchetto d| azioni 

della Pirelli S.p.A. 

Per un Inconsclo freudiano 

compral una fabbrica 

di detersivo 

• tentai 11 « repe'chaga » 

per II Paradiso. 

Ma ful battuta 

In batterla 

da una mia zla 

mondana redenta 

degli annl trenta. 

Era stata l'amica 

dl un monslgnore: 

per questo ottenne 

un tempo migliore. 

FOTOGRAFATA LA FACCIA NASCOSTA DELLA LUNA 

FOTO D'ESTATE 

SBLOCCO AFFITTI AUMENTO 
IMPOSTE SUI DETERSIVI fc 
SULLA BlRRA AuKlENTO 

FRANCO BOLU - T A R l F F E 
FERROVIARIE - G I O R N A L l cr 

Problema di Gino Trivellini 

'/?•• m 
1, 

SB 2 ^ 

'Mm?- 7'" ' 

el 

g*V"'. 

m 
p* 

W6 

II Bianco muove • vince in 
sette mosse 

SOLUZIONE d«l problema di doma-
nica acorsa: 19-14, 12-19; 20-15, 
27-20; 31-27; 22 -31 ; 10-6; 31-24; 
30-27, 3-10; 11-7, 20-11; 27-22, 
1 8 2 7 ; 25-2. 11-18; 2-5, 4 -11 ; 5-7 
• vinca con quetto finala: 1-5; 7-11, 
5-10; 11-14. 10-13; 14-18, 13-17; 
18-21, 24-20; 8-4. 20-15; 4 7 . 15-19; 
7-11, 19-22; 11-15, 22-27; 15-19, 
27-30; 19-22 a vinca. 

— Prego . . . sorrida! . . . 

VITA IN OLIMPO 

\ 3-» 

* • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

— PROMETEO: Decisamente, a Fer-
ragosto, questo e I'unico posto 
ancora tranquillo. 

ORIZZONTALI: 1 ) O, 
l i l a ; 11) Iniziali di 
lazza; 14) Andara; 15 
17) Bagna Firanza; 1 
Ente luriitico; 21 ) II nc 
•ionl di pagamanto; 2 
Aotta; 25 ) Segno di u 
vettiario ad Eva; 28 
2 9 ) Si ricordano con 
liona; 31 ) Par far s i ; 
colata; 35 ) Cha non *1 
binaiion* al poker; 3 8 ) 
cana; 4 1 ) Oopo la o 
arlicolata; 4 3 ) La Pave 
la man to; 46 ) Pottono 
•ccelletto; 4 9 ) Antana 
francete; 5 1 ) Lo acr 
aopra; 53 ) Congenita. 
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6 ) Immor- VERTICALI: 1 ) Tratmetttrti di gentraziona 
1 Colpavo- In ganaraziona; 2 ) Valoca mezzo di tratporto; 
1 dall'alba- 3 ) Un tattuto; 4 ) Vala orecchio; 5 ) Ravenna; 
data* 20 ) * ' Prima della Roma; 7 ) Dio nei prefisti; 

_ ' _ 8 ) Raggi poetici; 9 ) Nuoro; 10) Noma graco 
' . . r"" di Marta; 11) Prlva di umora; 12) L'cttenza 

gizia; 24 ) ^ ^ e o $ - ; 1 4 ) , n e o n t r o d j v o c , | i ; 1 6 ) p ; e f r , 

) Fornl il p rezio*a; 18) Fistazione; 19) Li indottano i 
r reclute; f f , t i ; 2 2 ) L'angolo di 90 ' ; 23 ) Itole dell'Adria-
30 ) Naga- tico; 2 5 ) Doe del mare; 26 ) Forli; 27 ) Stru-
zion* arti- mento a fiato; 29 ) Atto al voto; 30 ) Nettezza 
37 ) Com- urbana; 32 ) Dischi del tola; 34 ) Fiato; 36 ) 

19) Grotto Ouadrupede domestico; 37 ) II compianto Prin-
repetition* cipa Da Curtit; 3 8 ) Generala franceta cognato 
0 del par- di Napoleone; 4 0 ) Fori natali; 4 1 ) Solca 1 
I; 4 7 ) Un mari; 4 2 ) Tra 11 giorno • la notta; 4 4 ) Dram-
oluiionario matico appello; 4 5 ) Natal* in breve; 4 6 ) Pre-
Spint* dl cad* Paolo tul calendario; 4 8 ) Nato tenia pari; 

50 ) Mantova. 
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Fata 
radio 

« Questo i un anello magico. Ogni 
volta che lo metteral al dito, ti pro-
teggera contro le bugie degli altri». 
Cos} disse la fata e il re si infllb 
I'anello. I cortigianl che nulla sape-
vano delta fata e dell'anelto conti-
nuavano a raccontare un sacco di 
bugie e a nascondere una catasta 
di vcrita. E ogni volta I'anello av-
tertiva il re con una fitta dolorosa 
alia mano. II povero re, ogni udien-
za, sudara freddo e faceva saltl da 
arrivare al soffito. « Maesta — do-
mandavano t cortigiani — vi tenti-
te male?». « E h , s\ — rispondeva 
—, negli ultiml tempi...». 

«Quanto ci displace, sire!» mia-
golavano quelli e il re si mordeva 
le labbra perche pure quella — av-
vertiva I'anello — era un'altra bu-
gia. Alia fine il re, con il dito gon-
fio come un cocomero, chiamd in-
dietro la fata e le ridiede I'anello: 
se lo tenesse pure, lui non volera 
mandare la mano in cancrena per 
cararsi la stupida soddtsfazione di 
sapere quel che aveva sempre sa-
puto' che i cortigtani erano una 
massa di ipocrtti. Da allora visse 
lelice, contento e ingannato ». 

.4 quetto punto finiva la farola e 
anche da ragazzini capivamo be-
msvmo che sarebbe stato necessa-
rio non un anello solo, ma un ml-
hone di anelli fatatl da meltere al 
dito di chl le bugie le racconta, non 
dt chi, sprorreduto, se le bere, un 
anello campanelto d'allarme o quat-
cosa di put drastico da far venire 
un bello spavento ai bugiardL Sic-
chc Farfaretlo ha aruto un brirido 
di gioia quando ha *aputo che. da 
qualche tempo in qua. tl giomale 
radio dclle ore 13 in Francia, e dl-
sturbato di contmuo. Non pub tra-
smettere una notizia senza zittit, 
rumori e brontolamenti rarl che 
compromettono Uitto. L'altro gior
no hanno doruto perfino smettere: 
un fulmme ha colpito dritto dritto 
la stazione radiotonica francese 
« Furopa 1 » proprio durante il so-
lito gwrnale radio. S'essun morfo, 
si xntende- danni materiali ingentt, 
come si dice, e mterruzione totale 
delta tratmissione. Si rede che Va-
verano sparata grossa Perb non h 
giu%to che succeda solo in Francia, 
anche se H sono piu organizzati dl 
noi. Forse, anzi, e'e proprio un er-
rore, nsto che Giomale radio e Te-
legtornale italiani funzionano tecnl-
camente benissimo. Siamo noi, qui, 
a conttnuare a soffrire come ores-
simo I'anello magico al dito. Beato 
chl non ce Vha. che rtre felice, con
tento e Ingannato la rua bella fa
rola quotidiana moderna 9 tassata. 

Farfardlo 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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LIVORNO «s». 

Nuove iniziative del Comune 
per lo sviluppo dello sport 

PIETRASANTA 

Pressioni e ricatti 
della DC sui 

< franchi tiratori» 

La nuova palestra per la scherma in via dei Pensieri 

Nostro servizio 
PIETIIASANTA. 12 

La DC ha attaccato, si.il pia 
no morale, i <• franchi t iraton s 
che Iianno linpcdito 1' eleziono 
del s 'ndaco it 5 ago-to scor-o 
Ne! comunicato M parla (1. * cat-
ti\i coii3ig.Ii f, d: v. - r . i . i ) \y>. u 
co J-. di * sioalta *. d. iii.incanza 
Ji .serieta politic.!. 

Questo coinuii.eaio e ,i -..tto 
;otto,k>sto dalla DC .u i alleat. 
•li controa m.-tra per una co.nu 
no presa <ii |>us zione. sua -u^.a 
Iiiti e repubbkcani non v. Iianno 
apposto la loio finna. 11 tenta-
tivo democristia'io. di r .du . ie .1 
l>roblenia <\<i [Xihtito a morale 
na avnto dunque scar.so risu.tato. 
.Ma que.sto non 6 sufficiente, e 
necessario clie i * franchi t irato 
ri v, <lal moineiito che il ge.-to lo 
hanno compiuto con finalita po-

Dalla nostra redazione 

LIVORNO. 12. 

In base al piano per gli im-
picinti S|X)itivi. a suo teni|K) re 
da t to dalla Ammmistraziono co 
muna le . si sta lavorandn in di-
rezione di nuove ed important i 
ini/.iative tese a favorire lo svi
luppo delle att ivita sport ive 
giovanili . o l t reche a incremen 
t a r e il gift es is tente pa t r imo 
mo di impianti che — anehe so 
non cospicuo — e e r t a m e n t e e 
in grado di pe rme t t e re una cer-
ta att ivita in molti set tori della 
vita S|H>rtiva giovanile cit ta-
d ina . 

Nella scel ta fat ta in ogni sin
gula iniziativa non 6 s ta ta t ra -
s c u r a t a 1' impor t an / a d i e la 
p ra t i ca sport iva deve a v e r e 
pe r la forma/ ione fisica o cul-
tu r a l e del giovane tenendo a p 
punto nel giusto conto il ruolo 
sociale che lo sport deve ave
r e nel quadro della soeieta 
r ispet to alia organizzazione ed 
alia occupazinne del tempo li 
be ro . Da p a r t e della Ammini 
s t raz ione Comunale . infatti . e 
s ta to organizzato il sesto corso 
di ginnast ica corre t t iva al qua 
le prondono pa r t e ben 120 
fra bambini e bambino dai sei 
Mi tredici ann i . Inutile d i re che 
ques t i ragazzi sono continua-
men te scguiti da istruttori gin-
nici e medici s|>eciulizzati che 
ne c u r a n o ngni aspe t to . P e r 
al t r i bambini , c i rca 80. e s ta to 
a p e r t o un corso di nuoto cor-
ret t ivo il qua le ha luogo al ia 
Pisc ina Comunale di via dei 
Pensier i ed anche in questo ca-
so i ragazzini e le ragazzine . 
s e m p r e dai sei ai tre<lici anni . 
sono scguiti cos tan temente da 
persona le speeiali/ .zato. 

Un 'a l t r a iniziativa. indubbia-
m e n t e degna di menzione. e 
quella r i gua rdan t e la costituzio-
ne di un * Centro Medico Spor-
t ivo >, che 6 s ta to ape r to nello 
Studio comuna le dove a lcune 
s t a n z e sono s t a t e a d a t t a t c pe r 
osp i t a re i gabinet t i medici . Det-
to « Cent ro » dnvrft s e rv i r e pe r 
ogni disciplina sport iva e le 
pres ta / ioni dei medici s a ranno 
comple tamente gra tu i te per 
tutti i giovani che si accingono 
all 'attivitft. 

Nel campn delle costruzioni 
spor t ive , da segna la re che i la-
vori del nuovo P a I a / / e t t o della 
s c h e r m a sono a buon punto. Ad 
ot tobre dovrebbe e n t r a r e in 
funzione. Si t r a t t a di un im-
pianto che va a comple ta re la 
zona sport iva di via dei Pen
sier i — dove gift sorgono la 
P isc ina , il Campo Scuola. il Pa-

• lazzetto dello Sport — prnget-
. t a to con i piu modorni c r i t e r i . 
, t an to da es se re considera to uno 

dei piu ra / iona l i e funzionali 
oggi esistenti in I ta l ia . 

I/criificio comprende un salo 
n e di 18 met r i per 21 con sei 
posti pedane pe r ginnast ica in 
eollettivo e con la possibilita di 
Istallaziono pe r un ' a l t r a peda-
n a : un locale pe r la p r e p a r a 
7ione at le t ica degli iniziandi al 
la disciplina sche rmis t i ca : t r e 
gruppi di spogliatoi con amies 
si i sorvizi igienici. II Com 
plcsso c completa to da un ma 
ga77ino pe r 1'armaiolo. <lalla 
ccn t r a l e t e r m i c a . da un g ran 
d e spogliatoio. da un ambula 
torio medico e da un locale u*o 
ufficio. I,a Pa l e s t r a c dota ta 
d i impianto di r i sca ldamcnto e 
p e r la produzione di acqua cal-
d a p e r i se rv iz i : 1c sa le sono 
d i r e t t a m e n t e a e r e a t e ed illumi 
n a t c da n u m e r i c a p e r t u r e con 
Infissi a comando clottr ico. E ' 
s t a to costrui to a n c h e un t r a t to 
di s t r a d a di accesso . 

II nuovo c a m p o per il Rugby 
. t o rmai comple ta to ; al momen 
. t o a t tua le si s ta lavorando alia 

costruzione della t r ibunet ta la 
t e r a l e : nel vecchio campo adia-
c e n t c si s tanno e^egiK'nd^^ lavo 
r i per il np r i s t ino del fondo e 

" del la recinzione al fine di poter-
lo mc t t c r e a disposizione delle 

- gquadrc giovanili di calcio . a 
nostituzionc del < vecchio G \m-
n a s i u m » di propr ie ta della 
« Gioventu I ta l iana » e da qual-
c h e m e s e divenuto indisponi-
bi le . 

Come si \ e d e . anche in que
s to c a m p o . la Civica Ammini 
s t raz ione ha opera to al fine di 
d o t a r e la nos t ra ci t ta di tutti 
quegl i impiant i at t i ad un sano 
e giusto svi luppo dello sport 
m ino rc pu r non t r a scu rando gli 

. in tercss i che molti ci t tadini 
h a n n o nel c a m p o dello sport 
profess ionale . come c dimostra-

, t o d a un proget to pe r i lavori 
d a eseguirs i alio s tadio comu-

t n a l e dove si svolge il campio 
n a t o di calc io a cui pa r tec ipa 
1*U.S. L i v o m o S.p.A. 

Loriane Domenici 

' Nella foto: la palestra della 
a in fase di ultimazione. 

MAGLIANO DI GROSSETO 

Contrast/ e dissensi nel PSUdopo la 

rottura della maggioranza di sinistra 

Villaggio turistico dell'ARC I 
suH'Appennino Tosco-Emiliano 

Dal nostro corrispondente 
PISTOIA. 12 

A circa quattro chilnmetri 
supra Maresca, sulla Jnresta 
del Tcso, j»i una delle Incalita 
piii fresche della mnntagna I'i-
stoiese dove il enntatto con la 
natura e immediata, suH'Ap
pennino Tosco Emiliano. ad una 
altezza di oltre 1200 metri sul 
lirello del mare. VARCl di Pi 
sloia in collaborazione con 
VARCI nazionalc ha costruito 
un eVillaagin turistico » per le 
vacanze esiire e invernali. 

Sonnstante che quest'anno 
I'impianto non sia del tutto 

i completato, esso e in parte yia 
I funzionante e dispone di una 

casta area adibita a Campina, 
i ristorante. una piccola tendopo-
I //* di proprieta dell'ARCl, ser-
j vizi e altre attrezzature. 
J Molte sono le Jamialic to-

scane e no, che vengono quas-
sii a ptissare le vacanze o 
1'iceek end, favorite anche dai 
modesti prezzi che vengono 
praticati. Per Vinrerno e pre-
visto un completamento delle 
attrezzature, sorattutto di quel
le neccssarie per gli sporf in
vernali. 

11 i Villaggio Turistico ARC/ » 
c destinato senza dubbio a di-

ventare un centro di attrazio-
ne per il turismo di massa 
della nostra regione e rappre-
senta una valida iniziativa delle 
forze popolari per affermarc 
una nuova cancezione del tem
po libera e delle vacanze. 

Su questo terreno la hattaglia 
dell'ARCl di Pistoia si pud dire 
che ha gia conseguito con que-
sta realizzazione che dovra es
sere potenziata e sviluppata un 
primo e importante successo. 

S. j . 

NELLA F O T O : C a s e t t a de i 
P u l c d r a r i ( m . 1300). 

SPOLETO 

Presa di posizione del PCI sulla 
situozione politico-amministrativa 

Sul lago di 

Piediluco oggi 

il Festival 

dell'« Unita » 
TKRXI . 12. 

Sul Lago di Piediluco si svol
ge domani domenica i l Festival 
dell 'Unita per la Gioventii or-
ganizzato dalla sezione del PCI 
e dai circolo della FGCI con 
questo progratnma: ore 11: ga-
re sportive al lago, di nuoto 
e di barche. Sagra del pesce; 
ore 17: nel salone della sezio
ne converranno i diffusori del
l 'Unita ed i segretari di se
zione per discutere g l i obielt i-
v i della campagna della 
stampa. 

Nel pomeriggio. Giro canoro 
umbro, con i complessi The 
Cicks ed Equipe 81. Alle 19 
parlera i l compagno Mario 
Ouattrucci. La serata danzan-
te, al Miralago, concludera la 
Festa, con inizio a l l * ore 21, con 
la partecipazione dell'Equipe 
I I , di Olimpia, Romboli • F t -
l ic i . 

Sempre domani si svolgera II 
Festival dell'Unita a San«tmini. 

SPOLETO. 12 
I,a Segre tena di Zona di Spo-

Ieto del PCI ha esaminato nella 
sua ultima rninione !a situazione 
po'.iticoammimstrativa locale, an 
che in reIa7ione alle dichiaraziom 
cd ai comnnea t i piu recenti delle 
^e/ioni lovah della DC e del 
PSL". 

II PCI — si atTerma in un co 
mun -cato — n l e \ a il tentativo 
e<rn*nTo in mtxio \MT\ co"are dal
la DC. di d - t o j h e r e I'altenz.o 
ne d e ' l o p i n o n e jyabblxa da: pro 
bicm: di fondo della citta at tra-
ver.-o !a e^altazione di proviedi 
menu m m»:en.i!i. quali la lecpo 
614 per le a ree depres.->e. di i.mi 
tata portata e cornunqvie a><: 
curati alia r e d o n e con '.a lotta 
unitaria dei Comuni e delle Pn> 
\ incie . mentre la po>i7ione equi-
\ oca della DC spo:etma e la netta 
ed esphc.ta cont raneta della lo
cale sezione repubblicana alia 
estensKKie della leji.ee a tutto tl 
t e r r . tono reaionale n*chiavano di 
iiettare la nostra citta in una 
posizione di gretto isolamento. I 
comunisti ritencono che nel qua
dro di una decisa azione uni tana 
di tutte le forze democratiche unv 
bre. si debba operare per il su 
perantento dei limiti della legce 
614 lmponendo al govemo la 
attuazione del piano regiona'.e di 
sviluppo economico. 

In questo quadro — prosegue 
i\ comunicato del PCI — vanno 
portatc avanti le inniziative. a 
suo tempo intraprese a Spoleto 
dalla Amministrazione socialco-
munista. con 1'adesione unanime 
del Consiglio comunale. per la 
urbanizzazione delle a ree indu-
striali. la creazione del Consor-
zio in tercomunak per le a re* in

dustrial!. la realizzazione dei pia-
ni edilizi della legge 167 da 
tempo resi esecutivi dai Ministe-
roriei Lavon Pubblici. il potenzja-
mento dell"acquedo1to c i \ ico dan-
do e^ecu7ione ai progetti ma ai>-
provati e finanziati da t r e anni 
*giti2no 1964) e colpevolmente ac-
cantonati dai Comune e la con 
temporanea azione per il fman-
7iamento to»a!e per la costriiz.o-
ne <1ell'ac-fi;:edoUo deK'Arcenii 
na secondo !e i^tan/e inoltrate 
:n ' e d e di redazione del piano 
recolatore nazionale degli aeque-
dotti. !"effetti\o fun/ionamento del 
Con-orzio turi>!:coriti Monti Mar-
tarii, la e-ec;:/ione del p a n o stra-
dale di cm alia Iecce 181 del 
21 4 1962 in«i-tendo per I 'mtero 
finanzamento secor.do le domande 
avanzate nel 1963 dalla ammini
strazione comunale. 

II PCI — dice ancora il comu
nicato — re.-pinie la s trumen'akz-
zazione fatta dalle forze di cen-
tro^'inistra dei lavori Mradali e*e-
guiti necli ultlmi tempi dai Co
mune. COM come respinee il ten-
tativo di mitizzaziooe dell operato 
del Commissario prefettizio che 
si esaurisce nella e^ecuzione di 
una minima par te dei lavori gia 
predi«po'ti dai Consi<;li comunah 

II PCI — conclude il comuni
cato — nbadi<ce la esiRenza e 
l'urpenza di n d a r e alia c.tta una 
Amministrazione democratieamen-
te eletta che la rapprescnti leg.t-
t imamente in tutti gli organismi 
della programmazione nazionale 
e regionale e chiede pertanto a 
tutte le forze pohtiche democra
tiche di impegnarsj affinche Spo
leto sia inclusa nel turno eletto-
rale ammimstrat ivo del prossimo 
mese di novembra, 

Nostro servizio 
MAGLIANO, 12 

L'ultima riuniune constliarc. 
delta quale abbiamo aid jornitu 
decision! e prcse di posizione. ha 
aperto anche in questo commie 
la strada alia lormuz'ionc di win 
(Jiunta di centra sinistra. Ma a 
quale prezzo cio e avvenuto? E 
qual'i suulte pud determmare una 
diversa maooioranza nella vita 
politico ed cconomica di questo 
Comune? Un fatto e certo: la 
rottura della maggioranza milia
ria di sinistra ha suscitato dis-
senso c malumore m gran parte 
dei lavoratori maglianesi. 

Vale la pena. intantn, soffer-
marsi sulla scorrettezzu — ajier-
lamenle denunciata in Constqlio 
dai comumsta Cicalone — dei di-
rifienti locali e provincial'! del 
PM-PSD1 unificati i qualt -~ pur 
rimanendn al uoverno del Comu
ne con i comunisti — liaiimt into 
volato traltative con la DC cd il 
PHI senza camunicare prima fli 
prnpri alleati tali intendimenti e. 
dopo. d ravaiwiiiimciito di un si
mile accorda. Son solo, ma le 
stesse dimissioni dell'unico asses-
sore socialista ancora in carica 
al momenta dell'accordo. non so
no state motivate con la ' dispo-
mbilita » di questo Partita per 
una diversa maaaioranza anche 
se lo scopo era questo. 

1 propositi di arrivare alia co-
stituzionc di una Giunta di cen-
tro-sinistra — e bene ricordarlo 
— won erano nascosti cd erano 
stati apertamenete afiacciati an 
che all'indomani delle eleziom 
amministrative del l'M4. Ma a 
questa ohiczione che pud essere 
mossa dafili ste^si « unificati » 
per (liustificare il proprio <r si-
lenzio > e jacile rispondere con 
I'accordo program matico sancto 
all'inizio della Icpislatura che in 
alcune parti — COMIC ha sottoli-
ucatu nel suo intervento il com 
papno Cicaloni — faceva esplicitn 
rifcrimento alia co>tituzione f/i 
una maguioranza c di scelte pro-
(irammattche, che doicvano co-
prire Vinlero area della presente 
tegislatura. Ci s: puo dire che 
i tempi sono mutati. rispetto a 
tre anni fa, ma questo non pud 
m alcun modo giustificare il fat
to che tale accordo venaa oqai 
€ stracciato > dai PSl-l'SDl unifi
cati, per miziare una nuova c(A-
laborazione che. obbiettivamente, 
non pud ne affrontare ne risol-
vere i problem che erano stati 
onQctto di dibattito e di discussio-
ne tra il PCI ed il PSI e che tro-
vavano larao po<lo ;n quell'accor-
do proarammatico. 

Ma la dannovld e Vanacrom-
smo della vpcrazione di centro 
sinistra non .si fcrmano soltantn 
qui. Ba^li pensare. ad esempio 
che il .scidaro delta Giunta ur. -
'.ana di sinistra, enmpaano Gw-
do Gianni, nnn .-olo si e ttattutn 
all'mterno del proprio part-to 
co'ilro tale decinone. ma ha di 
cluarato al Con^iobo comunale 
che Vimpnstazwne c t'ettensumc 
del centro *'m*tra t dai centro 
alia periderm *. altro non .-ono 
che un mezzo per portare avant: 
quella politico di « isolamento del 
PCI > e che. pur di raaaiuriacre 
tale fine, si < lacerava. rompeva. 
spezzava > ogni maaaioranza di 
siit<tra senza nes*un mo'iro di 
caral'ere politico locale e senza 
ve<sun di<*cn*o reaistrato con i 
com:im.-t' che Jaccvano parte dt 
quella G.ui'.a. 

Dichiarazioie — quella del 
com;taano Gianni — r'i«> ha na\-
data leticralmcitc < m hc-1-a > 
ah alle.it' del ce'Sro <iii-lra c 
che fiO aiu'.n il prcaia de'la cf^a 
rezza e dr'.l'oie^td jx>Jir ca. a-i 
che *e alia i i e si coic'.udTa an-
nur.c-ando >l propro rrso ?aror«* 
vole alia nuora G ur,ia so'.'aito 
ed umcarr.er.le * pr̂ r d.sc>phia n 
partito >. E le dimi<<'0n che {p.e 
sfi ha daJo aalla car:ca d; prima 
cittadmo. ar.che se mo", rate coi 
aumenlati e pre**anti impeani di 
lavoro. w i poaiio noi nqua 
drars: in que-1a sua cocreite po 
siztone di OKSCISO coi le deci
sion! del proprio partito. 

U alt TO a<*cs*OTc e coisipliere 
socialista Manoam. che ha pre-
sentato le propr,e dimi^ioni da 
tutte c due le cariche e che non 
ha. cost, assistito alia seduta che 
dorera suaQcllare i'accordo per 
tl centro-nnistra. seppure am 
stificaic coi mo'.ivi di salute ,<o 
no una ultertore conferma del 
dissenso e del malumore che si 
e creato all'mterno del PS1-PSDI 
unificati che ha perso pratica-
mente due tra i suoi miglwri di-
Tipenti locali pur di amrare ad 
ogni costo al centro-smistra an-
dando all'incontro con la DC e tl 
PR1 con dimmuita forza di con-
traltazior.c 

lit che. diano sbocchi |x>litici pub
blici alle loro postzioni. aitiimen-
ti non si fa che get tare aitro di-
>credito sulle istituzioni demo
cratiche. 

11 china di questi giornj e gia 
ab'oa^tanza confuso. l 'mtngo e le 
press.oni harnu pre^o il sopruv-
vento ->ul!o prese di posiz one 
Piibbliche Aboijiuo tiotuie <li 10 
prnnencle all' inidinzzo del dc 
Antomicc; uiell' ultima nunione 
<lel Comitato comunale) <\d par
te dt-sjli o!.4ani <Lr genti <lel suo 
partito. da lui >tes5o accusati di 
j tu idemojta tu ' i ia perche e i d u d o 
no sistematicamente la base dalle 
duscuss.oni di politica amm.nistra-
t i \ a . 

1 g.oniali locali hanno avuto 
dal l 'd l to direttive, tendenti ad 
evitare l'ullargursi della spacca-
tura ciel centrosinistr j , cosicche, 
per esempio, non vengono pubbli-
ca te lettere di iscritti alia DC, 
d i e a t taccano l 'operato dei di-
rigenti. 

I socialisti. .sempre muovendosi 
m questo sen so. doi>o aver coci-
M.-^nato »ii giomali locali un co 
m imcato di ns|x>sta alia DC cir 
ca le accu-x.' (ii aver lx>icottato 
l 'ele/.one <lel sindaco per mezzo 
de1 franclu t i ra ton. lo hanno nt -
r.ito. In-o:iuna dalle fal.se co<i 
ila.'ine mo"dli della DC. al bava 
Hl.o n i i s io alia stampa cosiddet-
t.i ind'pendente. agh mtnghi ed 
alle incerte/ze. l partht i del ct<i-
•i:oiiii.atra. con in testa la DC. 
hanno i m p r e » o alia situazione 
liol'.tica ima nuova .svolta nega-
t.va. Lo stesso clinia di antide-
inocra t ic ta esistente all ' mterno 
della DC e denunciato in Con 
MUlio comunale da Antotiucci. 
Viene imposto nella vita pubbli-
ca : |MK'he affermazioni m cam-
pamia elettorale durante le trat-
tative. e .sotto sotto manovre, 
pressioni, intnghi. La stessa di-
gnita individuale viene schiaccia 
ta |>erche a prevalere sono gli 
intercssi personali di questo o 
cpiel potente. 

(>4'4i a fare le spese di questo 
cLma e il conslgiiere dc An:o 
mice:. in<i A.\ anni le spese della 
pohtica democristiana vengojio 
fatto dai eittadini. 

Per questi motivi il PCI invita 
in mi manifesto i * franchi tira 

ton ^ a dar sogulto al loro gesto 
con atti pohtici quaLficanti. Nel 
manifesto si fa quindi uti breve 
nepdogo dei fatti <li (|iiesti gior-
ni e il giudizin puo essere 
riassunto in (iiiesti termini : 1) 
dietro il g'oco o le manovre an-
tidemocratiche e 'e la volonta di 
potere della DC. che si e s p n m e 
calpostando ogni gsorno la liber-
ta nel suo partito e nel Comune: 
2) t\ ciiiesta situazione e neces-
sario rafforz-ire una opposizioue 
di .sinistra, che alia cn t ica e alia 
denuncia sappia unire un preci^o 
imix?gno di lavoro, o contatto 
coo gli eletton per una al tenia-
tiva un i tana alia guida del Co
mune. 

Guido Bimbi 

E' ABBINATO ALLA « SAGRA DELLE SAGRE M 

Moderna opera 
d'illuminazione 

realizzata per la 
citta di Terni 

Una modernissima opera d'll-
luiiunazione e stata realizzata da!-
1'azienda Servizi Mumeipalizza-
ti : s<vi<) entrato in esorcizio in
fatti le due potenti lampade alio 
«xeno > sallo svaicolo di Ponte 
Le C u e . sulla nuova variante 
della Flaminia. 

L'o;>era e co-itata dodici milio-
ni di lire. Con due lampade d: 
20 K\V ciascuna. mnalzate coi 
pah all 'a ' tezza di 40 metri . si il-
lumma tutto lo svincolo. Si trat
ta di una soluzione tecnicamente 
rinscita e di un'opera che l'ASM 
ha prontamente realizzato in uno 
dei centri no.iali del sistema 
viario. 

Oggi a Fano il 
Carnevale d'Estate 

^f ̂ V * '>*^JV?^fe^|^ 

Uno scorcio del « Carnevale d'Estate > di Fano 

Oggi la Festa dell'emigrante 

RADUNO A CANTIANO 

DEGLI EMIGRATI DI 

TUTTO IL PESARESE 
Parlera il compagno Emidio Bruni 

PESAKO. 12. 

Si svolgera domani, domeni
ca, a Cantiano, localita mon-
tana della provincia di Pesaro, 
la Festa Provinciate del l 'Emi-
grante; v i parteciperanno de-
legazioni e comitive di emi-
granti e delle loro famigl ie. La 
festa, che si svolgera nel Par-
co Cittadino, ha lo scopo d i 
fare trascorrere una giornata 
di allegria agl i emigranti r i tof-
nati nelle loro case per i l pe-
riodo di Ferragosto. 

A i partecipanti parlera i l 
compagno Emidio Bruno, d i r i -
gente della Federazione del 
PCI di Pesaro. 

Si esibira I'orchestra a The 
Devi ls». Parteciperanno inol-
tre i l cantante Marino Carott i . 
I ' imitatore Tonj Cicconi, I'at-
tore dialettale Ugo Cedroli. 

In appositi stand saranno ser
vi le cozze, calamarel t i , t r ig l ie , 
braciole alia gr ig l ia , prosciutto 
e formaggio di produzione lo
cale, Verdicchio di Cupramon-
tana, Cerasolo e Amarena d i 
Cantiano. 

Oggi a Casoli 

di Camaiore il 

Festival dell'Unita 
CASOLI ( C a m a i o r e ) . 12. 

Si svolge doman i a Casoli 
la Fes t a de l l 'Uni ta . Mnnifesta-
zione ccn t r a l e sarft la g a r a po-
dist ica •: I Copj)a Narc i so Cap-
pclli i- al ia qua l e hanno gift m 
viato la loio ades iono o l t re 
t r cn ta atleti di tu t ta la Tosca 
na . La g a r a podist ica p rendo 
nomo da un g r a n d o a t l e t a di 
Casoli . Narc i so Cappel l i . la cui 
specia l i ta e r a appun to il fondo 
v sopra tu t to la corsa c a m 
pes t r c . 

Nel pomer iggio av ra luogo 
poi un conuzio. o r a t o r e s a r a il 
compagno Giuseppe Antonini . 

II p r o g r a m m a e comple ta to 
da una se r ie di proiezioni sui 
paesi socialisti nel 50. del la Ri-
volu/ ione d 'Ot tobrc . 

Provenienti da tutta Italia 

Ambulant/'adAncona per 
la «festa di Ferragosto 

« . * . 

Dalla nostra redazione 
ANCONA. 12 

Fcstosa manifestazione nazio
nale dei vevditOTi ambulanii 
lunedi 14, e net due giorni suc
cessive ad Ancona. Uiniziati-
va — che vuol rappresentare 
la festa di FeTragosto dell'am-
bulante — fu realizzata per la 
prima volta ad Ancona. con 
dimensione provinciate, due an-
rii or sono. E'anno SCOTSO vn 
carattenzzante salto in avan 
V: die'.ro appov.to concorso fu 
prcmiato il pii'j vecchio vendi-
tore ambulante a Italia. Rtsul-
td vmcxtore I'anconelano Car
lo Ixinternari rii 7S anni che fa 
parte della categoria dai 1912. 

In questa terza edizione sa
ranno premiate le tre banca-
relle che si sono maggiormen-
lc dishntc net vari centri ita-
liani durante lanno. La festa 
dara modo a numerosissime 
rappresentanzc di venditors am. 
bulanti di mcontrarsi ad An
cona. Teatro della manifesto 
zione saranno Corso Mazzini e 
le piazze adtacenti, cioe. t luo-
ghi ove gli ambulanti anconeta-
ni svolgono normalmente «I lo
ro commercio. Come abbiamo 
la festa proseguird anche nei 
giorni 15 e 16 agosto. Lunedi 
sera, giorno di apertura, avra 
luogo un'espos'uione delle ban-
carelle tipiche di ogni regione 
d'Italia. Suonerd la banda ca-

ratteristica di Maiolati Spontini: 
< IM Calandra ». Alle ore 21.30 
inizio dello spettacolo di ra-
rieta con i complessi * Les Gar-
cons > e * Le.? amis >. Fra gli 
al/rj . cantera la bimba Sere 
nella Secchiern. reduce da mi-
merosi successi. Prescntera Al
berto Giampieri di Radio An 
cona. 11 15 agosto in piazza 
Cavour programma di musica 
leggera cui inlerrerranno Lu
ciano Cnnalmi. vincitore di 
* Citta Canore 19f,>~ >. Isa Lubai. 
« Renato r e la jugoslara Ru. 
ghub. Partecipera anche Vatto 
re dialettale I'go Cedroli. 

II lfi agosto. al I*arqo del Tri-
bunale. c enone di F e r r a g o s t o . 
mentre si esibira I'orchestra 
Piccinini e saranno eseguiti 
canti e macchiette da ambulan 
li marchigiani, Al termine del 
cenone a r r a luogo la premia-
zinne delle tre miqhori banca-
relle del J9<57. 

La festa e organizzata dalla 
Assnciazione nazionale e da 
quella marchigiana dei rendi-
tori ambulanti. nonchc dall'En 
le provincia del turismo. 

Ha concesso il suo patroci-
mo il Mmistero del Turismo e 
dello Spettacolo. 

w. m. 

« La Duchessa 
di Urbino» martedi 

ad Orvieto 
ORVIETO. 12 

Martedi IS. a cura della 
Azicnda aulonoma di Turismo. 
nel quadro delle mamfestazio-
ni del ferragosto, al giardmo 
comunale. la compagma r Pro-
duzioni itahane > presenta lo 
spettacolo teatralc < IM Du
chessa di L'rbino * di Felix Lo
pe de Vega con Arnaldo Sin-
chi; Duilio Del Prete. L'mberto 
Ceriani. Ernesto Calindri. Vit-
torio Stagni. Pierangelo Cive 
ra. Aldo Capodaglio. Paola 
Mannoni. Diana Torrieri. Ros-
sana Chiocchia e Maria Teresa 
Melalo. Reg'ia: Ruggcro Ja 
cobbi. 

Una positiva tradizione 
che si ripete ogni anno 

Nostro servizio 
F.WO, 12 

Sai anno almc.io in centoimla a 
pai tecip.ue doinan a Fano al 
* Carnevale d Ksi.ite - abb,nato 
alia ^Sa.ma delle Sagie . Tanti 
IM .mo 1'amio -t oi-o Le pievi-
MOIII sono di un aaniento In 
latti. un'mdagme condotta f"a i 
villogmanti s t r .mieu che affol 
lano lo .spiagge di Fano e le 
altre. marchigiane e romagnole. 
distant! pochi elulometii ha dato 
il toguente. lusinglveio risultato: 
tedeschi. svede*i. f rancos , sviz-
/er i . inglesi hanno in modo in.iv 
siccio indicato nella manife.sta-
ziono fane^e di mozz'agosto 
quella che ha fatto loro trascor
rere la piu spensierata gioinata 
delle loro vacan/e . 

Fano. .sta/ione balneale. -l di
stingue dalle sue consorelle per 
che mono fe-taiola. mondana. 
rumorosa e piu riposante. t i an 
qtnlla. fanuliaie. I n e>eai|);o I.a 
-era a Fano. —m inoli dc! potto. 
neuli anuoli piu di-cioti dei viall 
<• cii'llc pia/ /otte a male -l ac-
lendono lo luci in tanti p i a oil 
ocah. i i ea t i siilio -tile delle vec 

elue o-terie: vi -I ^eivo il vi 
nello t>iaii(.o delle colhne che l.nn-
biicono la pei i foua della c ' . ta. 
|H"«co anosti> ed anclie, |>er I 
piu >olidi di stotnaco. tuppa * 
famoli alia contadina. 

Cos! si dispieiza la vita not-
uina estiva a Fano Cu>to>a • 

un po' in sordina Ma e'e chi is 
pioforixco co-i Da anni gli o-pi 
ti di Fano -ono in pio.irc-.Mva 
a^cesa. Poi a nie/z'.isjosto. ix»r 
un Hiorno. la nvmcit.i della ion 
fusiono. del (o lo 'e . de! concen 
ti.ito di suoni p.u ss.niati Ap 
punto con il r Carnevale d'F.sta 
te * e la <- Saiira delle Saure» . 
\ e d i a m o m ciMi con--iste la inn 
n.le-.ta/ione 

Fano vanta uno dei Carne-
vah piu famo-i d ' l taha Anzi. 
nogli anni del doiiimuerra e in 
quclli sublto Mif tossivi. quando 
la ponte sentiva piu di ogui il 
bisomio di dimentieaie |ior qual-
che or.i le ferite ancoi.i scot-
tanti della gueri a e le nnlle .in 
mi>tie di ogni giorno. il Caineva 
le di Fano. di antiche ongini . 
ciebbe talmente di fama d ie rl-
va'oggio con quello di Viarea-
gio. 

Ora anclie i Ca.nevah si <=ono 
un po' imb.ilsati e eoimelati. 
lonfusi fra t.int.i "attra/ . .one" 
che 1<I siK-ieta dei con-umi in-
venta a getto coit inuo Comun-
que. della i).i----ata di^fidi ion 
Viaieggio alia fe-ta pre qu.ii e-i-
in.de di Fano e rimaxtii la de 
nomma/ione lii r Carnevale (!«»! 
1 ' \d : ia t ico- . la sml.i inn cu. î 
[jre-eiitava nej " n i a t d i " a di-tan 
/a con l'analogo. grando s ^ ' t ^ -
colo invern.ile deila c' .ta t i rre 
nica 

Oggi sono fuuti gli « anni 
ruggenti •» delle manife-ta/ ioi i 
carnevalesche. ma in centn co 
me Fano la tradi/.'one e la par
tecipazione popolare ancora u - i 
stono Per da t e piu for/a alia 
manifestazione. anche dai punto 
di vista della copcrtura fin co-.«i. 
alcuni anni orsono a Fano si 
pen=ii di da r vita .ill'rdizione 
e-tiva del Carnevale. 

Invece di demolirh in febbraio 
i c a m . le mascberate , i giuppi 
allcgonci si eonservano neirli ap 
tioxiti capanno'ii. F' M fiian fuo 
ri. rilucidati e rime*«i a nti.ivo 
Iter la fe^ta di niezz'ago-to In 
corteo poi ^filann iwr i viali n 
tnaie pieiediiti dalla band.i b'iT-
f.i di Fano. quella • Mu- ' ra A ra 
bita * orni.ii nota m tutt i En 
rop.i Ma non ba- ta . Per l'ooea-
x-'oiK' a F.ino si concentrano ?* 
ranpre-entanze delle niaggiori «• 
P'ii note t sacre • della prov in 
cia: <=ono ^aare cul inane che *i 
celebrano in primavera nor f<»-
xtegginre — qui un nnffiorar* 
di an ' iche consuettidini contadi-
no - - il ritorno della buona sta-
gione. 

Non dimcntichiamo i he qui 
siamo nella terr.i do •• I ghio'to-
ni ; e del jwpolo di * Tu'ta Fru 
^aglia -. le opere con cni lo srrit-
tore fane-e Fabio T o m l n n ha 
f i t to (ono^cere in tutto il mm-
do l 'umore ed i gu-'i dei ^io' 
coici ' tadmi 

Co-i domani con fn-n . leg-i i 
s u r t e ahmentari «li ogni prne-^ . 
orcho-trme o ballerm -; ;i , i ' / c 
r , r n o a lato del \ alone ri^lla 
S,>--<n a a poch. n ^ t r : da mare . 
le troupe- •» di San Co-tan^o 
'nolcntai . di Ca-telveccH o f^aV 
s'ccia e porchetta">. di Montelab 
ba 'e 'pe ; che». di Mondolfo i-pn-
chot tn . di Cunramon'.ana <ve" 
d t ch .o* . di Fano <=p,ed.n. di 
p<"«tei. Sara tiri mesco'ar-i rl: 
arom: e di fani; dei fo-n: da 
campo. 

Co-i la riviera niarf o ro-n.t-
enola d 'e - ta tc : recente la Fe=t» 
del Mare della R. i ie ra del Co 
ncro con l 'mtervento dei griipp: 
folclor.-t'ci p u famo-i d Earopa. 

-o io npnom ' p o i ' i i C1.TII.»^. 
, | , M ^ . y0 . , ^ „ " ^ T} — , -. rl t- . 

nicallia. domani i' «Carnevale 
d V.<ti'f r « F:«no ; , '>•-- i> • ' - " 1 
:e la Festa rieli'Cva a ' ' . . • •o . ra 
< on dega-'a7iO ,ic gra ' t.'.i d \.T\:. 
r! o atti marmar : e r n v id i i 
L » n c o delle n1 in f c - ' a /on . A 
1 i-^chi-s-n-o IJC d.-',-ii7f i a e»v 
n- 'O 6.i nn CtT'ro hnl re . i ' r a! 
l a l t r o sjyiA m n.rr" e per ' an 'o 

I la mar.fe=taz:one d una c.t 'a di 
\ez\'.^ anche la man fo-ta/ .oie de
gli o-p,t; di t.itte le alire citflk 
v.c.ne. Non «i t ra t ta mai d: mf-
7,a ' i \e ml'-an'i al l u c o . ma a 
rendere p :u p ;acevo!e ;! *<MS'(Y*-
no dei villeacianti EPT. \z en 
de di Sogsiorno. Comini danno 
tn ' to cio che e nolle loro r>os«t 
b lita per misliora'-e di anno in 
anno I nrozrammi ricreativf 
s;v>rtivi r-d anche cultural:. 

Si t rat ta di una realta che va 
annotata perche n e5=i uno d(»i 
tanti r secreti » del * HOOTI » del-
le sp'risgc del Mcd,o Adnatieo 
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La fabbrica ancora occupata dalle maestranze 

Tutta Olbia solidale con 
gli operai della Sardespa 

// successo della lotto 
popolare di Bono duro colpo 
alia dhcriminaiione politico 

Nostro corrispondente 
S ASSAM. 12. 

I iirimi risultati positiri ot-
teutitt dai laroratori di Bono, 
dtipu una Intta popolare du-
rata li qiortu. seppure non 
sono da considerarsi piena-
mente soddisfacenti, sono tut-
taviu il fruttu di una forte 
presa di coscienza. iiinanzi-
tutto contro i mi'todi ant'tde 
mocratici e discriminatori 
messi in atto nelle assunzioni 
dei hraccianti tiell'Azienda del 
Demanio fnrestale della Re-
fiione. e per il diritto al la 
voro e ad una esistenza piii 
umana. 

In tutti i comuni del Co. 
ceano, dove opera I'Azienda 
della Regione. le assunzioni 
sono sempre avuenute sulla 
base di raccomandazioni de
alt assessori e dei consiplieri 
regional! delta DC: solo i 
« raccomandati di ferro » ban-
no il diritto di lavorare net-
I'Azienda demantale. Keppu-
re sotto la pestione dell'as. 
sessore repionale socialista 
all'apricoltura. Catte. le co
se sono cambiate. Costui si 
e sempre dichiarato impoten-
te di fronte alle c pressioni » 
dei dc. ogni volta die e stato 
interessato dai sindacati e 
ilai laroratori (socialisti com-
presi) di Bono. Burgos. Bul
let, Esporlatn e lllorai. 

Son ei sarebbe stata una 
sollevaziotie di quelle propor-
zioni per la disoccupazione e 
la miseria. del resto per ma 
nente e cromca. se I'Azienda 
non avesse licenziato in fran
co 10 laroratori per assumer-
ne altri IS qualche aior\t do-
po e con < ricltiesta iiomina-
liva ». in mixta da paler < in-
ftlare» i * raccomandati di 
ferro» e i galoppini eletto-
rali della DC. In questa si
tuazione aver oltcnuto il It-
cenziamento immediato dei 
IS raccomandati e Vassunzio-
nc di 22 laroratori sulla base 

ib unit •' richtesta numefiea » 
(e i>recisainente tenendo con-
to di clti ha pit) diritto) ac-
quista il sipnificata di una 
lirande vittoria di colore de-
mocratico. cite da nuova for-
za ai laroratori di Bono e 
Coceano. anche tenendo con-
tu cite si e riusciti ad impe-
unare il Comunc ait assuine-
re direttamente alt re 20 per-
•ione. 

Si tratta tuttaria di risul
tati — came abbiamn qid del
ta — solo parziali e die sod-
dtsfano in minima parte le 
popolazioni di Bono le quali 
hanno solo « snspese > le via-
nifestazioni per qualclie pun-
no. in attesa di una risposta 
positira alle richieste aran. 
zate alia Reuione dalla Fe-
derbracciantt la quale ha 
chiesto che, attrarerso i fan-
di del Piano di Rinascita e 
quelli normali dell'assessora-
to all'aaricoltura. venpano 
ampliati i proprammi della 
Azienda demaniale. assicu-
rando cosi Vassunzione di 40 
50 lavoratori ogni settimana. 
sino all'esaurimento della ma-
nodopera disoccupata. E' sta
ta inoltre sollecitata la mes-
sa in cantiere di tutte le 
opere gid programmate e ft-
nanziate e se la risposta a 
queste richieste sard negati-
ra — ci hanna dichiarato i 
laroratori di Bono — la lot
to riprenderd immediatamen-
te e in forme piu avanazte 
e incisive. 

Ma il significato delle ma
nifestation'! di Bona (cite non 
avera piu partecipato alle 
lotte sin dal Inntano 1950 in 
occasione della accupazione 
delle terre). e ancora piu 
profondo di quanto pud ap 
parire a prima vista. Si e 
trattato di una sollevazione 
popolcre contro ttno stato in-
tollerabile di povertd. di mi
seria. di arretralezza: una 
lotta unitaria che ha trasci-
nata con se anche il Sinda-

rata demon tstiano. cuntru la 
politico della (Hunt a repio
nale di centra sinistra e del 
poverno centrale »iei confron. 
(i delle zone interne, quelle 
piu povere. della Sardegna. 
Si deve aupiuttgere die dal
le mauifestazioiii di Bono so 
no scaturite anclie indicazio-
in positive per una politico 
di rinascita. capace di risol-
vere i secolari problemi del
ta zona. Sono problemi di tra-
sformazione irripua dell'apri-
coltura. del miglioramento e 
della trasformazione dei pa-
scnli. di adequate manuten-
ziom e coltivazione dei ter-
reni della foresta demaniale. 
del sostepuo concreto delle 
rarie forme di cooperazione. 
con I'obbiettivo di elevare il 
reddito dei contadini. dei pa-
stori e dei braccianti. 

Sono in sostanza i problemi 
dello sfruttamento al massi-
mo delle risorse locali. com-
prese quelle del turismo man-
tano. e della realizzazione del
le infrastrutture e delle ope
re pubbliche necessarie (in 
questo campo e tutto da fa
re!) sia nei centri abitati che 
nelle campaqne. E' necessa-
n o percio che si addivenga 
al phi presto aV'approntamen-
to di un « piano zonale T> or-
ganico. che vetla protagoni 
sli I'Ente di sviluppo, le Am-
ministrazioni comunali. i siu
dacati e le altre orpanizza-
zioni di categoria. 

Eludere questi problemi. ri-
spondere alia lotta delle po
polazioni di Bono con i solili 
palliativi. significherebbe con-
tinuare una politico sbagliata 
e dannosa nei confront! delle 
stesse popolazioni. favorire e 
foraggiare i prossi gruppi mo 
nopolistici. 

Salvatore Lorelli 
Xella foto: il corteo dei la

roratori di Bono durante il 
recente sciopero per I'occu-
pazione. 

ATELLA: nei quadro del piano per I'irrigazione 

Oggi il raduno per 
rivendicare la diga 

E' indetto dalle Sezioni del PCI di Atella, Rionero 
in Voltura, S. Fele e Filiano 

Dal nostro corrispondente 
POTENZA. 12 

Indetto dalle Sezioni eoniu 
nistc di Atella. Rionero in 
Vulture. S. Fe l e e Filiano si 
terra domenica. 13 agosto. un 
grande raduno ad Atella. in lo 
calita S. Marco, per rivendi 
care 1'attuazione del Piano t*e 
nerale di irriuaziono e in p.ir-
ticolare la costruzione della 
di£a sulla fumara dt AMIa 
e la utilizzazione delle aequo 
sotterranee della piana del 
Gaulio. Questa manifestazione 
testimoniera la \o lonta di lot
ta delle popolazioni del Rione 
rese per il lavoro e la rifor 
m a agraria . 

Alle gia particolari e diffi 
cili condizioni. prodoUe dal 
l 'cmigrazione. si aggiungc lo 
aumento della disoccupazione e 
il persistero di particolari con 
tratti agrari che pesano sul-
l a s p e t t o economico e sociale 

della zona. Rivendicare 1'at
tuazione del piano generale di 
irrigazione significa mettero in 
condizioni la Lucania di irri 
gare 120.000 ettari di terreno; 
significa anche attuare le con-

I seguenti trasformazioni in asri 
coltura (strade. servizi sociali . 

Lotto 
II giomo 7 agosto sulla sp^i?-

gia di Pescara. una tremenda 
sciagura ha e o p t o il compagno 
G:uik> Calabera rd.no da Sti'.iTV>n.i. 
Doe suoi diletti figii Cl«ud o e 
Ciiovamii di 17 e di 21 anni 5ono 
morti per annegam«^nto. 

Al compagno Co^aberardino 
fiungano le piu sentite condo-
glianze della Sez*>ne comunisia 
di Sulmona. della Federazlone 
dell'Aquila e della nostra reda-

scuole) . creando cioe le pre 
j messe p.*r le indispensahili 
I opere di c i \ i l ta e di s \! lupp» 
j delle campagne e per la pu

na occupazione in agricoltura. 
II superamento di tutti i con 
tratti agrari mcttera in con 
dizioni il laxoratore agricolo di 
conseguire la propriety della 
terra su cui lavora nonche la 
piena liberta: vale a dire uno 
strumento valido per non e s 
sere piu sottoposti alle scelte 
che altri fanno. per e i s e r e in 
deflnitiva i protagonist!. 

La diga di Atella. gia pre 
vista dal piano generale . do-
veva essere costruita entro il 
19*2. ed irrigare 3000 ha. di 
terreno: da questa data sono 
passati cinque anni e la cosa 
e rima.'ta nella fase di pro-
getto. II go \erno di centro si
nistra. che pur aveva preso 
un preciso impegno. con un 
programma minimo ( s ic ! ) di 

potenziamento e di espansione 
delPeconomia della regione. ha 
preferito attuare la politica 
dei tempi lunghi. Un metodo 
questo che ha costretto finan-
che il Comitato Regionale per 
la • programmazione a richie-

, dere sostanziali integration! al 

F^iano stesso per un increnun-
to d e i r i n t e n e n t o pubblico nei 
la regione. 

I tempi lunghi del centro 
sinistra sono gli stessi del 
centrismo: vanno da elezioni 
ad elezioni. Ma qualcuno po-
trebbe anche assuefarsi alia 
idea di aspettare cinqih1 anni 
per vi dere realizzato un pia 
no concreto di interventi che 
modifuhi sostanzialmenu- la 
condizione socio »Tonomica del 
la regione. I.a realta e un'al 
tra purimppo: limitandoci alia 
irrigazione diciamo subito che 
i bacini (in'ora realizzati — 
S. Giuliano. Gannai\> e del 
Pertusillo — non hanno risol 
to i problemi di quelle zone 
nolle quali 1'irrjjrazione su va 
di l.i da venire. 
di la da venrie. 

Gli invasi di S. Giuliano e 
di Gannano. che d o \ e v a n o ser 
vire a rendere irrigua la pia 
nura metapontina. vengono 
oggi utilizzati soltanto per al 
cune industrie localizzate a 
Ferrandina e per irrigare al 
cune aziende del tipo capita 
listico che hanno goduto di 
grossi powenzionamenti ; quel 
lo di Pietra del Pertusillo a 
quanto sembra verra utilizzato 
soltanto dall'Acquedotto Pu-
gliese per uso potabile e quin-
di la val d'Agri in quanto ad 
irrigazione dovra aspettare 
ancora. 

Luciano Carpslli 

Da fre mesi non porcepisco-
no il salario • Drammatico 

appello alia stampa 

Dalla nostra redazione 
C'AGMAKI. 12 

Gli operai della SARDKSP.A. 
(lo[M) aver fKciipdto la fabbri 
ca di Olbia pt-r protestare 
contro la mnncatu correspon 
sione dei salari di tre mesi, 
hiinno inviato un telegramma 
alia stampa. « Aiutateci a no 
me dei nostri figli. Ci aflldia-
mo alia vostra umana com 
IM-eiisiune »: cosi d i i f Tap 
fH'llo. I lavoratori sottolineaim 
inoltrt- che le loro rnmiglie 
corrono il pericolo di flnire 
sul lustrieo perch6 i padroni 
belgi dello stabilimento minac 
ciiino la serrata . 

I.a Giunta regionale. ogni 
(jiialvoha le maestranze scen-
duno in lotta. interviene eon 
delle promesse. Anehe rec-en-
temente. a seguito della ela 
morosa dimostrazione organiz 
zata dagli operai sulla strada 
panoramica Olbia Golfo degli 
Aranei. sul posto si era reca-
to 1'assessore regionale alia 
Industria on. Soddu. 

Nella sala consil iare del Co-
mune. alia presenza del sin-
daeo. dei rappresentanti della 
CCU. v della CISL. della C.I. 
del consigliere regionale co 
mtinista eompagno Pedroni e 
dei lavoratori tutti. Tassesso-
re Soddu aveva riconosciuto 
la gravissima situazione deRci-
taria dell'azienda provocata 
dalla fall imentare gestione dei 
proprietari stranieri. Inline, lo 
assessore alle Finanze. il so
cialista Peralda. aveva preso 
I'impegno di avviare a rapida 
soluzione il problema dei sa
lari. « I mandati di pagamento 
sono gia pronti, intestati sin 
golarmente ad ogni opcraio 
per evitare che la direzione 
aziendale possa metterci le ma-
ni. Fra poehi giorni avrete 
quanto vi spetta *. disse in 
quel la occasione Ton. Peralda. 

Da allora sono trascorsi die-
ci giorni e aurora i salari v 
gli stipendi non vengonn sal 
dati. La Giunta regionale so-
stiene di aver versato la som 
ma di 1:1 milioni di lire per Tar 
fronte ai easi ursenti . Pur-
troppo il mandati) di pagamen
to e ancora aU'esame della 
Corte dei conti. 

Gli operai dichiarano di non 
poter ancora attendere: i loro 
figli sono praticamente ridot-
ti alia fame! II Consiglio co 
munale . intanto .ha chiesto lo 
allontanamento dei Despa. re 
spons.tbili dell attuah* statf) di 
crisi. 

Ma r.Amministrazione regio 
nale e il CIS sono altrettanto 
responsabili. per aver accor 
dato piena fiducia ad a/ionisti 
stranieri i quali sono venuti 
in Sardegna soltanto per in 
traprendere una colossale azio 
ne speculativa. Tnfatti. i De 
spa hanno ottenuto dall'Isti-
tuto Sardo di eredito il mutuo 
di un miliardo e mezzo di li 
re per installare In stabili 
mento di Olbia. La forte som-
ma — secontlo voci insistenti 
— sarebbe stata in parte dc 
stinata per sanare i passivi di 
altre aziende dei belgi dislo
cate nei continente e perfino 
all'estero. Se i fatti denunciati 
sono veri. e necessario in 

tervenire con la mass ima cele 
rita. in primo hiogo per evi 
tare che i Despa mettano in 
liquidazionc la fabbrica e poi 
per recuperare gli ingenti ca 
pitali pnbhlici tanto l ecger 
mente « prestati •>. 

A questo punto non rimane 
che da prendere una decisione 
radicale: lo stabil imento de 
ve essere cestito dai lavora
tori. sotto il contmllo diretto 
della Regione e deve avere 
>ede ad Olbia il Consiglio di 
amministrazione. al fine di 
evitare che i Despa facciann 
dirottare verso altri lidi i 
fondi della Reeione destinati 
a venire impie-gati in Sar
degna. 

9- P-

In corso o 

Quartu S. Elena 

il Festival 

dell'Unita 
CAGLIARI. 12. 

II Fe-tival comunale deli'«L'ni 
ta » si e lnaugurato a Quarto 
S. E;ena cixi una gara ixxtica 
dialettale e di canztmi po|»lari 
sarde. I ;emi della p.ife. de!l.i 
rinascita. de!!a lotta d*1! popolo 
\ietnamita contro l' aggre««07e 
americano. *ono stati an-.piamen-
te trattati da narraton e poeti 
the hanno pre<o pane alia po 

j polare gara. In mattinaia si era 
svolta una partita di calcio tra 

i le ^quadre della < Srella R«»s<a » 
e della * Italica J per la C'oppa 
de l l - L'nita >. 

Domani domenica. alle ore 21. 
P. eompagno Gm«eppe Putzolu 
terra nn comizio sol tema. Alle 
ore 19 £ prevista una e«ihizione 
del complesso « I nati stanchi »: 
alle 21.30 incontro d. pugilato 
fra dilettanti e novizi. 

Lunedi 14 chiusura del Festi
val: ore 19. esibizione del com-
plesso < I nati stanchi »; ore 21. 
recital del cantante Riccardo 
Del Turco Alle 20 il eompagno 
Raffaele Cois terrA un comizio 

Vittoria 
CGIL per 

la CI . alia 
Bari-Nord 

II sindacato unitario ha 
conquistato tutt i e 5 i 

seggi in palio 

BAHI. 12 
Si sono tenute in questi 

fjiorni le elezioni per il 
rinnovo della Conitnissio-
ne Interna della Bari-Nord 
(Ferrotranviaria) . 

I risultati hanno rieon-
fermato la grande forza 
della CGIL, che riconqui-
sta tutti i cinque seggi 
messi in palio, malgrado 
le nuove assunzioni di la-
coratori, assunzioni latte 
dal padronato in lun/.ione 
di rottura e cruniiiaggio. 

Kcco i risultati: CGIL 
voti 151, seggi 5; CISL 
voti 54, seggi 0. I votanti 
erano 229. 

Questi i nomi degli elet-
ti: Saverio Voglioso, Fran
cesco Damiani. Tarqui-
nio Santarelli, Vito Signo-
rile, Carmine Leone. 

A P R I C E N A : lodevole attivitd della Cooperativa «Castan 

Le cave di tufo fonte di vita 

per/e 

popolazioni 
II problema delle gallerie - il piano di sfrutta
mento delle cave in una dichiarazione del 

sindaco, eompagno Carlo Palermo 

Un aspelto di una galleria della « Casta » 

Nostro servizio 
APRICKNA. 12 

In questi ultimi tempi la coo 
perutira •» CVi.sfa » e all'at ten 
zione pubblica per via delle 
pallerie (lie stanno soryeiidu 
nelle cave di sue pruprwtii. fin 
re vn'ne estratta una notevnle 
iliiantitf) di tufa che serve per 
I'edilizui IM * Casta •>. il cui 
pri'sidente e il campayna Carlo 
I'alermn, Sindaco del Commie. 
con le sue cave di tufo assicura 
lavoro a diverse famiqlie del 
la cittd con un reddttu capace 
di soddisfare i bisagni e le est-
penze dei lavoratori. 

Lo sviluppo. I'azione capace 
ed intelliaente della » Casta » 
si e inserita positivamente nei 
enntestn dello sviluppo econo 

BRINDISI: tutto lascia prevedere che il neo eletto non si dimetterd 

L'elezione a Sindaco del dc Arina 
ha acutizzato i 

contrasti col PSU 
Comunicato del PCI 

sulla situazione 
al Comune di Erchie 

BRINDISI. 12. 
II Comitato due . tun delta Ke-

zione del PCI di Krilne ha di 
scusso nei Kiurni M-oi.si la situa
zione veniltasi .I ''• te>-Mi.u:in- lie' 
Comune in «eMuito alia elezione 
(lei Sindaco e ue...i tiiullt.i COM i.i 
conllnenza dei voti di G eonsiglie 
ri del MSI. di 1 consigliere della 
lista Cristiano Sociale e di 4 con-
sibfilieri eletti nella lista ilel 
PCI. II Comitato direttivo. infor-
ina il t<nnunicato. Iia ritenuto die . 
a norma dell'art. XI comma 52 
dello Statuto del FCI. l'atto dei 
consiglieri Hollo Salvatore. Man 
>{ione Roberto. Melechi Cosimo e 
Inmosso Cosimo deblia es>ere 
sotto|Misti» ,il liiiiutii/io lieiras.-ein 
hlea ueneiale di Se/.ione perche 
si prendano >?li opportuni prov-
vedimenti diM-iplinari. Ii Comita
to direttivo non puo intanto non 
esprimere la sua netta condanna 
|HT la po-.j/ioMi' presa cl.ii suddet-
ti 4 consiizlieri. a^solutamente <ii 
natura personale e contrarin alia 
linea del I'artito comiinista italia-
no e<l alia sua luntfa e{l iniliscus-
sa tradiziom* <li IoU.i antifasci
st a e democrat ica. 

I.a battaxba per una nuova 
inannioran/ii denuicratiea nei no 
stro Paese. contro la DC ed i! 
centro-sinistra. e per ii rinnova-
mento politico e sociale del l l ta 
Iia meridional, prosegue il co 
municato. esclude o.ani indegna 
conver>;enza con la destra pa-
dronale e fascista o con altre 
for7e qualtinriuistiche ormaj con 
dannate definitivamente dalJa 
storia e dalla lotta dei lavorato 
ri. Questi piiteraechi in sostan
za fanno il tiioco della DC. della 
destra economica e d; quanti ne 
ap|M>gj£iano la poiitica fallimen 
tare ed anti(>o;x>!are. e eontribui-
«eono a ereare (|uel elima di c«»n 
fusione e di sfiducia da cui trae 
alimentn !a Mt'ssa DC per raf 
forzare '•! propno predominio. 
Questi atti danno fiato a coloro 
i quali. auitando la bandiera 
dellanticoniunisnKt. cercano di 
impedire o ntardare la co«truzi» 
ne di una nuova unita operaia e 
socialista che anche in provin-
cia di BrindiM si va cstendendo 
c rafforzando srmpre di piu. 

II Comitaio direttivo — conciu 

de il comunicato — si rivolge ai 
comunisti e<l ai lavoratori di Er
chie. protaj<onisti gloriosi di tan-
te lotte antifasciste contro le for-
/ e reazionarie e padronali. perche 
sostengano 1 a/ione e la linea po^ 
litica del Partito: ralTorzino il 
inovimento dei lavoratori che si 
battono per una nuova maURioran-
za di sinistra. |H>r una politica 
che facciu ali interessi dei la
voratori. per andare avanti nel
la pace verso i! S(K-iaIisnio. 

// comunicato eme*so tenipe-
stivamente dal Comitato Diretti
vo delta Sezione comunista di Er 
due non ha bisoono di alcun 
commento. Si taplia cost carlo ad 
ogni infamante insmuazione die 
cerium hannn tentato di lanciare 
contro il nostra partita <• contro 
i suoi araanis'iti dirigenli prorm 
ciali i qualt arrdihero - offerto 
una certa cupertttra - a coloro die 
si sono rest re-ponsulnh dell'aide 
am) p'.tteracchio con la deslra 
fascist/j permeitendo la elezione 
di una amministrazioif comunale 
pateraccbio. I'na ris;>u^ta ra data 
invece supratutto alia DC che tra 
mite la sempre servile • Gazzct 
ta del Mezzngiorno * ha sfierato. 
punlaivio sui fatti di Erchie di 
innalzare un polrerone anticomu 
nista con I'obicttira prectso di 
ahbaabare i;/' occ'ii dei larorato
ri del Brmdisino i quali inrece 
seauonn attentamenie la crist pro 
fnnda che \coirolae la <1c.-:.<a DC 
e con e<sa tutto lo schieramento 
del centra sinistra iw'l'intera pro 
vinca di Brmdisi ad imziare dal 
capoluoun 

I dirigenli della DC del Ur-.udi-
sino pronti ad ogni trasformtsmo 
e ad aJlear.^i rnn chiunque quan 
fo e :r pericolo d loro monopolio 
polit:c> ed d ba<lone del coman-
do. hanno roluto coti coqliere la 
occasione p r ten'.arr di metiere 
in dtfftco'.td il nostra partito. 

1^2 ridicola mar.nrra si e «of«n 
data rm.scramrn'e e non r'e dub 
bio che fort) dcll'esperienza di 
questi oiorni i comunisti ed i tarn 
ratori del Brinri:<ino inlensifiche 
ranno la loro aztrme politico p^r 
acccituare maaaiormente la en 
si di :uttn -,I mnndo caVohcn e del 
centro-tinistra. 

La crisi destinata ad estendersi ad una serie 
di Comuni e, forse, alia Provincia - Le negative 
conseguenze della politica di centro-sinistra 

Lecce: continuo 
il coos edilizio 

LECCE. 12. 
I.a tommsssinTie tomuna!e t-di 

Iizia di Lecce non rie^ce a nu 
nir*i. Le u'.time due convocazio 
ni sono andate de-erte. men!re 
una pre«.edente numone n<in »i 
pote tenere anih'es>a pt-r ia as-
-en/a >1e: on-ponenn. Si ha ra 
(Zutr.e di rit«-oer«- che i nxjtivi non 
siano -o!i» d,i r:tt rc.u-i nella de 
bilitante tahira di <ii;e-To u!tinx> 
periodo e-tivo. ma in una preci 
sa scelta otierata dai merr.bn del 
la Commissione: la loro presen 
za. infatti. e stata puntuale solo 
fino ad un cer'o pun:o. fino a 
quando < ie* non >ono state con 
dotte a b;ion fine akune impor-
tanti lotti/7a/i'">ni ihe stavano a 
cuore ari aitieitan'i « papaven * 
della ciita 

Da alhv-.i in \w>t non ci «i e piu 
curati della Commiss ive ne del 
le cenlinaia di pratiche sospese. 
D'altra parte il caos edilizio nel
la citta continua a n-gnare s o 
\rano. mentre ancora lontam al-
I'orizzonte sono gli strumenti e 
le norme eapaci di dare a Lecce 
regolamenti atti ad assicurare un 
razionale s\iluppo urbanistieo^edi-
lizio. 

Inutile dire che tutto questo 
torn* di esclusivo gradimento dei 

^r.siKis t •»-: r t:tt«»' i e degli S[x-c;i 
1 lator: l qi<a!i brudano '.e tappe in 
I vist3 di una po«sibi!e r.ormalizz.i 

zior.e riti'e ct»-e. Ancora deiu-o 
resta ii df*ideno della stampa e 
dcll'intera tviniooe p.ibblica ten 
dente .i ificm-iere i risultati delia 
atti\i:a svo'.'a d,.l corrimissano 
prrf*:ti/;o. dc*:. Arl-iar,o N!onar-
ca. 

I.a «I'U.I/;I)TI«' (i altro canto non 
M-mbra affatti) ra-s;curan:e s'.tn-
te il suaeci-nnato modo di pro 
cedere imefdio: di non proct-de 
re) delia Commissi one. ed anche 
in con-Mdera/iorie del fatto che un 
rr.embro au'twevole della s;es*a 
Commi—>ione. 1'architetto Marcel 
lo Fabbn. ha ras<-e?nato le pro 
pne din".is«ioni. 

Ci si chiede: un Monarca pix> 
tenere completamente ali'oseuro 
i suoi sudditi'? 

LEGGETE 

Rinascita 

Dal nostro corrispondente 
BRINDISI. 12 

E' pusiaia una settimana da! 
la ele/ione del dott. Arina a sin 
d.ieo di Bnnd:s: e tut:o .ase:a 
prevedere che* il iut> eletto non 
nrumcera all'inearico conferitoali 
dal Miupco demociistiano mal.m.i 
do il vetn .-ocialistu. Stando losi 
le t o-e ;r,i denio.risijani e so 
cia!..>ti unilica'.i. e orni.n ehi.iro 
tiie :io:i solo rAmmini-trazione 
de! ca;ioluogo ha l jjio::i: conta 
t. ma che la ensi si extenders 
in u:ia M-.'ie ih co:iiu:u rt-'.t: d.il 
< e:i!n> s:m-tra «-:! iir. e>:,ra a.i 
• hi- .".Vnni.n -Tra/.one ,»:<>'.::i 
ci.i.e. 

II Co.nitato Provinciate della 
d.c.. allorthe dect-e di re--pin-
iiere le arj{o:nentazioni ri«', so-
tialisti e <ii :n<istere nella can 
• iidatara <lel <lo:;. Arina a pr -
:ir,» citta.i.fio. .-'abili che -e net 
ca-ii i .MK.'ia!t.-Ii :io:i io aves^ero 
-o-iU-.'Kito. la cr:si sa.-ebt>-.- -.:a:a 
axumaiieame.'ite provoca:a alia 
A:ii:n:nistraz:one prov,:K;aie. In 
<|iie!!a <K-ca<;o'M- :I :ire<-dente del
ia Prov.nc:a. a w . Pa'.ma. si im
pegno. infatti a dunettersi e <a]-
tant«> la sua assenza da Bnn-
di>. ha i'Tl,>e(li:<> fino'a < he '.£ 
dimis-iiiini jJ,venta>->er<> nffi( lali. 
<• a . . . 

Bioccjta rirnarie t.it:"o.a .'a:vi-
v;:a de'.!'As«e:nblea del C,»:i-or/o 
de: Porto e del.'Area di Sv:. I;V.H> 
Indu^tnaie cne Ria da :em;)0 
avrehoe dovuto eie^gere : S.J<>: 
organi diri(?enti e c:oe i! pre-. -
dente ed il consiglio direttivo. 
Cosi cotne «ono state mrerrov.e 
le trattative per la formazio.w 
delle giunte comunali ad Ostun.. 
Fasano ed Oria dove si e votato 
:l 12 2:iUno scorso. 

Q.iesta e in breve la s tuazione 
nella quale f\. orgamsmi elettivi 
e democatici del brmdisino so
no stati traseinati dai centro s:. 
nistra. Una situazione che gli or-
jjan; di stampa fjovernativi. p-i 
mo fra tatt; naturalrnenie I.a 
Gazzelta del Stezzog-orno. si sfo"-
zar^ d. presentare come trans.-
to-.a e facilmente sjperabile :n 
quanto. essi hanrio scntto. « n.in 
esistorio f.-atture s.jl p.ano pro 
grammatico ma solo divergen/e 
su alcjr.e q.ie-tion: e s j a l c j i . 
nomi che scuramente. passata la 
poiemica e :ranq.nll.zzat:s: i?ii 
ar.;m:. verranno elem.nate >. S. 
tenta qjind: di far credere ai . j 
gente cbe qjelio che sta acxa-
dendo e solo un I;eve jncdente 
est;vo e che con i pr.m; freschi 
a.ttjnnai: :i centros.mstra r>e 
jsc;ra « riv.talizzato ». 

II che. in parole povere. s:gn Ii 
ca cne la d.c. ed il suo grjppo d.. 
r;j?ente c»>n:!njeranno a fa.*e ;i 
bello e :1 c^ttvo tempo e che 
r>n soltanto non saranrw affron 
tate le grosse qje>;:om. come per 
ese.npto q.ieile della sempre ere-
scente J.soccupaz.one e dello sv. 
I'.ippo ectirH>m;c«. ma che per 
fino gl: stess; :mpegn. del cen 
tro-s;n:stra rrmarran.To 'itttera 
mor.a. cosi come e stato per q j e 
=:i d le ar.n: e mezro. C: rtfer a 
:r.o j.rfi :ii.ir..c;,>ai:z/jz.t>ne de. 
*er\ z d fasporto ;j-.ibbiico cn<-
doveva essere ? a atttiata STI dal 
pr;mo «enna;o d; q.iestanno e 
della q.iale .nuila s: .vi ad ecce 
/.one del fatto che i! comune pa-
ga decine di miixxu alia ditta 
degi. speculator, pr.vati che s. 
nascoodono dtetro il nome di Ital 
S J J ; a'.la lotta contro gli specala-
tori delle aree fabbricabili: alia 
realizzazione dei piani particola-
reggiati e di una concrete politics 
della casa popolare: alia costitu-
zione dei consigli di quaruere; 

alia line ilrrfi. .nt;.ii.a/./i e de. 
favoritiMin nonehil- delie pill oJio 
se persecuzioni • clie rimanitono 
tutt'ora in vigore come »'• stato 
di recente clamoro^nmente con-
fermato d.i quanto e a.-<adati> 
al cotnatidante dei vigili urbarii 
della nostra citta il <nia!e. per 
aver d.fe-o i.i propria persotiaiita 
e diitnita di f.i:i/io:ia::o e pe." 
.iver resp:nto ie v.olen/e d; ,i:i 
ai-.es^ore. e stato inveie a!lo:i 
tanato dai suo incarico propno 
daH'atnministraz.'one di centro s.-
n.-tra. 

Niao (\ le-'e ::t "!r!«i tiva !•' 
.* co-e toncrete* - llle (|.i.tii de 
mo.-ri-tian; «• * -opal's* tiu-liea 
ti » hanno fatto f.illirnento e che 
~o:io alia base della crisi di 
questi giorni. S.i di esse si fer-
:na l'attenzione della pubblica 
o;i,n:one e attorno ad e<v> si van 
n<i :nob:i:tando !e m , i - c po;H»lari. 

Eugenio Sarli 

mica e sociale del Comune di 
Apricena. il cui reddito pro 
capite. in questi ultimi anni. e 
nolcvolmentc nunwntato iirazie 
alia politica che sta portando 
avanti VAmminislrazione demo 
craticn di sinistra. 

l.e gallerie di cui ci occupia 
mo in (ptesto servizio venaona 
ricavate nei sottosuolo di que 
sle cave le cui dimension! rap 
giungona i -IU0 metri di lun-
(ihezza e sono larghe vt. tl.l.~>. 
alte m. S, e possona serrirc n 
diversi scopi. II cumpanno Pa 
lermo nell'illustrarci I'impanen 
za di queste gallerie ha sotto 
lineato anche che I'intera cil 
tadinanza apricenese potrebhe 
trarre utilt vantaggi qualorn 
le gallerie medesime potessem 
servire ad altri ttsi. 

In (}iiesto egli ci ha spiegn 
to il piano di sfruttamento ela 
borutn dalla '• Casta *. Queste 
gallerie possnno consentire ir-
nanzi tutto I'nrganizzazione e 
lo sviluppo di una industria per 
la conserrazionc e la trasfar 
mazioite dei prodidti aaricoti. 
assente nella provincia di Fog 
gia. Impiegate in questa dire 
zione le gallerie della * Casta > 
assicurerebbern larnra a mi 
gluiia di laroratori non solo di 
Apricena. ma anche dei comu 
ni limitrafi. Esse hanno anche 

j tutti i requisiti per essere adi 
I bite a scopi di difesa civile. In 
| questo senso e stato interessato 
| dal eompagno Palermo il mint-
j stero della difesa e quello del 
i I'lnterno. L'ampiezza. la po 
I sizione delle gallerie della 
• * Casta » situate su roccia cal-

carea omoyenea. sono parago 
nabili alle gallerie americane 
per la difesa civile costruite 
nei Colorado sul montr 
Chejnne. 

Gli sforzi che la i Casta * 
sta compiendn sono rivolti ver 
so le aulnritd competent! per 
che queste immense gallerie 
stano messe a servizio e alio 
sviluppo di un comune i/ e«i 
reddito <"• esscnzialtnentc agri
colo. Vedremo quali risultati 
sortiranno gli sjorzi della con 
jwratira • Casta * die. in que 
sli anni. si »"• posta al servizio 
non solo dei singoli sari, mti 
dellinlern collettivita in (piari 
to attorno ad essa si articalan: 
interessi che toccann diverse 
categoric di lavoratori. 

i II eompagno I'alermo. e con 
| lui tutti i vorj della cooperati 

ra. e cunrinto che soltanto va 
lorizzando le gallerie della 
•c Cosfa i e possibile assicura-
re un effettiro sriluppn econo 
rnico e sociale di Apricena. 

r. c. 

S. Paolo Albanese 

i Sindaco o 
' Nostro servizio 
| S. PAOLO ABB.. 12 

Antonio Ferrara. sindaco 
I di S. Paolo Albanese. un 
' piccolo comune di circa mil-

I le abitanli al confine con la 
Calabria, si dice sia anche 

I l ' t uomo forte * del paese. 
Ei fascista. direnne socio 

I lista dopo la L'iberazione e 
nelle ultime ammini<tralire 
fece il sindaco democrislin 

I no. 11 sig. Ferrara fa ora 

I pesare sui suoi concittadint. 
con tutti i mezzi possiftdi 

I ( e d in alcuni casi. quando 
non bastano le parole, an 

I cbe passando a vie di fatto 
che pero non si sono spinte 
mat fino al punto irrepara 

I bile t questa sua c brillante 
rarriera >. Comunque il suo 

Inlteggiamento aggressiro ed 
I t poteri >̂  che la sua can 

I c a gli conferisce bastano ed 
aranzann per condizionare 
la volnr.ta. a piit concreta 

I mente. le asptraztom dei 
attadtni di S. Paolo. 

I TufJo questo pero non ba 
sta al Ferrara: egli e an-

I c h e titolare di un piccolo 
bar nei paese ma questo 

I non soddisfa il sindaco il 
quale ha penxato di incre 
rr.entare le rendite del suo 

I esercizin sfruttando la sua 
carica. E lo ha fatto < chie-

Idendo » e. stranamente. of-
tenendo che le paghe renis-

I t e r o effettuate da un fun 
zionarin della Forestale. 
che ha un cantiere nei Co 

I mune. nei suo locale in mo 
dn da dare l'imprexsione 

I che se non ci fosse il bar 
del Ferrara e se il Ferra 

I r a stesso non Josse sindaco 
le paghe della « Forestale » 

. non solo non ci sarebbero 
I ma non a sarebbe neanche 

il cantiere. Quindi. volendo 

podestd? 
0 nolcndo btsoyna essere 
* clienti » del Ferrara. 

A questo gioco ricattato 
n o e mafioso si presto stra 
namente anche I'Ispetlorato 
Forestale al quale il Fer
rara ed i suoi amici assicu-
rano la « tranquillild > .sul 
fronte sindacale. E questo 
non e tutto. il nostra uomo 
ha recentemente ignorato 
una disposizione dell'Uffi-
cio prorinciale delle pr>ste 
con la quale il postino del 
comune ventra ad essere so 
stituito, a causa dt una sua 
rtchiesta di licenza con un 
supplente gia da tempo in 
graduatoria. 

II sindaco ha detlo no. ed 
ho: preferito incaricare la 
nipole del p^,stino (che tra 
laltro percepisce un altro 
slipendio dal Comune del 
quale r messo) tanto per 
favorire un arnica e fare 
in modo che ? soldi reslas-
sero in famiglia. /-a posi-
zione irregolare del posti-
no-messo comunale non e* 
una cosa deU'ultima ora, 
dura da moltissimi anni con 
il beneplacito e la compia-
cenia di tutti % sindaci (de-
mocristiani) che fin ora xi 
sono avvicendati alia carica 
e dell'Ufficio provinciale 
delle Poste. 

Ora il « Nostra» ha pe
ro esagerato e le lamentele 
gtungono un po' dovunque. 
1 cittadini di S. Paolo sono 
stanchi dei suoi modi bur-
beri (per non parlare della 
sua aggressivita) e gli han
no promesso di non elegger-
lo piu. Ami, tanto per met-
tere le cose in chiaro. han
no aperto una sezione co
munista che gia conta nu-
merosi e attivi iscritti. 

I. c 
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