
CAMPAGNA DELIA STAMPA 

La sottoscrizione dell'Unita sta per superare il primo mi-
liardo. La Federazione che ha raggiunto it maggiore successo 
b quella di Modena, con 91 milioni e 300 mila lire (114,1 per 
cento rispetto all'obiettivo). Ottlmi risultati, negli ultimi giorni, 
sono stati conseguiti a Prato, a Viterbo, dove si b svolto il 
Festival dell'Unita con la partecipazione di cinquemila persone: 
la sezione di Soriano ha raggiunto il 100 per cento. 
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

La grandine 
di Bonomi 

L9 aggressione al Vietnam 

0 IAMO PASSATI ancora una volta tra il flagello 
della grandine aggravata da bufere di vento e alluvioni. 
Ancora una volta abbiamo visto il volto disperato dei 
contadini. L'uva stava gia maturando. l'avevano assi-
stita con un anno intero di fatica e di cure. Ora e a 
terra, pestata e distrutta nel fango. Molte piante di 
vite sono state strappatc, divelte dopo gli ultimi tern-
porali, anche le case sono rimaste scoperchiate con le 
tegole* spaccate nei cortili e nelle strade. L'elenco dei 
paesi, soltanto di quelli della provincia di Asti. supera 
gia le decine di unita e altrettanti possono essere 
aggiunti per le province di Torino, Cuneo. Alessandria. 
e Novara e Pavia per rimanere alle zone piu colpite. 
La cifra presumibile dei danni e di oltre cinque mi
liardi. Siamo saliti sopra Nizza Monferrato sulle colline 
del paese di Casalotto. II paese era stato l'epicentro 
deU'ultima grandinata. Volevamo andare a ritrovare 
quelle popolazioni contadine, che vent'anni fa erano 
state al centro dell'attacco nazifascista contro la re-
pubblica partigiana dell'alto Monferrato. II piccolo 
cimitero, dove erano morti i garibaldini che avevano 
resistito fino aH'ultimo, aveva le tombe spezzate e 
divelte dalla grandine e dalla furia del vento, proprio 
come sotto le cannonate tedesche. 

1 A A POPOLAZIONE allora non era disperata, era in 
rivolta, combatteva per la liberta di tutti. per una 
Italia piu giusta. Dopo vent'anni, per loro, l'ltalia piu 
giusta non e ancora venuta. Come e caduta spezzata 
la piccola pietra del ragazzo partigiano colpito in 
fronte nella cabina telefonica di Casalotto. per loro 
rimasti vivi si e ora spezzata la speranza. Sono rimasti 
in pochi a lavorare su questc colline. II reddito mensile 
per un contadino tocca le venti-trentamila lire! I figli 
sono partiti per la citta. 

Gli ultimi mezzadri piovuti in Piemonte dal Meri-
dione, dal Veneto, dalle campagne romane partivano 
con le loro masserizie dalle cascine devastate di Ca-
Balotto. colonne di miseria che continuano a fare la 
spola da una regione all'altra di questa Italia del 
benessere! E' davvero impossible che finisca tanto 
vergognoso disinteresse per i veri autcntici coltivatori 
diretti, per i proletari della terra ridotti tali perche 
vogliono a tutti i costi difendere il loro pezzetto di 
terra? 

E' davvero possibile che questa gente di cam-
pagna che ha sempre pagato tasse e dato figli alle 
guerre dei ladroni e dei manigoldi, e davvero possi
bile che questa gente che ha difeso l'ltalia di fronte 
ai nazisti, oggi debba essere costretta ad abbando-
nare le proprie terre e vivere in mezzo ai debiti ed 
al deserto di campagne fino a ieri fiorenti? Ogni 
uomo. tutti i partiti, compresi quelli al governo. quando 
si fanno convegni nei paesi tempestati si mettono 
d'accordo per votare ordini del giorno unitari. perche 
il governo stanzi il famoso fondo nazionale di solida-
rieta e perche si venga a capo di una forma di inter-
vento che garantisca i contadini. Poi le proposte arri-
vano a Roma e gli stessi partiti governativi che le 
caldeggiano davanti ai contadini le lasciano dormire 
in Parlamento e nei ministcri. Chi scrive ricorda l'ul-
timo convegno di Nizza Monferrato. Con noi e'erano i 
socialisti Romita e Giolitti, i democristiani Partino, 
Sarti, Boano; oltre ai liberali Badini Confalonieri e 
Barberis. Tutti d'accordo, compresi i parlamentari 
che facevano parte della maggioranza governativa. 
Poi si e fatta una commissione speciale per studiare 
una legge idonea, ma il progetto da essa preparato 
non e stato ancora discusso perche cost vuole il 
governo. 

\ _ iHI SCRIVE per due volte consecutive ha voluto 
discutere personalmente di questo problema con l'ono-
revole Bonomi. L'obiezione di Bonomi era che almeno 
una parte < del fondo » venisse pagata dai contadini 
per non fame troppo carico alio Stato. 

Gli abbiamo precisato che il progetto presentato 
dai comunisti nel 1957 prevede, su « un fondo » di 50 
miliardi, un contributo statale di soli 10 miliardi. An
cora silenzio! Tutti a parole vogliono aiutare i con
tadini, nei fatti li fanno fuggire disperati dalle terre. 
Per questo, non per cambiare un proverbio che pareva 
assurdo ed era giusto «piove, governo ladro! > ma 
perche i contadini intendano e si battano con piu 
decisione. che vale la frase del contadino di Casalotto: 
« Questa e la grandine di Bonomi perche lui che vuole 
essere chiamato il papa dei contadini a noi non vuole 
concedere ne il fondo di solidarieta ne una assicura-
zione equa con indennizzo equo». E ' un contadino 
che ha sempre votato democristiano. Che sia il mo-
mento di decidere per un prowedimento, una legge 
finalmente giusta per i veri piccoli proprietari conta
dini? Che sia davvero giunto il momento in cui i 
contadini si decidono a votare contro Bonomi? 

Davide Lajolo 

Un prezzo troppo 

Johnson ordina 
via libera 

alia «scalata» 
Manovra elettorale e cal-
colo diplomatic - Dure 
critiche dei giornali ame-
ricani - L'allucinante rac-
conto di un ex pilota 

WASHINGTON. 10 
II Presiciente degli Stati Uni-

ti Lyndon B. Johnson ha ordi 
nato l'intensificazione dell'ag 
gressione acrca contro il Viet 
nam del Nord a scopi eletto-
rali (le elezioni presidenziali 
avverranno nel novembre 1908. 
ma la strategia della campa-
gna elettorale deve essere fis 
sata fin da adesso): questo 6 
quantn sostengono in questi 
giorni i piu informati osserva-
tori della capitale americana. 
Essi rilevano che questo puo 
anehe non essere 1'unico mo-
tivo che ha spinto Johnson ad 
ordinare i nuovi bombardamen-
ti su Hanoi ed i bombardamen 
ti prcsso la frontiera cinese. 
ma e certamente il principale. 

La decisione di Johnson ha 
motivi analoghi a quelli che 
lo spinsero ad ordinare. nel-
l'agosto 1964. il primo attacco 
aereo contro il Vietnam del 
nord: dimostrare coi fatti di 
essere altrcttanto < duro» e 
deciso a vincere dei suoi op-
positori. Allora si trattava di 
battere l*oltranzista Goldwater. 
Ora si tratta di prevenire la 
possibilita che qualcuno del 
partito awersario lo accusi di 
non fare tutto il necessario per 
vincere la guerra, come sem-
bra che il partito repubblicano 
sia intenzionato a fare. Tutta-
via. questa intenzione del par
tito repubblicano nascondereb 
be anche altre intenzioni. e 
cioe quella di presentarsi. do
po una prima campagna pro-
paeandistica sulla necessita di 
spingere a fondo 1'aggressione. 
come il «partito della pace >. 
proponendo un rapido disim-
pegno americano dal Vietnam. 
e lasciando il presidente John
son. di conseguenza. senza cor-
de al suo areo. Due giornalisti 
spccializzati in « retroscena ». 
Rowland Evans e Robert No
vak. mettono dal canto loro in 
rilievo come 1'infliiente sena-
tore repubblicano Morton stia 
da qualche tempo preparando 
un voltafaccia sulla questione 
vietnamita. Morton, noto finora 
come acceso fautore della sca-
lata. ha delto recentemente in 
privato. essi rifcriscono. che 
c un candidato repubblicano al
ia presiden7a che si battessc 
per il ritiro degli Stati Uniti 
dal Vienam con un minimo di 
onore e con un massimo di ra-
pidita. travolgerehbe alle cle 
zinni qualunque awersario ». 

Queste informazioni. che get-
tano una luce sinistra sui mi-
serevoli calcoli che stanno die 
tro decisioni capaci di mcttere 
in pericolo la pace mondiale. 
vengono sostanzialmcnte con 
fermatc dalle informazioni rac 
rnlte a Saigon dal corrispon-
dente della francese AFP. se 
condo cui Johnson ha ordinato 
la drastica intensjficazione del 
I'aggrossione aerea per c ren 
dere Hanoi piu ricettiva •» ad 
una manovra diplomatica che 
prenderebbe corpo subito dopo 
le « elezioni » di settembre nel
le zone occupate del Vietnam 
del sud. Subito dopo questa far-
sa elettorale. gli USA fareb-
bero proporre dai loro fantocci 
di Saigon <rtrattative di pace*. 
accompagnando la manovra con 
(Segue in ultima pagina) 

caro per pochi 
giorni di riposo 

Chi era lo spettro» 
che durante la guerra 
disturbava le trasmissioni 
della radio fascista? 

Nei prossimi giorni I'Unita vl 

svelera il nome della «voce» 

che ridicolizzo I'EIAR (RAI) 

e mando in bestia Mussolini 

ESODO: 1341 MORTI 
Dal 10 al 15 agosto 4.191 incident! stradali — Oltre al pauroso 
numero di vittime, 3.078 feriti — Adesso occorre fare atten-
zione al«grande rientro» — Buona la situazione meteorologica 

Centotrentaquattro morti e 3.078 ferit i in 4.191 incidenti della strada. Questo 
e il pr imo, pesante bilancio dell'esodo. La corsa verso il mare, i monti, la cam
pagna, I'aspirazione a qualche giorno di meritato riposo sono costate troppo 
care. II ministero dell ' lnterno, facendo un primo punto sulla parte iniziale del-
I'operazione « Ferragosto t ranqui l lo», afferma che il fenomeno infortunistico 
e stato contenuto « in l imit i pressoche uguali a quell i dello scorso anno, mal-
grado I'aumentata circola-

NAPOLI — Uno degli imbarcaderi del porto presi d'assalto dal turisti In attesa di poter salire a 
bordo dei vaporetti diretti a Capri ed Ischia (Telefoto A.P.-c I'Unita >) 

Da ieri aumento del 25% 

nelle tariffe postali 

I rincari stanno rilanciando 

le rivendicazioni salariali 
Una massa di 500 miliardi annui sottratti quasi tutti ai bilanci familiari 
Non bastano piu i 420 miliardi per gli statali - Metalmeccanici, chimici 

e tessili aprono le vertenze aziendali per applicare i contratti 

Le FS sarde 

paralizzate 

dallo sciopero 
CAGLIARI. 16 

Lo sciopero proclamato in Sar-
degna dal personale di sta zio
ne dfflle Ferrovie dello Stato ha 
naralizzato da mezzanoite tl traf
fico sulla rete ifolana. N'elle sta-
zioni il personale in sciopero e 
stato sostituito dai militan del 
Genio ferrovien. Anche nella sta-
zione d: Cagliari il movimento e 
affidato a mzhtari. Alcuni col'efra-
menti tra Caglian Olbia Golfo 
Aranci. Cazlian^Sassari. Sassari-
Porto Torres e Chiiivani sono 
stati assicurati da teen ci e di-
rigenti. 

n personale di starione ch.ede 
la copertura degli organici. che 
attualmente risultano mancanti di 
varie decine di unita. la appli-
cazione della normativa sull'ora-
rlo di lavoro di 46 ore sertima-
nali 71 tutti gli impianti. il riposo 
settimanale. 

Paolo VI andra a Mosca ? 
Commenti del pofriorco russo in fovore del vioggio pontificole a Costantinopoli 

e del dialogo fra le chiese oriodosse e la cattolica 

Dalla nostra redaxioae 
MOSCA. 16. 

E" possible un viagg:o di Pao
lo VI a Mosca? Le prime voci. 
circolate a Roma nelle scorse 
settimane. non hanno mai trova 
to qui nessuna conrerma precisa. 
ma alcune dichiaranom rilascia-
te ieri ai giornalisti dal Patr.ar-
ca Alexis lasciano pensare che 
gia si lavora perche Mosca possa 
essere una delle prossime tappe 
del dialogo fra le chiese cristia. 
ne ormai in pieno corso. 

II PatrUrca Alexis e stato In-
Itrvistato a proposito del recen-
t* incontro fra U Patriarca Athe-

nagoras e Paolo VI avrenuto a 
Costantinopoli. 

c Nei nostri gtorni — ha detto 
Alexis — questi lncontrj sono di 
ventati un costume. Io sono con-
vmto che gli scambi delle visite 
fra \ capi delle Chie*e siano uti-
h. FT certo, ad esemp.o. che lo 
incontro fra il Patnarca Athe-
nagoras e il Papa Pao!o VI ser-
vira alio aviluppo dei rapporti 
fraterni fra la Chiesa ortodossa 
di Costantinopoli e la Chiesa cat
tolica romana >. In precedenra il 
patriarca di Mosca aveva tutta-
\ia detto die 1'incootro di Co
stantinopoli non aveva potuto por-
tare alia soluzione dei problemi 

deU'cunita liturgica* fra la Chie
sa ortodossa e quella cattolica. 
giacche « non vi socio papj. nella 
Chiesa ortodossa aventi il pote-
re dj regolare le questioni nguar-
danti tutte le chiese ortodosse. 
Se dunque si parla di unita con 
qualsiasi altra chiesa cristiana 
— quella cattolica romana conv 
presa — la questione non pud es
sere esaminata che da tutte le 
chiese ortodosse riunite>. 

Le dichiararioni di Alexis, cost 
chiaramente caperte> verso 0 
dialogo col Vaticano, sono inte-
ressanti soprattutto perche — ai 
osserva a Mosca — un eventua-

le viaggio dl Pao!o VI nella ca
pitale sovietica non potrebbe che 
nascere da un invito della Ch:esa 
ortodossa di Mosca. 

Parlando con I giornalisti. il 
Patriarca Alexis ha anche af-
frontato il tema di Gerusaiem 
me. facendo propria una tesi 
mo'to vicina a quella della Chie
sa di Roma: <I luoghi santi — 
ha detto — devono appartenere 
alle chiese che ne sono 1 veri 
proprietari da numerosl anni>. 

». g. 

Alio 24 di ieri e scattato il 
primo gradino della « operazio-
ne rincari > varata dal governo: 
le tariffe postali sono aumen-
tate del 25%. L'affrancatura 
di una lettera normale e passa-
ta da 40 a 50 lire. Un biglietto 
postale passa da 45 a 55 lire; 
una cartolina da 30 a 40 lire. 
Ii telegramma passa da 400 a 
600 lire; se urgente da 1000 a 
1200 lire. Tutte le altre voci 
di tariffa aumentano in pro-
porzione. 

Gli aumenti postali sono sta
ti preceduti dalFaumento del-
rimposta sull'energia elettrica 
per elettrodomestict e dall'impo-
sta sulla birra: saranno seguiti 
dall'aumento del prezzo dei 
biglietti sulle Ferro\ie. che do-
vrebbe aggirarsi sul 15%. e for-
se anche dei tabaechi. Ma que
sti ultimi aumenti non sono 
stati ancora decisi e ci sono 
molte ragioni perche il go
verno debba ripensarci su va-
lutando le conseguenze che 
avrebbero sia sui bilanci fami
liari che sui co^ti (e quindi sui 
pre7zi) delle merci. 

Intanto. perd. sono gia stati 
rastrellati almeno 500 miliardi 
annui. quasi interamente gra-
vanti sui bilanci familiari. dal 
momento che gli alti profitti 
dell'annata e i patrimoni non 
vengono toccati. Questo fatto e 
destinato ad avere ripercussio-
ni ine\itabili sullo sviluppo del
le prossime lotte dei lavoratnri 
i quali. oltre ehe con la pro-
testa. non mancheranno di rea-
gire adeguando gli obbiettivi 
rivendicativi. 

Gia ieri la Stampa mette-
va le mani avanti. annunciando 
lo scontento di ferrovieri e po-
stelegrafonici per i propositi 
del governo in fatto di riasset-
to degli stipendi ai dipendenti 
delle aziende pubbliche. Que
sto scontento riguarda. nel ca-
so specifico. il salario della 
qualifica piu bassa che i sin-
dacati trovano essere troppo 
basso con conseguenze non so
lo per le mansion! conispetti-
ve. ma anche su tutta la sopra-
stante scala di qualiftche. Tl 
problema. perd. non e solo 
questo: e'e anche il fatto che, 
protraendosi la trattativa ini-
ziata il 20 marzo scorso e in 
concomitanza delle decisioni 

del governo in materia di prez-
zi. finira cot risultare che i 420 
miliardi in cinque anni stan-
ziati sei mesi fa per il rias-
setto sono del tutto insufficien-
ti. La Stampa, cioe. non si 
preoccupa a vuoto; ma la re-
sponsabilita prima sta nel go
verno che protrae le trattative 
oltre ogni limite di tempo ragio-
nevole e, nello stesso tempo. 
svaloriz7a con gli aumenti dei 
prezzi i suoi stessi impegni di 
spesa. 

Prospettixe di inasprimento 
delle vertenze sono gia aperte 
nelle fabbriche metalmeccani-
che, chimiche e tessili. La 
FIOM-CGIL ha rilanciato a lu-
glio la Iotta per la contrattazio-
ne aziendale. per una gestione 
redditizia del contratto di la
voro. L'aumento dei prezzi e dei 
servizi non potra che spingere 
avanti la componente salariale 
di questa lotta. 

Inoltre. a settembre due gran-
di categorie deli'industria, cal-
zaturieri e Iavoratori delle con-
fezioni. aprono la battaglia con-
trattuale. Sono settecentomila 
la\-oratori i cui salari. gia sva-
lutati. subiscono in queste set
timane un nuovo colpo. 

zione »>. E' vero, fra il 10 
e H 15 agosto — le cifre 
si riferiscono a questo pe-
riodo — vi b stato un 
morto in meno rispetto al 

1966. Ma a parte il fatto che 
il numero delle vittime e pur-
troppo destinato ad aumenta-
re a causa delle decine di 
feriti che sono ancora in pe
ricolo di vita, non si puo 
chiudere questo tragico capi-
tolo limitandosi a un raffron-
to tanto semplicistico. 

E. purtroppo. non e finita: 
fra sabato e domenica vi sara 
il grande rientro. Le strade 
saranno ancora percorse da 
milioni di veicoli. i pericoli 
aumenteranno. Vi saranno an
cora morti a decine e feriti 
a migliaia. Evidentemente il 
problema del traffico nel pe-
riodo estivo non pud essere 
risolto solo con qualche cen-
tinaio di pattuglie della stra-
dale e dei carabjnieri. Alia 
sicurczza sulla strada non si 
pu6 pensare per dieci o quin-
dici giorni d'estate. blsogna 
pensarci sempre e in modo 
serio. E'. insomma, un fatto 
politico, non semplicemente 
organizzativo. 

TEMPERATURA - A Roma . 
come ormai avviene da oltre 
un mese. spctta il primato non 
certo da invidiare della citta 
piu calda. Sono stati superati 
i 32 gradi. Di notte. perd. il 
termometro e sceso a 17 gra
di. uno meno di Mosca e uno 
piu di Pangi. A Milano tem-
peratura massima 27. minima 
19. Queste le altre massime: 
Bolzano 28, Verona 27. Venezia 
26. Torino 23. Genova 24. Bo
logna 28. Firenze 30. Ancona 
26. Perugia 30. L'Aquila 25. 
Pescara 29. Campobasso 28. 
Bari 27. Napoli 29. Potenza 26. 
Catanzaro 26. Reggio Calabria 
28. Messina 29. Palermo 27. 
Catania 30. Alghero 31. Caglia-
ri 27. E le minime: Bolzano 17. 
Verona 18. Venezia 17, Torino 
17. Genova 20. Bologna 17. Fi
renze 15. Pisa 16. Ancona 21. 
Perugia 16. Pescara 17. Cam
pobasso 18. Bari 19. Napoli 16. 
Catanzaro 19. Reggio Cala
bria 23. Messina 23. Palermo 
23. Catania 17. Alghero 18. 
Cagliari 19. 

I meteorologhi non preve-
dono a breve scadenza notevo-
li mutamenti di temperatura. 
nonostante qualche annuvola-
mento. qualche pioggia e il 
prossimo arrivo di un po' di 
vento. 

TRAFFICO — Da venerdi po 
meriggio a ieri sera circa 10 
milioni di persone si sono spo 
state in macchina sulle grandi 
e medie arterie. In alcune re-
gioni il numero delle autovet-
ture in transito ha superato 
il milione. Le contravvenzioni 
sono state oltre 17 mila. Gli 
interventi in aiuto di automo-
bilisti in difficolta quasi due 
mila. Tl traffico in questi giorni 
si e svolto in prevalenza dalle 
citta verso i luoghi di villeg-
giatura. Da ieri sera comincia 
a verificarsi il fenomeno con-
trario: per milioni di italiani le 
ferie sono gia finite. Vi e. perd. 
ancora qualche partenza: e'e 

(Segue in ultima pagina) 

I problemi aperti dopo I'approva-
zione del progetto « Alfa Sud » 

Napoli diverra 
il«Nord del 

Mezzogiorno»? 
Speranze, attese, illusion*!, imbrogli elettora-
listici, volonta di lotta: tutto cio puo essere 
registrato all'indomani delle decisioni sul nuo
vo stabilimento automobilistico • La classe ope-
raia avra un nuovo peso nella capitale del Sud 

Dal nostro inviato 
NAPOLI. agosto. 

« Io mi sono sistemato: vado 
a lavorare all'Alfa Sud! > < E 
come hai fatto a farti assunio-
re se la fabbrica ancora non 
esiste, non e'e neanche un uffi-
cio... ». < Mi ha segnato nell'e-
lenco il segretario di Sua Ec-
cellenza Gava: e poi se non as-
sumono me che sono segretario 
di una sezione demoenstiana. 
chj assumeranno? Mi hanno 
detto che hanno bisogno di al
meno duemila dirigenti... >. 
Questo e un tipico dialogo tra 
aspiranti ad essere assunti nel 
nuovo stabilimento IRI che mi 
e stato riferito. 

Speranze. attese. illusioni in 
non pochi napoletani; soliti im
brogli e promesse elettoralisti-
che da parte di coloro che con 
Lauro o col centro sinistra so
no da sempre abituati a fare il 
bello e il cattivo tempo; inizio 
di una coscienza dei veri ter
mini del problema e volonta 
di affrontarlo con la Iotta da 
parte dei Iavoratori. specie di 
alcune fabbriche. Tutto cio puo 
essere registrato nel capoluo^o 
campano a proposito della pro 
>pettiva di avere tra circa tre 
anni uno stabilimento automo 
bilistico dal quale usciranno 
mille auto al giorno. 

Molte cose possono cambiare 
a Napoli. L'Alfa Sud avra cir
ca 15.000 Iavoratori e altri 30 
mila potrebbero essere imp.e-
eati in eventuali Industrie col 
legate. La classe operaia na-
poletana e destinata ad a\e-
re un peso nuovo nella vita 
della citta. della regione e del 
l'intero Mezzogiomo. I comu 
nisti che hanno lottato per tan-
ti anni per trasformare Napo
li. per dare la possibilita al 
c popolino » napoletano di di-
ventare classe operaia. sento-
no tutta l'importanza della pro-
spettiva che e non soltanto eco-
nomiea ma prima di tutto po-
litica e di trasformazione so-
ciale. 

"I 

I guai della DC 
I La Gazzctta del Popo!o. 

ffiornale della DC. dice di te-
mere che c il naturale e loai-

I co dibaltito fra t partiti del-
l la coalmone di centro-sinistra 

I
possa deoenerare in un con
trasts vjolento. destinato ine-
ntabilmenle a sottrarre spa-

Izio aUe jorze democratiche ed 
allargare la capacita di eoe-
monia dei comunisti e delle 

I altre forze estremiste*. Au-
I tonomxa. si. va bene; i de-

I
moertsliani restino democn-
stiam ed t socialisti restino 
socialist^ ma < e anche ne-

Icessano che non vadano spez-
zati bruscamente per un pu-

Igno di toti i leaami che stnn-
oono t partiti della coalizione 
di centro-simstra e che hanno 

I la loro aiustificazione neU'in-
teresse del paese*. 

Cosl neppure la giornata 
I di Ferragosto ha risparmiato 

ai socialisti — quella e infatti 
la destinazione deTl'articolo — 
il fervorino del potente allea-
to. perche si ricordmo che 
nella campagna elettorale or
mai alle parte non sara loro 
consentito di assumere atteg-
giamenti troppo apertamente 
in contrasto con quelli della 
DC. Cid che pxu preoccupa H 
giornale torinese — che e so-
Uto dire cid che fl Popolo dt-
plomaticamente tace — i che 
le difficolta interne del PSU 
c non si riflettano aWesterno. 
che non si pensi di giocare 
sulla pelle del governo una 
penosa partita che deve are-
re la sua posta altrove >. E 
tra queste difficolta interne 
del PSU la Gazzetta del Po
polo richiama espressamente 
t contrasti sulla politico estera, 
tra i tocialisti tfdlchi* • 

« colombe ». cioe tra chi vuo
le il riniovo automatico del 
Patto atlanttco e chi n si 
oppone. chi < comprer.de » le 
aparessioni delTimpermU'imo 
USA e chi chtede dt condan-
narle. 

Si tratta qui. in teritd. di 
un tasto che il giornale 
avrebbe dovuto toccare con 
maggiore cautela. Se il PSU 
ha i suoi guai. la DC infatti 
non nde: lo scontro sui temi 
di politico estera passa al-
I'interno di entrambi i porji-
fi. ni Rumor pud certo spe-
rare che la croce buttata ad-
dosso al paziente alleato ser
vo a stornare Vattenzione da 
cid che si aoita d\ nuovo e 
di impaziente nel suo stesso 
partito contro i tabu del con-
formismo atlantico. 

Napoli. occorre pero aver 
chiaro questo fatto. affronta 
questa prospettiva in una si
tuazione non facile, piena di 
punti interrogativi. Alia Fede 
razionc del PCI e alia Camera 
del lavoro mi hanno ricordato 
alcuni dati impressionanti. Ne 
gli ultimi tre anni — come c 
stato recentemente documenta 
to in un convegno sindacale 
unitano — \entimila opera i 
napoletani hanno pcrduto il lo 
ro lavoro. Dal 1963 al '66 il 
rapporto tra popolazione atti-
va e popolazione nel suo com 
plesso e sceso dal 32.9 al 31.1 
per cento: in particolare nelle 
industrie il numero degli oc 
cupali e calato di 19.165 unita. 
passando da 170.536 a 151.372. 
Mentre l'mdustria di stato an 
nuncia rapertura di una nuo\a 
fabbrica lo stesso settore sta 
tale, che qui a Napoli rappre-
senta una parte determinante 
dell'intero tessuto pmduttivo. 
e in crisi. I disoccupati i^critti 
negli elenchi sono oggi 80 000 
ma almeno altrettanti sono sen 
za lavoro sen/a essere censitr 
160 000 disoccupati o occupati 
in Iavori saltu.iri in una pro 
vincia che on ta circa un mi 
l'one e 300 000 abitanti: piu 
del 10 per cento! 

Sul future di Napoli circola 
gia u:x> slnqan che rilancia il 
tito!o di un Lbro: Napili sar.i 
il « Nord del Mezzogiomo ». A 
parte il fatto che questa 
formulazione puo far pensare 
all'idea di perpetuare un nuo 
\o squilibrio. tra Napoli e il 
Sud. bisogna dire che comun 
que molta strada deve essere 
ancora percorsa per fare di 
Napoli e della sua regione una 
zona industriale moderna. H 
problema. mi sembra, e so 
prattutto questo: non h affattn 
chiaro cosa sorgera attorno 
all'Alfa Sud. quali saranno le 
altre iniziative pubbliche e pri
vate. 

Sui muri di Napoli ho visto 
un grande manifesto del PSU 
che afferma: 1'Alfa Sud si hv 
quadra nella programmazione. 
Ho allora cercato di documen-
tarmi sulla elaborazione del 
piano regionale campano. Le 
conclusioni sono davvero scon-
certanti. II piano regionale non 
esiste ancora. I documenti e-
Iaborati dal comrtato regiona
le che ho potuto consul tare mi 
sono sembrati — lo dico senza 
offesa per nessuno. soprattut
to per alcuni valenti tecnici 
che coUaborano con il comita-
to — un mare di parole. Ven
gono fissati tre indirizzi di fon
do per la programmazione in 
Campania. Li riporto nella lo 
ro formulaziore testuale da un 
documento del comitato per la 
programmazione: 

1) Necessita di procedere a 
vaste riorgani77azionj nel set-
tore deH'azricoltura. Detto que
sto non si specifica nulla. T. 
cosa mai significa questo obiet-

Diaminte Limiti 
(Segue in ultima pagmm) 
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TEMI, rpicii 
DEL G10RN0 J 

I padroni dello 
zucchero 

FINO A QUALCIIEgiorno fa 
sembrava die gli industrial! 

saccarifcri giocassero la carta del-
la divisione fra operai e conta-
dini: mentre trattavano per il 
contralto degli operai, rifiuta-
vano un'analoga trattativa ai 
rappresentanti dei bieticoltori. 
Ora anehe per gli operai le trat-
tativc sono state rottc: gli in-
dustriali sono tornati alia traco-
tanza. Chi li ha incoraggiati su 
questa strada? C'e una circola-
re, che i mint'stri dell'Agricol-
tura (Kcstivo) e dell'Industria 
(Andreotti) hanno inviato agli 
zucchcrifici proprio in questo 
momento, con la quale si da 
loro incarico di decidere I'esten-
sione dei terreni da coltivare 
per il prossimo anno. Cosl ogni 
contadino, appena si trovera a 
fare il contratto, avra subito di 
fronte un'autorita padroni-gover-
no che gli dettera la prima con-
di/ione: quella di accettare il 
pro^ramina imposto dall'alto. 

Questa autorita, confcrita a 
industrial] che gia operano in 
condizioni di monopolio, non e 
in alcun modo condizionata dal 
p.irtre delle organiz/a^ioni di 
categoria oppure dagli organi 
regionali e provinci'ali della pro-
gr.imnuzione economica. Ii' 
quindi una delega all'abuso si-
stcmatico, un incoraggiamento 
aperto alia prepoten/a. Non e 
nemineno la prima che il go-
verno da agli industriali. In-
tanto: perche si vuole limitare 
la produzione a 12-13 milioni di 
quintali di zucchero? Si suppone 
che il consumo italiano di zuc
chero e prodotti dolciari, assai 
piu basso di quello raggiunio in 
altri paesi europei, non debba 
aumentare sostan/ialmcnte. Ma 
intanto industriali e governo so
no concord i nel non volere eli-
niinare l'esosa tassa di 70 lire 
al chilo riducendo propor/ional-
mente il prezzo al consumatore 

Lippure, se vogliono dimo-
itrare che il consumo non puo 
CNsere aumentato, bisogna prima 
di tutto levare quella tassa. Solo 
g!i industriali possono essere 
contrari (il fisco guadagncrebbe 
di piii da un aumento di produ
zione e di vendite), poiche la 
eluninazione della tassa «denu-
da » il prezzo mettendo in mag-
giore risalto costi e i profitti in 
<lu-.tri.ili elcvatissimi e ingiusti-
ficati. Ii il monopolio sjccari-
fero, finora, non ha ammesso 
discussioni sui suoi costi. Ri-
nunciare all'aumento dei consu-
mi significa, in questo scttore, 
perdere subito I'occasione di 
creare piu posti di lavoro e di 
ridurre i costi agricoli attraver-
so una meccanizzazione delle 
coltivazioni che puo csscre piu 
rapida in un'economia in espan-
sione; ma questo non interessa 
agli industriali e, a quanto pare, 
nemmeno al governo. 

E* per sconfiggerc questo at-
teggiamento antisocialc che, da 
"KK'i operai c contadini asse-
diano gli zuccherifici in nome 
degli intcressi propri e della 
collettivita. 

Renzo Stefanelli 

Anlimafia 
al rallenlalore 

DA OGNI PARTE si richicde 
ormai che la commissione 

parlamentarc di inchiesta sulla 
mafia dia tempestivamentc con-
ro al Parlamcnto dei risultati 
raggiunti. E qucste richieste so
no destinate a farsi sempre piu 
vive c pressanti 

Si ha 1'impressione pcrd che 
gnippi politici ben determin^ti 
non vogliano assolutamente con 
cludere in tempo, nel tentativo 
di rinviare un giudizio che non 
puo essere che di condanna, e 
operino come le squadre di cal-
cio che giocano fuori casa c 
rnirano alio zero a zero. Negli 
ultimi mesi la commissione e 
•tata bloccata da richieste con
tinue di rinvio. Prima non si 
dovevano fare riunioni per non 
intcrfcrtre nella campagna elct-
torale regionale, poi per altrc 
ragioni analoghe. 

Occorre quindi, che le forze 
dclia sinistra laica c cattolica, 
che si batterono per la costitu-
»;one della commissione, condu-
cano un'uzionc, aH'interno c al-
1'esterno della commissione, non 
•olo decisa e puntuale, ma an
ehe capace di assumere un re-
ipiro naztonale, perche' il Par
lamcnto sia messo in tempo uti 
le in grado di giudicare 

Riteniamo pcrcio utili tune 
le sollecitazioni, e tra queste 
quella reccnte della Voce Repub-
bhcana. Ma nell'attesa della pre-
cisazione dei document] conclu-
tivi. il Parlamcnto pu6 occupar 
•i della mafia. Tanto piu che 
da oltrc un anno e stato con-
scgnato ai president! delle due 
Camcre un documento della 
commissione annnutia che da 
gravi giudizi sulla siruazione ;si 
itente nella citta di Palermo. 
epicentre dei sanguinosi episodi 
del '63 e dell'attivita della nuo-
va mafia dell'edilizia e dei mcr-
rati. Su questo documento, se 
ti eccetruano le opportune ed 
ampie citazioni fatte da! com 
pagno Terracini in occasione dei 
dibattito sullo scandalo di Agr. 
gento, non si e svolto un vero 
c proprio dibattito parlamenta.e 

II Partito repubblicano ion 
ha rappresentanti nella comm;s 
sione antimafia; ma li ha alia 
Camera, non numerosi ma ha 
stevoli ad interloquire sempre 
in materia di moralizzazions 
Perche quest! parlamenun non 
si fanno promotori di una Ji 
$cussione su questo primo do 
cumento? 

Temiamo pert* che toccheri 
ancora una volta ai comuntsr 
farsi promotori di questo dibat 
tiio. Salvo ad essere accusati di 
•trumentalismo antigovcrnativo. 

Nicola Sicilian© 

Previste anche manovre a fuoco 

PARATA 
DELLA NATO 

INDEnA 
A TRIESTE 

Annunciata la presenza del gen. Lemnitzer e 
dei comandanti militari di tutti i Paesi dell'AI-
leanza, compresi i generali fascisti greci - Vi-
dali chiede a Moro e Tremelloni il trasferi-

mento delle manifestazioni 

Le gravi risultanze dell'inchiesta parlamentare sull'INPS 

Un nwlato the pub avere tre «preui» 
per ilnostro apparato previdenziale 

Gli stessi assicurati possono essere curat! con 
rette di 7.465 o di 4.066 lire al giorno • Abbiamo 
perduto la lotta contro la tubercolosi: ci si ammala 

come 30 anni fa, i ricoveri sono 100 mila 

Un momento di precedenli manovre del la N A T O 

Nei giorni che vanno dal 25 
al 2H agosto Trieste e il Friuii 
saranno teatro di una parata del
la NATO — con relative eser-
citazioni a fuoco — che ha gia 
suscitato reazioni, proteste e com 
menti critici. che partono da un 
lato dagli interessi delle popola-
ziom della regione, particolar-
mente oberata dalle servitu mi
litari e danneggiata dalle conti
nue manovre, e dall'altro dal si-
gnificato che la riunione dell'elite 
atlantica assume in questo mo 
mento. Si tratta delle manife
stazioni indette in occasione del 
ventesimo convegno della ClOR 
fConfederazione internazionale de
gli ufftciali della riserva) della 
NATO, alle quali non manche-
ranno i rappresentanti militari 
del governo fascista greco. co
me del governo portoghese e del 
governo tedesco occidentale. Sa
ra prcsente anche il comandan-
te in capo della NATO 

La parata. insomma. nella men
te dei suoi organizzatori. va ben 
al di In della celebrazione. in 
un momento di intenso dibattito 
internazionale sulle sorti dell' \l-
lt-anza alia vigilia della scaden-
za ventennale. 

II presidente del Consiglio Mo
ro e il ministro della Difesa Tre
melloni sono stati chiamati ad 
esprimere il loro parere suile 
manifestazioni e sulla necessita 
di trasferirle in altra sede con 
una interrogazione del compagno 
sen. Vittono Vidali. «Tali ma
nifestazioni ed e^ercitaziom belli-
che — sottolinea il parlamentare 
civnunista — si svolgeranno men-
Ire pordura e si inasprisce la 
guerra di sterminio contro il po-
polo vietnamita, mentre persiste 
nel Med-.o Onente una situaz.one 
pencolosa di cnsi. di cui Trieste 
subisce le conseguenze con una 
diminuzione dei traffici. I-a que-
stione assume particolari aspetti 
di gravita poiche le manife.Ma-
zioni ed esercitazioni belliche in
dicate si svolgono in una citta 
ed in una regione di frontiera. 
ai confini con paesi neutrali e 
con il mondo socialista. con i 
quali Trieste ed il Fnuli - Vene-
zia Giulia nel suo complesso sono 
vitalmente interessati alio svilup-
po di relazioni amichevoli. di 
scambi economici e cultural!. 

< L'iniziativa a carattere mili-
tare su accennata. il concentra-
mento a Trieste delle alte ge-
rarchie militari del Patto AUan-
tico e della NATO, mfatti. ap-
paiono in stridente contrasto con 
la vocazione internazionale di 
Trieste e della regione. che vie-
ne riaffermata e che sj vuo'.e 
espnmere attraver.«o manifesta
zioni come l.i Fiera internazio
nale di Tr;e-te. comeem ed m-
contri a carattere economico. cul-
tura'.e e *portivo di li\ei!o :nter-
njziona'.e come I'lmminon'e Fe
stival dol'.a g:o\entu. sotto g!i 
auspici del Comune. o il prean-
nunciato con\e«no sui rapporti 
tra la CEF. e 1 Est europeo. or-
ganizzato da un comitato presie-
duto dal presidente deH'Ammi-
nistrazione provinciale di Trieste. 

c Di fronte a tutto cio. ed in 
considerazione di possibili nega
tive ripcrcussioni sui piano dei 
rapporti interna zionali (anche in 
relazione alio status giundico di 
queste terre. che anche in re
cent! nolemiche e stato oggetto 
di difcuwione e di controver^ie 
non certo utili a rapport! di co! 
laborazione internazionale) I'm 
terrogante chiede al presidente 
del Consiglio ed al ministro del 
la Difesa se non ntengano op-
portuno consighare agli organiz
zatori del convegno di convocar-
!o altrove perche iniziative si-
mili non possono promuovere ne 
valorizzare la funzione interna
zionale di Trieste e dell'intera 
regione. come centro di scambi 
e di rapporti di pace fra stati 
a dtverso regime sociale e di 
amicizia tra tutti i popoli>. 

Approvata 

l'« addizionale » 

9 miliardi 
del r EN EL 

ai Comuni 
II contr ibuto andra a co-
prire il minor gett i to do-
vuto alia soppressione 
dell 'ICAP - Manca solo il 

voto del Senato 

La commissione Finanze e 
Tesoro della Camera ha appro-
vato, nell'ultima seduta in sede 
legislativa, la proposta di legge 
che istituisce un' addizionale a 
canco dell'ENEL in favore di 
Comuni e Province in sostitu-
zione dell'imposta ICAP soppres-
sa a seguito dell'istituzione del-
I'ENEL. Dal 1° gennaio 1966 vie-
ne riservata a Comuni e Pro-
\incc una quota di circa 9 mi
liardi all'anno che sara suddi-
visa secondo la produzione de
gli impianti dislocati nel paese. 

II testo approvato e il risul-
tato del lavoro di un comitato 
ristretto del quale, per il grup-
po del PCI. hanno fatto parte i 
compagm on. Raffaelli e on. 
Vespignam. 

Tenuto conto delle resistenze 
superate. e un risultato positivo 
do\-uto alia tenace azione dei 
deputati comunisti della Commis
sione Finanze e Tesoro in difesa 
degli enti locali e all'azione di 
alcuni Comuni (come quello di 
Pomarance che emise una trat
ta al ministro delle Finanze ap-
punto per il mancato gettito del
l'ICAP dopo la nazionalizzazjo-
ne). 

Pur avendo la maggioranza e 
il governo re5pmto gli emenda-
menti migliorativi che in seduta 
plenaria i deputati Raffaelli. Mi-
nio. Soliano. Ve^pignani hanno 
pre^entato e concernenti I'incre-
rren:o deM'imposta pan all'incre-
mento della produzione. la pe
riod. cita bimestrale dei \er«a 
menti agli enti locali. il giudizio 
che *:i de\e dare e comp!eta-
tnente po?iti\o. 

E" stato approvato nel cor>o 
della discussione un ordine del 
g;orno presentato daj compaeni 
RafTaelh Soliano. Minio. Vespi-
gnani che impegna il governo 
a ^entire le associazioni dei Co
muni fAXCl - UPI - UXCF.M) 
per la determinazione delle mo-
dalita di ripartizione. L'impe 
ano per fl «ovemo di consultare 
!e dette as«ociazioni dara a que
ste la po«sibilita di meglio tute-
lare gli interessi degli enti lo
cali come pure di impedire ri-
tardi neII'applicazione di questa 
leage che ri<ol\e imo dei tanti 
Droblemi degli enti locali. 

La legge dovra essere appro
vata dal Senato ed e au«pica-
bile che dopo cosi profnnda ela 
borazione quel ramo del Parla-
mento ritenga di poterla appro-
vare senza modinche consenten-
do una rapida entrata in vigore 
e quindi il pagamento degli ar-
retrati, urgent! specialmente ai 
Comuni dcll'arco alpino e del-
rAppennino o comunque sedi di 
centrali elettriche. 

Vinccnzo Aliotta e soci han
no guadagnato, col subappalto 
dei malati tbc appaltatigli dal-
1'INPS. 1.149 milioni. Da que 
sto fatto strabiliante. arrivato 
al pubblico tramite una cla-
morosa viconda giudiziaria, e 
partita la Commissione parla
mentare d'inchiesta per sapc-
re qualcosa di piu del modo 
come 1'INPS realizza il suo 
mandato nel campo della lotta 
alia tubercolosi. 

L'INPS non e riuscita a tro-
vare un sistema che gli con-
sentisse di dare almeno agli 
assicurati che hanno maturato 
pieni diritti — poiche 1'INPS 
assiste solo quelli — un tratta-
mento sanitario unico, rispon-
dente alle esigenze dei migliori 
metodi di cura. Cosi un assisti-
to costa 7.465 lire al giorno se 
ricoverato in un sanatorio del-
TINPS ma soltanto 4.066 lire se 
ricoverato attraverso convenzio-
ne con altre case di cura. E' 
possibile che questa differen-
za di «prezzo» non comporti 
una rnenomazione del tratta-
mento? Non solo e'e differenza. 
ma forse questa e piu grande 
di quella che appare dalle ci-
fre; non per niente alia vigilia 
dello scandalo 1'INPS, sulla ba
se di una rieognizione straor-
dinaria. ha disdetto ben 80 delle 
174 convenzioni con case di 
cura. 

/ fatti in esame 
L'inchiesta parlamentare si 

articola su una serie di fatti: 
1) scandalo Aliotta; 2) rappor-
ti con gli Ospedali Riuniti di 
Roma; 3) gestione della strep-
tomicina e impiego di attrez-
zature al «Forlanini» di Ro
ma; 4) situazione al sanatorio 
« Principi di Picmonte » di Na-
poli; 5) «nuclco AVIS* pres-
so il sanatorio di Napoli. La. 
maggior parte dei fatti presi in 
esame sono stati o rimangono 
all'attenzione dell'autorita giu
diziaria, o sono stati oggetto di 
inchieste amministrative. La 
proposta dei parlamentari de-
mocristiani. di passare il ma-
teriale aD'autorita giudiziaria, 
non pecca certo di originalita; 
e davvero un misero pretesto 
per sfuggire a un dibattito po
litico che coinvolge questioni di 
fondo della previdenza sociale. 

Alia differenza che 1'INPS 
fa fra assistiti direttamente o 
tramite convenzioni, si aggiun-
ge una seconda discriminazio-
ne: la protezione assicurati va 
IN PS e condizionata alia ma-
turazione di un certo periodo di 
contributi e copre 14 milioni 
di lavoratori su 20 milioni. . 

Cos!, mentre nei sanatori del-
1'INPS ci sono centinaia di po
sti vuoti (e costann anche quel
li). altri malati di tbc ricevo-
no un'assisten7a in ospedali con 
attrezzatura insufficiente. II 
«prezzo > di un tbc conosce 
cosi un terzo gradino. quello 
dei Consorzi provinciali anti-
tubercolari. 

Ma. se 1'INPS non ha risolto 
i problemi sanitari di una lotta 
alia tubercolosi che si svolga 
su scala sociale, ha risolto al
meno il problema economico? 

Non lo ha risolto. \xt scan
dalo del sanatorio « Principi di 
Piemonte > di Napoli d essen-
zialmonte basato su * ricoveri 
di comodo >. cioe di ammalati 
che, potendosi curare a casa. 
preferiscono chiedere il ricove-
ro sia per avere I'assistenza sa
nitaria che per acquisire il di-
ritto alle indennita economichc 
del periodo di convalescenza. 
Dice la commissione parlamen
tare che c le difficolta econo-
miche incontrate dagli assi
stiti fuori del sanatorio e la 
carenza di una efficace assi-
stenza nei loro confronti. da cui 
poteva scaturire un peggiora-
mento delle loro condizioni ge
nerali e particolari di salute. 
possono spiegare, se non giusti-
ficare sotto il profilo umano e 
sociale, determinate ipotesi di 
ricovero collegate al consegui-
mento di sussidi post-sanatoria-
Ii >; un medico ha drposto c di 
aver potato la mi^eria carat-
teristica dei venti cast in cui. 
a suo giudizio. poteva mwisar-
si un ricovero di comodo >. 

«In soManza quindi la Com
missione ha potuto trarre dal-
la valutazione dei fatti di Na
poli. sotto questo profilo. un 
elemento sicuro: l'inadeguatez-
za del sistema di assistenza al
le reali esigenze di chi e af-
flitto dalla tubercolosi. e la ne
cessita di prowedere a nuove 
forme di aiuto che. senza co 
stringere necessariamente ad 
un nuovo ricovero. possano 
consentire al tubercolotico di 
condurre una vita normale du 
rante le fasi di cronicita blan 
da della malattia. tenendo con 
to delle sue menomate capacita 
fisiche e quindi delle maggiori 
esigemte economiche >: a que-
sta conclusione della Commis
sione e'e solo un'obbiezione da 
fare, e cioe che la parola c as
sistenza > e fuori luogo. 

C'e un contributo sui salario. 
che frutta 110 miliardi all'an

no, che l'lNPS ha l'obbligo 
di spendere bene. Vero e che 
due mesi fa la Conflndustria 
ne ha chiesta rabolizione; ma 
cio non sarebbe certo avvenu-
to se il governo non 1'avesse 
incoraggiata abolendo tale con
tributo per due anni. con la li 
scali/zazione. e poi — non con 
tento — addirittura prelevan-
do 30 miliardi dalle riserve del
la gestione tubercolosi destinan-
doli all'assistenza malattia per 
i contadini pensionati: come se 
i problemi nel campo della tu
bercolosi fossero risolti. 

La tbc e ancora, in Italia, un 
dramma sociale. Le cure anti 
biotiche hanno ridotto la mor-
talita (anche se muoiono an
cora oggi 7-8 mila persone al
l'anno. piu che negli incidenti 
stradali. di cui pure tanto si 
occupa l'opinione pubblica na-
zionale) ma non hanno ridotto 
il numero degli ammalati. Cre 
see i) numero dei cronici. tan
to che i ricoverati sono circa 
100 mila. e quindi anche la po-
tenziale possibility d'infezione 
Ad Avellino un'indagine con-
dotta nel 1965 ha rivelato che 
su 1.163 soggetti sottoposti a 
prova tubercolotica. ben 577, 
cioe la meta, sono risultati po-
sitivi. I medici sono divisi: al
cuni dicono che ci si puo cura
re a casa nella maggior parte 
dei casi. altri sottolineano che 
occorre il ricovero ospedaliero 
perche rimanendo a casa si fa-
vorisce il contagio. In una 
grande citta come Napoli una 
indagine ha rivelato che a due 
anni di eta il 55% dei figli dei 
tubercolotici e gia tubercolizza-
to; a 12 anni il 64%. 

Dei circa centomila ricove
rati. solo la meta trova post° 
nei sanatori; 32 mila sono in 
reparti ospedalicri e 17 mila 
in case di cura private. Molte 
migliaia. specialmente nelle 
classi anziane fra i GO e i 70 
avendone bisogno. * * 

La gente si ammala di tbc 
come 20 30 anni fa. E' urgente. 
dunque. che si rompa lo schema 
burocratico dell'INPS. la sua 
legge fiscale. che ha impedito 
finora un pieno funzionamento 
dei due strumenti di lotta: quel
lo sanitario. che riguarda la 
prevenzione e le cure, e quello 
previdenziale che deve assicu-
rare un adeguato livello di vita 
ai colpiti. un loro adeguato 
reinserimento nel lavoro. 

La commissione d'inchiesta. 
con estremo semplicismo. con
clude chiedendo il passaggio 
airiNAM. Ma l'INAM non ha 
ne esperienza dell'organizzazio-
ne ospedaliera ne compiti pre-
vidcnziali. E' piu giusto. e lo-
gico, che i sanatori dell'INPS 
vengano messi a disnosizione 
delle esigenze generali costi-
tuendo il nucleo di un futuro 
servizio sanitario nazionale. 

Violata la legge 
Puo darsi che l'awenire con-

senta di curare a casa un 
maggior numero di ammalati. 
specialmente se la scoperta del
la malattia sara piu tempesti-
va. Ma non dovranno deciderlo 
i burocrati dell'INAM o del 
1'INPS. i quali ultimi hanno ri
dotto a qualche centinaio di mi
lioni le spese per la riconrer-
sione professionale degli ex ri
coverati. molti dei quali ancora 
oggi sono condannati all'eter-
na ricerca di un lavoro confa-
cente alle loro condizioni. la
voro impossibile a trovarsi sen-
za un'istruzione di base. Non 
dovranno deciderlo quelli del 
la Confindustria. e i loro espo-
nenti nel governo. che spingo-
no la Iogica degli interessi di 
clause fino a mettere le mani 
sulla massa dei contributi sala-
riali pagati appositamente per
che siano redistribuiti ai colpiti 
da tbc. E' necessarlo che de 
cidano le autorita sanitarie e 
i lavoratori stessi. Per evitarTo 
nel modo piu assoluto. rileva la 
Commissione d'inchiesta. i diri 
genti dell'INPS hanno perpetra 
to precise violazioni di legge: 
non hanno mai fatto funziona-
re. fra l'altro. il Comitato spr-
ciale per la gestione del fondo 
per la tubercolosi previsto dalla 
legee istitutiva del 1915. La 
Commissione si domanda e per-
che non sia stata avvertita da 
alcuno degli organi dell'Isti-
tuto e tanto meno dai ministeri 
vigilanti la necessita di avvaler-
su di un organo cosi indispen-
sabile per la disciplina di un 
importante e delicato settore 
assicurativo >; il ministro Bo-
sco e i suoi colleghi non hanno 
ancora risposto. L'inchiesta e 
conclusa dal 31 maggio scorso; 
le persone, i gruppi politic!. le 
autorita chiamate in causa sono 
numerose ma finora ha prevalso 
il silenzio. La discussione sulla 
mozjone che il PCI ha presen-
tato al Senato. prevista alia ria-
pertura del Parlamcnto, deve 
rompere questo silenzio. 

Renzo Stefanelli 

Carabinler i e polizlotti osservano le tre cariche explosive dopo il dlsinnesco 

I terroristi neo nazisfi forse gid riparati oltre frontiera 

Finora senza esito le indagini 

sui fallito attentato di Trento 
TV e stampa governativa cercano di nascondere c he i dinamitardi volevano colpire anche la casa del 
segretario regionale del PCI - II vice-cancelliere Bock attacca Fanfani per il veto all'Austria nel MEC 

r 
La campagna della stampa 

Cinquemila persone 
al Festival di Viterbo 

V I T E R B O , 16. 
Cinquemila persone hanno 

preso parte alia glornata con-
clusiva del decimo Festival 
provinciale dell'Unita di Vi 
terbo. La solidarieta col po-
polo vietnamita e con la bat-
taglia del popolo negro di 
America e stato II tema che 
ha trovalo nel Festival una 
piu ricca illustrazione. Centi
naia di adesioni, soprattutto 
di giovani, sono state raccolte 
in cake all'appello per la 
liberazione dei patriot! greci. 

Moltissimi anche i visita-
tori delle mostre dedicate al 
cinquantesimo annivcrsario 
della Rivoluzione d'Ottobre, 

alia vita e all'opera di Gram-
sci e ai crimini USA nel 
Vietnam. 

Al termine della manifesta-
zione il compagno Romano 
Ledda ha premiato I diffu-
sori dell'Unita che hanno ol-
tenuto i migliori success) nel 
loro lavoro. Un balzo avanti 
e stato compiuto dalla sotto-
scrizione. La sezione di So
riano ha raggiunto il cenlo 
per cento del suo oblettivo, 
mentre altre sezioni — Valle-
rano, Vignanello, Orte-scalo, 
Ronciglione, Civllacastellana 
— si sono notevolmente avvi-
cinate ai traguardi che si 
erano preflsse. 

TRENTO. 10. 
Le indanini sugli attentati ter-

Toristici contro il palazzo della 
Regione e contro la casa del com 
twyno on. Scotoni — attentati an-

I dati a monte grazie a fortuna
te. casualt circostanze — sono 
proseauite intense anche nelle 

I aiornate dt ieri e di oggi. I ca-
rabwiert e i jttnztonan della 

IQueslura die vi sono impegnali 
non sono tuttavia pervenuti ad 
alcun risultato concreto. almeno 

Iper il momento. L'umca cosa. 
peraltro di scarso riliei'o ai fini 
dell'indnnduazione dei terrorists 

I che si e potuta stabihre e che 
• i 18 clulogrammi dt Intolo col-

I locatt nelle due sedt sono un re-
siduato dt gucrra. Resta anche 
slabilito comunque che t conge-

I gnt ad orologerta collegati al 
Vesplosivo sono identici a quelli 

I N •--ad in attn attentati at confini 
con VAu^tria. 

Un tmpeqno non minnre di 
I quello degli mquirenti. ma con 

risultati astat prii tneschim. con-
tmua intanto a caratterizzare la 

I radio e la televtswne nonche i 
grandt organi di < informazio-

Ir.e > e i giornali locali. nel ten 
tativo di tener nascosto il nnme 
di chi risicde nella casa dt via 

I Petrarca. nrl cut g'ardino erano 
_ _ stati col'.ncali nove chili di esp'.o 

Le autorita genovesi continuant) la «guerra privata» col mercantile cinese 

Senz'acqua la «Li Ming»? 
L'appello del comandante della nave che, entrando in porto, aveva pero 
fatto sapere di avere scorte sufficient! — La polizia rifiuta I'acqua perche 
non vengono tolte le scritte — Pericolo che i traffici cinesi si orientino 

verso altri porti 

Dalla nostra redazione 
GEXOVA. 16 

La t guerra pn\ ata > fra Te 
autorita pt>rtuaii di polizia e il 
comandante della nave c;ne*e 
c Li Mine* cont.nua: q se-: op's. 
il rr.ercar.t.le ha tra scorso la ?ua 
qiiarta giomata aH'ormeij^.o di 
quarantena a calata Derna. 

L'nxhe varianti sono una doz-
z.na di band.ere d- «egna:az.one 
malberate 5ulU planc.a e ulterio-
n cdizion: d, cartelli di prote*ta. 
1̂ ? bandiere. m codice internazio
nale. significano « Siamo senz'ac
qua a bordo urgono nfornimen-
ti ». un appollo quasi d.sperato 
che qualora fo<i>e lanciato in ma 
re aperto imporrebbe a qualsiasi 
na\e si tro\asse nelle v;dnanze 
di dirottare per dare aifistenza. 

Per la venta. la situazione a 
bordo non deve essere drammati-
ca. se si pensa che lo stesso co
mandante Ku Fu Shan, prima di 
arm are nel nostro porto. aveva 
fatto sapere di non avere tr.so-
gno ne di acqua ne di carbu-
rante avendo scorte suffiaenti pe* 
una sosta prolungata o per una 
lunga navigazione. Da terra, co
munque, la pohzia marittima — 
invece di prowedere sollecita-
mente in risposta aU'appello — 
ha risposto che I'acqua sarebbe 
stata fornita solo se il comando 
di bordo avesse proweduto a to-

ghere le scritte e le citaz:oni di 
Mao appese lungo la fiancaLa. Le 
scntte non sono state tolte ed an-
zi ne sono apr>ar?e altre per pro 
testare contro questo rifiuto a 
fomire i"acqua. 

Nes=una n«po=*a rla bordo e 
venuta anche ad ur..̂  offerta. par-

Monifestazione 

davanti 

alia missione 

italiana a Pechino 
PECHINO. 16 

Una pKxola marufestazjone si 
e svolta qjesta sera dinanz-. al-
l'ufTtcio de'.la mr«s!one commer-
ciale ;taj:ana a Pech.no. m sc-
gjito alia vjcenda del mercantile 
cinese all'ancora a Gonova. Un 
centinaio di delegati delie tcor-
poraconi > cinesi (ossia dell'or-
fearusmo preposto alle importa-
zioni e aUe eaportazioni) hanno 
oonsegnato ad un lmpienato del
la missione italiana una prote
st* acritU. 

:.:a feY.a banch na. d, pcrmet-
tere lo «barco d, marittim: che 
cventualmente ave««ero bî »?no 
di ds^istenza. 

Come s. vede. La parado^saie 
veendj conttnua con un unico 
dannt.eg..U<>: ;I porto di Geno\a. j 
L gcncra.e Gatti. Mce presidente 
de. coriiorzio. ha voluto impugna I 
re per Ioccasiono una polvero*..a { 
sciabola di abbordaggio ed il n I 
«u!tato non pote\a e^«ere plii in-
fehce: la nave non ha potuto ef 
fettuare le prev^te operazioni 
commerc.ali che consistevano nel
la manipolarione di 1500 tonnella-
te di merce « ncca ». una buona 
meta delle quali doveva essere 
nesportata ver.co altri patsi en 
ropei ed afncani. 

Ln'ooerazcor.e abbautanza ma 
desta. ma importante soprattutto 
per le prospettive che ha in vi
sta di un ausp;cabile potenzia 
mento dei traffici con la Cma. Se 
si ricorda come la concorrenza 
di porti francesi ed mglesi per 
a \ oca re in esclusiva questo trafTi 
co sia aspra. appare in tutta la 
sua uiopportun.la la decis;one di 
bloccare una nave solo perche 
faceva penzolare a poppa scritte 
amichevoli verso il popolo italia
no e un c pensiero di Mao >: lo 
ripetiamo, siamo certi che a 
Niarsiglia o Londra un fatto del 

J genere avrebbe destato al massi-
I mo divcrtita curiosita. 

sno. K cioe Ion. Carlo Scolom. 
parlamentare coinuntMa c segre 
tario regionale del PCI Ra lie. 
TV. giornali e per la terita. an 
che I'agenzia ASS.\ hanno con-
tinuato a parlare genericamenie 
rfi «uri giardino di via Pctrr.rca » 
o del « giardino dirimpetto al 
J'nsilo dell'OXMfo o *del giardmo 
di una casa situata nei prcsn 
del palazzo della Reaionc ». Qual-
cuno ha anche cercato di soste 
nere che i tre pant di tritolo .so 
no stati gettati nel giardino da\ 
terroristi solo per sharazzarsi di 
materiale ingombrante e compro 
mettente. Senza tener conto dtl 
fatto che per c sliarazzartenr » 
hanno dovuto lavorare parecchw 
per praticare un buco nella fitta 
siepe che oltre a un muretto. cm 
ge il giardino 

11 fatto che questi nove chili 
di tritoln siano stati collorati se 
cnndn gli organi governativi a 
dannn «dt iqr.oti >. nulla toglie 
tuttavia al fatto che gli atten 
tatort conosccvano fin troppo be 
ne il loro obiettivo trentino: il 
rappresentante piu quahficatn 
del partita che pit) decitamente 
ha denunciato la natura neona-
zi\1a del terrortsmo. la collu 
smne fra il rcran*cismo austnaco 
e quello di Bonn, e che pn'i de 
cisamente lta affermalo linlan 
g'ftihta dei con.lni di tutti gli 
stati europei coii come es«i xnnn 
stati fi<*ati dopo I'ultimo con-
fbtto mondiale. 

Mentre le mdagint per i fal-
hti attentati di Trento erano in 
pieno svolgimento, i responsabih 
del colpo erano ormai sicura 
mente al dt Id del confine au-
slriacr, Probabilmente si sono 
frrmati a Matrei. localitd fir» 
leie a pochi chilometn dal Bren-
nero. per partecipare ad una /•-
sta patriottica dt c Schutzer A » 
alia quale ha parlecipato .insie 
me a molti dirtgenli Urolesi. an
che il vice cancelltere austria-
co Fritz Bock. II ministro au-
striaco si e successtvamente r# 
rafo ad Innsbruck dote, dopo un 
mcontro col capo del governo r# 
0-.onale Wallnoefer, ha rilascia 
to all'aaenzia APA un'intercista 
r.,rjnificattva. dalla quale e fa 
cite aravire come I'irriaidimen-
to austnaco che ha dato luooo 
al recente scambio di rivaci not* 
d'phtmatiche con Vltalia sia fut-
t'altro che prossimo ad ammnr-
KidiT.si. 

Bock, dopo aver fatto alewt 
aenertche e ranrenzionali d-
chiarazioni dislensive (* vogiia 
mo giunoere al piu presto a ut 
pacifico accordo per Y.Mto Adi 
oe ». t siamo contro tutto do che 
pud pregudicare queste tratta 
tire e specialmente contro oant 
sorta di terrortsmo ») ha lane a 
to nei confronti del governo ita 
liano e in particolare del mini
stro Fanfani alcune frcciate po-
lemiche particolarmente acumi
nate Respmte nuovamenle le 
accuse di lolleranza verso il ter-
rorismo. e ribadito che Vattea-
oiomento italiano contro VAustria 
- veto sull'entrata nel MEC e 
mancata partecipazwne italiana 
alia Fiera dt Vienna - significa 
che * attualmente il aoverno tta 
liano non sembra abbia inlenzio 
ne di contmuare le trattatne m 
almosfera amtchevole e tran-
quilla ». il pice cancelliere ha da 
una parte personalizzato la sua 
polemica e dall'alira ha voluto 
mettere in rilievo che fra Vienna 
e Bonn von c'i div-erstta di w 
dute circa oli «lfimi atnmm-
menti >. 

• i; 
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J. William Fulbright giudica 
. i _ . . 

la politica «planetaria» degli USA 

L' arroganza del potere »: 
corruzione e decadenza 

della democrazia americana 
« Stiamo pcrdentlo il senso 

Idei nostri limiti c di quanto 
111 oltrepassa. Grandi nazioni 
.del passato hanno puntato 
itroppo in alto e per la ten-
fsione eceessiva dello sforzo 
isono crollate. Ci sara rispar-
miato questo destino tragico, 
questa caduta rovinosa dal 
piu alto pinnacolo della po-
tenza? ». 

AH'apiee delle sue «re-
sponsabilita mondiali* l'Ame-
rica si scnte insidiata da una 
sorta di nemesi storica. La 
sua < opzione planetaria > 
trascina un cieco orgoglio 
missionario alia persuasione 
che il potere e la virtu coin-
cidono. Questa e l'« arrogan
za del potere ». L'intellettua-
lita piu disincantata scruta 
11 pericolo e riguarda il ma-
gistero del padri fondatori 
per parlare a «una societa 
che si innervosisce sotto una 
critica seria perche non l'ha 
mai spcrimcntata », secondo 
1'espressione di Louis Hartz. 
A poco a poeo una critica cor-
rosiva si insinua tra i presup-
posti etici della « nation » on-
nipotente che difende i suoi 
modelli di comportamento e 
la sua scala di valori culturali 
proclamandone la universali-
ta c la « credibility » median-
te 1'uso della violcnza. 

La critica parte dai liberals 
che hanno in Robert Kennedy 
un leader non alieno da com-
promcssi coi politicians della 
burocrazia federale e in .1. 
William Fulbright un cata-
lizzatore di « opinioni », nel 
ruolo che 1'organizzazione del 
consenso riserva agli intel-
lettuali. Di Fulbright e il ci-
clo di conversazioni sull'nrro-
fianza del -potere tenute alia 
Johns Hopkins School di Wa
shington lo scorso anno che 
d,i il titolo al volume pub-
blicato da Feltrinelli. 

Quest'uomo che oggi pre-
siede la commissione sena-
toriale per 1 rapporti con 
1'estero 6 forse con Averell 
Harriman l'osservatore piu 
privilegiato della politica 
mondiale degli Stati Uniti. 
La sua consulenza va da 
Franklin Roosevelt a Lyn
don Johnson. Ha lavorato con 
Hull, Stettinius, Byrnes, Mar
shall, fino a Dean Rusk. Oggi 
il suo dissenso dall'ammini-
strazione costituisce la defe-
zione piu importante delle 
« teste d'uovo » dell'apparato 
insicme a quclla di Galbraith. 
II sun mostro sacro e Adlai 
Stevenson. 

K Riordinare 
la casa » 

I richiaml a Kennedy sono 
frequenti, ma del kenncdi-
smo Fulbright ritiene piii gli 
stimoli autocritici che non 
1'agonismo pionieristico e con-
correnziale della < frontie-
r a» . II suo pragmatismo 
esclude qualsiast contamina-
zione con l'ideologia e incli-
na verso un neo-isolazionismo 
graduate, relativamente miti-
gato da un progetto di ricon-
ciliazione intcrnazionale da 
attuarsi con una politica di 
« buon vicinato». Prima di 
tutto — afferma — biso-
gna c riordinare la casa > c 
poi coesistere col resto del 
niondo ccrcando < un'idea al
ia quale I'umanita possa ag-
grapparsi ». Questa idea e piu 
che altro un metodo tolleran-
te, nutrito del democratici-
smo elementare alia Mark 
Twain: « E' la divcrgenza di 
opinioni a rend ere possibili 
le corse ippiche ». 

II rifiuto della funzione 
« didattica » dell'America nel 
mondo (« poiche la gente non 
cerca affatto un posto nel no-
stro impcro ») implica l'accet-
tazione deH"antagonismo ri-
voluzionario e quindi l'lima-
nizzazione del ncmico che 
preservi rAmerica dalla pro
pria disumanizzazione. E* qui 
che Fulbright si imbatte in 
due opposte direzioni della 
tradizionale cultura indige-
na. Ci sono in effetti « due 
Americhe»: Tuna rimanda 
airumanesimo democratico di 
Lincoln, l'altra al puritancsi-
mo intollerante della Nuova 
Inghiltcrra e porta a Theo
dore Roosevelt e alia egemo-
nia poliziesca degli Stati Uni
ti sul sistema interame-
ricano. II comunismo «ha 
svegliato questo puritanesimo 
latente, facendoci vedere 
principi laddove non vi so
no che interessi » e i comuni-
sti sono diventati 1'incarna-
zione di una astrazione mal-
vagia. Quale America deve 
prevalere? « lo preferisco ac-
cettare il mondo com'e, con 
tutte le nazioni e le ideologie 
che lo popolano. Preferisco 
veder trattare i comunisti 
come esseri umani e vedere 
n mio paese nel ruolo di ami-
co solidale dell'umanita e 
non suo maestrucolo rigido 
• prcsuntuoso ». Questa « se-

colarizzazione » dell'atteggia-
mento americano verso il co
munismo e molto importante 
perche implica una eterodos-
sia politica, un codice della 
convivenza mondiale che 
«legalizza » l*autodetermina-
zione. Posto che il comuni
smo non 6 un male assoluto, 
bisogna ammetterlo come una 
delle ipotesi dello sviluppo 
sociale non necessariamente 
indotta dalFesterno nella vi
ta delle nazioni. E laddove 
nazionalismo e comunismo si 
presentano come aspetti in-
separabili di un medesimo 
svolgimento rivoluzionario 
PAmerica deve disporsi non 
a reprimere il movimento 
pur di scongiurare una « mi-
naccia » all'equilibrio genera-
le delle forze, ma a « scom-
mettere» sul movimento e 
persino a riconoscerne il di-
ritto di incompatibilita con il 
sistema americano. 

America latina 
e Vietnam 

Non che Fulbright si augu-
ri un processo di questo gene-
re. Solo ne avverte la neces-
sita storica e talora anche 
l'imminen7a e si adatta a 
« competere » con le forze 
che usciranno dal crogiuolo 
rivoluzionario. Qui torna uno 
dei motivi piii cari al kenne-
dismo, Pej-altazione delle bor-
ghesie nazionali come custo-
di della < democrazia rapprc-
scntativa», ma si va anche 
piii in la, per esempio fino al
ia dissacrazione della « dot-
trina Monroe». L'intento 
principale resta quello di pre-
venire la rivoluzione con una 
terapia riformistica, ma si la-
scia an margine abbondante 
di dubbio suIla possibilita 
che nuove elites dell'America 
Latina sostituiscano ai cuar-
telazos una moderna tecnica 
del potere. Questo scettici-
smo ispira a Fulbright la con-
vinzione che si dovra fare i 
conti con i comunisti anche 
alle porte di casa e 1'auspi-
cio che la rivoluzione, sem-
mai, evolva rapidamente ver
so una fase « termidoriana ». 

Tale rassegnata lungimi-
ranza conduce a una ferma 
dissociazione dalla « dottrina 
Johnson», e alimenta una 
critica spietata di tutta la 
politica praticata dagli Stati 
Uniti a San Domingo, a Cu
ba, e nel sud est asiatico. Ad 
uno ad uno vengono demoliti 
tutti gli argomenti dell'ag-
gressore e scoperchiati i ta
bu maccartisti. La psicologia 
della < fortezza assediata > e 
ritratta beffardamente nei 
suoi risvolti autolesionistici: 
c Stiamo sparando sul nemi-
co non da sopra i muri ma 
attraverso i muri ». Ci sono 
pagine molto felici sulla sto-
ria della Cina e sagge propo-
ste di approccio e di dialo-
go con questa potenza « che 
finora non ha minacciato l'in-
dipendenza dei suoi vicini». 

Viene presentato in otto pun-
ti un piano p»r la neutraliz-
zazione del Vietnam e della 
intera regione, molto vicino 
alle proposte di De Gaulle. 

II Vietnam e assunto come 
lo spartiacque di tutta la si-
tuazione mondiale. La fine 
dei bombardamenti, il disim-
pegno progressivo degli Stati 
Uniti e infine la pace, vengo
no concepiti come l'atto di 
nascita di una nuova legisla-
zione dei rapporti tra Stati 
Uniti e URSS, tra America ed 
Europa, che non trascura la 
« periferia della fame ». Ma 
la preoccupazione di Ful
bright e essenzialmente € do-
mestica ». Egli vede il « fall
out vietnamita» corrodere 
le istituzioni e avvelenare lo 
spirito pubblico in uno stato 
di continua emergency che 
mette al Congresso la febbre 
della guerra e delega all'ese-
ctitivo una enorme somma di 
poteri mentre rientrano le 
residue illusioni della « gran-
de societa» e insorgono i 
ghetti negri. Egli fa fretta 
alia coscienza critica del suo 
paese perche rivaluti il « fat-
tore intcrno» prima che la 
preponderanza del € fattore 
esterno» giunga a impedir-
glielo. Percio questo vecchio 
conservatore illuminato si 
schermisce di malavoglia dal-
1'accusa di «neo-isolazioni
smo >. Vuole che PAmerica 
si dimetta da « gendarme del 
mondo » prima che il mondo 
ne imponga le dimissioni. 
Vuole « ricostruire 1 ponti » 
tra il governo e Pentroterra 
nazionale anche a costo di la-
sciare soli i sovietici sulla 
rotta della Luna. Rifiuta la 
supremazia della tecnica sul
la politica ma paventa una ir-
razionalita della politica che 
si liberi di ogni freno inibito-
rio per arbitrio o anche solo 
«per caso». II calcolatore 
elettronico del Pentagono — 
dice Paneddoto — ragiona su 
un massimo di probability fi
no a ridurre a proporzioni 
infinitesimali il margine di 
casualita nelle previsioni. Ma 
quando gli dettero da elabo-
rare i dati desunti dagli even-
ti dell'estate 1914 il computer 
« dimostro» che non e'era 
pericolo di guerra. Fulbright 
avverte in sostanza che an
che Vaccidentalita della ca-
tastrofe puo dipendere in lar-
ga misura dalla prepotenza 
esercitata dal potere sulle 
correnti piii vitali della de
mocrazia americana. A1P« ar
roganza » Fulbright oppone 
la «prudenza», cioe il rea-
lismo politico. Egli ripete 
con Camus che • cio che ca-
ratterizza il tempo nostro e 
il modo in cui sono rovinate 
addosso alia sensibilita con-
temporanea le masse e la lo-
ro condizione. E se ne siamo 
piu consapevoli oggi non e 
perche sia diventata migliore 
la nostra aristocrazia, ma per
che le masse sono divenute 
piii forti e impediscono che ci 
si dimentichi di loro >. 

Roberto Romani 

VIAGGIO 
NELL'ITALIA 
CHE NON VA 
IN VACANZA 

tt\..i tW^^..^ ;J 

Mat era: pochi vivono ancora nei Sassi 
gli altri fanno i «mercenari de/lavoro» 

Una citta di una bellezza inquietante, che fa meditare -1 segni di un passato e di un presente 
di ingiustizia sociale - Le nuove borgate contadine non offrono di piii delle abitazioni di pie-
tra - Una filastrocca in materano-italiano-francese • Spesso i bambini sanno solo che l'acqua 
del mare e salata, ma non la conoscono - II paese di Rocco Scotellaro - Se tornano gli emigrati... 

Dal nostro inviato 
MATERA. 16 

Non scopro nulla di nuovo 
se dico che Matera e una bel-
la citta, anche se di una bel
lezza inquietante, che fa me
ditare, poiche ogni pietra del 
suo antitco nucleo urbano por
ta i segni di un passato e 
di un presente di ingiustizia 
sociale. 11 suo centra storico 
e formato dai Sassi e ognuno 
sa, per aver letto e sentito 
parlarne qualche volta, quale 
somma di dolore. di fatica e 
di miseria vi si sia accumula-

ta lungo i secoli, fino ad oggi. 
Non solo dolore, fatica e mi
seria, perb, ma anche un te-
nace attaccamento alia lita, 
che si e trasfuso^nella ricerca 
di una organizzazione comuni-
taria dalla quale e sorta la 
civilta dei Sassi. 

Gli abitanti dei Sassi, quasi 
tutti contadini che coltivano 
terreni posti a died ed anche 
venti chilometri di distanza 
dalla citta, sono stati trasferiti 
nei nuovi borghi sorti alia pe
riferia. Nei rioni pietrosi vi
vono ancora un migliaio di 
persone. piii o meno. il nume-

ro esatto non e conosciuto an
che perche famiglie di senza-
tetto spesso rioccupano le ca-
vita rimaste vuote. Ma il fe-
nomeno non sembra molto con-
sistente: chi vi abita ancora e 
perche e stato lasciato U, in 
quanto piii <t fortunato > degli 
altri dimorando in un Sasso 
meno cadente. 

Oggi, per i Sassi, e venuto 
il momento cullurale, in cui 
si accendono le proposte e i 
dibattiti per la loro conserva-
zione. Chi propone di trasfor-
marli in un museo. chi pro
pone di ridar loro nuova vita 

portandovi le attrezzature ci-
vili necessarie. Tutti, almeno 
cost mi 6 parso, sono d'accordo 
nel non distruggerli, non solo 
perche Matera senza i Sassi 
sarebbe come se non esistesse 
piii, ma perche si tratta di una 
testimonianza unica al mondo 
di una citta costruita da conta
dini che vi hanno profuso tut-
to il loro amore e tutta la loro 
intelligenza e cultura. Non han
no potuto profondervi la ric-
chezza perche quella non Vhan-
no mai avuta. 

Anche ora i Sassi, come i 
miori borghi contadini costrui-

Nelle foto: due immagini dei c sassi di Matera » 

A colloquio con la delegazione italiana in visita all'URSS 

Operai italiani in giro nei reparti 
e uf f ici delle f abbriche di Mosca 

Clima di liberta — Le confezioniste dello « Bolscevica » da apprendiste a dirigenti — Un policlinico a disposizione della 
« Fabbrica di orologi n. 1 » — Aumenti salarsali dal 18 al 33 per cento dopo la riforma dei metodi di direzione 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 14 

Che cosa vi ha colpito di p.u 
nolle fabbriche di Mosca che 
avete appena visrtato? Faccia-
mo questa domanda ad alcixii 
operai italiani. attivisti comurusti 
di fabbrica. invitati qui dal PCUS 
xi occa.̂ uone del cxiquantenano 
dell'Otfobre-

La prima nsposta e di Parodi. 
dell'AnsaWo Meecanico di Geno-
va. ed e una rjsposta che e giusto 
registrare perche in reaJta sul
le fabbriche sovietiche hanno 
espresso la loro opxiione econo
mist! e sociologi. politki e gior-
nalisti. ma raramente operai di 
altri paesi. Cos! sappiamo tutto 
di certi aspetti: ad esempio che 
U produttivita e scarsa. che 1'or
ganizzazione del lavoro non e 
sempre « scientifica ». che gli or-
gani burocratici alTesterno del
ta fabbrica spesso raUentano e 
bloccano 1'niziativa dal basso. 
ma Fesscnziale. cid che dawero 
conta e fa diversa la fabbrica 
di Mosca da quella di Torino o 
di Genova. cid che solo I'operaio 
pu6 dirci. raramente esce fuori 
e arriva flno a noi 

Parodi la fabbrica la oonosce 
bene, gli basta un'occhiata a un 
reparto. uno sguardo ai movi-
menti di un opera;o davanti 

alia macchina per andare al noc-
ck>k> della questkme. 

Con moita semplicita alia no
stra domanda nsponde dunque 
dicendo che lui e nmasto subito 
colpito dall'aria di liberta che ha 
visto nei repartu Gia. Parodi ha 
usato propno la parola € liberta » 
che viene solitamente usata per 
calunniare rUnsone Soviet:ca. Ma 
Parodi m queste cose ha mtelli-
genza ed istmto. Lui la < liber
ta > La va a cerca re — sara un 
vizjo... — pnma di tutto nei re
parti di fabbrica. ed eccok). ap-
pena a Mosca. a parlare con le 
ragazze della < Bolscevica ». uno 
stabilimento di confezjoni in se-
rie e con quelle deDa « Fabbrica 
di orologi numero 1 *. U suo di-
scorso in breve e questo: «Ba
sta entrare m un reparto di una 
qualunque fabbrica per capire se 
e'e o no Liberta. se I'operaio e 
trattato come un uomo o come 
un'appendice della machna. Cer-
to. occorre avere focchio eserci-
tato... anche nelle fabbriche ita-
liane arriva ogni tanto una dele
gazione accompagnata dai diri
genti. E chrunque, dando uno 
sguardo in giro, pud capire subi
to un sacco di cose.- C'e per 
esempio un operaio fuori posto 
(ce n'e sempre quateuno): to ve-
drete allora correre come un ra-
gazzino impaurito. Due altri ope
rai stamo parlondo o magari ri-

dendo... Li vedrete tacere di col-
po seppellire m un istante semi-
menti e pensieri... Xoi abbiamo gi-
rato dunque an lungo e m largo 
la "Bolscevica" e abbiamo visto 
subito che le cose qui vanno di-
\ersamente. L'operaio fuon po
sto restava tranquillo. le due 
ragazze che stavano ridendo o 
l.tigando o scambiandosi confi-
donze. hanno contjiuato a muo-
\ersi e a parlare Liberamente: 
nessuno ha buttato il mozzicone 
della sigaretta nella tasca della 
tuta. nessuno ha guardato il 
"capo" come si guarda U poli-
ziotto il nemico™ ». 

Ora anche gli altri operai han
no il loro raoconto da fare: c'e 
chi ha vokito mettersi davanti 
alia macchina per misurare il 
ritmo di lavoro del reparto. chi 
ha voJuto — matita alia mano — 
studiare sul vivo i problemi sala-
riali e quelli delTorario di lavo 
ro. Poi. dopo la visita ai reparti. 
l'incontro coi < capi >. Ed allora 
— dice Parodi — abbiamo visto 
dov'e 1'origine di quella atmosfe-
ra di liberta che avevamo in-
contrato prima. I « capi > infatti 
sono tutti (Torigine operaia. qua-
dri venuti su daUa oavetta, e 
g;acche Tassoluta maggioranza 
della « Bolscevica » e composta 
da dome, quasi tutti 1 capi so
no dome. <Ci a\*evano detto — 
ci dice un altro — che avremmo 

parlato coi direttori. i dirigenti 
del partito e del sxidacato. ed 
e stata una sorpresa per noi 
quando — entrati in una sala — 
ci siamo trovati in mezzo a un 
gruppo dj dome. Da noi le don-
ne nelle fabbriche sono operaie 
o... asMStenti sociah. Xegh uf-
fici della direz:one fanno le se-
gretane dazienda o le dattilo 
grafe. Alia "Bolscevica" le don-
ne hanno in mano tutto. la dire
zione. l"ufficio salario. 1'organiz
zazione mtema del partito e del 
smdacato. rufficH> tempi„. >. 

< Nella fabrica di orologi — 
dice un altro — "perfino" (sot-
tolineiamo il "perfino" perche da 
il senso della meraviglia degli 
operai italiani di fronte alia 
sconvolgente scoperta) alia te
sta deLTufficio "promozjone tec-
nicoscientifka" c'e una donna. 
Su 21 responsabili sindacali d'a. 
zienda 14 sono dome e nel quar-
tiere della fabbrica su 9 membri 
del so\iet 8 sono dome*. 

Alle donne. dunque. gli operai 
italiani hamo dovuto presentare 
le domande attentamente prepa-
rate durante il viaggk). domande 
precise, alle quali & difficile ri-
spondere con un generico giro di 
parole, c Abbiamo avuto risposte 
esaurienti — dice Parodi —. Ed 
il nostra di scorso sulla liberta 
si e allargato. C'e. per esempio. 
un problema che a mio parere 

e iiseparaoile da quello della 
liberta. quello della qualiftcaz.o 
ne professionaje. Da noi mighaia 
di operai non hanno la possibi
lita di espnmere le loro capaci-
ta. Nelle due fabbnche che ab-
b.amo visto. tutte le strade sono 
aperte. Tuui cok>ro che lo desi-
derano possooo studiare. e la fab-
bnca li aiuta. mette a d:spo?iz!0 
ne tutto. IVI compre^o il tempo 
per lo stud.o. Le bib'.ioteche. I'or-
ganizzazKme dei corsi. ecc... Ma 
do\e si vede che I'operaio nella 
fabbrxa so\-etica e considcrato 
un uomo (dove si vede — per 
dirla in termiii piu esatti — 
che Toperaio qui e padrone) e 
nel policUnioo di fabbrica. Nel
la sola fabbrica di orologi (set-
temilacinquecento dipendenti) ci 
sono. per esempx>. ventun medi-
ci (quasi tutte donne) e c'e per
fino un reparto chirurgico. Noi 
sapevamo di trovare case di n-
poso. asili nido (e ne abbiamo 
due per mille bambini) ma un 
ospedale al posto di un'inferme-
ria di fabbrica proprio non lo 
credevamo >. 

Le due fabriche di Mosca vt-
sitate dalla delegazione operaia 
italiana lavorano da tempo con 
i nuovi metodi di direzione eco-
nomica, che hanno dimostrato 
qui la loro validita (alia < Bol
scevica > la produrione e aumen-
tata del 34 per cento e il sala

rio dal 18 al 33 per cento). 
Ma numeroii m qjeste. come 

TI tmte le fabnche 5o-»-.-e:x*e 
(de'.Ie quali. ha amunciato pro 
pr.o :en i! presxlon'.e del Go-
sp'.an BaibaVov. 4600 sono oggi 
qjelle che laiorano sj'ia base 
della riforma >. sono i problem; 
a pert i: qjelxi. sopra ttu'.to. del-
raumen»o delia produttivita. del
la r.djcone de, cos'.i. del nspar-
m.o di mater.ali. dell'appl^az.o 
ne su \as-'.3 scala del calcolo 
econom:co e delle scoperte della 
scienza e della tecnica. E an
che. in questo quadro. della nuo
va funz^ne che spetta al sxxia-
cato. del nuovo spazio aperto al
ia con:raUaz.one di fabbrica. So
no problemi diffieiii e spesso de-
Licati. 

I nostn lettori sanno tutto que
sto. e lo sanno anche i membri 
della delegazione operaia che vi-
Sitera ora fabbriche e imp-anti 
ind-jstriali a Lenngrado. Mmsk 
e a Baku. Ma e fuori dubbx> che 
questa loro prima impressxme. 
questo primo giudizio che abbia
mo raccolto a Mosca poco dopo 
U loro primo incontro con i com-
pagni sovietici. e la base piu giu-
sta per porta re a fondo un di-
scorso sulla condizione operaia 
nell'Unione Sovietica. 

Adriano Guerra 

ti intorno alia citta, di giomo 
sono popolati solo di donne e 
di bambini. Come passi e ve-
dono che sei forestiero, i ra-
gazzi ti circondano per rac-
contarti una lunga filastrocca 
imparata a memoria che t\ 
o dovrebbc essere nelle loro 
intenzioni. la storia dei Sassi, 
da quando gli uomini preislo-
rici scavarono le grotte che 
si vedono ancora, sulle pie-
traie della Murgia, al di la 
del burrone creato dal torrente 
Grarina, fino alia storia del
le lXt chiese rupestri scoperte 
recentemente. Ti indicano le 
famiglie che lasciano visitare 
Vinterno delle costruzioni, ti 
fanno compagnia, oltre che da 
guida. Ne ho trovato uno, di 
died anni o poco piii, che si 
si rivolge a tutti i turisti che 
incontra chiedendo loro, in 
francese. se parlano quella lin
gua. Gli dissi di si e comin-
cid a recitare la sua filastroc
ca in un misto di italiano, ma-
terano e francese, con un im-
pegno commovente. L'aveva 
imparata, mi spiegb poi, su 
un non meglio precisato libro, 
leggendolo e rileggendolo. In 
italiano, soggiunse, Vavera ap-
presa dal libretto dell'ente del 
turismo. 

II mare? 
Questi ragazzi trascorrono 

qui le loro vacanze, correndo 
fra le rampe scoscese che ta-
ghano le grotte, a caccia di 
turisti, che non solo molti per 
la vcrita. Non abitano tutti nei 
Sassi, vi scendono anche quel
li che abitano su, in citta o 
nei nuovi borghi e che sono 
nati nei Sassi. perche, essi 
dicono, «qui possiamo gio-
care ». 

La citta e le nuove borgate 
contadine non offrono loro 
nulla di meglio: sono ancora i 
Sassi con gli angoli. i cunicoli 
e le scalette. I'architettura so-
rrapposta che segue il salire 
del burrone, le piazzette al so
le che raccordano i vicinati, 
ad offrire loro lo scenario fan-
tastico e multiforme necessa-
rio per i loro giochi. 11 mare. 
che dista dalla citta una qua-
rantina di chilometri, non lo 
hanno mai visto. Un bimbetto 
di cinque anni sapera perb 
che l'acqua era salata. 

Anche gli adulti non si muo-
vnno quasi mai. O meglio, i 
contadini si muovono tutti i 
giorni per recarsi nel campo. 
Ora e tempo di trebbiatura. 
Partonn alle due di notie. 11 
mulo lascia la stalla posta 
in fondo alia grotta, attraver-
sa lo stanzone che fa da ca
mera da letto e da cucina 
ed esce all'aperto dove viene 
aggiogato al carro. Le donne 
rimangono in casa ad aspetta-
re il ritorno, che awiene al-
Yimbrunire. 

In una di queste abitazioni. 
un contadino dall'aspetto soli-
do e rubicondo mi ha mostrato 
tutti i vani, cominciando dal-
Vultimo. scavato a piu di died 
metri dall'ingresso. Era adi-
bito a ripostiglio. Tornando 
verso Vuscita. si incontrava la 
stalla e lo stanzone con i let-
ti, una cucina a gas, la radio, 
i Tnobili del salotto, nuovi, lu-
cidi come se ne vedono in mol-
le case piccolo borghai dei 
quariieroni periferici delle cit
ta. il grande tarnlo con le 
gambe ricurve e il piano co-
perto da un retro, e l'acqua 
corrente. < Qui abbiamo tutto 
— dine — sennb non ci sta-
remmn >. Mi raccontb che gli 
averano offertn tre stenze, 
< ma piccole» per sette per
sone in uno dei borghi nuori. 
con un ripostiglio che sarebbe 
stato occupato dal solo cas-
sone per riporre il grano. < Jn-
rece qui c'e tutto * e mi mo
stro i buchi scavati nel tufo 
per metterd Vavena per il 
mulo. Una delle donne era an-
data una rolta al mare, due 
anni fa, ricordara benissimo. 
< i figli m'orani arevano tanto 
insistito >. 

Lungo la strada per Potenza 
ad un certo punto si incontra 
Tricarico. grosso paese conta
dino di olire 10.000 abitanti. 
dove si svolsero grandi batta-
glie per la terra. Vi nacque 
e vi fu sindaco il poeta Rocco 

Scotellaro. «.Sono sindaco dal 
1946 — scriveva ad un amico. 
— Do\m il IS aprde le dim is 

sioni dei repubblicam e indi 
pendenti riducevano il grupim 
di sinistra e Vammimstrazione 
era .sciolia. liipetute le elczioni 
nel novembre venivo rieanfer 
mato sindaco. Gli occupatori 
di terre passano sotto casa e 
gridano: " viva il nostro sin
daco! ". L'agosto del 1917 e 
stato inaugurato Vospedale ci
vile di Tricarico, il tcrzo del
la Lucania... i>. 

Sulla piazza principale il po-
steggio delle automobih era 
gremito. Erano piii numerose 
le targhe di Milano. Toiino, 
'/Atrigo. liertia. Sciaffusa che 
quelle di Matera. «(iioruni 
emigrati che sono tornati in 
paese per passare i giorni di 
ferie» — mi ha spicgata lo 
studente universitario, incon 
trato fuori del bar. Ha comin-
ciato a parlare, a dirmi cib 
che pensava del suo paese, dei 
giovani del suo paese, di cib 
che sta succedendo al suo pac 
se ed ho rimpianto di non 
avere avuto con me un regi 
stratore per riportare fcdel-
viente parola per' parola co 
che andava dicendo. Ha tcnuio 
a dirmi che non erano solo 
convinzioni personali, ma il 
frutto di discussioni con altri 
suoi amici. di studi e di rifles 
sioni collettive, e che sta scri-
vendo «qualcosa J> sull'argo-
mento, perche vuole bene al 
suo paese e pensa che «la so-
luzione bisogna cercarla qui, 
anche se sembra impossibile *. 
Non e iscritta a nessun par
tito. Mi ha detto un mucchio 
di cose sensate. anche se al-
cune troppo generichc, tanto 
da fare di ogni erba un fascio. 
Non lo so. Trascrivo qui, co
me posso. con I'aiuto della me 
moria cib che mi ha delta c 
spero di von tradire il suo 
pensiero perche ne sard ad 
dolorato. Penso che il suo sia 
un discorso da non trascurare. 
La giorentii a Tricarico c in 
dividualista. cova dentrodise 
una ribeliionc anarchica e cer
ca solo di andarsene dal pae
se. Nelle campagne non d 
vuole tornare e contadini si e 
ormai da 40 anni m su. Scar-
seggia la fiducia. I giovani ve 
dono, sentono, riflettnno dentro 
di se. magari non dicono nicn-
te di cib che pensano poi un 
bel giomo partono a fare < i 
mercenari del lavoro». come 
quel barista. ha visto? c par
tito con il passaporto da turi-
sta e se ne r stato un anno 
in Svizzera. E quando tornano 
non c'e nev>una forza che li 
pown portare a larorare In 
terra, come hanno fatto i loro 
padri. Adesso stanno tornando 
dalla Germania quelli che ven
gono licenziati, perche li le 
cose cominciano a non andare 
bene. A Tricarico gli emigrati 
sono alcune miqliaia. Che sue-
ccderd se tornano tutti o qua
si tutti quelli che sono partiti? 

C'e il liceo 
E' chiaro che in Germania 

rimarranno solo coloro che han
no imparato un mestiere e to-
no specialuzati. Qui si river-
sera la manovalanza generica, 
e sono tanti perche qui non 
c'e una seuola professional. 
Hanno messo un liceo e non si 
capisce perche hanno messo 
un liceo dove vanno solo i figli 
dei contadini benestanli e della 
piccola borghesia per poi an
dare all'universita. Ci sono le 
scuole magistrali ma siccome 
sono dirette da suore sono aper
te solo alle femmine... y. 

« ...Qui, se vuoi trovare un 
posto devi essere raccomanda-
tot. Hanno aperto due sfabili-
menti tempo fa giii nella Valle 
del Basento, VAnic e la Pozzi, 
ed hanno assunto solo quelli 
con le Taccomandazioni del-
Vardvescovo e della DC. Ija 
raccomandazione qui vale di 
piii della laurea. i un nuovo 
titolo di studio. E per averla 
bisogna fare eerie cose, dire 
di si a certe cose, di no alle 
altre, strisdare. I giovani ve
dono tutto questo e riflettono 
e che cosa rimane dentro di 
loro...? y. 

Gianfranco Biancftl 

file:///ersamente
file:///ersi


PAG. 4 / at tual i ta I'Unitd / giovedi 17 agosto 1967 

A Orgosolo come durante le repressioni colonialiste 

«C'e Mesina»: i baschi blu sparano 

a pochi passi dalla folia in festa 
II passaggio di un gregge di 
pecore e tre ombre hanno sea-
tenato il fuoco infernale - An-
cora una volta il famigerato 
latitante e stato avvertito in 
tempo -«Non farti prendere» 

1*/*'' f 
ORGOSOLO 
alia ricerca 

(Nuoro) — Dopo la sparatorla ad Orgosolo, i poliziottl in tufa mimelica perlustrano le montagne circostanti 
del bandit! (Telcfoto) 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 1G. 

La folia era radunata pet 
scguire i festeggiamenti della 
putrona di Orgosolo. Mille. 
duemila persone stipate nella 
piazzetta sovrastante la chic 
sa dell'Assunta. Su un palco i 
cantori dialettali partccipava-
no ad una gara di poesia 
estemporanca; alcune coppie 
eseguivano il ballo tondo; pa 
stori. contadini. donne. ragaz-
zi, turisti si accalcavano da 
vaiiti alia baracca messa su 
alia meglio dove funzionava 
uno spaccio di bevande. D'un 
tratto, verso le 23. una furi-
bonda sparatoria. Gli scoppi 
delle bombe a mano, le raf-
fiche dei mitra provenivano dal 
campo sportivo. ad appena 
cento metri di distanza. 

Nella piazza si verifica un 
parapiglia. «Ci sparano ad-
dosso *, urlano le donne. af-
rerrando i loro bambini per 
proteggerli. Gli uomini invi-
tano alia calma. per evitare 
il peggio. Le scene di panico, 
per6. continuano. Da qualche 

Vittima dell'incidente un giovane di Terni 

Straziato dalle fiamme 
per ospitare i parenti 

Dal ministro della Difesa 

Concesso I'esonero 

al dottor Filiaci 
E' il primo caso di applicazione della legge Pe-
dini, che concede I'esonero dal servizio mili-
tare di leva a quei giovani che prestano 
un «servizio civile» in paesi sottosviluppati 

Era andato a dormire nel ripostiglio dove si t rovava i l mo-
tore d i una barca — Si sono incendiafi i vapori d i benzina 

n mmisteio della Difesa ha 
concesso I'esonero dal servizio 
militare di leva al dr. Carlo Fi-
baci. il giovane medico vicenti-
no che da un anno dirige un pic
colo ospedale in Nigeria. 11 dr. 
Filiaci aveva acritto alia rubri-
ca televisiva « Cortiialmertte >. 
e.-nonendo i] suo ca->o: il sco 
o-pedale si trovava nella fore-
sta a 400 km. da I-agas e !ui 
doveva affrontare mille difTicoI-
ta quotidiane per etirare i pa-
zienti che ncorrevano alia sua as-
• istenza. soprattutto dai villjggi 
dell'intemo. Tempo fa il dr. r"i-
l:aci diceve'.te dall'Italia la car-
tolina precrtto per il servizio di 
leva. Intem*t.ito nel SIK> o-pe-
dale da! g,o:n.iIis:a Gianpanlo 
Cresci. della nibrica »e!evi-:va. 
il dr. Filiaci e-=presse il siio sta
to d'animo di frontc alia decisio
ns da prendere. t Non so cosa 
fare — disse — se lascio questi 
malati. forse mo'ti monrannn >. 

Venuto a conoseenz.i del co?o 
del dr. Filiaci. il mmistero della 
D:fesa ha ouncesso per la prima 
ro'ta I'esonero in ba.se alia lecce 
Pedini, approvata dal Parlamen-

to alcnni niesi fa. che consente 
ai giovani di leva di nnunciare 
al servizio militare per prestare 
un servizio civile volontario nei 
paesi in via di sviluppo. Finora 
non era stato possibile rendere 
operante la legge. non essendo 
stato ancora approvato il regola-
mento d'applicazione. II dr. Fi-
liaci. dunque, potra restare a 
curare i suoi malati nelTospeda-
Ie di Obo a Ibadan. m Nigeria. 
Kgh rapprc^cnta il primo caso 
d: un giovane italiano autonz-
zato a prestare la propria opera 
al servizio dei paesi in via di 
swluppo. in sostituzione dei nor-
niali obW.ighi di leva. II dr. Fi
haci neli'intervusia trasniessa m 
T\' rnoL-e anche un appelk> ai 
giovani medici italiani affinchc 
qjalcuno Io railgiungesse. «Qua 
— dice — e'e lavoro per alme-
no dieci mediri. e ;o sono solo ». 
L'appello c stato raccolto dal dr. 
Raimondo Fisiche di Caltanis. 
setta e da altri giovani, non tutti 
medici. che hanno manifestato 
il proposito di raggiungcce i! dr. 
Fihaci in Nigeria. 

£ 

E9 morto 
il pittore 

surrealista 
Magritte 

BRUXELLES. 16. 
E* morto ieri a BruxeHes. al-

leta dt 69 anni. il pittore belga 
Rene Magritte. uno dei pnncipali 
esponenti delTarte surrealista. 

Nato a Lessines il 21 novembre 
1898, Magritte aveva studiato ai-
rAccademia reale di Bruxelks. 
Attratto inizialmente dal cubismo, 
dopo un soggiomo di tre anni a 
Parigi. dal *27 al '30. aderi al 
gruppo dei surrealistl. Nel 1938 
partecipd aU'esposiziooe tnterna-
zionale del surrealismo. acqui-
stando sempre maggiore notorie-
ta, sia in Belgio che airestero. 

Tra le sue opere piu note vi 
sono «Les droits de Pbomme» 
del 1945, « Le bal masque > del 
1958 e < Le Rossignol» del 1962. 

Numerosi quadri di Magritte fu-
rono inclusi in una mostra d'arte 
modema organizzata nel 1963 alia 
Corcoran Gallery di Washington. 

A 86 anni 
scala 

due cime 
dell'Ortles 

BOLZANO. 16. 
Alia bella eta di ottantasci arm] 

il tedesco Johann Orth. un pensio-
nato dalla vitalita vcramente ec-
cezionale. ha scalato due cime 
dell'Ortles. un'impresa alpinistica 
da far invidia a piu di un gio
vane scalatore. 

Insteme con una guida sessan-
tenne. Luis Pichler. Orth ha dap-
prima affrontato la cima delTAn-
gelo. alia 3 520 metri e quindi la 
cima Ventana. che ha un'altitu-
dine di 3.544 metri 

L'alpimsta tedesco. che five a 
Mittenwald. non e nuovo a questo 
genere di imprese. cui si dedica 
quasi esclustvamente 

La passione per la montagna 
e tale che la sua massima aspi-
razione e quella di riuscire a fe* 
steggiarc il suo novantesimo conv 
nleanno, nel 1971, sulla vetta del. 
rOrtle*. 

Dal noitro corrispondente 
TERNI. 16 

Un singolare e grave inciden-
te si e registrato. questo Ferra-
gosto. a Terni: un giovane di 
2-1 anni e stato trasformato in 
torcia umana mentre stava per 
prendere sonno in una stanzetta-
ripostiglio della propria abita-
zione. in via Gattj 6. sovraffol-
lata di familiari giunti per il 
Ferragosto. 

Sandro Angelosanti, per far 
posto agH ospiti. aveva deciso di 
dormire alia meglio nella stan-
zetta dove erano ripostl il mo-
tore del suo fuoribordo. pieno di 
benzina. i fucili da caccia con 
le cartucce. pronti per la ria^ 
pertura della caccia. ed altri og-
gotti. 

Prima di coricarsi voleva fu-
mare una sigaretta. ma appena 
acceso il fiammifero i vapori di 
benzina di cui il piccolo ambien-
te era saturo. si sono incendiati, 
provocando un'esp'o^ione e tra-
sformando in un rogo la piccola 
stanzetta. II povero giovane e 
stato avvolto dalle fiamme. che 
Io hanno trasformato in una tor
cia. Hanno preso fuoco anche 
300 mila lire che si trovavano in 
un cas«etto. 

Era ormai pa^sata la mezza-
no'.te. ed il boato dell'eiplosior.e 
ha fatto accorrere il padre e i 
familiari di Sandro Angelosanti 
che sono riusciti a trasportare il 
corpo del ragazzo fuori della 
stanzetta. 1 vigili del fuoco. su-
b.to accorsi. sanno spento Tin-
cendio. evitando che la stanza 
s; trasformasse in una polvenera 
in esplosione. data la presenza 
di polvere da sparo e di car
tucce approntate appunto per 
l'inizio della caccia. 

L'Angelosanti e stato sub.to 
trasportato all'ospedale. dove i 
sanitari si sono prodigati per 
strapparlo alia morte, All'ospe
dale di Temi non vi sono perd 
le necessane attrezzature per in-
tervenire in casi gravi come 
quello del povero Angelosanti: 
1 ospedale — e bene ncordano — 
e siiuato ancora nella vecchia 
caserma di prima della guerra 
e serve una popolazione di o'.tre 
centomila ab.tanti! 

I sanitari. temendo il soprag-
giungere del blocco renale e da
ta la gravita delle ustioni. con-
sigliavano il trasporto del giova. 
r.e all'ospedale S. Eugenio di 
Roma attrezzato modemamente 
e prowisto di un reparto per la 
cura delle ustioni. 

II padre dell'Angelosanti chie-
deva allora in questura 1'inter-
vento di un elicottero. Dopo nep-
pure un'ora giungeva da| Centro 
medico dell'aeroporto mihtare di 
Roma un elicottero che si po-
sava sul campo di atletica leg. 
gera che si trova a poche cen-
tinaia di metri dalTospedale ci
vile di Terni. e il giovane ve-
niva cosl trasportato all'ospedale 
S. Eugenio. Le sue condizjoni 
sono dispcrate. 

Alberto Provantini 

In Spagna presso Salamanca 

13 persone uccise da 
un'esplosione di gas 

SALAMANCA. 16. 
; Tredici persone sono morte e altre cinquanta sono rimaste 
- ferite nel crollo di una palazzina causato da un'esplosione. 
Z Cinque dei feriti sono in pericolo di vita. La tragedia e acca-
- riuta mentre centinaia dj persone. reduci da una corrida che 
Z aveva concluso i festeggiamenti per U patrono locale, passa-
- vano nella strada dove Tediftcio e crollato. 
Z La sciagura ha gettato nel lutto il pacse di Guijelo. a 30 
Z chilometri da Salamanca. L'esplosione si e verificata in una 
- cantina satura di un gas che era stato sparso per disinfestare 
Z I'ambiente. Un fiammifero acceso gettato attraverso la grata 
- della cantina ha provocato l'esplosione. Le vittime. fra le 
Z quali sono quattro bambini, sono tutte persone che al momento 
- del crollo passavano davanti alia palazzina. 

3 morti e 100 miiiardi di danni 

Disastrosa alluvione 
nell'Alaska centrale 
1 FAIBANKS (Alaska). 16. 
- Tre persone sono morte nella piu disastrosa inondazione 
" che si rieordi a memoria d'uomo. Le acque del Chena. un 
- fiume che attraversa l'Alaska centrale. sono stranpate tra-
Z scinando ogni genere di rottam] e portando ovunque la distru-
2 zione. II fiume ha raggiunto un livello impossibile dopo quattro 
Z giomi di pioggia torrenziale. 
Z II quartiere centrale di Faibanks e sommerso dali'acqua. 
- che raggiunge I'altezza di 2 metri e 70 centimetri. Migliaia di 
Z persone si sono rifugiate sui tetti delle abitazioni. I danni pro-
- vocati dall'alluvione si aggirano sui 150-200 milioni di dollari 
Z (dai 90 ai 120 miiiardi di lire italane). Le persone evacuate 
- sono circa 10 mila. I meteoroJoghi prevedono altre pioggc. 
. La situazione sembra quindi destinata a peggiorare. 

II terremoto nei Pirenei 

Solo rovine a Arette 
squassata dal sisma 

; ARETTE (Francia). 16. 
•« t La cittadina pirenaica di Arette e ridotta ad un cumulo 
Z ' di maccrie. II terremoto che due giorni fa ha squassato la 
- zona ha provocato qui i danni maggiori. Non e stato ancora 
Z possibile fare un bilancio delle localita colpite e dei danni 
» arrecati alle cose e allc persone. Fino a questo momento. 
Z oltre alle centinaia di feriti. si registra soltanto la morte di 
Z una donna, rimasta sepolta fra le maceric della sua casa 

. m a Montory. 
' Z Come si ricordera, il sisma. che aveva come epicentro 
. - Oloron Sainte Marie, ha colpito I'intera regione pirenaica. sog-

Z Ketta rrequentemente a movimenti tellurici a cau^a dellla 
\ ^ s u a posizione: si trova tnfatti sulla cdorsale sismica > che 
; • attraversa la Jugoslavia, la Turchia e l'Iran. 

parte, vicinissimo alia piazza. 
si spara. Come stare tranquilli? 

(Juaiulo la sparatoria cessa. 
tlopi* una di'cina di ininuli, 
di'lla festa non e'e piu nean 
che il ricordo. Tutti sono tap 
pati in casa. Orgosolo e pnt-
tugliata e circondata come un 
pacse occupato. 

E' successo ieri nolle. Men
tre la cittadinanza si era rac-
colta. come ogni anno, per 
prendere parte alia fase cul-
minante di una festa religiosa. 
i baschi blu avevano circon-
dato la piazza dell'Assunta. il 
campo sportivo, I'intera zona. 
le campagne vicine. 

Qualcuuo si era preoccupato 
di <t soffiare » una informazio-
no confidenziale: in paese. alia 
festa. poteva esserci Graziano 
Mesina: anzi. ci sarebbe slato 
di sicuro. Da Nuoro e arrivato 
un ordine tassativo: bisogna 
prendere il bandito a tutti i 
costi. 

Anche stavolta la voce di 
una imboscata deve essere ar-
rivata alle orecchie di Gra
ziano Mesina. Puo darsi che 
fosse ad Orgosolo. ma nessu-
no lo ha visto. Non lo hanno 
visto neppure i baschi blu, che 
— al solito — hanno sparato 
contro tre ombre. 

I militi, tanti, stavano appo-
slati dietro il campo sportivo. 
Nei pressi e'e un mandorleto. 
Qui. poco prima delle 23, e 
passato un gregge senza pa-
store. Insospettiti. gli agenti 
hanno subito acceso un faro. 
La luce ha investito in pieno 
tre individui. Costoro, veden-
dosi scoperti. secondo la ver-
sione ufficiale. avrebbero Ian-
ciato in direzione dei baschi 
blu alcune bombe a mano. Le 
pattuglie hanno cominciato a 
sgranare raffiche di mitra. Sul 
posto si sono precipitati altri 
agenti e carabinieri e il fuo
co intenso e continuato per di-
versi minuti. Due proiettili 
hanno raggiunto la fiancata di 
una camionetta. un terzo ha 
mandato in frantumi un vetro 
anteriore. 

L'appostamento, 1'impiego di 
molti uomini e l'uso dei fari. 
non sono serviti. I fantomatici 
banditi sono riusciti ugualmen-
tc a raggiungere la boscaglia. 
facendo perdere le loro tracce. 

II rabbioso conflitto. dunque. 
non e sen'ito a catturare Me
sina (ammesso che si trovasse 
nascosto in mezzo al gregge). 
ma 6 riuscito a spargere ter-
rore e altro odio tra la popo
lazione. Gli stessi forestieri che 
hanno seguito il drammatico 
episodio. quando 6 tornata la 
calma. non hanno potuto evi
tare amari commenti: « Ma qui 
siamo come in colonia. Quegli 
uomini in divisa non sembra 
vano appartenerc alle foive 
dcll'ordine di uno stato demo-
cratico; scmbravano piuttosto 
elcmrnti di un corpo di spe-
dizione coloniale ». 

Gli agenti hanno pcrsino 
fatto uso. durante la sparato
ria nella cittadina sarda. di 
carabine Winchester: alcuni 
proiettili hanno colpito la fi 
nestra deH'abitazione del qua-
rantatreenne Antonio De Mur-
ta^. 

Prima, ad Orgosolo. mezzo 
pacse era contro Mesina. Ogei 
non piu. Ci sono le spie. alle 
quali e stata promessa un'alta 
ricompcnsa (non i dieci milioni 
della taglia. ma 20 30 milioni) 
se conscgnano il famoso ban
dito. vivo o morto. Mesina. 
cgni qualvolta sta per cadere 
relia trappola. riesce astuta-
mente a farla franca. Eviden-
temente le spie sono isolate e 
non possono — nonostante il 
miraggio del denaro — ani -
vare dove non arrivano i baschi 
blu. 

Certo. un giorno o l'altro 
Grazianeddu restera sul terre-
no. Come tanti altri prima di 
lui. Tuttavia. se non cambiano 
i metodi feroci contro i pa 
stori considerati come banditi 
noten7iali. se non vengono mo 
dificati radicalmente i sistemi 
che portano i paesi sardi ad 
essere soggetti quasi in per-
manenza alio stato d'assedio. 
quanti ragazzi. domani. saran-
no altrettanti Mesina? Forse 
gli stessi che oggi, davanti 
alia foto del bandito affissa 
sui muri. scrivono « Non farti 
prendere >. 

Intanto la polizia ha chiuso 
il bar gestito da Giovanni 
Manca. Nel locale si sarcb-
bero rifugiati dei cittadini 
che ieri notte avevano insce-
nato una manifestazione osti-
le contro i baschi blu che 
passavano per le vie di Or
gosolo. reduci dal conflitto a 
fuoco. 

Giuseppe Podda 

CON 1'Unit a 
IN VIAGGI0 
PER L ITALIA 
E PER IL M0ND0 

DAL CONGO 

Un i reportage * di 
Francesco Pistolete: 
Alia ricerca dei mer-
cenarl . II dramma 
del Congo oggl • La 
verlta sul raplmento 
di Clombe 

DALL'URSS 
Una Inchlesta di Al 
do De Jaco: « I nl-
poti della rivoluzionei 
Viagglo tra le gio
vani gtnerailonl *o-
vletlche a SO anni 
dalla Rlvoluzione dl 
Ottobre 

DA KHARTUM 
Un grnrule serviiio-
corrispondema di Lo-
ris Galileo sul ver 
lice arabo 

DA NEW YORK 
Washington, Mon
treal, Sidney. Ennio 
Polito vi Informed 
sul viaggio del Pre-
ildente della Repub-
bllca in USA, Cana 
da, Australia 

UN EPISODIO CHE MANDO' 
IN BESTIA MUSSOLINI < 

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

.« POLITICA DI PALAZZO 
E RISPOSTA POPOLARE » 

Una serie di articoli su a Politica di 
palazzo e risposta popolare » - Per-
che I'ltalta non disse « no » alia guer
ra 1915-18 - II fall imento della spe-
dizione contro la Russia riv/oluzio-
naria nel primo dopoguerra - La 
esperien7a delle lotto popolari dopo 
I'attentato a Togliatti e il «luglio '60» 
di Pietro Secchia 

BLACK 
POWER 

Quali sono le radici sociali e politiche della rivolla 
negro che scuole profondamenle gli Stall Uniti? 
Una ricostruzione storica di GIOVANNI CESAREO 

Due grandi reportage 
di Kino Marzullo 
e Gianfranco Bianchi 

GLI ITALIANI IN 
VACANZA E NO 

IN AGOSTO E SETTEMBRE 
AVVICINATEVI Al GRANDI TEMI DELLA POLITICA ITALIANA 
E INTERNAZIONALE SEGUENDO I SERVIZI CHE « L'UNITA' »» 
PREPARA PER VOI 

In una fattoria canadese 

Padre madre e 7 figli 
sterminati a f ucilate 

^ i i n C'-i«iW«* »nd Mrt , >>»tT»or> %r. «^a in h o t p i t > l . ( A P X t r « p r o t o ) 1 9 6 7 

r t a poche righe-, 
20 morti per il banano 
NL'OVA DKLiil - Ln gro--o ra 
mo di banun(» ha faxwto un 
gruppo di per.-one che \iapg:a-
sano sul teito d» un treno, stra-
carico di passeggerL Vcnli per
sone sono morte e una trentina 
sono rimaste gravemente ferite. 

Fiamme alia Purfina 
GENOVA — L'n incend;o e scop-
piato ieri in un forno di distilla-
zione della raffiner-a della Pur
fina a Genova Bolzaneto Le fiam
me sono state doma:e nel giro di 
un'ora e i danni sono Iievi. Lin-
cendio sembra *ia stato ca.isato 
da un ritomo d. fiarr.rr.a di un 
bruciatore. 

Terremoto in URSS 
MOSCA — L'na violent a sc^^a 
di terremoto ha invest.to ion la 
eitla di Spassk. che si tro-.a a 
180 chilometri cia \ladivostok. ne: 
pres'i del confine con la Ctna e 
la Manciuna. II sisma. preceduto 
da un boato che e stato avvertito 
anche a Vladivostok, ha semmato 
il panico tra g\\ abitanti che si 
sono riversati nel'e strade. ma 
non ha causato danni. 

Pallo deirArgenfario 
PORTO SANTO STEFAN'O - Si 
e disputato ieri. fra i quattro 
rioni di Porto Santo Stefano. il 
26esimo paho marinaro dcll'Ar-
gentano cui hanno partecipato 
battelli a quattro rematori e ti-
monicre. 

930 metri sotfo terra 
MOXFALCONE — Sei speleologi 
di Monfalcone. insteme con alcuni 
colleghi \*ronesi. si sono calati 

a i.na profondita d: '*W1 mctn 
ntlla \oraginc dello Spl-.ga deli.i 
Pre'a sui monti Le-.-im. Hanno 
t w m:cl.ora!<» il pnn'.a'o di pn>-
fondita. ragciur.to nel l'Ĵ J d.illo 
atesso grupr>o che a\eva totCiito 
quota 900. 

Precipita una campana 
BOLZANO — La piu Hro-;a cam 
pana della cha--a di Magre del-
I'Adige si e staccata ieri. mentre 
suona\a prima deila mes-a gran 
de. La campana. che pesa qum-
d:a quintali. ha sfondato il pavi-
mento della tarre ed e prec;p.tata 
tir.o al pr.mo p:ar:o del campa
nile. Non ha causato danni al.'e 
persone. 

50 anni per una tomba 
GORIZIA - D;rante m pc'Acfn-
najtgio =u. can-pi di battagha e 
r.e; eimiteri rnlitan deil'I-onzo. 
un uorr.o ha tro^ato la toxba 
del padre, un fante caduto sul 
Carso durante la prima guerra 
mondiale. La famiglia aveva ten-
tato vanamente di nntracciare il 
loculo per oltre cinquant'anni. II 
caduto era il fante Francesco 
Barcaccia. del 73esimo reggimen-
to della brigata Lombardia. mor
to in combattimento il 16 lutflio 
1916. 

L'Europa dei cuori 
UDINE — « L'Europa dn cuori >. 
una manifestazione folclonstica 
internazionale. si svolfiera a Tar-
cento. tn provincia di Udine. sa-
bato e domenica prossimi. Vi 
prenderanno parte gruppi jugo. 
slavi. polacchi. austriaci e fran-
cesi. i « danzerini » di Aviano e 
un gruppo folclonstico sardo. 

SHKLL LAKE <Canada). 16. 
II cuntadino James Peterson. 

la nrnelie E\elyn e scttc dei 
loro otto fmli sono stati stcr 
minati a rolpi ri| fucile in una 
fattoria. L'nica suptTatite della 
famiplia c- una bambina di quat-
tro anni. tro\ata incolume fra 
l cadaven de; fratellini. La pjc-
ttjla e anche Tunica testimony 
ddla tragedia. ma non ha sa 
puto fornire alia polizia una 
versione coerente. 

A dare I'allarme c stato un 
vicino di casa dei Petersen, il 
quale si era recato alia fattoria 
per aiutare mila raccolta del 
Mono. Eeli ha tro\ato James 
Petersen sulla pf»na di casa. 
ucc-i-o a colpi dj furile. E' en-
trato c na \ i-to il cadavere 
ritlla signora Ptter.-cn. In una 
^tan/a. mfinc. '•l c tro\«ito da 
\anti aH'ciIlucuiantc sccna dei 
7 rag«)//i IK t i-i. II piu piccolo 
a\e\.i un anno, il piu grande 
diciasictte. 

NELLA FOTO: in prima fila 
(da sinistra): Pearl di 9 anni. 
Phillis di 4. Colin di 2 e William 
di 6. Dietro da sinistra: Mary 
di IX Dorothy di 11. Jean di 17. 
una figlia sposata signora Lee 
Holl, la signora Evelyn Peter
son. la madre di Peterson si
gnora Martha, ed il signgor Pe
terson con in braccio il figlio 
Larry di un anno e mezzo. Phyl
lis — come detto — e Tunica 
della famiglia che sia soprav-
\issuta nella casa. La signora 
Lee Hill c viva trovandosi nella 
Columbia britannica e cosl pure 
la madre di Peterson, chit ai 
trovava in ospcdale. 
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L'Assozucchero sempre piu intransigente 
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Zuccherieri: CGIL e CISL 
proclamano lo sciopero 

LA TERRA VISTA DALLA LUNA 
L'astensione decisa per martedi — Continua 
la provocatoria serrata padronale — Un sin-
dacato aderente alia UIL accetta la tratta-
tiva separata — Impegno della CGIL — Un 
comunicato delle organizzazioni di categoria 

Duro attacco a Johnson di eminenti personality americane 

«Abbiamo perduto la Cina, ora non 
possiamo perdere il Medio Oriente » 

Proposti cinque punti per una soluzione corretta della crisi arabo - israeliana 

NEW YORK — Una veduta della Terra In una foto scattata da Lunar Orbiler 5. Si vedono I'ltalia, 
la Turchia, 1'lndia, il Mar Rosso, I'Arabia Saudita, la Baia del Bengala e il Capo di Buona 
Speranza (Telefoto A.P.-c 1'Unita >) 

Ferragosfo di lotfa nella vefreria italo-americana 

Sciopero operaio alia Pennitalia 
per le dure condizioni di lavoro 

SALERNO. 16 
.•\ Ferragoslo si crepa nei 

modcrnissimi manufatti del-
I'italo-americana Pennitalia. II 
retro fuso esce in continuazio-
tie. in una larga fascia infuo-
cata. dai suoi forni automa-
tici c per i cinquecento operai 
addetti al taglio c alle altre 
aperazioni 6 I'mferno. Per que-
sto a Fcrragosto e scoppiata 
la guerra fra direzione e ope
rai, si d tornati a scioperare 
nonostante che gli italo-ameri-
cani padroni della fabbrica (la 
piu alta finanza internaziona-
le) abbiano la multa e il licen-
ziamcnto facile. 

Lo sciopero alia Pennitalia 
f lotto per la difesa della sa
lute. dell'incolumita fisica. del 
rispetto della dignita umana 
mm pub suscitare che solidarie-
ta per le centinaia di dipen-
denti che snno costretti a la-
rnrare in condizioni disumane 
e ncllo stessn tempo far arms 
sire e meditare i democristiani 
vnstrani fautori di quella po
litico dei poli di sviluppo. che 
pun dirsi fallimentare sotto 
ogni punto di vista. Quando si 
apri questa fabbrica con Vaiu-
to generoso degli enti pubblici 
e del Comune di Salerno si 
fece gran chiasso. Essa avreb-

be dovuto risolvere il proble-
ma della disoccupazione e da
re un lavoro civile, moderno. 
ximano a migliaia di operai. Ma 
ne I'uno. ne I'altro risultato e 
stato raggiunto. 

Alia Pennitalia. fabbrica di 
vetri a capitale americano. pa
sta al centro della cosiddetta 

zona industriale della citta, le 
condizioni di lavoro sono ve-
ramente impossibili: lurni con-
secutivi di otto ore per gli ope
rai addetti alle macchine. rit-
mi infernali imposti al pro-
cesso produtlivo; ristrcttezza 
di organico e di ambiente di 
lavoro che per alcune man-
sioni — come ai balconi — 
ha raggiunto i cento gradi di 
colore, rendono la fabbrica un 
luogo di tortura. L'organico e 
cost limitato e ristretto. al pun-
to che molti lavoratori non 
possono godere le ferie. che 
pure il contralto dichiara in-
toccabili. non possono essere 
sostituiti gli assenli per ma-
lattia e pochissimi operai de-
vono tener testa ai macchinari 
ed al lavoro nei vari reparti. 
Molto spesso si hanno casi di 
srenimenti causati dal colore. 
dai ritmi e dalla velocila delle 
macchine. Gli infortuni si suc-
cedono a catena: nei solo me-

se di luglio si sono verificati 
trcdici infortuni gravi; si sono 
avuti 132 interventi infermie-
ristici e Ire interventi medici. 
Non molto tempo fa. uti ope
raio ha subito la rccisionc dei 
tendini; nan poche sono le mu-
tilazioni permanenti ed i casi 
in cui si e dovuto fare ricorso 
alia respirazione artificiale 

Questi dati possono apparire 
esagerati ed inverosimili. frut-
to di una posizione unilatera-
le. ma & la dura realta, denun-
ciata con fermezza dalla Frt-
ceva CGIL anche con un mani
festo alia cittadinanza e fan-
no chiedere come c possibile 
che lo sfruttamento padronale 
possa impunemente toccare 
punte cost estreme e come sia 
possibile che tutto cib sfugga 
alia attenzione di quegli enti 
preposti alia prevenzinne de 
gli infortuni c nnn si piunqa 
ad una inchiesta sulla condi-
zione opera'm. come ra facendo 
in questi giorni il Partita co-
munista italiann. Orqanici. 
qualifichc. talari? C'e la stes-
sa grave situazianc. di viola-
zione dei diritti comune alia 
maggioranza delle fabbriche 
salernltane. 

- Tonino Masullo 
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sconti e comocte rate per chi acquista o pre-
nota ora . . . 
e I'oceasione per chi si sposa, rinnova o 
completa la casa. 

SUPERMERCATO MOBIU 

<L 
ROMA * Eur 

P.zza Marconi Grattacielo Haifa 

La vertenza degli zuccherieri, 
dope la rottura delle trattativc 
e l'avvio di incontri separati 
con un sindacato aderente al 
la UIL mentre perdura la ser-
rata padronale. e divenuta in 
questi giorni estrcmamente 
grave. La situazione e tesa 
sia nelle aziende che nelle cam 
pagne dove il raccolto bieti-
colo e praticamente bloccato 
dal rifiuto degli industrial! di 
iniziare la campagna di raffi-
nazione. Contro questa assur-
da posizione padronale. che 
per altro il governo sembra 
tollerare. la FIAIZA CGIL e la 
FILLZACISL. riunite ieri per 

; un esame congiunto della si-
; tuazione. hanno proclamato un 
• primo sciopero nazionale di 
j prntesta che verra attuato dal 
j le G di martedi 22 alle 6 di 
• mercoledi 23 agosto. 
I Un sevoro giudizio nei con 
i Fronti della « assurda intransi-
, genza padronale» e stato 
j espresso anche dalle segrete-
' rie della CGIL e della FILZIAT-

CGIL. che hanno maniFestato 
la loro « piena solidarieta con 
i lavoratori zuccherieri e con 
i produttori contadini che sono 
direttamente danneggiati dal ri-
riuto padronale di dare inizio 
alia campagna di lavorazione 
della barbabietola ^. Un comu
nicato delle due organizzazioni 
inForma inoltre che la CGIL e 
intervenuta presso il ministero 
del Lavoro « per richiamare la 
sua attenzione sulla gravitii del 
eomportamento degli indu
strial! i . 

Dal canto loro le segreterie 
dei sindacati di categoria CGIL 
e CISL aFFermano in un docu-
mento che « alia base dell'at-
tuale deterioramento. che ri-
schia di trasFormare una nor-
male vertenza di rinnovo con-
trattuale in un conFIitto esa-
sperato nei quale risulterebbe-
ro coinvolti oltre che gli inte-
ressi dei lavoratori saccariFeri 
anche quelli dei contadini pro
duttori di barbabietole e quelli 
piu generali dell'economia del 
paese. sta 1'atteggiamento as-
surdo e inammissibile degli 
industriali saccariferi decisi ad 
imporre il ricatto della non 
apertura degli stabilimenti per 
la campagna di lavorazione. at-
tuando una specie di serrata 
nazionale chiaramente intesa 
ad impostare la vertenza di 
rinnovo del contratto di lavoro 
su basi di prevaricazione anzi-
che all'insegna di un civile e 
corretto dialogo negoziale. 

« Su questa strada — prose-
gue il comunicato unitario — 
l'Assozucchero ha compiuto 
proprio in queste ultime ore 
un ulteriore grave passo avan-
ti con la decisione di manda-
re in Ferie i lavoratori Fissi 
imposta d'autorita e in viola-
zione delle procedure previste 
dal contratto nazionale. Ad esa-
sperare ulteriormente il clima 
dei rapporti sindacali e inter
venuta altresi la decisione del-
l'Assozucchero di riconvocare 
separatamente al tavolo delle 
trattative una sola organizza-
zione sindacale — il SIAS-
UIL — riconfermando in tal 
modo e nei termini piu pe-
rentori le pregiudiziali di me-
rito che erano state decisa-
mente rcspinte neU'incontro di 
Bologna dalla FIAIZA-CGIL e 

dalla FILLZACISL e che solo 
il SIAS UIL aveva ritenuto di 
nnn considerare ostacolo insu-
perabile al proseguimento del
le trattative. 

Le segreterie della FIAIZA-
CGIL e FILLZACISL. pur ri-
spettose dell'autonomia di va-
lutazione e di giudizio delle 
altre parti interessate alia ver
tenza. non possono tuttavia non 
respingere energicamente que-
sto ulteriore tentativo di ri
catto deH'Assozucchero che 
non potra avere altro risul
tato che qucllo di consolidare 
e raFForzare la volonta dei la
voratori saccariferi di conqui-
stare un contratto che rifletta 
le loro Icgittime aspettative e 
assiairi le migliori condizioni 
di tutela economica e norma-
tiva nei quadra delle trasfor-
mazioni tecnologiche ed orga-
nizzative del settore *. U do-

Reggio Calabria 

Centinaia 
di milioni 

perduti nei 
gelsomineti 

REGGIO CALABRLA. 16 
Salan per 50-60 miuoni di lire 

e produzione per 200 milioni di 
lire sono andati perduti nei pri-
mi sette giomi deU'aspra iotta 
che gli agrari hanno imposto al
le raccoglitrici di gelsomini. Nei 
dare queste notizie, nei corso di 
una conferenza-stampa alia CISL, 
i dirigenti sindacali hanno con-
Fermato per venerdl la marcia 
di protesta delle lavoratrici; non 
e esclusa la proclamazion* di 
uno sciopero general* 

cumento denuneia quindi «a tut-
ti i Livomtori saccariFeri, ai 
produttori bieticoli. alle auto-
rita govemative e alia pub-
bliea opinione le gravi respon 
Sdbilita die I'Asso/ucchero sta 
assumendosi sovrapponendo 
con un veto e proprio colpo 
di mano i propri interessi di 
grupjxj a quelli piu generali 
del settore bieticolo saccarifero 
e del paese». e annuncia la 
proclama/ione di un primo 
sciopero nazionale dei lavora
tori saccariFeri di 2-1 ore a 
partire dalle ore C di martedi 
22 agosto Fino alle ore U di 
mercoledi 23 agosto. 

WASHINGTON. 16. 
Un gruppo di specialisti del 

Medio Oriente — professori 
universitari, dirigenti di Ton-
dazioni economiche, politiche 
e religiose — ha inviato a 
Johnson una dura e coraggio-
sa lettera aperta sul Medio 
Oriente. In essa si esprime il 
timore che c i recenti eventi 
nei Medio Oriente abbiano 
causato un peggioramento sen-
za precedenti delle relazioni 
americane con una zona vitale 
del mondo dove gli USA Hno 
ad ora avevano goduto grande 
amicizia e prestigio >. * Noi 
abbiamo perduto la Cina e 
non possiamo perdere il Me
dio Oriente >. ammoniscono i 
firmatari, i quali suggerisco-
no a Johnson. « alio scopo di 
evitare un nuovo, imminente 
disastro >. di aFFrontare la cri-
tica realta del Medio Oriente 
attraverso cinque punti che il 
governo degli Stati Uniti do 

vrebbe riconoscere come va-
lide basi di partenza. I cinnue 
punti sono i seguenti: 1) Mai 
si potranno avere trattative di 
pace Flnche non vi sara un 
ritiro totale militare dalle zo
ne occupate con la forza delle 
armi. Tale ritiro va accom-
pagnato da un raFForzamento 
della presenza delle Nazioni 
Unite, da una parte e dal 
1'altra dei due paesi in que-
stione. 2) Non puo esservi so 
luzione equanime del proble-
ma dei riFugiati. finche si cree-
ranno nuovi proFughi ogni gior-
no. sui territori tenuti da un 
belligerante. 3) Î a provocazio-
ne araba non pud essere con 
donata ma anzi la prospettiva 
storica dimostrerd con terrifi-
cante chiarezza che non 6 fa-
vorevole ad Israele il consen-
tirle. con la sua guerra lampo. 
di approFondire le Fratture che 
la separano da quei popoli 
conflnanti tra i quali essa deve 

restare. e vivere. 4) n nostra 
impegno verso 1' indipendenza 
e 1'integrita territoriale di tut-
te le nazioni. riaffermato da 
noi recentemente. perderA il 
suo significato se non verrn 
chiarito a tutto il mondo e le 
nazioni del Medio Oriente in 
particolare che gli Stati Uniti 
non tollerano ingrandimenti 
territoriali. 5) Anche se vi 
sono motivi di contrasto che 
possono essere risolti in un 
clima di imparzialita (diritti 
marittimi. confini. riFugiati e 
distribuzione delle acque) ri 
petiamo che c vano sperare 
in trattative di pace fintanto 
che uno degli antagonist! gode 
i Frutti della conquista mili
tare. 

Dopo aver aFFermato che sa-
rebbe un disastro di immense 
proporzioni la perdita del Me
dio Oriente. i Firmatari scri-
vono che « i gruppi di pres 

sione devono essere combat-
tuti perche non puo essere 
permesso loro di oscurare i 
maggiori interessi americani *. 
Tra coloro che hanno firmato 
segnaliamo il proF. John Rue-
dy. Dipartimento di storia del-
1' Universita di Georgetown. 
proFessore del Dipartimento 
Cattolico di <cien/e politiche 
dell'Unixeriita di Stanford: il 
proFessore Will.ird Oxtehy. Di
partimento di studi lehginsi 
deirUniiorsit.i di Yale: il pro 
Fessore Herbert HuFFmnr. Di
partimento di ^tudi del Vicino 
Oriente dell'Universita di John 
llopin: la profpssoressa Lucet-
ta Mowry. Dipait'mento della 
religione del College di Welle 
sley: Richard Tetlie. fnndato-
re dell'Usis di Israele: Ri
chard Stearns, vice presidente 
doH'Associazione degli studpn-
ti americani; Joseph Thomp
son. autore. direttore della 
Federa7ione mnndi.nlc. 
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IJRI ANCORA NEGOZI CHIUSI E STRADE DESERTE 

Lento il rientro dopo 
il «lungo» Ferragosto 

«a77iri 

^•"{^^'•ij;. ., ', ,,. - M a s h ^ ^ 

Centri direzionali: quali le prospettive? 

Due Immaglnl 
scattate alia stes-
sa ora II giorno 
di Ferragosto. 
Q U I ' ACCANTO, 
la spiaggla di 
Oi l la alle 11: mi-
gliala di persone 
accalcale lungo 
lullo I'arenlle. 
SOTTO: cosi al
ia stessa ora la \ 
stazione Termini. 
I marclapledi so 
no desert), I T 

trenl partono se- ^ 
ml-vuoll: I'esodo £ 
e flnlto. 

i iiflHwwR 

Un morto e 4 feriti 

Auto si schianta 
contro un albero 
L'incidente, avvenuto sulla via del Mare, e sta
tu provocato dallo scoppio di un pneumatico 
Giovane muore in uno scontro sulla Tuscolana 

Un morto c quattro fcnti, nel 
giomo di Ferragosto, su un'auto, 
•ehiantatasi contro un albero. sul
la via del Marc, per lo scoppio 
di un pneumatico. II tragico m-
cidente e l'unico. venfieatosi sid
le s t rade romane. nel giorno fe-

Su un'auto 

Tartaruga 
sotto il 

freno: in due 
alVospedale 

In due all 'ospedale per culpa 
di una... tar taruga. II « t e rnb i -
le > animale e mfatti < fuggito > 
dalla scatola do\c era stato rin-
chiusu e si e appostatu sotto il 
pedale del freno dell'auto. con 
cm i due proprictari c a n o usciti 
per fare una gita. 

Inutile dire d i e appena il con-
duccnte della macvhina ha cer-
ca to di rallentare, l 'auto ha 11511a I 
niente proseguito. finendo contro 
un niuro. I coniugi che vigag ava 
no a bordo della vettura sono fi 
niti cjuindi al Policlinico: fortu-
natatnente non hanno npor ta to 
grav 1 fente . 

I.a tar taruga e stata «sequc 
s t ra ta » dalla polma s t radale : i=e 
i p-opnctar i non la nvorranno 
s a r a affidata alia prutezione ant 
mail . 

II singolare opLsolio e a w e -
nuto icn alle 14. siilla Salaria. 
aU'altezza del ponte suH'Aniene. 
P r ima di sahre a bordo sulla 
k>ro c H50 » e part ire per una gita 
I^eone Liberu Creazzo, 68 anni. 
e la moghe Ada Pompei. 60 an 
in. ab.tanti in via Durantini 37. 
avevanu rinchiuso in di;e scatole 
le Ioro due t a r i a m e h e d i e avcva-
no qumdi posato sul sedile po-
s t enorc doH'auto 

Non si vi co-Tie una delle d IC 
e nuscita a sollevare il copcr-
chiu. a u - c r e dall'involucru e 
lentamente a « fare un g i ro» 
mil sodile Q-undi. sonza che nes 
s-ano si accorgcsso della < fuca » 
e scpsa sul tappet iiv». ha con*i 
nuato a trascinarsi TITO ai pei. i l . 
* si e :nstallata propr o v>tto 
quello del freno 

So no c accorto. quango pur-
troppo era troppo tardi . il Creaz-
w> che . ccrcando di rallentare 
ad una c u r \ a . si e accordo che 
Il pedale era Noccato 

La « 850> qu andi ha prosequi 
to nella sua corsa cozzando eon 
t ro un muro. Gli agent 1. s ih.to 
•coors i . hanno tnovato 1! « co'.pe 
TO!C> mentre s ta \a c r r c i n d o di 
fuadagnare faticosaTcnte la d -
rtanza che k> separava dall.i pi>" 
t ie ra . 

Cadovere 
ritrovato 

nel Tevere 
ler i sono stati r in\enuti i ca-

d a \ e r i di due uomim dell'appa-
rente e ta di 65 anni. 

II p n m o nn\cn imento d stato 
fatto sull 'argine del T e \ e r e in 
localita Pian Due Torn alia Ma-
gliana. L'uomo \es t i to di scuro 
probabilmentc e ra morto da due 
giomi. Non portava documenti. 
Vn a l t ro uomo anziano c stato 
n m e n u t o nel pomenggio da un 
passante di«teso su una panchi-
na. E ra \es t i to dimcssamente. 
Sembra che la morte dobba es-
Mre fatta n s a h r e alia mattina-
t a di icri. Anche egh era p n \ o 
H documenti. 

s t i \o , e gia quindi si puo t i rare 
un pnmo bilancio, che e scnza 
dubbio molto meno tragico degli 
anni scorsi. Nei t re giomi di eso-
do, precedenti Ferragasto, t re 
Ix?rsone sono n m a s t e uccise in al-
trettanti incidenti s t radal i : un ci-
clista e stato travolto e schiac-
ciato da un pullman di Zeppieri 
in via Casilina. un lambrettista 
di 17 anni e uscito fuori s trada 
e si e schiantato contro un mu
ro a Fiumicino. e mfine un pe-
done e s tato investito sulla Fla-
mima. 

L'incidente sulla via del Ma
re e awenu to . alle 19. aU'altezza 
di Tor di Valle: su una c 1100 >. 
targata Homa 773074 condotta da 
Mario Michetti di 50 anni. abi-
tante in via S.nuessa 8. viaggia 
\ a n o la madre di questi. Emma 
Allegre'.ti. 70 num. abitante a -Mi-
I.1110 e Silvan,1 Chinco. 40 anni, 
con i due figliolettt Marco e Ci-
ro. di fi e 5 anni. Erano andati Uit-
ti al mare, ad Ostia. in mattmata 
e si erano messi poco prima sul
la via del n t o m o , Improvusa-
mente. in un att imo e avvenuta la 
sciagura: il pneumatico nosterio-
re destro e scoppiato e il Michet
ti ha perso il controllo dell'auto. 

La « 1100 » e sbandata. ha pro-
seguito zigzagando per una cin-
quantina di metn . poi. con estre-
ma v.olenza si e schiantato con
tro un albero. Tutti 1 passe-ggeri 
sono stati soccorsi e trasportati 
al San Camillo: Emma Mlegretti. 
I>er6 e giunt.1 s€i\za vita al pron
to soccorso. Ma n o Michetti e sta
tu nco \ e r a to in gravi condizioni 
nietitre la Chinco e i bimbi gua 
riranno .n 40 giomi. 

Un giovane di 18 anni e morto 
ien sera in un incidente avvenuto 
sulla Tuscolana. aU'altezza di Ca-
sal Morena. Vito Ceraboni. que-
«:o il nume del g ,o \ane che abi-
t a \ a a Ciampino. era a bordo di 
una mo!o. coixloita dall 'amico 
Aniello Amoni?o. Improwisamen-
te il gio\ane ha perso il control
lo della moto che si e schiantata 
contro un 'auto. II Ceraboni e 
morto sul colpo mentre 1'Arroru 
so e s tato r c o \ e r a t o in g r a \ e 
stato ai;'o>peda!e di Frascat i . 

Ferragosto e passato. ma soltanto per il ca lendano In 
citta ien si re->pira\a ancora aria festiva: nei;o/i chiusi; stra ' le 
\uo te ; pochissimi. frettolosi. 1 pass mil. e molti turisti (>opra-
tutto nel iwmeriggio) a nmirars i beati pia/ze e monument!. 
Dell 'atteso. grande rientro si sono a \ u t e soltanto poche a w i -
s.iglie in serata, (juantio aiil'e consolan si sono cominciate a 
formare c o ' e d auto e il trallico \ iaggia ton a Termini e npreso 
inteniamente Nel complesso un Ferragosto d i \ e r so daglt anni 
scors' , sopratutto a n m n t o per il mancato rientro. 

L'e-.o(io e stato \ e ramcnte eccez.onale. Basti guardare al-
cune cifrc: nei t re giorni di «baga r r e > (\enordi, sabato e 
domemca) sulle s t rade del Lazio circolavano oltre un milione 
e treccntottantamila auto. Negh ste-.si giorni dalla stazione 
Termini sono partite circa secentomila persone. con un incasso 
di 17'{ mi'.om. Oltre IJ00 treni sono partiti o arrivati e ben 
t ienta COHMISIII *• s t raordinan » 50110 stati al'.estiti i>er smalt-.re 
il traffico dei partenti 

In>omm.i. tonve 04m anno. la citta e runasta in mano ai 
turisti Alle II di martodi la stazione era completamente 
do-er ta: alia 5te-.sa ora la s^nagaia di 0->tia briilica'. a di gente, 
in gran parte di famigl e ciie. non potendo concedcr.ii lunulie 
\ac.»n7e. erano part . te al mattino per far ntorno al tramonto. 

IJO sorpre^e si •.mo a u i t c m\ece ion. Innanzi tutto la 
maggioran/a dei nego/ianti ibenche 1 negozi a \es -^ro do\uto 
r i apn re 1 battenti) ha prefento e\ identeinonte r nunciare ad 
una giomata dai m a g n inca>si e ha contmuato le \acanze , 
ai m a n o ai mont' 

A mezzogiorno la citta e ra praticamente de-erta* soltanto 
a! contro \ i era un po' di animaziono. do>uta anche al fatto 
che bar e n- torant i a \ e \ a n o riaperto Soltanto nel poTtenirgiO. 
quando finalmen'e la tomperattira si e abbassata. frotte di 
turisti suno uscite dacli alberchi e si sono n \ e r s a t e per le 
s trade. nel tontativo di sco.inre e fotografare ogni ango'.o 
c modito» \ sera po:. lentamente. e commciato il r entro. 
ma a d fferenza deali a *n anni non \ i ^ono s'ati n t a samen ' i . 
s trade bloccate da i l eccos suo traffico Soltanto qualehe co la 
no: punti ne\ra!gici dolie con-olan. n ente d' piu In^ommi 
qua-i ta ' t i .-ono n isc.ti a p^o'iingarc lo p r o p - e \ a r a n z c . ad 
a22iaP2ore una ara»k"ioIo a;>pend,ce al F"erra;i»>^to E il \ e r o 
r entro de»e anrora cominc a ' e 

II giorno 
Oig, . g.o\edi. 17 aco^to (229 

1%». i'HoT>a>t'o<i G.acinto I; -«> 
le sorge a "e 6.27 e traiKmta alle 
20 27. Luna p cna il 20 

Traffico 
Nel e «:rade MXto.ndicate e n 

\ iiore la segucnte nuo\a ri >ci 
P.ina della circolaz.one u u o a 
re. Via Ado'.fo Cancani; d.\ ieto 
permanente d; so^;a vii en:ram 
b. ; lati. nel t ra t to compre-o tra 
via A Gram^ci cd il numero ci-
MCO 21. Via Giuseppe De Nota ry : 
divieto di sosta sul lato destro. 
nel t rat to e direzion^ da 20 me
t n prima del c n i c o 6 a \ a G 
Mangili. Via Arch mede: di \ eto 
permanente di sosta sul lato 
destro. nel t ra t to e direzione dal 
punto opposto al ci\ ico 201 a \ ia 
S. Valentino. 

Oggetti rinvenuti 
Presso la Dcpositena comuna-

le di \ . a Nicolo Bettoni 1 giac-
ciono numerosi oggetti r.nvenuti 
t ra il 29 luglio ed il 4 agos fo 

Lutto 
E" morto icri Alfioro Melucci 

cognato dei compagni Tagliarolo 
della sezione Ludowsi. Alia fa-
miglia le condoglianze dei com-
pagni della Ludovisi e dell 'Umta. 

Concorso 
E" > \ r o b a o i ',> da'! ' \ i m n 

«:razone c o n i iu ' e an con cor *o 
pabbaco. per t.to'i o i es imi. a 
7 po^t. di \.Ci.e samta'-.o aiguin-
to (crappo C. er^do XI» Per la 
a mm v o-e a I o>nco_-o e r en e 
sto il p»>^-e--o de. seg.^o":. :e 

I q.i > t i : d ploma di .>'ruzione se
cundaria di primo 2rado c.tta-
d.nanza ital.ana. co i .nvn to dei 
dir.tti po..t.ci. reiio'are condot
ta nvi-ale e Civile, sana e rob 1-
~ta co»: :uzio-v fi^ca a \ e r a s . 
<o"tu ai! obb ghi m I / a n . com 
r-r<> <a'.'a d v i del 10 acosto> 
Iota d IS ann. e non s ipera 'o 

1 q^ie'.a d, 30 . 

In funzione all'EUR l'« Acquarium Delfini » 

E" in funz ore all EUR un ac-
q iar.0 che. p ' .mo o^x r imen to in 
Italia, o-pita delfini della specie 
« Tursiops Truncatus > catturati 
nell 'Adnatico Sei ob'.o permetto^ 
no di osser \a re c'.i intelligent! 
animali nolle loro evolazioni «ot-
l acqua Nella gallona *o(to->tan 
te esistono a l tn 24 acquan di 
acqua dolce e di acqua salata che 
o^pitano al tre specie di pesci del 
Mediterraneo e dei Tropici. I del 
fini che attualmente si esibisco-
no — costituendo uno spettacolo 
vario ed intercssante per adulti 
e per bambini — sono due, ed 
il loro allenamento procede in 
modo soddisfacente. 

Nella foto: uno dei delfini 
o«piti dell 'acquario all 'EUR. 

Centocelle: una 
<riserva» per 
I'aeronautica ? 

Nel nuovo «centro»do-
vrebbero trovar posto so
pratutto comandi e sedi 
dell'aviazione militare 
II silenzio e sceso sul 

centro di Pietralata 

I'er nit urliain^ti. per 1 socio 
l('lit, per ah arilntitti (o mi'iilw 
per un certo tipn <II tirf;ari>sti, 
di sotio'ogi, di aichitetti) 1 C't 11 
tro Direzwnalc » e una puiola-
molla, mixta' di far scattcire 11 

, ^IOIII di spazi aperli. di citta or 
dinatc wcondo una detcrmmata 
concezione cultural^: vitta d cm 
metro di misura s/n l'uomo, cit 
ta capaci di trasjormar^i, di ade 
ottarsi alia vita dell'uomo 

I'er i projani un'occasione di 
protettarsi nel juturo. di antin 
pare nel propria sptnto la citta 
del 2000. Per la cjasse dmqe-nte 
che ci noverna e per la Gtunta 
capitolma che ci ai/imiri/slra, una 
nuova occasione per dimottrare 
uibe et orbis una prettczza cul-
turale. put che politico, una n 
stone meno die municipalistaica 
det probleim della citta capitate 
di un pacse che s! atteatna a 
moderno. 

A Parif/i da anni si studia, 11 
lavora senamentc per arginare. 
meglio per indirizzarc, ah svtlup 
pi prevethbiU della citta dealt 
anm '90. Equipes di tec/iiCi. di nr 
Iximsti, di architetti hanno pro 
yettato (e capt maftro, edilt. m 
l/ennert le stanno realtzzando) 
vcre e propria nuove attd come 
il €Secteur de la Defense* 111 
cui pit spazt verdi si alternano 
a coftruziom forse discuttbili. jor 
.se tnet'ifabili. certo proaettate 
sulla base di un diicatio cultu 
rale ri^pettabile, in cut le strade 
veloct passano sotto ad altrt co 
slruite solo per l'uomo — libera 
dalla macchina — per JaroU nac-
quistare il sapore di scnttrsi pa
drone della strada su cm cam 
mtna. 

Le soluzion} ardtle per palazzi 
che altrimenti sarebbero apparsi 
mostruosda. capaci di schiaccta-
re i loro stessi costruttori; la ri 
coslruzione di interi quartieri 
della vecchia Parigi certo molto 
foUdoristtca. ma sempre meno 
abitabile: la coslruzione di nuo
ve strade funzwnali alia riorfla 
nizzazione della cittd: tutti que
sti sono progetti — come ha ri 
x-elato il settimanale «Paris 
Match > — d i e difcrranno renl 
ta m un brcie giro di anni e che 
dinw;trano una prccita volonta 
politico in una clasic .dmgente 
cite pure non potrebbe aqcrol-
mente esscr prcsa ad etempio 

Sella nostra citta si fa un gran 
parlare. da qualehe anno a que 
sta parte — e gia queslo e una 
rittorta democrattca d, non po 
co tempo — di Centri Direziona
li Di quello dell'EUR — gia csi-
stente — di quello di Pietralata 
e di Centocelle Del secondo g.a 
non si sente piu parlare. Anzi. 
si e fatto di pin da parte della 
Gtunta capitolma: si e contmua
to a concedcre licenzc di co<dru 
zwne (o a permettcrne delle abu
sive) laddove e progcttata la 
creazione del Centro Direzmnalo 
11 tcrzo. quello di Centocelle. 
almeno nelle idee dei resnoma 
bill capitolint. e quanta meno un 
aborto. Da quanto si cono*ce — 
e non sapp'amo se <n dehba par
lare di comprcniibilc pudore n 
di omerta — nemhrercbhc che le 
aroe dell'exaeroporto di Cento 
celle. destmate alia crcaz.onc del 
Centro Dirczionale e ad cs~ere 
attrarertate daN'Usc Attrezza 
to. tiano 01a state rt*errate ad 
alcun, Enti: Ministero dei Tra-
sporti. Facoltd di ]r,aegner<a 
(Pohtecnico). Consiaho Xaztona 
le delle Ricerche La co-truzm 
ne del Pohtecmco in aurlla zona 
(ma que^to e oiriamente un al 
tro disfor«o. e di arantd eccr 
zionale) ucciderebhr la riforma 
univertitaria ancora prima che 
e«>a nasca: ma per 1! mto nien 
tr da eccepirc aanrfcherebbe 
deccntrarr un \I"ii*tcro e vn 
orosso Enfr Cin che e apruntn 
nei ccinpiti del Centro direzio 
rale 

11 grave r enc que do s7 con si 
drn — come un cor^iahcrc co 
munnta ha reccntemente fat'n 
o?«errarr in Camp doa'm — che 
m questa ttrar.a acnia di Centro 
dorrehhero aver potto- VAero 
naut'ea mihtare. lo Stato miaa-o-
re aeroiaut.co. ti Centro clettro 
mco dell' \erona\t ca. iJ Coman 
do del Quart er aencrale della 2 1 

Rcpiorc aerea e VEhparto mih 
tare Con tanti <aluU. ornamen 
le al Centro Direz.onale come 
a<se ideale della f'-itura e^pai 
sione della cttd 

E che un Centro Direziona'e 
noi debha c*-cre ad m cui lo 
lo^I'ono frfl«forrnare 1 respon*a 
Mi de'i 'amrrimsfrar one ae'la ci 
td. ka^ierebhero a dimovrarlo 
ah «fiidi che n oani parte del 
"iondo 5i fanno \JO dimostraio 
anche i pronetti che a\ studer.ii 
della facoltd di architettura di 
Roma, xntorno a ah anni '60. han 
no studtato con una pot ion? che 
<<• da un lato «oppen«ce alle 11-
genmtd commcise. mdica dall'al-
To la vera natura urban;<la cul
tural. sociale dei Centri Dire
zionali 

Da anni si parla. dunque. di 
co che ormai sembra e^sere 
I'unica possiMifd per salrare 
Roma dall'asfisc-a- I'tndicaz one. 
cioe. delle d'rettrici di snluppo 
della cittd. YalleaQcnmcr.to del 
centro storico dalla conges* one 
di cui e afflitto. Se ne parla e a 
cid ci 51 ferma 

Un gorno »1 pcricolo di asfi*-
SVJ fard lampante. n « i M f a 
chiunque: quel giorno sard trop 
po tardi per porvi nparo. 

9*. P». 

La foto accanlo riproduce un partlcolare del progetlo — pub-
blicato dalla rlvista « Paris Match 1 — della slstemazione ur-
banistica di « La Defense », uno dei nuovl quartieri della capltale 
francese. La costruzione dell'imponente complesso e gia Inl-
ziala: dal 1980 centomila persone lavoreranno nei 950.000 metri 
quadrati di ufficl. VI abiteranno 20 mlla pariglni. Apparta 
menli e ufficl rlceveranno aria condizionata — calda e fredda 
— da una centrale termica. II costo totale dell'opera (per II 
25°o finanzlata dallo Stato) si agglra intorno ai 3 mlllardl di 
franchi, 

Nei graflco sotto: lo schema di uno dei progetti (tratto dal 
volume t La citta terntorio », edito dalla « Leonardo da Vinci ») 
che un gruppo di student! ha redatto nel corso di un esperl-
mento didattico svoltosi presso la facolta di Architettura negli 
anni 61-62. II progetlo riguarda il Centro direzionale dl Cento
celle: in esso e visibile la penetrazlone dell'A 2 su cui sono 
innestati i quattro element) circolari, format! da palazzi, pene-
trazioni stradali, altrezzature, servizi. L'elemento a sinistra 
contiene le « deslinazioni special! 1 (palazzo della Reglone, suto-
silos, e c c ) . 

NOftO 

Si chiama «Univac 1108»il nuovo elaboratore eleftronico 

Accettera tutti i problemi 
il «cervello» delV Universita 

Stampa comunista 

Si apre 
domani il 
Festival 

dei Castelli 

Domani sj majga-a a \e'. 
letri il Fe^ iua l dei Cas'e.a 
Romani nel qaadro della 
campasna p e ' la ^tampa co^ 
m'ini-ta II Fe-*ival. che sj 
articolera in tre g ioma 'e di 
manife5ta7,om r ic rea tuo e po^ 
litiche. miZiOra nel pomer.geio 
ed avra la =ja prima iniz.a 
t \ a poiitica em la conferen 
za-dibatt.to del compagno 
Renzo True l l i . -ocretar.o del
la fedoraz.one ro-nana, = il 
tema < La funz.one della 
stampa coman.sta .n Itai.a » 
Nella e.omata di sabato 39 
\i saranno nel parco di S 
Mar-.a del lOrto p roozon i ci-
nematoirrafiche H altre a -

X'-az oni 1^ siornata d: do-
men.ca 20 *» ap*ira con una 
cara d. d ffa- <y>e dell L"n ta 
(^a'anr.o d.^tnb l.te 1000 co-
p e del »t o-na.oV II Fe-tival 
»i concludora in sora'a con 
•.n com.zio del =ena:o-e P a o 
lo Bufalmi «a!la < taaz^one 
po'ifca del momento 

F"er\ono mtanto i prepara 
tiw per la crande manifesta 
zione popolaro tier la q ja le 
tutta la c.tta e gia tappezzata 
di manife«ti rrcntre il parco 
di S Maria del. Orto e stato 
fe>to-amente addobbato per 
la circo^tan/a Una mo<tra 
delle opere degu Ed.ton R a 
niti. sara allestita .n alcuni 
Iocah. e funzioneranno anche 
stands gastronomici. 

Cmquemila \olantini sono 
stati prcparati per pabbliciz 
zare il programma del Festi
val. che si pre«onta ncco di 
manifestaziom sporti \e, cui-
turali. ncrea t ive e politi'cho. 
e per in\ i tare compagni e cit-
tadmi a partecipare a que«ta 
festa popolare. dedicata alia 
stampa comunista. 

Via delle Robinie 

Ancora quattro 
mesi per 
avere la 

strada nuova 

Entrera in funzione tra breve alia facolta di mate-
matica - Potra rispondere contemporaneamente a 
piu quesiti e sara messo a disposizione di 30 enti 

Non e'e pace per \ i a delle 
R*>h n.e a Ccntocel.e Sabato 
29 Kiel o abb.ano pjbblica 'o 
una foto elofpente: la «trada 
r dotta a un c imulo di rietn-
ti. p-cna ai b . che e di n v 
mondizie a cau=a dei la; o - . 
prima imziati e poi abban-
rionati. ir.trapre-i dall a r rT , -
nistraz one comunale Ora le 
prote-te nr>n «i con'ano p.J 
Gli ab'tanti della zona, ••pf 
cialmente :n q t^- t i giorni fii 
ealura sono co-iretti a ^ojv 
portare lo n'i \ole di pohe re 
che osrni m nuto si alzano 
non appena un'au 'o sj t ro \ i 
a t ran- . ' a re suila ^trada 

Ma in Campidocho serrb-a 
che ro>^i.r.o <., s,a accorto 
del c a v e problema So-'o la 
Rir-art / .ore dei Lav on Pub 
b ,c. riopo la 11%-tra ' ezna 
laz.o^e ^, e fatta \ n a con 
un coTi.nscato d poche ri-
ghe per nformaTi che < 1 
la\ori per la s.-temaz ore 
dell mtera via delle Rob.n e. 
imziati il 23 fobbra.o scorso. 
saranno ultima!i. a norma di 
cap tolato entro il eorrente 
anno Ta'.i lav on — pro-ogue 
il comun'ca'o — terrporanoa 
mente >o^po-i al fine di con 
sentire al 'e azonde dei pub-
hhci s o n izi la po-a in opera 
dello propne canalizzanoni 
^ono attualmon'e in cor«o e 
il loro andamento e tale da 
ass c irare 1 ultimazione dol-
l'opera entro i term ni con 
tratti.ali e in alcuni tratt i . 
anche prima di tale scaden 

za ». 
A prendere per buone le 

parole della Ripartiziore dei 
Lav on Pubblici gli abitanti 
di via delle Robm.e dovreb-
bero attendere. qumdi. alme
no a l tn quattro mesi. 

ISn centro elt '^-onico verra in 
-talla 'o. tra breve. p re>-o la 
^"acoI•a di m?:ematica dell Un, 
ver-ita Si trat ta di un c cer 
\el!o» che po'ra rispondere con 
temporaneamente a p u quo-iti 
con inevitable n - p a r m n di Um 
po e di denaro II si sterna che 
verra adottato e qjel lo scoperto 
da profes-on del « Ma-Dachas 
-otts In- t i l ' / e of T ( \ n n c o ' « , c » 
che ntl 19>9 pcn-a-r»no d. ' e 
parare la par 'o ri~erv i' i a1 q ie 
s :i dal a T I r u - a :C:A -.* p ' o 
P'.a e dall i ela'-oraz on^ J e . p-o-
b.cm. In q .*'-to nv>a » f. fuCi.e 
arr ivare a mo.t.pi.care It t apa 
c.'a di assorbirrento de'.la mac-
en na cne di per ' e - - e - ^ n>»n In 
d ff.co.ta a ri-olvcre 11' d m a n L -
cne lo \encc»no po^te 

L'.mportanza ae . appare .ch a 
tu 'a a—JTo .n valo-c p T t . i o 
iare per 1 Itai.a in quanto ccn*-. 
del genere e-.-tono solo m z , 
U S \ e n Ingh.iterra Prc=-o ,a 
Faco'.ta di ma 'ematica c-'l. I n 
vo ' - ' a do-.t g a e- >*c .n cen 
: _ o d n. r,f>-o r ^ ' en / a . 1 n,d..» 
< c e ' U ' . o * - a ' a a d - n i - z o " - . 
a p u F a c o ' a e 1-: • / . .-, :?:-, 
:a-, . con-e p - ' e d, c e v . c- 'orn 
co e^a". 

F.no-a e-n-te.ano ccn ' r . di ela 
bo-az.c»re ci caico.. gl: e - . ' . ere 
r o avc tain h -oin-> ;>t*e»an"» far 
v. c j r a r e 1 e!abt>-az.one n. q ..in 
:o 1: intere>-ava Con i! n,;o.o 
- i \ c m a * a pirt .ziane di tempo » 
i p-ob'emi vengono o'a e!abi">rati 
.mmei ia tamen 'e e c o n ' c r r x r a 
neaT'e.nte Anz . .1 n iovo centro 
elcttronico dovra i>>urrore p'o-
pno un jmpo r :ante funz.onc eco-
nom.ca. evitando ai -ineoli «m-
terlocutori » la perdi 'a di tempo 
prezioso e ^fruttando in pieno 
tutti I coneegni logici. In sostan-
za ogni utente m-orira nella mac-
ch.na le p ropose di calcoli c r e 
r.cevera immediata n>pos;a 'en 
2a interfenre nei calcoli altrui 

Per ora la macch.na. una 
«Umvac 1108» p rowis ta di 
< E*ec 8 >. capace di capire tut
ti i l ingjacgi di programmazio 
ne. sara al servizio di una tren-
tma di enti. Ma col tempo, data 
la vertiginosa rapidita di svilup-

po del campo e p'eved ii 'e c'nr 
po-^ano e-se-e co'legati a!tr. 
utenti anche a tfrandi di-tanze 

II *cen.e l io e l<f ron ,co t d. 
c II d,-porra la Facolta di ma 
tf matica e g a u-,i*o ,n alcun 
c-spcr^n.on'i di eran i.-e ma im 
portan/a -c n t i f - c a negu USA 
\ I c -err.p o p c i p-ozett spa 
7 al \po lo e Sa'i.-no che n 
ch cdrno con* n - a s j o-.m-ren'i 
rvr 75 *r, la d sojn . >1 , -•emi 
- a pa-4 z ono di tempo * ha da 
•o b - i l a T i - = il-at: ("o 'oca' i al 
teef'n* j"f,i'»._ tono b*>n 42 
ni ja telefoni t ram' te i q n l i « 
p io o'tenore 
7 o-e 

q ia! info-ma 

Trasporfoto 

in fin di vita 

da Velletri 

in elicottero 
Ifri mattina 'it g.ov ane e n 

n a - o gravrn-ente f t r . to a Vtl-
I f r . in un ir.c.dente - t radale e 
nc-Ila *<•'<,'* e - t a 'o f a - p o r t a t o 
cc>n t.n elicottero nella Pohzia 
stradale aH'o-pedile S Camillo 
S> tratta del vcntiduenre Rc^ 
mano Spallotta che men ' re viag 
giava sui'a -ua moto « Morm: 
12-J » sulla s t rada della contra 
da Riol. — d giovane abita nel 
la vicina contrada Pacanico — 
si e frontalmente scontrato con 
una Ciiuha targata 9J6.191. con 
dotta dal trentasettenne Enzo 
Favale Tra-portato all o«pedale 
civile di Velletri in gravi>Mme 
condizioni. ml la *erata di ien ;1 
giovane e sjato t -asfento a mez
zo di un elicot'ero della «Stra 
dale > al Centro di nammazione 
deU'ospedalc S. Camillo: 4 in 
gravnssime condizioni. 
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Cinema e fisco in Parlamento 

Aiuti a chi non 
ne ha bisogno? 

W / A ^ M ^ ' / y v W W A A ^ A / W V i i' 

I rapporti tra cinema e fisco 
sono nuovamente alia ribalta dei 
lavori parlamentari. Sono stati 
infatti resi noti due progetti di 
letftfe. il primo a (Irma dei sena-
tori Trabucchi (DC) e Maier 
(PSU) ed il .secondo dei deputati 
democristiatii Gatfliardi, Malta. 
rella. Bologna e Centfarle e del 
socialunilkati U.svardi e Servadei. 
U-ndenti a regolare su nuove nasi 
l'impostaziono erariale dello s|Ht-
tncolo cinematonrafico. Attual-
monte 1 cinematografi sono col-
piti. oltre aile normali imposte 
jjravitantl su ogni nttivita com-
merciale. anche da una tassa 
del tutto particolare; il diritto 
erariale. Ksso viene applicato 
secondo aliquote accentuatamen. 
te progressive e the vannn dal 
5"o per i prezzi netti di 70 lire 
al 45'i. per riuclli di 950 lire. 

Da piu parti sono state avan-
7ate riserve su (|uesto tributo, 
sia per quanto nguarda il suo 
andamento (la progressivita scat-
ta di lira in lira per cui I'onere 
flscale flnisee col jjravare maj»-
Kiormente su pre/zi (he non 
rappresentano affatto livelli dl 
spesa partlcolarmente signifi
cative). sia sulla sua stessa na-
tura (U diritto erariale colpi-
see con Increment! reddituali an
che quegU aumenli dj prezzo 
destinati a compensare sempli-
ci Incrementi monetarl dovuti 
alia perdita di valore del denaro). 

Che cosa propongono i due pro-
jtetti di « mnggioranza >? II pri-
mo consta di due parti. Is prima 
delle quali e dedicatn al diritto 
erariale. mentre la seconda ver-
te sulla richiesta di una ridu-
zione dell'IGE (dal 6 all'1%) gra-
vante sul prezzo dei biglietti ci-
nematografici. II secondo disegno 
di legge rigunrda solo la ristrut-
turazione del dirilto erariale. Su 
questo argomento le proposte con-
tenule nei due documenti sono 
le seguenti: il disegno di legge 
TrabucchiMaier postula tin'arti-
colazione del diritto erariale me-

Kim Novak chiede 

un milione di 

dollari per un 

incidente d'auto 
HOLLYWOOD. 16. 

L'altrice Kim Novak d i e un 
anno fa rimase ferita in un in
cidente automobilistico ha pre-
sentato una querela per danni 
per un milione di dollari alia 
ditta d ie le aveva installato le 
ruote sulla macchina. Nella que
rela si afferma d ie 1'incidente 
c stato causHto dal fatto d i e 
una rtiota era stata installata 
in modo negligente. Ire giorni 
prima dell'incidente. 

Rossano Brazzi 
forna 

a Hollywood 
Dopo un'assenza da Hollywood 

durata sei anni, Rossano Brazzi 
ntorna al cinema americano con 
un film in cinerama. «East to 
Java» , nel quale apparira a 
fianco di .Maximilian Schell. Diane 
Baker. Brian Keit e Barbara 
Welre, per la regia di Bernard 
Kowalski. 

Alia fine deil'anno Brazzi gi-
rera. senipre ad Hollywood, in-
sieme ad Audrey Hepburn, c One 
tep more >. L'attore. d ie divenne 
famoso negli Stati Uniti per la 
sua interpret azione in < Summer-
time >, insieme a Kathcrino Hep
burn. ha dichiarato che il nome 
Hepburn e di buon auspicio per 
il suo ntorno negli stiidi di 
Hollywood. 

Concorso 
nazionale 
<t II colore 

in trosporenza » 
CO.MO. 16. 

Soro 5tati rosi noti i da;i rela-
fcvi alle iscrizioni alia quarta 
•dizione del concorso interna z:o-
nale < II colore in trasparenza » 
oryaniziato dal circolo cinefoto-
f raflco t Como » con il patronato 
delta « Federation Internationale 
Art PnotographiQue » e approva-
to dalla « Photographic Society of 
America >: dati d ie giustificano. 
• d un mese dalla scadenza per 
le iscrizxmi. tutte le migliori 
previskmi specialmente perche 
nel numero degli LscntU si tro-
vano anche alcuni paesi che fi-
ix>ra non avevaoo mai partecipa-
to alia manife>tariane. qjaii 
l'URSS. fl Sud Africa ed l l r -
landa. 

Ba$ia dare un'occhiata alia 
progressione n-imerica dei par-
tecipanti alle tre edizjoni pre
cedent i per rendersi conto del 
•empre p;u largo favore nscoiso 
dal concorso: nel 1964 furono 28 
Jo nazioni presenti. lanno acorso 
35 con 2545 opere pervenute del
le quali solo 287 furono amroes-
•e , mentre dei 645 autori parte-
cipanti solo 222 furono ammessi. 
La seconda edizione ebbe oltre 
duecento diapositive partecipan-
ti in piu della prima: e lo scorso 
anno, la terza edizione ne ebbe 
circa rinquecento in piu della 
precedente. 

Senza dubbio. quests progres
sione c indicativa del sucee&so 
della manifestazkme coma sea. e 
comptwa il prestigio che essa si 
e assicurato. 

II montepreml di quest'amo al-
linea. oltre alle tre < Lucie 
d'oro». quarantadue medaglie 
d'ofo. mentre le targhe d'argen-
to dtstribuite flnora alle societa 
partecipanti. saranno soslituite 
in quexta edizione da < Lucie di 
t i t w t o » -

diante una progressione costante 
estesa ad una scala di valori 
che parte dal 5% (prezzo netto di 
lire 150) sino al 45't (prezzo net-
to superiore a 1.200 lire). I prezzi 
inferiori alle 150 lire verrebbe-
ro esentati da ogni tributo, co
me pure sarebbcro esonerati dal 
pagamento di (jiialsiasi onere i 
locali che praticano un prezzo 
inferiore alio 200 lire. limitata-
mente ai giorni in cui reali/zas-
scio un incasso non supenore 
alle 30 mila lire. Tale esenzione 
sarebbe lotale qunlora venissero 
programmati film nazionali (od 
assimilati) ammessi alia program-
mazione obbligatoria, mentre la 
si Itmiterebbe ul 70'o nei periodi 
in cui fosseto in cartellone flirn 
di altra na/ionalita. 

II secondo progetto projione di 
esentare dal pagamento dt'i diritti 
erariali quei locali. indipenden-
temente dagli incassi realizzati. 
in cui si pratichino prezzi infe
riori alle 150 lire e di «rettifl 
care il sistema di aliquote \wit-
gressive stabilendone la parten 
za al 5'r per i pre/.zi netti di lire 
150. l'arrivo al 40% per i prezzi 
netti di lire 1000 e conferendo al
ia progressione un valore costan
te ». Premesso che non saremo 
certo noi a porre ostacoll ad una 
revisiotie legislative che voglia 
veramente modiflcare (quando 
non sia possibile eliminare) le 
piu gravi anomalie di un setto-
re che da tempo sta pagando In 
propria miopia organlzzativa e le 
conseguenze della dominazione 
americana sul nostro mercato. 
diremo che i due progelti test6 
esposti non si differenziano sensi-
bilmente per cui possono essere 
trattati congiuntnmente. 

Oggl il mercato cinematografl-
co si presenta diviso in due set-
tori quasi < incomunicabili »: il 
circuito delle prime vision! dei 
grandi centri urbani e quelio dei 
locali popolari (il cosiddctto < pic
colo esercizio »). Mentre il primo 
gruppo di sale presenta un alto 
indice di concentrazione e puntn 
su un salasso flnanziario continuo 
e piogressivo del pubblico cittadi-
no. i locali del piccolo esercizio 
soffrono di unn |>ericolosissima 
polverizzazione che li pone alia 
merce dei distributori. 

Oggi i problemi di questi due 
gruppi di cinematograll sono 
molto dilTerenti: i circuiti urba
ni mantengono posizioni reddi
tuali invidiabili. grazic ad un 
sapiente sfruttamento della po-
sizione di monopolio che offre 
loro la legislazione inerente alia 
concessione delle licenze per la 
apertura di nuove sale, mentre 
il piccolo esercizio si trova a 
combattere con una crisi che mi-
naccia di soffocarlo. In soli tre 
anni oltre 412 cinematografi ban-
no dovuto chiudere i battenti, 
con il n'sultato di lasciare sgunr-
nita una vasta zona di pubblico 
e di privare molti comuni della 
unica sala cinematografica. 

Di tutto questo occorre tenere 
presente delle modiflche legisla
tive degli oneri gravanti sull'e-
sorcizio cinematografico. per cui 
devono essere varati provvedi-
menti che chiaramente discrimi-
nino tra locale e locale e non 
concert a no con una mano ossi-
geno a chi sta sofTocando e con 
l'altra extra - profitti ad alcuni 
ben noti c ras >. Î e proposte di 
legge di cui abbiamo riferito in 
apertura non si pongono su que-
sta linea e ci6 in quanto esse 
concedono notevoli sgravi fl^cali 
anche ai locali di categoria piii 
elevata: la prima mediante la 
elevazione del limite di massima 
tassabilita (da 1.000 a 1.200 lire). 
la seconda attraverso la ridu-
zione (dal 45 al 40^) dcll'ali-
quota massima. Da notare che 
queste esenzioni vengono conces-
«e senza alcuna garanzia di una 
effettiva traslazione sul pubblico. 
senza cioi che venga correlati-
vamente assicurata un'adeguata 
riduzione dei prezzi dei biglietti 
d'ingresso. In secondo luogo il 
progetto Trabucchi-Maier limita 
la detas.eazione del piccolo eser
cizio alle sole giornate in cui si 
realizza un incasso marginale. 
senza tenere conto che una ge-
stione puo essere deficitaria an
che so in alcuni giorni realizza 
introiti di un certo rilievo: in 
que*ta prospettiva uno sgravio 
collegato a valori giornalieri ri-
sch;a di perpetuare jngiustizieor-
mai ataviche. sperequazioni che 
una considerazione media atte-
nuerebbe notevolmente. Infine i 
limiti di 30 000 (massimo incas-
so> e di 150 lire (cotto bfglietto 
incresio) non sembrano es*ere 
sufficienterren'e ampi per coin-
volgere una larga parte del pic
colo o-sercizio. 

Concludendo diremo che. pur 
mantenendo in p:eno le r i s e n c 
che siamo venuti esponendo. non 
ci sentiamo di negare 1'interesse 
di provved'menti che (entano. 
anche se parzialmente e timida-
mente. di predisporre c I primi 
soccorsi» per un settore d i e sta 
entrando rapidamente in una fa-
se comato^a. Ma non dimenti-
cheremo certo che anche nplla 
piu rosea delle ipotesi. ci si tro
ver* sempre davanti a decision! 
parziali e che una soluzione de 
finitiva, alio stato di instability 
in cui versa il nostro cinema. 
non pud presdndere da ima re-
golamentazione che poggi anche 
sul rispetto piu assoluto delle 
norme sull'attnbuzione della na-
zionalita e sull'esclus'one dagli 
t aiuti» statali di tutte quelle 
opere la cui origine sia dovuta 
a combinazionl ftnanziarie -n cui 
il capitale americano assuma una 
posizione predominante. Da essa 
tutti i settori trarrebbero van-
taggio: il piccolo esercizio che 
si vedrebbe sgravato da pesanti 
ed iniqui oneri. la produzione 
nazionale che potrebbe finalmen-
te dispone di una domanda non 
marginal*, il noleggio regionale 
che avrebbe a disposizione una 
ampia rosa di titoli con cui con-
trastare il predominio alia con-
correnza fllo-americana. Contro 
simili prospetthre si schiererebK 
bero solo quei centri di potere 
che vivono speculando sulla mor-
fe del nostro cinema; non TANI-
CA. qualora pranda veramente 
a cuore le sorti deWindustrial 
c'mrmatoaraflca italiana. non la 
AGIS. che ha tutto l'lnteresse 
a vedere potenziato quel piccolo 
e medio esercizio che costituisce 
la sua spina dorsale. 

Umberto Rossi 

Ha qumdici anni e si chiama Delphine Delpin: e una scoperta di 
Andre Cayalte che le ha dato una parte di primo piano nel film 
che sta altualmente dirigendo, « I rischi del mestiere », con 
Jacques Brel e Emmanuelle Riva. II vero nome della graziosis-
slma Delphine e Marie-Christine Delpini. Ella ha gia ricevuto 
offerte di lavoro dall'ltalia, dalla Germania occidentale e dal-
I'lnghlllerra 

Bejart ad Avignone 

«totale» 
Presentati « Romeo e Giulietfa » di Ber
lioz e « Messa per il tempo presente » 

Dal nostro inviato 
AMGXONE. 16. 

Sella seconda parte del Festival 
di (tucst'anno ci sono stati i bal-
letti di Maurice Bejart, Romeo 
et Juliette su musica di Berlioz, 
e soprattutto Messe pour le temps 
present, quest'ultima definita fran-
camente < cerimonia in nove epi-
sodi > dall'auiore. che e Bijart 
stoxso. 

Son ci sentiamo, per ovvie ra-
piont di competenza, di aprire 
un discorso critico sui due bal-
luai. Ci limitiamo dunque a dar-
ne un'mformazionc. a lirello pu-
ramente dexcrittivo. Romeo et 
Juliette racconla coreopraficamen-
te la favola shake spear iana. par-
tendo da questo pretesto: in una 
sala da hallo, dove un folto grup
po d\ olliet'i si prepara a com
plete i soliti eserc'ui di danza, 
scoppia una viporosa lite tra i 
ballerini. 11 maitre de ballet in-
terriene. allora. e placa pli ani-
mi proponendo di raccantare una 
storia d'amore e di odio: la sto. 
na di Romeo e Giulietta. Ecco 
allora entrare in scena un nuo-
to corpn di hallo, che commcia 
Vesecuzior.c: i danzalori rappre-
sentano i Capuleti e i Montecchi. 
capraoiati da Tibaldo e da Mer-
cuzio. La danza esprime qvi con 
perfetto rianre di ritmo. le mo-
renze, il sento dello scontro tra 
due hamdi": tuV.o e hen fa'to. ma 
non si pud sfuggire dal ricordare 
Yanaloaa scena vista in We.<: 
Side Story. 

Segue il ballo in casa Capu
leti. con Romeo che vi assiste e 
vi si dichiara a Giulietta. quella 
della notte oTestasi di Romeo e 
quella dell'amore felice dei due 
giorani. Intertiene qui un tntex* 
mezzo fantastico. con I'apparizio^ 
ne deila regina Mab. fata dei so-
gni. Qui co<tumi, trucchi. moven-
ze del balletto sono, ci pare. 
francamente brvtti. La seconda 
parte commcia con la scoperta. 
che la nutrice fa. del corpo di 
Giulietta priro di vita. Lei si £ 
solo proevrata il sonno con una 
pozione. per fingersi morta; la 
credono tale dacvero. e la por-
tano aUa tomba. La raaomngc 
Romeo, che si uccide. Giulietta. 

I' morta 
lattrice 

Jane Harwell 
HOLLYWOOD. 16. 

Jane Darwell. attrice ameri
cana che per 61 anni ha reci-
tato per il teatro, il cinema e 
la televisione. e morta all'eta 
di 87 anni. Era stata colpita da 
una leggera trombosi il 30 mag-
gio, e la scorsa settimana ave
va sofferto un attacco al cuore. 

L'ultimo film in cui l'attrice 
era comparsa e stato Mary Pop-
pins. nel 19M. 

risvepliatasi. fa altrettanto. Poi 
scoppia un ballo allegrissimo. 
pieno di gioia di vivere: ma al-
I'acine della gaiezza. sulla colon-
na sonora della musica di Ber
lioz si sovrappongono scanche di 
mitra c fragore di esplosioni. Una 
voce, dai microfoni dell'impianto 
stereofonico. a questo puntn dice 
al pubblico: « Fate Vamore. non 
la guerra ». 

La Messa per il tempo presen
te. dedicata alia memoria di un 
ballerino. Patrick Bclda. vedette 
del Ballet dtt XX Steele morto 
trapicamente. $ — a differenza 
di Romeo e Giulietta aid rappre-
sentato a BruieUes e a Pangi — 
una novitd assoluta. Anche qui 
e'e un modello. al quale Btjart 
si rifd <:en:a tanti riauardi. il Li
ving Theatre. Lo spcttacolo co-
mincia con un nruppo di danza-
tori accovacciato a terra, in fase 
di concentrazione. II pubblico ha 
tutto il tempo di entrare nell'im-
mensa cavea del palazzo dei pa-
pi. di prender posto e di aspet-
tare per buoni dieci mmuti: loro. 
i danzatori. sono sempre li im-
mobili. Tra loro e'e R maitre de 
ballet. Bejart in pantaloni e ma-
plietta neri. atti'.latissimi. Ad un 
certo momento. come, un domain-
re. call da ij seanale di inizio: 
e il * balletto tolale > (come e'e 
un * tralro totale ». cV dunque 
ora un * balletto totale > che 
assume forme del teatro di pro-
sa. del mimo. introduce oggetti 
dmparati. e semhra tuttavia voter 
fare a meno dell'elememto for.da-
mentale. la mutica) incomincla. 
Set suoi undid quadri seniiremo, 
e vedremo danzare. rer*i del Sa-
tipatthana Sutra di Budda. rersi 
del Cantico dei cantici: parole 
di Cosi pario Zarathu=tra di \ irt -
zsche. A*colteremo strumenti in-
diani e scater.ati rocks e jerks 
(quadro del'.a Danza); redremo. 
a un certo punto. un a'tore salire 
in c;ma a ura scala a declama 
re rximre del Vccchio Tesia. 
menlo. 

Questo miscua'.io. talro'.la In-
sopportabile, talaltra affascinan-
te — i danzatori. soprattuilo i so 
so'.isti. sonn hravi. anche se ah-
bastanza indetro rispetto alia 
scuo'a moderr.a americana e a 
quella sorieVca — di mist-.cismo 
e di estetismo decadente, terml-
na con tutti i danzatori imrnobi-
li svlla scena. recanli aascuno 
una specie di pila girante a luce 
intermittente (come i seg^ali lu-
mino<i degli aeroporti o dei'.e au-
tolettighe). P. quadro si chiama 
L'attesa. e di fatti il pubblico at-
tende che ci s>a vn sepno qiuil-
siasi che indichi che lo spetta-
colo e finito. lnrece no: tutti re-
stano immobili. la aente applaude 
poi si stufa. poi riprende ad ap-
plaudire. Bejart, alia prima, non 
i comunque uscito a ringrazia-
re il pubblico. Anche questa una 
citetteria, come- appunto la man-
cama di vn finale (dltro atteg-
plamento preso pari pari dal Li
ving). o semplice insoddisfazione? 

Arturo Lazzari 

^?^?f^ •*t,* * t 

SCHERMI E RIBALTE 
Scaglia-Tacchind 

a Massenzio 
D o m a n t , al le ore 21.30 alia B a 

s i l i ca dt M a u e n z l o , concer to d l -
retto d a Ferrucc io Scagl ia , p la -
nls ta Gabriel T a c c h i n 6 ( s tag io -
ne e s t i v a del concert ! de l l 'Acca-
d e m l u di S Ceci l ia , togl . n. 15). 
In p r o g r a m m a : B r a h m s : s i n -
fonla n. 1 in re magg lore op 73; 
M u u o r g n k y : Una notte sul M o n 
te Ca lvo ; RachiTiiininotT; Con
certo n. 2 In do ininore op . 18 
per p ianoforte e orchestra B i 
g l i e t t i in vendi ta al bo t t egh ino 
deH'Accademla , in v ia Vittorlu 
H. dal le ore 10 alle 17 e pressn 
r A i n e r l c a n Express in Piazza 
dl Spngna . 38. 

C0NCERTI 
BASILICA Dl MASSENZIO 

Domain , alio 2\MK concer to 
d u e t t o da Fe irucc io Scagli.t . 
p i a m s t a Gabriel T a c c h l n o In 
programma music l i f (Il t!i.(hrn>-. 
Mussorgsky u Hachmamnof 

TEATRI 
ANFITEATRO QUERCIA DEL 

TASSO (Gianlcolo) 
Dal 25 a l le 21.30 la C ia la 
Cirande Cavea Uir. S A i n i m -
tata p tenema reccez lona le no -
vita asHoluta: « \Vrs te i i i l*ar-
t> » (II Fernando di Leo e A u 
di a Maggiore. Hcgia S e i ^ i o 
Annnl i ata. 

BELLI 
Alle 20 e 22.30 la C ia Teat to 
d'Kssai presenta • II c a d a x e -
r a c i l o • atto imicn di Ahtatn 
K a m i / e Bei te l l t e T Cata-
lano Hegia J o h n n v Supino 

BORGO S. SPIRITO 
D o m e n n a alle iy,30 la C la 
U'Urigl ia - I'almi pre.ionta : 
« Lea - in due att! e « I.a II-
Klla ill -lefte • in un atto til K. 
Caval lot t i . Prezzi famil iar l 

FORO ROMANO 
Stioni v luci alle 21 Ital iano, 
f i a n c e s e . t edesco e inglesu; a l 
le 22.30 solo Inglcse. 

GIANICOLO (Piazza San Pietro 
in Monlorio) 
Alle 21,30 C la Spett . Snc i i 
presenta « Laudato nil Ml Hl-
Kiinre » dal floretti <li S. F r a n 
cesco Riduz ione di H. Lava-
gna. Regia S. Bargone con B. 
Movo. A Crast. L. Ciizl. H. Ma-
laspina. C. Ninch l . E Vazzoler . 

LA CAPANNINA (Nuova Florida) 
Al le 22 Ben Yorl l lo e 11 s u o 
c o m p l e s s o heat; Caccia al t e -
s o i o e Miss Mlnigonna 

SATIRI 
Al le 21.4.") AicanKelo B o n a c -
coi' io presenta ' « I / i in ino del 
gas • di M. M«>retti. « I'elone » 
di P a i e u t i . « II Irituigolo e uu 
punto » di B. Lonfjhini nov i ta 
A. Lcl io . A. Duse . F. Sante l l i . 
Hep I a Eii7o Oe Castro S c e n e 
M. Maminl . Ul t ima s e t t i m a n a . 

TEATRO ROMANO OSTIA AN-
TICA 
Alle 21,30- « La pace » di A r i -
s to fane con A l d o Fabrizi e A r -
noldo Foa. 

VILLA ALDOBRANDINI (Via Na 
zionale Tel. 68:1272) 
Alle 21,30 13 a Estate di p r o -
sa roniana di Checco Durante . 
A. Durante . Lei la Ducc i nel 
grnnde succes so c o m i c o « II 
m a r l i o di nila mogl ie » di O. 
Clen/ato. Hegia Cliccco D u 
rante . 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (T 7313306) 

Le a v v e n t u r e di Moll F l a n 
ders . con K. N o v a k e g r a n d e 
r iv i s ta (VM 18) A + 

VOLTURNO (Via Volturno) 
Sul la sah lda e passato l 'amore 
e riv. Canzoni in v e s p a 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (TeL 362.153) 
T l f lanv mrniorandt im, con K. 
Clark A • 

AMERICA (Tel. 386.168) 
TlfTanv memorancl i im. con K. 
C l a i k A • 

A N T A R E S (Tel. 890.947) 
Moresque ot i le t t ivo a l luc inante . 
con Lang Jeirries A • 

A P P I O (Tel. /7S638) 
II moral l s ta , con A. Sordl 

SA • • 
ARCHIMEOE (TeL 875.567) 

Chiusura e s t iva 
ARISTON (Tel. K5.T230) 

• Le scanda le » Drlitt l ..e c h a m 
pagne , con A. Perkins 

(VM 13) G • 
ARLECCHINO (Tel -15a 654) 

La sflngr d'oro. con R. T a v l o r 
A • 

ASTOR (Tel. 6.220.409) 
Miss inne su ic id io , con T Cur
tis I)R • 

ASTORIA 
Chinso 

ASTRA 
Chinso 

AVANA 
I'll k i l ler per In scerlrTo 

AVENTINO (Tei iTUSl) 
Chiu«ura e s t iva 

B A L D U I N A (Tel. 347 592) 
Br.'Ve rtiiusttra es t iva 

B A R B E R I N I (Tel 471 /07) 
II t l s r e . con V Gassman 

(VM 141 S 4. 
BOLOGNA (Tel. 426 700) 

I n iioino e una ro l l , con R. 
Hundar A + 

BRANCACCIO (Tel. 735.255) 
Tutt i i merro led i . c o n J . Fond. i 

S • 
CAPRANICA (TeL 672.465) 

Clmisi ira es t iva 
CAPRANICHETTA (Tel 672 tfio) 

M a n o di \ o l l u t o . con P. Ferrari 
C • 

COLA Dl RIENZO (Tel 350 5R4) 
Tutt i I merro led i , con J. F o n d a 

» • 
CORSO (Tel 671 891) 

4 3 2 1 morte 

• • • • • • • • • • • • • 

_ La tlgle ehe appaloa* »c-
• M D U ai tltott del filai 
• eorrlspoodona alia •«• 
• gaente clanlflcailone per 
• tenerl: 
• A • • Arre«t i 

C • • C*mleo 
• DA — Dl tega* U U B M U 

_ DO ™ Doeaaentarto 
^ D l — DraatMatle* 
9 G — GU1U 
9 M «• Musloata 
• S — SenttMenUto 
• 8A — Satiric* 
• SM «=• Storlco-mltolo(lc« 
• II nostra glndltlo m l Mm 
• viene espreM* nel Mod* 
• seguente: 

• 4># • • • a e c c e z l o R k U 
• 4>4>4>4> =• ottlmo 
• • • • <=> buono • | 
• • • — discreU « | 
m • «=• Mediocre _ | 
m V M 16 - TleUto • ! Ml- Z 
J nori dl 18 anni • 

• • • • • • • • • • • • • • 

DUE ALLORI (Tel. 273.207) 
C h i u s u i a e s t i v a 

EDEN (Tei. JHU.I88) 
I.a grande fuga, con S Me 
Queen Bit + + + 

EMPIRE (Tel. BA5.622) 
II dot tor ZlxaKii. enn O. Sharif 

Bit • 
EURCINE (P iazza Italia 6 Uur 

Tel 5 910 9H6) 
Tutti I mercolertl , con J. Fonda 

S • 
EUROPA (Tel. 865 736) 

Tre iioniini In (iiRa. con Bour-
vil C • • 

FIAMMA (Tel 471.100) 
Sull'a*falto la pel le sco t ia . con 
V. T s e c h e c h o w a CI 4> 

FIAMMETTA (Tei 470 464) 
The T a m i n g of the s h c r e w 

GALLERIA (Tel <i7;i 267) 
Una donna sposata . con M. 
Meril (VM 1H) l i l t 4.4. 

GARDEN (Tel. 5H2.B48) 
I'll uolno e una cult, con H 
Hundar A • 

GIARDINO (Tel. 894946) 
I'll dol laro tra I dent I, con F 
WolIT A 4. 

IMPERIALCINE n. 1 (T. 6Hh /45) 
Due uiimlnl In fiiKa ... per uu 
culpa maldes tro , con L b e Fu-

IMPERIALCINE n. 2 (T 6H6 745) 
l . a \ ( o n . hainhiile e karate , con 
K H a n m A 4 4 

ITALIA 1 l e i 856 030) 
La n o l l e p a / / a del cnuli;li.-ic-
i-lu. con E M S a l e m o SA 4 4 

MAESTOSO t l e i /Kbl)H6) 
t'u 11111110 e una colt , con It. 
Hundar A 4 

MAJESTIC (Tel 674.908) 
t 'n lverso dl no t t e 

(VM 18) U() 4.4. 
MAZZINI (Tel . 351.942) 

l 'n uo ino c u n a colt , con K 
Hundar A • 

METRO DRIVE-IN (T. 6.05U Ub) 

I'liloratlu Charl ie , con J Ber-

METROPOLITAN (Tel. 6H9 400) 
Reqi i iescant . c o n L. Castel 

(VM 14) A 4 
MIGNON (Tel . 869 493) 

II gran lupn c h i a m a . con C. 
Grant SA 4 4 

MODERNO ARENA ESEDRA 
DjaiiKo non pcrdotia, con John 
Clark A 4 

MODERNO SALETTA (T. 460.2K5) 
La d o n n a di sabhia , con K. 
K i s h i d a (VMi 18) B i t 4 4 4 

MONDIAL (TeL 834.876) 
II mora l i s ta . c o n A. Sordi 

SA 4 4 
NEW YORK (Tel. 780 271) 

I . 'ult imo a p a c h e , con B. L a n 
cas ter A 4 4 4 

NUOVO G O L D E N (Tel. 755 0U2I 
DjaiiKo nun perdona. con John 
Clark A 4 

OLIMPICO (Tel . 302.635) 
I 39 sca l in i . c o n K. Moore 

« • • 
PARIS (Tel 755 002) 

Due i iominl in fut;a. . . per un 
culpn m a l d e s t r o , con L. De Fu
ries C 4 

PLAZA (Tel . 681.193) 
II commis' .ar io non perdona. 
con G. B a r r a v C 4 

QUATTRO F O N T A N E (T 470.265) 
I fautast ir l tre s u p e r m a n , con 
T Kendal l A 4 

QUIRINALE (TeL 462 653) 
II gnliho dl Londra. con G. 
Stoi l (VM 18> t: 4 

QUIRINETTA (Tel. 670 012) 
'i Personale J. Chris t ie »: Ili l lv 
il lui^iardo. c o n T. C o u n c i l iv 

SA 4 + * 
RADIO CITY (TeL 464.103) 

Breve c h i u s u r a e s t iva 
REALE (Tel . 580.234 L. 800) 

I fantas t i c ! tre superman, con 
T Kenda l l A 4 

REX (Tei 864.165) 
Chiucurn e s t i v a 

RITZ (Tel 837.481) 
I'na donna sposata . con M. 
Merit (VM 1H> Bi t 4 4 

RIVOLI (Tel . 460 883) 
l 'n ui imo r una donna, con J. 
I. Tr in t ignant (VM 18) S 4 

ROYAL (Tei (70.549) 
L'ultimo kil ler, con A Ghidra 

A 4 
ROXY (Tel. 870 504) 

Breve chiusura estiva 
5ALONE M A R G H E R I T A (671439) 

Snrrlsl di una not te d'rstate 
SAVOIA (Tel . 061.159) 

B r e v e chius' ira eMiva 
SMERALDO (TeL 4SI 581) 

II m e r a \ i s l i o so parse , con H 
M u c h i i m A 4 

STADIUM (Tel 393 2R0) 
Breve chi' i ' . ir . l e s t iva 

5 U P E R C I N E M A ( l e . 4.H5 4D8) 
Tiri> a sr^no per ncc idrre 

TREVI <ie. teyfiiy 
La his l irt ica d o m a t a . rr,n E 
Tav lor S \ 4 4 

TRIOMPHE (P iazza Anmrnltano) 
• 1 ^ xrandale • D e l l t t i . . e 
c h a m p a c n e . con A Perkins 

(VM 13) O 4 

VlGNA CLARA (Tel. 320 359) 
II mora l l i ta , con A. Sordi 

SA 4 4 

Seconde visioni 
AI'KICA: Maul di pUtu lero 
AI HON L: Tutte le ore fcr l scono 

r u l t l m a uccide. con L. \ ' e n -
' m a (VM 14) Ult 4 

\ I . B A : C h i u s u i u e s t i v a 
A L C Y O N E : A n a t o m i a dl uu ra-

plnieuto . con T. Mifuni UK 4 
ALCE: Merletto ill m e z z a n o t t e . 

con D l )a \ G 4 4 
AI.FII.'ltl: 1 ill any niet i iorandiim 

con K Claik A 4 
. \ M I I \ S C I . \ T O l t l : S a b a t o r ia-

pei tura 
A M I I I U JOVINELLI: Le a w en-

lure di Moll Flanders , con K 
-No\uk (VM 1H) A 4 

A N I E N E : i.a caccia. con Marlon 
Brando (VM 14 1 OH 4 4 4 

A P O L L O : s r t t e (Inline d'oro 
contro due 07 

A ( ( t | | . \ : 11 side surgcrA a n c o -
• a. con A Gardnci l i l t 4 4 4 

Alt \ l DO: Duello a Itlo d'Ar-
Kentu. con A Mvu phv A 4 

Alt lJO: Chtimuin t-stiv.i 
AltH'.L: .Missione su i c id io con 

T Curtis Ult 4 
ATI-ANTIC: La dolce v i ta , con 

A Ekucrfi (VM l»i) Dl l 4 4 4 
A l ' O l ' S T l ' S : Krlmlnal , con G 

Sax..11 <; + 
A l I t r o : Veiit imila dol lari sul 

M't t l ' 
A l ' S O N I A : I (Intel v l / l al Euro. 
con / . Momel (VM 14 I C 4 
AVOIt lO: Lord J im, con Peter 

O'Toole DK 4 4 
IIELSITO: Eemmiue del le ca-

\ c r n e , con E Honav A 4 
BOITO: AKeiile (H17 l l c e n / a dl 

ucc ldere . con S C o n n e i y (J 4 
IIKASIL: Lo sperouc nero. con 

I. Oar ncll ..\ 4 
BHISTOL: A n a t o m i a di un ra 

p imento , con T Mifuni Hit 4 
B R O A D W A Y : (i l l sp le ta t l . con 

G Cooper A 4 4 
C A L I I O H N I A : Per (i l ialche dol

laro ai icura 
( A S T E L I . O : Dick Smart 2UU7. 

con M Lee A 4 
CINESTAIt: Operazlutie coni-

mai idos . con D BoKaide Dlt 4 
CLODIO: Chiusu ia e s t i v a 
COLORADO: I'na carah lna per 

Schui , con L Barker A 4 
CRIHTALLO: Per uu dol laro dl 

Klorla. con B. C i a w f o r d A 4 
DEL VASCELLO: I n dol laro Ira 

I dent I. con F VVoltT A 4 
D I A M A N T E : OH uccrl l l . con H. 

Tay lor (VM 14) Ult 4 
D I A N A : Pel le dl donna , con M 
J Nat (VM 1H) Dlt 4 4 
E D E L W E I S S : Cllsse, con K l i k 

Douglas A 4 4 
E S P E R I A : Qiiaranta fucll l al 

Passu Aparhe , con A. M m phv 
A 4 

ESPEHO: La raKU//a del hcrsa-
Kliere. con G. Granata 

(VM 14) S 4 
E X R N E S E : Culpo Krosso a P a -

rlKl. con J C. B i l a l y S \ 4 4 
I 'OGLIANO: La r a « a / / a del lier-

.saRllere. con G Granata 
(VM II ) S 4 

( i l l I.K) CESAHE: La co imlun-
tura. con V. Ga'5mari SA 4 

HARLEM: Hiposo 
H O L L Y W O O D : I c o n i a n c e r o s . 

con J Wnvne A 4 4 
IMPERII: II c i t tadl i in de l lo spa -

/I11. con J. Moi row A 4 
I N D l ' N O : ( i i e i , con I.. Cat on 

S 4 
J O L L Y : El T l s r e . c o n C. C o n -

n o i s A 4 
J O N I O : II l ischlo al na.so. con 

U. Tofinazzi (VM 14) UU 4 
LA F E N I C E : Matt H e l m II s l -

l e n / i a t o r e . con D Mart in 
(VM 14) A 4 

L F B L O N : La spla c h e v e n n e dal 
in are 

M A S S I M O : L'na s tor ia dl n o l l e 
N E V A D A : 100 000 dol lar i per 

Ringu. con H Harrison A 4 
N I A G A R A : Bal la ta da uu mi -

l lardo. con H. Dantnn SA 4 4 
N U O V O : La cace la . con Marlon 

B r a n d o (VM- 14) Dlt 4 4 4 
N l ' O V O OLIMPIA: C i n e m a s e -

l e / i o n o ' til i i i iesorahi l i 
P A L L A D I I ' M : Se .sei v i \ o spa -

ra. con T Mil inn 
(VM 18) A 4 4 

P/XLAZZO: U i do lce v i ta , e n 
A. Ekbcrff (VM P5) UK 4 4 4 

P L A N E T A I t I O : Chiusura e s t i v a 
P R E N E S T E : La cacc ia . con M. 

Brand. . (VM 14) DR 4 4 4 
P R I N C I P E : Conianceros . ron J. 

W a y n e A 4 4 
R E N O : Bol ide rosso , con T o n y 

Cu:ti<: Dlt 4 
I t lA l .TO: Si tua7loi ie d i sperata 

m a non seria. con A. G u i n n e s s 
SA 4 4 4 

K C B I N O : Chiusura e s t i v a 
S P L E N D I D : II v e n d i c a t o r e del 

m a \ a s 
T I R R E N O : Tutte le ore fcr iscn-

110 I'liltima uccide . con L V e n 
tura (VM :4> 1)11 4 

T R I X N O N : I rrudel i . con J o s e p h 
Gotten (VM 14) A 4 

T l ' S C O L O : c o n c e r t o per uu a s -
sas s ino . con K Hoo^ein Dlt 4 

l l . L S S E : Chiusura e s t i v a 
V E I t l l A N O : Breve c h i n s e s t i v a 

Concerti al Teatro Regio 

A Parma un nuovo ciclo 
celebrativo di Toscanini 

PARMA. 16 
II ciclo delle manifestation! in 

onore di Toscanini riprendera. 
dopo la parentesi est iva, nella 
prima settimana d'ottobre. al 
Teatro Regio di Parma. 

Sono previste tre serate con-
certistiche che si dovrebbero 
esaurire nello stesso ottobre: 
la prima con TOrchestra sinfo-
nica e il coro della Radiodif-
fusione tedesca di Berlino. che 
eseguirA il Messia. di Haendel: 
la seconda con la p.irtecipazio-
ne della Orchestra sinfonica di 
Budapest, diretta da Gyorgy 
Lehel (la cui venuta in Italia 
si ricollega al programme di 
scambi in atto con il Comunale 
di Bologna che ha portato Jn 
questi giorni a Budapest due 
spettacoli lirici) e la terza con 
l'inserimento nel programma 
ufficiale dell'Orchestra di Santa i 

Cecilia. 
Per quan:o nguarda invece 

la prossima stagione lirica vie
ne confermato che q'jesta sara 
inaugurata con !a Forza del de-
stino, di Verdi, interpretata da 
Franco Corelli e Peter Glossop. 
seguira la Traviata con Alfredo 
Kraus, Margherita Rinaldi e 
Sosto Bru>cantini. Assassinio 
nella caltedrale. di Pi/7e;ti . in
terpretata da Nicola Rossi Le-
meni. L'ifdiiarja in Algeri, di 
Rossini, con Bianca Maria Ca-
soni e Sigfrido di Wagner nel 
quadro degli scambi con il Co
munale bolognese. 

Sono in programma inoltre 
una serata dedicata all'opera 
moderna con / sette peccati ca
pital!, di Kurt Weill e Bertolt 
Brecht e il balletto su Giulieffa 
e Romeo, di Ber l iw , nella in-
terpretazione di Carta Fracci . 

Terze visioni 
A D R I A C I N E : Chiusura e s t i v a 
ARS C I N E : Chiusura e « t i \ a 
A l ' R O R A : I tre del Colomrin 

A 4 
COLOSSEO : A n t h a r l ' i n \ i n c l -

hi le 
DEI PICCOLI: Chiusura e s t i v a 
DELLE MIMOSE: II co l l r / i . in i -

s ta . con T. S t a m p 
(VM 13) DR 4 4 

DELLE R O N D I N I : 11 n lpo te p l c -
rh ia tr l ln . con J Lewi? C 4 

D O R I X : La ra i ;a / /a del T e x a s 
E L D O R A D O : Oprraz ione Nnr-

m a n d l a 
F A R O : Gli zanrarnni 
FOI .GORE: Sandokan al ia r l -

scossa . c o n G Madi=on A 4 
NOX'OCINE: El CJorro. c o n T. 

Ardin A 4 
O D E O N : Spinnagc in s r n / a fron-

t iera . con J. Marais G 4 
ORIF.NTE: II t e m e r a r l o . con It 

M i t c h u m A 4 
P L A T I N O : Chiusura e s t i v a 
PRIMA V E R A : Chiusura e s t i v a 
RKGII.LX: L'ultimn dei moican i 

A 4 
R O M \ : Msto lrro J e s s l a m r s 

A 4 
SAI.X t 'MBF.RTO: Marina i . t o 

pless r g o a l , c o n E. E i r j r . i n c 
C 4 

Sale parrocchiali 
n n . I J \ R M I N ' 0 : P e r II re e per 

la patr la . con T. Co-srten.-n 
I»R 4 4 4 4 

DELI F P R O V I V C I E : II tr ionfo 
di M i r h e l e SlroRolT. c . n C u ' d 
J',:rgens A 4 

M O N T E OPPIO: N o n son riecno 
dl te . con G. Morandl S 4 

O R I O N E : I^i sceri f fo In iton-
ne l la . con D R e v n o l d s A 4 

PIO X: I due r a p i t a n i . c o n C. 
Hes ton A 4 

ARENE 
A I . X I I A M A : Due manns l contro 

Al Capone . con Frar.chi-Ir.-
«ra.«<ia C 4 

AL'RORA: I Ire del Colorado 
A 4 

CASTEI.I .O: Dick S m a r t l»«7. 
con M Lee A 4 

DELLE P A L M E : M o n s i e u r C o 
gnac. con T. Curt i s S 4 

E S E D R A M O D E R N O : D j a n * n 
non perdona. c o n J o h n Clark 

A 4 
F E L I X : l ' n a fldan/ata per papa. 

con G Ford s 4 
M ' C C I O I . A : Due maflosl contro 

XI Capone , c o n F r a n c h i - I n -
gr..«sia C 4 

N E V A D A : IA0 000 dol lar i per 
Rlncn. c o n R Harr ison A 4 

N l ' O V O : I.a cacc ia . c o n Marlon 
Brando (VM 14) D R 4 4 4 

O R I O N E : Lo icerlrTo tn (tonnel-
la. c o n D. Ra^nolds A 4 

PIO X: I dne c a p l t a n l . c o n C. 
Hrston A 4 

REGII.I .A: L'ul t imo de l m o i c a n i 
A 4 

S BASH.IO: Prima \ lttorla. con 
J. Wavne (VM 18) A 4 

TARANTO: «77 lntrl(to a Llsbo-
na. con B. Halsev A 4 

TCSCOLANA : Pony Exprett. 
con C. Heston A 4 

• • • • • • • Rai$ • • • • • • • • • 

a video spento 
SUD - AMERICA CON'TI-
NKNTK ALLOHD1NK DKL 
(rIOKN'O — 11 proijramma 
« Mexico: dopo la rivoluzio 
ne *. andato in onda ieri 
sera sul Sazionale per la 
nuova serie t L'olfra AHI««-
ricn » e stato un buon esor-
dw. L'araomento m discus-
iio;ie — che era .si il Mes 
sico ma che non patera, co
nic infatti i- timitumente av-
venuto. pri'M-indere dal con-
testa di'l contiiwnlc latino-
americano -- non era tra 1 
piu /acid a tralfarxi. A d sen-
so </el!(j complessitit politico. 
economica ed ideologica dei 
problemi che oppi il Sud-
America pone Mil tappcto sui 
su/ piano interna che s» quel 
lo internazionaie. .Si deiv 
pertanto riconoscere aoli 
aulori del documeftlario sul 
Mes-tico. in prima luogo una 
attenta. precisa anaiisi delle 
ratiici storiche che sonn aUa 
base deliattuale •••ocieti'i mes 
stcaua: vale a dire le gran 
•h rivoluziani cuntadme di 
Villa e Zapata, die nel 1911 
marctarono su Citta del M0* 
sico al grido di * terra u 
liberlad ». La schiantii a cut 
erano soltopodi i peones nel-
le campa'ine. I'intera na-
zione duvsa tra SOU gran
di famuilie di prowriefari. 
i lenlatiri di restaurazhme 
reazionaria con Huesca e 
Carranza, Vinteriento sta-
tututensc (con lo slmrco 
•.lei marines a Vera Cruz) 
rcvpinfo a luror di popolo: 
tutte le vane tappe della 
iccente -itoria mets'icana 
sono .slate — con una <e-
netn .stoncn non certo con 
sueta a quedn uenere di 
irasHiiisiom - puntualnza-
te e W»'SM' a fuoco. 
1 CONTAD1N1 K LA TKR-
R.\ - L'lfse sia della n-
roliiiiotie cite dell'attuale 
vroblematica \nciale del 
Meiiivn. vole a dire la rt 
forma agraria e la lunga. 
conlinua lotta per appltcar-
la. e stato upualmente ecu-
trata dapli autori della tra-
*mi**ianr. Indicativn. m 
questo saito. il rnornenfo in 
cm la macchina da pma ci 

ha mostrato la casa di L'mi-
liano Zapata (trasformata 
in monumento nazionale) 1 
la sua frase piii celebre 
oggi scritta a lettere d'oro 
sul miiro che la circonda: 
1 La terra appartiene a chi 
la lavora con le sue proprie 
mam ». Forse. non sareb
be stata male una maygio-
re precisione (una mapgio-
re mci.sinfd .s-pellarolare, 
anclie) nell'vsame di lulli 
quei molivi che ancor oggi 
hanno impedito alia n/or-
ma agraria di esphcarsi 
completa mente: non sono 
hastate, in questo senso, 
le ilue inlerrisliup ron gli 
student 1 deUTuuvr.s'ifd di 
Cillii del Afe.vsK'o. 
I'N'ALLKANZA CIA" PI
NT T A — F.d a questo pun
to e necestario pcrd rilcra-
re un certo difetto di im-
postazione initiate, propria 
quando tvnira affrontato 
il proMi'ina * contineiiiale ». 
Yale a dire un certo ken-
nedy-imo -- nel commen 
to — che tendvva ad una 

divisione troppo maniclica 
tra strada riroltuionaria do 
mi lata e strada democra-
tica dall'altro per ri.tolrp-
re. in pro>pcltiva. i gran
di mail che aOligpono tl 
Stid-Amenca. I.a tentd. c 
— e la cosa e suffrapata 
dai fatti — che la famo*n 
* Alleanza per il progrc* 
so 1 e nrmut quasi del tu'-
to naufrapata tra 1 tiiaro«i 
r/i im coiiiirii'Hfp in nrolfa 
contra Vimperialismo pan-
kee F che non e (initio li-
quidarc con un .scmplicp (• 
malizio<o mlerropativo tut-

ta una complessa, dram ma 
lira, articalnta mctixlolo 
ma di lotta polit ca che 1 
popoli latino amrrtratii .<fan 
no. in raria misiiia ed in 
diverse condizwni. speri-
mentantlo o appV'cando. 

Per il rc^Io. come ahliin 
mo detto, un programma di 
huon livello. anche dal pun-
la di vitia tecnico. Una se
rie. questa di * L'altra Ame
rica », da tener d'occhio. 

vice 

preparatevi a... 
Le preoccupazioni non mancano 
(TV 1° ore 21) 

Lo speMacolo si chiama « Lei non si preoccupl > ma, 
francamente. le preoccupazioni non mancano quando 
si accende il video. Nonostanle la indubbia verve delta 
coppia SimoneMi Blnglni, e giusto dlrlo. Questa volta, 
con la comparsa come ospile dell'altore Lando Buzzanca, 
speriamo in qualcosa di meglio delle scorse trasmissloni. 
Buzzanca e un altore comico di slcuro Intullo e dl vero 
lalenlo. Se I tesli di Chiosso e compagnl non lo strango-
leranno, siamo pronti a scommettere che cl fara diver-
tire. 

L'avvocato imbattibile (TV T ore 21,15) 
Perry Mason e sulla breccia; sempre sorntone e bona-

rio ma al conlempo Inesorabile verso II caltivo di turno. 
E' cosi bravo, cosi tullo d'un pezzo, cosi peffetto che 
sia cominciando a divenlare monotono. Comunque, nel-
I'episodio di questa sera, « Una ragazza vivace * non 
manchera anche la vivacita d'una Irama impernlata 
sull'annegamento di una rlcca signora. 

" ''r~:st::;~i?\*:'.-X^-Pmmkx 

TELEVISIONE 1* 
10-11,30 PKOGRAMMA CINEMATOGRAFICO 

Par Mtttina a tan* cellagata 

18,15 a) IL PONY DEL CIRCO 

b ) MAGILLA GORILLA 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
C RON AC HE ITALIANE 

30,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — Enrico Simonattl • Utballa Blaflinl In 

LEI NON SI PREOCCUPI 

22,15 SPECIALE T G 

La riferma tribularla 

23,— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
21,— TELEGIORNALE 

31.11 PERRY MASON 
Una ragazza vlvaca 

22,05 NAPOLETANISSIMO 

RADIO 
NAZIONALE 

Glornale radio: ore 7. B. 
10, 12. 13, IS, 17, 20. 23; 
6,33: Corso dl spagnolo; 
7,10: Musica stop; 7.48: Pa
ri e dispart; 1,30: Canzoni 
del mattino; 9,07: Colonna 
musicale; 10.0$: Le ore del
la musica; 11,05: Contrap-
punto; 1343: £* arrlvato 
un bastimento; 14: Tra
smissloni retionali; 14,40: 
Zibaldone; 15,45: I nostri 
sueeessi; 16: Per 1 ragaz-
zJ; 1630: NovlU dlscogTafl-
che amerlcane; 17.15: Ro
cambole; 17,30: Momento 
napoletano; 17,45* Allegre 
fisarmonJche; 18.10: Gran 
varleta; 18^0: Luna Park; 
20,15: La voce dl Luisa Ca-
Mll; 20.20: Serata di fala; 
21,05: Orandl tucees*i 1U-

'liani per orchestra; 23.10: 
Pianist* John Browning-. 

SECONDO 

10.35: Parole d'amore; 11,42: 
Canzoni degli anni '80; 
12.20: Trasmissloni regio-
nali; 13: Tutto 11 mondo 
in due; 14: Juke box; 14.45: 
Novita discograflche; 15: 
La r&ssegna dal disco; 15.15: 
G r a n d i pianistl: Walter 
Gleseking; 16: Canzoni del 
Festival di Napoli; 16,38: 
TransUtor s u l l a tabbia; 
18,50: Aperltlvo In musi
ca; 20: Sesto senso; 20.40: 
Canzoni del West; 21: Ita
lian East Coast Jazz En
semble '87; 21,40: Musica 
da ballo; 22,40: Benvenuto 
in Italia. 

TERZO 

Giornala radio: ore 6,30, 
7^0. 8^0. 9^0. 10^0. 1140. 
12,15, 1340. 1440. 1540. 
1640, 1740, 1840. 1940. 
2140. 2240; 645: Colonna 
musicale; 7.45: Blllardlno; 
840: Pari • dispart; 1.45: 
Signorl 1' orchestra; 9,12: 
Romantlca; 945: Album 
musicale; 10: •Margherit* 
Pusterla»; 10,15: Vetrlna 
di un disco par Testate; 

Ore 9: i Crodera d'esta-
te >; 940: Corso di spagno
lo; 10: Brahms; 10,40: Mu-
slche pollfoniche; II: Ri-
tratto di Ferruccio Buso-
nl; 1240: Szymanowakl • 
Ciaikowski; 13: Antologia 
di InterpreU; 1440: Musi-
che cameristlcha di Schu
mann; 1540: Norita d i s c o 
graflche; 1645: ZbJnden; 
17.10: L'improwlstuioiM in 
musica; 11.10: Copland; 
1840: Musica leffera; 11.45: 
Ritratto dl Albert Camus; 
19,15: Concerto dt ogni se
ra; 20,45: « n caateUo di 
Barbabliia, di B. Bartok; 
« Mavra », di I. Strawlnskf 
(on 33 circa: n gionav 
1« dal Tano). 
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STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

In una ricerca di storia sard a del Risorgimento, tipicamente 
gramsciana, Girolamo Sotgiu ha voluto rendere piu consapevoli 
di se le forze autonomistiche e progressiste dell'isola 

Alle origini della 
questione sarda 

LETTERATURA 

P e r e d e I-
k i n o, 1946: 
il poela con 
Nina Tabldze 
e i! f i g l io 
Leonid 

Pubblicate da Einaudi 

le «Lettere agli 

amici georgiani» 

scritte dal grande 

poeta sovietico 

fra il 1931 e il 1959 

II «riformismo» sabaudo e il disegno espan-
slonistico e accentratore della classe dirigente 
piemontese -1 feudi sostituiti da grandi proprieta 
che perpetuarono I'oppressione sui contadini 
Gli antichi feudatari attraverso il riscatto pagato 
dallo Stato, riacquistarono il loro potere eco-
nomico • Le forze economiche dominanti del
l'isola preferirono legare la loro fortuna di classe 
alle sorti della borghesia continentale anzi-
che a quelle della loro regione e del loro popolo 

Girolamo Sotgiu ha condotto 
una ricorca di storia sarda 
del Risorgimento tipicamente 
gramsciana. Con il suo volu
me di note intitolato Alle ari-
fl'ini della questione sarda (Edi-
trice Sarda Fossataro. Caglia-
ri 1%7. L. 1.800 pp. 157) egli 
ha infatti cerrato di rendere 
piu consapevoli di se le forze 
autonomistiche e progressiste 
dell'isola riandando — siilla 
scoria stessa della storiogra-
fla tradizionale — alle radici 
del problemn. al rapporto fis-
satosi tra il Piemonte e il re
gno sardo nel Settecenlo e nel
la prima nieta dell'Ottocento 
lino al « gran rifiuto > del IK 17 
di tin regime d'autonomia, cioe 
nlla fusione perfetta con gli 
stati di terraferma sotto il do-
minio della monarchia sa-
bnuda. 

Lo studio di Sotgiu ricava il 
suo primo interesse clalla mes-
sa in luce della natura e dei 
caratteri del « riformismo > sa
baudo. da quando i Savoia ot-
tennero. nel 1718. daH'Austria. 
la Sardegna in cambio della Si. 
cilia (e il cambio apparve su-
bito non appetibile e desidera-
bile) fino al momento in cui il 
disegno della classe dirigente 
piemontese si manifesta ben 
altrimenti espansionistico e ac
centratore. E", insieme. la ri-
capitolazione delle vicende di 
un regime coloniale e degli spo-
stamenti delle varie forze so-
ciali in gioco. 

Feudatari e clero sono j grup-
pi dominanti. nel corso del Set-
tcccnto, nell'isola: nelle loro 
mani e accentrata la maggior 
parte della proprieta terriera 
e al peso soffocante che essi 
esercitano si deve l'incertez-
za politica e l'arrctratezza 
economica. Giustamente l'au-
tore. condividendo lc notazioni 
del Candcloro. sottolinea il ca-
rattere conservatore della po
litica sabauda e restringe il 
riformismo piemontese sette-
centesco neH'ambito d'un'ispi-
razione assolutistica e buro-
cratica. ponendo in rilievo la 
incidenza delle spese militari 
che per la Sardegna raggiun-
gono in alcuni anni oltre il CO 
per cento dellintcra spesa. 

L'interessc della riflossione 
del Sotgiu si fa piu appassio-
nantc quando egli affronta il 
tenia di fondo della ricerca: 
i risultati e gli effetti che cb-
be un orientamento come quel-
lo piemontese di avviare mo-
difiche nel regime fondiario. di 
promuovcre un'agricoltura bor-
ghese. allorche esso dal Pie
monte si trasfcriva in Sarde
gna. dove vi era una borghe
sia debolissima e comprcssa 
politicamente. dove la proprie
ta privata era limitata a pic-
cole zone e la quasi totalita del 
tcrritorio era ripartita in 376 
feudi. II mondo delle campagne 
sare si mise in movimento. il 
potere dei feudatari si indcboli. 
ma le misure adottate da Carlo 
Alberto non ebbero come risul-
tato la formazione di una clas
se di piecoli proprietari (quale 
si verified in Piemonte. con 
effetti propulsivi su tutta I'eco-
nomia). bensl la nascita di 
grandj e grandissime proprieta 
che perpetuarono I'oppressione 
sui contadini. mentre gli anti
chi feudatari. attraverso il ri
scatto pagato dallo Stato (dai 
contribuenti sardi), riacquista-
vano il loro potere economico. 
La nuova proprieta perfetta fu 
fin dall'inizio una proprieta as-
senteista e I'agricoltura sarda 
non si pose problemi di tra-
sformazioni culturali e teeno-
logiche. 

E' da questa colossale ope-
razione. che politicamente rin-
salda enormemente i legami 
delle classi dominanti sarde 
con la monarchia sabauda. che 
prende corpo la prospettiva 
della fusione. dell'abolizione 
dcll'autonomia del Regnum 
Sardiniae. della colonizzazione 
assoluta. in altri termini. Qui 
il Sotgiu fa preeedere 1'analisi 
del moto per la fusione da una 
utilissima rilettura delle « Con 
siderazioni politiche ed econo 
miche della Sardegna > (1W8) 
opera del conte Carlo Bandi 
di Vcsme. deputato e senatore 
piemontese. II Bandi. che rive-
la uno stato d'animo piuttosto 
razzista (dei sardi diccva che 
c amano meglio un tozzo di pa
ne senza far nulla che vivere 
mediante il lavoro nell'agiatez-
xa »), e la personality politica 
d » piu rigorosamente perse-

gua una prospettiva coloniale 
di sfruttamento dell'isola, e 
che concepisca una « unione 
originate» non ignorando la 
necessita di assorbire con mi-
sure accentratrici il sardismo. 
Cos!, egli propone di spostare 
il centro amministrativo del
l'isola da Cagliari a Sassari, 
di fare della Sardegna una pro-
vincia del Continente, spegnen-
dovj ogni fermento democra-
tico, di consentire l'afflusso 
nell'isola di imprenditori agra-
ri provenienti dagli stati di 
terraferma. 

Cio che piu colpisce nella 
perlustrazione del Sotgiu. per-
che emerge correttamente da 
tutta la ricostruzione prece-
dente. e la deliniitazione del 
movirnento del novembre 1H47 
in favore della fusione col Pie
monte: non e un moto che si 
colleghi al Risorgimento. non 
un'istanza sorta dalle esigenze 
popolari. ma. nella sostanza. il 
frutto di un calcolo municipali-
stico dei gruppi piu conserva-
tori e meno risorgimentali. di 
proprietari terrieri che pensa-
no i loro interessi coincidano 
con il disegno di sfruttamento 
piemontese. 

Se la fusione era una pre-
messa di vaghj miglioramenti 
per la piccola borghesia im-
prenditrice o esercitata nelle 
arti liberali, per l'aristocrazia 
ex-feudale, invece, arricchita-
si con il riscatto (pagato con 
l'inasprimento fiscale suite 
masse popolari) diveniva inve
ce una prospettiva concreta 
di egemonia sociale e di gua-
dagni economici. < in un qua-
dro non piu circoscritto dal-
l'angusto paesaggio dei vecchi 
feudi ma delineato dall'oriz-
zonte piu vasto di uno stato il 
cui espansionismo si poneva 
traguardi ambiziosi >. 

Ed 6 significativo che sia 
stata questa richiesta a preva-
lere su quella iniziale. che in-
vocava per la Sardegna rifor-
me soprattutto fiscali. Lo stes-
so Bandi di Vesme raccontava 
che le condizioni dei contadini 
Ii spingevano piuttosto. come 
gia s'cra udito nel 179-1. a mi-
nacciare la cacciata dei pie-
montesi: «La fame, causata 
dalle annate fallite. accresciu-
ta da mali e arbitrarl provve-
dimenti, e con essa gli orrori 
delle esazioni delle contribuzio-
ni, per le quali molte famiglie 
erano state spogliate fino a le 
piu indispensabili suppellettili. 
e finalmente la strettezza delle 
finanze prossime al fallimento. 
si univano alle antiche cagio-
ni >. Insomma. 1'unione signifi
ed una rinunzia a una via di 
rinnovamento che garantisse 
uno sviluppo politico e sociale 
della borghesia sarda. mentre 
la Sardegna dei contadini e 
dei pastori non vide soddisfat-
ta nessuna delle sue esigenze. 

Girolamo Sotgiu proprio da 
queste vicende decisive, pro
prio nella sconfitta di allora 
delle masse popolari e dei 
gruppi piu avanzati della bor
ghesia, individua «l'insorgere 
di una questione sarda. che i 
modi di formazione dcll'unita 
nazionale e le peculiari condi
zioni di sviluppo del capitali-
smo hanno ulteriormente ag-
gravato»: la questione. in al
tri termini insorse col proces-
so che il 1848 portd a matura-
zione. per cui le forze econo
miche dominanti dell'isola pre
ferirono legare le loro fortune 
di classe alle sorti della bor
ghesia continentale. di quella 
subalpina anzitutto. anziche a 
quelle della loro regione e del 
loro popolo. aggravando quindi 
larretratezza e gli squilibri 
sociali dell'isola. 

E di qui si ricava anche un 
compito storico attualissimo, 
quello di superare tali squi
libri ed arretratezze non sol-
tanto con lo studio e l'indica-
zione delle iniziative atte a fa-
vorire uno sviluppo economico 
particolare ma attraverso un 
processo nazionale di svilup
po e di democratizzazione che 
tenga conto dei reciproci rap-
porti tra la Sardegna e la 
classe dirigente nazionale. Pos 
siamo aggiungere che. coglien 
do i momenti saliemi delta ri
nunzia all'autonomia compiuta-
si nell'Ottocento. la lotta auto-
nomista assume su di se quel-
l'esperienza non per tornare in-
dietro ma per fare dell'auto 
governo un'arma di riforme di 
tutto lo Stato unitario. 
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Carmine Servino: « Autoritratto con petonciano », 1966 

La gioia di esistere di Pasternak: 

una strada per comprendere la vita 
Secondo un'esplicita confes-

sione di Boris Pasternak, ele-
ment'x Jondamentali della sua 
arte sono il suo « destino » sto
rico di uomo e la sua personate 
* esperienza ». Per questa con-
vinzione nell't Autobioyrafia » 
(Feltrinelli) egli indica solo 
quelli che ritiene mamenti es-
senziali della sua storia per
sonate. le circostanze signifi
cative e gli avvenimenti de-
cisivi della sua vita. Le line val-
gono ad evocare sensazioni e 
sentimenti in cui si e andata 
configurando la propria sen-
sibilita, gli altri a predsare e 
ad illuminare le occasioni e gli 
spunti di straordinarie sugge
st ioni sentimentali e di inso-
spettaie intuizioni artistiche. 
Sicche in quelle circostanze e 
in quegli avvenimenti, egli sco-
pre segni della propria natura 
di artista e simboli della sua 
capacita creatira: i segni so
no lo z sgomento ^ e l'« entusia-

N A P O L I : Una mostra al Salone delle terme Vesuviane che conferma I'originalila e il valore 
delle ricerche plasfiche atfuali nell'ambienie napolelano e dimoslra quanto i giovani arlisli 
siano piil avanzati delle sfrulture artistiche locali 

La parte del leone agli scultori 

nella nuova Officsna napoletana » 

Venliseue giovani artisti na- . 
poleuitu — 20 pittori e sette 
scultori — espongono in que
st! giorni al Salone delle Ter
me Vesuviane, a Torre Annun-
ziata. E' la Lerza o quarta 
rassegna del genere, organiz-
zata quest'anno. e la cosa va 
considerata lanto piu positiva-
mente in quanto per vecchia 
tradizione uno degli elementi 
che piu hanno nuociuto agli 
artisti napoletani e stato proprio 
la mancanza di occasioni per 
esporre. mostra re il proprio 
lavoro alia critica e al pub-
blico e confrontarlo con quello 
dei propri colleghi. 

E diseorso. in questi casi. 
prima ancora che critico vuol 
essore socio-culturale, anche 
se ormai risehia di essere 
scontato. Fatto sta che chi 
opera nel Sud si trova di 
fronte a difficolta qualitatira-
mente ben diverse da chi ope
ra altrove. E^mplifieando al 
massimo: il peso di una tra
dizione post-naturalista asfis-
siante e provinciale. la man
canza di un collezionismo mo-
demo. rassenza di stnrtture 

qualitative e qualificanti co
me gallerie pubbliche, sedi di 
esposizione. iniziative ad am-
pio respiro. 

NegH ultimi tempi si d cer-
cato di far qualcosa, ci sono 
state iniziative piu o meno 
sporadiche ma non casuali. fra 
cui s'inscrive quest'ultima. rea-
lizzata. oltre tutto, in una se-
de davvero inconsueta (in un 
complesso balneo turistico). 

Comunque va rilevato che 
gli artisti sono quasi sempre 
piu avanzati della c situazio-
ne > in cui operano. come que
ste rassegne hanno dimostra-
to. per cui non ci si pud piu 
contentare di constatare. con 
una punta di meraviglia. che 
c anche > a Napoli si orga-
nizzano mostre in cui predo-
minano l'arte pop o op o le 
piu attuali ricerche visuali. ma 
andare piu in profondita nel 
diseorso critico. e arrivare an
che a una prima individua-
zione di tendenze e persona-
lita. E' in fondo quel che tenia 
di fare Paolo Ricci. euratore 
della mostra. in un ampio sag-

gio prcmesso al catalogo. in 
cui si tenia di definire le poe-
tiche dell'attuale « fronte avan-
giiardistico napoletano » in rap-
porto anche ad esperienze pre-
cedenti. della fine degli Anni 
Venti. 

Va anche date atto a Ricci 
di avere accolto nella rassegna 
quelle correnti di ricerca nei 
cui confronti ha da anni un 
atteggiamento polemico. dan-
doci un panorama abbastanza 
esauriente (non completo. na-
turalmente. ma alcune assenze 
dispiacciono. in particolar mo 
do quella di Persico) di quel 
che si fa attualmente a Na
poli nel campo delle arti spa-
zio-visive. E fatto per6 che 
ogni artista sia rappresentato 
con una sola opera limita di 
molto la portata dell'iniziativa. 
non permettendo che un raf-
fronto molto parziale fra le 
varie tendenze e un'informa-
zione piuttosto vaga sui la
voro rccente sia degli artisti 
piu noti che dei piu giovani. 

Si nota con pincere. in que
sta rassegna. la prosenza ab-

la sciemco curioso 

SAREMO VACCINATI 
CONTRO LE CARIE ? 

Paolo Spriano 

I topi, come tutti sanno. sono 
molto usati come animali per 
experiment! biologtci e medici. 
In questi ultimi tempi gli spe-
rimentaton hanno avuto modo di 
notare che i denti dei roditori, 
nspetto alia earse. sono molto 
simili a quelli umani. II dottor 
Morns Wagner della Universita 
di Notre Dame ha sfruttato que 
sta affinita per mettere a punto 
un vaccino che previene la ca-
rie. per il momento. nei topi. 

I roditori trattati con il vac
cino sono stati alimentati con 
dieta ricchissima di zucchen. e 
non hanno mamfestato nes«un 
caso di carie. mentre un gruppo 
di controllo. che non aveva rice-
vuto il vaccino ed era stato sot-
toposto alia stessa dieta, rivelo 
in quasi tutti gli individui casi 
di carie dentaria. 11 vaccino vie-
ne ottenuto uccidendo batteri del-
lo Streptococcus faecalis. molto 
comuni in tutti gli orgamsmi. Se 
condo il dottor Wagner, e possi-
bile prevedere entro breve tem
po Tapprontamento di un vacci-

1 no (tra I'altro di minimo costo) 
per l'uso umano. 

Spugne 
mangiamicrobi 

Le fabbriche di aeroplani ame-
ricane sono delle organizzazioni 
molto strane. Una di queste, la 

Fairchild (costruttnee dei famo-
si < vagoni volant i ») ha un re-
parto che si occupa della depu-
razione delle acque marine. Ed 
e appunto da quegli studiosi che 
e stata fatta una scoperta che 
pud mteressare molto anche i 
nostri allevatori di molluschi: 
una spugna. la Microcionia pro-
hfera. e particolarmente avida 
di batten e permette di avere 
coltivazioni di molUischi c asetti-
che >. E' stato dimostrato che. 
se si introducono delle Micro
cionia in cisterne contenenti bat
teri in proporzione di un milione 
di batteri per centimetro cubo. 
dopo sei giorni i batteri sono ri-
dotti a 5000 per centimetro cubo. 
Dopo altri sei giorni i batteri 
dovrebbero essere scomparsi. 

Un vulcano 
si risveglia 

n vulcano di fango di Dashgil 
(Georgia) e di nuovo in attivita. 
Testimoni oculari affermano che 
un'eruzione di gas infuocato ha 
dato origine ad una < fontana * 
alta cento metri. Un corrispon-
dente della Tass che si e recato 
sui posto ha riferito che Peru-
zione & cessata e che ora solo 
in quattro punti vi sono getti di 
gas che bruciano ancora. Almeno 
due milionl di metri cubi di fan-
go vulcanico sono stati proiettati 

alia superficie. che ora come 
aspetto sembra quella della Iuna. 
II noto geologo Akhmed Akhroe-
dov sostiene che l'attivita dei 
vulcani di fango e da collegare 
con l'esistenza di giacimenti d: 
metano e di petro'.io. 

Gli anticorpi 
e I'infarto 

Gli studi effettuati da medici 
ucrami hanno dimostrato che m 
alcuni casi di infarto si formano 
spocifici anticorpi nell'organismo: 
que«ti anticorpi. se riescono a 
penetrare nel muscolo cardiaco. 
lo danneggiano gravemente. Per 
dimostrare questo. il dr. Viktor 
Antonenko. di Kiev, ha causato 
artificialmente I'infarto in anima
li iniettandovi del siero conte-
nente gli anticorpi specifici. Gli 
anticorpi sono stati anche pro-
dotti artificialmente nel sangue 
di galline che erano state pre-
cedentemente re^e immuni dalle 
malattie cardiache. 

Risultati simili sono stati ot-
tenuti in altri esperimenti in 
cui e stata usata una sospensio-
ne di linfociti, prelevati da ani
mali con alterazioni cardiache. 
invece del siero con gli anti
corpi. 

(a cura di G. Catellani) 

bastanza massiccia degli scul
tori, troppo spesso sacrificati 
in altre occasioni. Tanto piu 
ingiustificatamente se si tien 
conto del fatto che se per mol-
ti anni quella di Augusto Pe
rez e stata una presenza qua
si solitaria in seguito sono ve-
nuti a maturazione molti gio
vani eccellenti. che hanno ri-
chiamato su di se l'attenzione 
della critica piu attenta. So
no naturalmente qui presenti 
tutti, dallo stesso Perez (con 
una rcente c Testa + Iampa-
dina ») a Pirozzi. con un dram-
matico e baroccheggiante «Mu-
ro». e di Fiore, Iandolo, De 
Vincenzo, Cotugno. Borrelli. 
Servino che presenta un c Auto
ritratto con petonciano > dav
vero molto bello. 

Fra i pittori. a parte artisti 
come De Stefano. Lezoche e 
Waschimps. che da anni ope
rano in solitudine. con risul
tati ben noti specialmente per 
quel che riguarda il primo (at
tualmente la ricerca piu inte-
ressante e fon=e quella di Elio 
Waschimps che e giunto al 
recupero di o2ffetti e figure in 
una dimensione post-informale 
che tiene conto. iwesciandoJe. 
di impostazioni pop) e la co-
siddetta nuova figurazione ad 
essere quantitativamente me
glio rappre?entata. 

Ma opc-re come quelle di 
Venditti. De Falco. De Fran
co. Ruotolo, Siciliano. Starita. 
Cajati non si distinguono per 
particolari qualita formali o 
ricche7za tematica: al livello 
che gli e consueto e invece il 
quadro di Biasj. lucido \isio 
nario. post surrealista cla^si 
cheggiante e manierista raffi-
natissimo. artista fra i pochi 
da\Tero interessanti di oggi. 
Sulla sua linea si muove an
che il giovane Papi. col suo 
€ Altare minerale con due im 
magini figurative ». 

Piu Ijnitate le rappresentan 
7e t op > e « pop >: Mathelda 
Balatresi. Baldo Diodato e Car 
lo Del Pozzo ironizzano con 
garbo e misura. e non senza 
originalita, la civilta dei oon-
sumi. coi suoi codkri e le sue 
sognaletiche: Di Ruggiero pre
senta una superficie bicroma. 
persoguendo una sua ricerca di 
«strutture visive pure >. Pez 
zato e Alfano. in modo piu 
convineente quest'ultimo. co-
strujscono ogi^rtti cineCici e 
strutture cilindriche, cuneifor-
mi. Gianni Pisani. infine. pre 
;senta un altro dei suoi ironici 
« autoritratti con gli occhiali » 
in cui i eolori e la standardiz-
zazione dell'immagine richia-
mano i reperti pubblicitari del
la nostra vita di ogni giorno. 
rovesciati di sogno in una di
mensione di ricerca assai in-
teressante. 

smn » che egli ritrova sempre 
al fondo delle sue sensazioni al 
tempo dell'infanzia, la sua in-
clinazione al « misticismo * c 
alia « superstizione » o il « fa-
scino dell'elementa pravviden 
ziale ». .Siwibnlo o segno della 
sua capacita creativa e sovrat 
tutto la « gioia di esistere > che 
in ogni evenienza (anche in 
quelle dolorose) egli fia sem
pre provato, e tanto piu quan
to piu e stata viva la passionc 
per le persone e lc cose. In 
questo senso, assai importanti 
sono per la cognizinne dei suoi 
umori di artista e del grado di 
intensita della sua perpetua 
accensione passionale. queste 
69 « Lettere agli amici georgia
ni ». raccolte da Georgij Marg-
velasvili, tradotte da Clara 
Coisson e pubblicate da Einan 
di (pagg. 140. L. 2000) con una 
prefazione di Vittorio Strada. 
Essa vanno dal 1931 al 1959 e 
sono solo un primo nucleo del 
I'intero epistolario di Paster 
nak. Opportunamente. le lettere 
sono precedute da uno studio 
del poeta «sulla poesia geor-
giana moderna » e dai paragrafi 
dell'ultimo capilolo dcll'x Auto 
biografia » relativi alia sua 
scoperta della Georgia e alia 
amicizia coi due poeti georgia
ni Tician Tabidze e Paolo Ja-
svili che, come precisa Strada, 
« furono per Pasternak due uni-
versali segni di esperienza at-
tivi nella parte pin segreta e 
piit • chiaroveggente della sua 
anima >. E pokhd sj tratta di 
« lettere combinate», in cui 
Pasternak da notizic sia del 
lavoro che della vita, delle 
vicende sue e degli amici, di 
visioni di paesaggio e della at
tivita letteraria degli esponen-
ti della cultura georgiana. esse, 
rileva ancora Strada. avviano 
ad una duplice € scoperta: del 
loro autore e del loro oggetto >. 
Vi si scopre anzitutto la carica 
di attiva suggestione che nello 
spirito dcllo scrittore opera il 
paesaggio georgiano, che diven-
ta in lui «un'emozione auto-
noma ». e si conoscono le per
sone amiche cui egli si sente 
legato in ogni aspetto e mo 
mento dell'esistenza. Poi. vi si 
avvertnno le scintille e i ba-
gliori della sua accesa passio 
nalita. in cui si concentra ogni 
sua ragione di vita come chia 
risce egli stesso nella sesta di 
queste prime lettere quando 
afferma: « la capacita di af-
fezionarmi che io so d'avere 
come mia unica caratterisli-
ca ben definita e cos] grande 
da sostituire per me il lavoro 
e da sembrarmi una professio 
ne *. Una passionalita aperta 
verso ogni aspetto del reale. 

* ai luoghi e a eerie ore del 
giorno. agli alheri, alia gente. 
alia storia delle anime... >. Ma 
la caratteristica sua di affe 
zionarsi e. in fondo. inclinazin 
ne a c comprendere» e capa
cita di scoprirp cost * un mondo 
tutto diverso»; e in cio egli 
vede quasi t un accedere casua-
le ai fatti delta storia». una 
* partecipazinne al suo futurn » 
(leltera VIII). Cost, i termini 
entro i quali si svolge e si con-
fiqura la sua virenda umana so
no le * inclinazinni del cuore » 
e lo * spettarnlo d^lln vita * 

Boris Pasternak 

che gli offrono anche le occa
sioni e le ragioni della sua ri
cerca artistica. La quale risul-
ta governata da una specie di 
« logica del delirio ». in cut ad 
ondate di gioia exalt ante o di 
apfMssionata tristezza si alter-
nano momenti di profondo rac-
coglimento o di frenesia di azio-
ne, sempre sui fondo di uno 
stato d'animo elettrizzato dalla 
insopprimibile tensione a « tra-
scrivere in immagini •* visioni e 
spnsazioni. pensieri e sentimen
ti. Perchi' la sua concezione 
dell'arte e inequivocabilmenle 
volontaristica e aristocratica 
per la sua illimitata fiducia nel 
« genio » e il culto tutto deca-
dente dell'* eccrzionale». La 
leltera XXXIX non lascia dub-
hi in proposito: * Bisogna scri 
vere cose straordinarie. fare 
delle sconerte e che ci accada-
no cose inaudite. questa e la vi
ta. tutto il resto e una seine-
chezza». Peraltro. nella lelte
ra successiva. egli palesa chia 
ramenle la sua concezione este-
tizzante quando dichiara: * La 
mia piu antica passione. I'ar 
le... quida me e le circostanze 
della mia vita •». iVe inganni 
nella dichiarazione (lettera 
XL//) di una specie di teorin 
del gusto, il posto che da alio 
* affetto per gli uomini >: per-
chc anche « Vamore per il pros-
simo > e. in fondo. per lui sem- | 
pre un elemento del suo misti
cismo. E. invero, egli si linii-
ta ad esprimere con esso la sua 
aspirazione ad una superiore 
aristocratica convirenza fra 
spiriti eletli. poiche trova sem
pre fra ali uomini la differen-
za < nella dirersita di grado 
delle loro capacita ». E il pre 
ziosismo di questa affermazione 
riposa nel vezzo. piii o meno 
scoperto. di preseniare la c di-

t.P. Pasttrnak a PcrtdalMno nal 1fS4 

versita » piuttosto come un dato 
di natura die come risultato di 
un processo storico e di deter
minate e determinanti condi
zioni sociali. 

Ma queste « Lettere agli ami
ci georgiani » illiiminano. si di 
ceva, anche « Voggetto > del di
seorso di Pasternak, il quale. 
mentre scopre un altro >r stes 
so di fronte alia GV'f/iri, *ntto 
I'impulso di straordinarie .snisi-
zio»i va anche individuando m 
quel paesaggio una insn\fiet 
lata realta favolosamente scon 
finata e nelle persone una M <»V-
volgente riccliezza dt uinawta, 
una « vita intclligente. gemot". 
sicura nella modestia ». Ln 
Georgia c per lui i qualvo'-o 
die adesso e molto raro in ttitto 
il mondo. Perche, lasciandn da 
parte la sua fiabesca origina 
lita, su un piano piii generate e 
un paese che non lia avuto so 
luzioni di continuity nella sua 
esistenza; c un paese die ri-
mane ancora adesso sulla ter
ra, invece d'essere trnscinato 
nella sfera dellastrazione; c 
un paese che ha gia il suo co
lore e una sua realta quoti-
diana >. Ad ogni ritorno, rsia 
e per lui motivo di turbamrnto 
e di commozione per <r quell'de-
mento fondamentale e inaffpr-
rabile della vita c delta cultu
ra georgiana +. 

IM generosila, il calore, la 
sensibilita libera e schietta del
le persone egli sperimenta ;*i 
particolare nella fraterno ami
cizia con Tician Tabidze e Pao
lo Jasvili: anche dopo la loro 
drammatica fine nel 19Ji, con-
tinuera a rivivere sempre In le. 
zione poetica di entrambi per 
gli altri e soprattutto per *<\ 
come un momento necessario c 
insopprimibile della sua crea-
zione artistica. Peraltro. la Ge
nerate produziane della poen'm 
georgiana viene da lui chiari-
ta nelle lettere ai vari poeti 
di cui i spesso iraduttore in 
lingua russa. Ma la persona in 
cui si concentrano gli interessi, 
i pensieri e i sentimenti. per la 
vita e Parte della Georgia e 
Xina. la moglie di Tabidze. al
ia quale si dichiara legato da 
profondo amore, tanto da scri-
verle: c ho la sensazione che 
lei sia piit addentro di me 
nel mi.stero della mia sorte 
stessa >. 

// fascino del paese favoloso. 
Vammirazione per lc persone. 
Ventu.sia.smo per l'arte strnor-
dinaria, il colore dell'amici-
zia, Vamore per Sina sono le 
favitte che di tolta in volta ac-
cendono nelle lettere il fuoco 
della sua passione e alimentar.o 
sempre la sua < gioia di esiste
re >. Sicche la vitalita di tutte 
queste lettere sembra sia nella 
caratteristica che nella sesta 
lettera Pasternak attribuisce 
al poeta Leonidze: nella c scin
tilla d'infantilita ». che e fer-
vore di < semplicita >. di « as-
surdita », « eonduttivita elettri-
ca ». e sovTattutto « spettacoln 
del bambino nella ressa di una 
grande vita che nel frattempo 
e andata molto piu avanti. con 
la quale egli se la sbroglia da 
bambino, semplice. assurdo. 
svelto e indifeso >. 

Armando La Torre 
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E' stata varata ieri 

La squadra azzurra 

per i «mondiali 

Rimedio ha scelto Bramucci 

Gli a n u r r i per I mondial i . D a sinistra: G I M O N D I , M O T T A , D A N C E L L I , B A L M A M I O N , A D O R N I , BASSO, Z A N D E G U ' , D E PRA ' 

IL TROFEO DELLA VERSILIA VINTO DA LUCIANO DALLA BONA 

U ultima maglia a De Pra 
secondo a 
Camaiore 

Dal nostro inviato 
CAMAIORE, 16. 

II trofco della Versilia si e ri-
•olto con mi (male a soipresa. 
Luciano Dalla Bona della Salva-
rani ha infalti gu idagnatn in ma 
niera nella e .suuia I ultimo tra-
guardo premondiale precedendo 
De Pra che .si e guadagnato l'ul-
tnna maglia a//tnia |>er i cam 
pionati del inondo in (Manila. In 
fatti doi») la corsa il pre.Mdente 
dclla C.T. Canm. h.i comunicato 
d i e la squadra a / / u n a sara for-
rnata da Adorni. Halm.union. 
Basso. Dancelli. De I'ra. Gunon 
di. Motta e Zandegu. Hiserve 
viaggianti souo stall designati Li
no Carletto e Giorgio Zancana-
ro. Riserve in patria Franco Bi-
tossi e Adriano Passuello. 

II grande « escluso » come po 
tele vedere. e Bitossi il quale 
»ul traguardo di Camaiore non 
ha saputo ripetere into dei suoi 
clamorosi exploit. Cosi Bitossi 
si 6 fatto snfllare il posto da 
De Pra. 

« De Prtl — ha dichiarato Ca-
rini — ha prevalso su tutti. E' 
ttato promosso sul campo. lo 
personalmcnte ero onentato ver-

Carini: i 
una sce/fo 

logka 
I I signor Carini ha dovufo 

arrendersi all' evidenza del 
fall) e ha sea rt a to Bitossl, ha 
dalo I'ollava maglia azzurra 
a Tom Oe Pra, I'ottimo gre-
garlo di Gianni Motta. E' una 
scelta loglca, tulto considers-
to: De Pra non e un capitano, 
la sua Inclusione da un colpo 
alia te i l delta squadra di otto 
capltani su otto, ma il Bitosii 
di quest'ottate ciclistica e giu 
di tono, e altrettanti dicasl 
per gli Zilloli e i Taccone, 
quindl si doveva pescara al-
trove e affiancare ai sette uo-
mini di maggior prestigfo e 
di maggior classe, uno dei 
corridor! piu in forma del mo
menta, appunlo De Pra che 
a conferma delle sue brillanli 
condition! s'e distinto pure a 
Camaiore. 

De Pra c mentalmente uno 
scudlero, ma non uno scudie-
ro qualsiasi, come sapete. E 
per di piu, In una gara In 
linea ha dot! di fondo non co-
muni, superior! a quelle d> 
cert! capitani. Quanti, nelle 
sue vest), sarebbero riuscili a 
ottenere la terza moneta ne'-
la recente Tre Vall i Vareslne 
dopo aver lavorato per 200 
chilometri a favore di Motta? 
E' una domanda che certa-
menle Carini si e posto, e 
Camaiore ha cancellato il dub-
bio che ancora poteva sussi-
stere. Inoltre De Pra e un 
tipo navigato, un buoti ragaz- . 
to che svolgera il suo compito I 
nel migliore dei modi. Quale ' 
compito?. direte. Principal- I 
mente, II compito di affian- | 
care Malta, anche se teorica-
mente De Pra dovrebbe es- I 
sere a disposizione dell'intero • 
scacchiere. Motta e andato 
forte a Varese, Motta ha chie- t 
sto senza pel! tulla lingua I'ln- | 
gresso di due o tre compagnl 
di marca in nazlonate, lascian. I 
do cap! re (sotto sotto) che se I 
Gimondi era andato al Tour . 
con una formazione tutta sua, I 
mrs giusto con cede re qualcosa 
dl piu a lui (al Gianni) in oc- i 
caslone dei mondiali. Una ri- | 
chietfa che Carini ha accolto 
perch* con un Balmamion ter- I 
zo al Tour e camptone d'lta- • 
lia, e spuntato De Pra , e tanto • 
peggio per i Bitossl e gli Zilioll I 
se sono mancati aH'appunta-
mento, soprattutto per Bitossl 
che non ha afferrato nemmeno 
I'ultima occasione. 

I 
C o da augurarsi che De Pra I 
MI sia II porno del l * discor- ' 

I 
I 

non 
dia. Sapete: Motta avra dalla 
sua due uomini (Balmamion e 
De P r a ) , mentre Gimondi po-
tra contare solo su Zandegu, 
uno Zandegu, per glunta, che 
ha boon* frecce al suo arco 
• che fara corsa propria, In-
dlpendentemente dall'amlclzia 
• dal cotorl delta maglia che 
abitualmente lo legano a Fe
l i c e I I problema dell'intesa, 
Insomma, rlmane II problema 
di fondo. Tutti devono poter 
f locare la loro carta, ma non 
vorrommo che si verifkassero 
crepe e Invidie tali da Inde 
bolire II potentiale delta na
zlonate. Le probability di suc-
cesso appaiono gia scarte. 
Gual se i nostri non doves- I 
aero Intendersi: sarebbe come ' 
ammalnare la bandiera in par- i 

i tenia, vi pare? | 

I Gino Sals | 

so Uitossi, ma con la risvrva di 
"vederln" a Camaiore. Ho sepui 
to questa corsa c onestamente 
(leva riconowere che De I'ra la 
maalia azzurra se I'e guada 
(inula ». 

— Ma I'e.scliiMone di Bitossi 
e I'mgresso di De Pra potiebl>e 
c ieaie in seno alia squadra a/. 
/ u n a dei malmtesi? — e statu 
cluesto a Carini. 

« Per la scelta. come sempre. 
ci sono i contenti... e gli sconten-
ti: e la storia di sempre. Ma e 
lultimo anno per forlnna ». 

Carini ha infatti piecisato che 
dal lflfiJt in poi avremo i sekvio 
nati |K?r * meriti acquisiti v. 

Ri'Muardo ai campionati del 
inondo ('arini ha esplicitamente 
dichiarato: « A'oi abbiamo tre cor-
ridori all'altezza di conlrohatte-
re ()V\ stranieri die fiuo ad opai 
ci hanno battuto. Nan chiedete. 
mi chi sono questi carrulori (Gi
mondi, Motta. Zandepu? - n.d.r.). 
7/ circuito di Heerlen e ad at to ai 
nostri corridori. Se non dovessi-
mo vincere speriamo sia soltanto 
un prande enmpione a batterci. 
altrimenti non avremo aittstica 
zione di sorta. 11 pgrcorso non 
concede riposo ed d all' "italia-
sua lournce in Francia & stato 
in aamha ». Capito? 

Ma veniamo alia corsa odier-
na che ha visto il successo di 
uno degli uomini di Gimondi. Do
po la batosta della «Tre Valli 
V'are-sine». il direttore sportivo 
Pezzi aveva aspramente critica-
to i suoi uomini. Gli efTetti del 
rimprovero sono stati salutari. 

Luciano Dalla Bona? SI. pote-
te pure storcere ia bocca ed ar-
ricciare U na.so: I'atleta e poco 
cotMxsciuto in campo proressioni-
stico. ma che sia bravo, molto 
bravo, lo ha dimostrato ogRi. 

Luciano Dall a Bona e nato l'8 
settcmbre 1943 a Pressana. in 
provincia di Verona. Fino alio 
scorso anno correva fra i dilet
tanti. E' stato due volte cam
pion e del mondo a squad re. Ha 
partecipato al Tour dell'Avveni-
re c ha vinto anche la Coppa 
Italia a squadre. I| suo direttore 
sportivo Pezzi lo deflnisce un pas-
sista scalatore. 

Dalla Bona, appena sceso di bi-
cicletta. era raggiante: « K' la 
mia prima vittoria. Sono scattato 
all'ultimo chilometro ed ho sor. 
presn tutti. De Pra si e lanciato. 
ma nrmai avero tre macchine di 
vantanoio e la vittoria $ stata 
mia. 11 rimprovero di Pezzi ci 
ha fatto bene. Questa vittoria la 
ded-chiamo a lui ». 

Chi era di umore nero. Invece 
era Bitossi. il quale, prima del-
la partenza. aveva avuto uno 
scambio di battute con Carini: 

— Se a\-es5! creduto che si sa
rebbe comportato cosl — ci ave
va detto Bitossi — alle «Tre 
Valli» avrei avuto una condotta 
dicersa. 

— Ma perche ogsri e rimasto 
sempre nel gnippo? 

«Avevo Ballini e Co!ombo In 
fuga. Sono sempre stato con i 
* migliori t e nor\ credo di avere 
fatto neggio di Gimondi. Motta, 
Zandegu. Adorm. Basso. Balma-
m on. Dancelli. 

Ma Bitossi sapeva che Carini 
aveva consigliato aeli <as.si> di 
non for7are per non farsi male. 
Percio toccava a lui dimostrare 
d: meritare I'ottava maglia az
zurra. tanto piu che Canni gl: 
aveva detto di farsi * vedere». 

Zilioli. che aveva gia perduto 
ogni speranza alia c Tre Valli •» 
si e chitiso nel sno gusc:o e non 
si e mai awicinato alia finestra 

La cronaca e breve: 99 tono 
i partenti. Dopo il primo giro 
(51 km. compiuti in un'ora 15 mi-
nut* e 45 secondi alia media d> 
41.750) che vede un tentative 1i 
fuga di Soave e Carletto. il se
condo km. 88900. compiuti in 
2.T70" alia media di 42 410) rede 
in testa alia corsa Zuecotti. Lie 
vore e Ma se rati ai qtiali si ag 
g:irngeranno Qiiarieri. Dalla Bo
na. Co!ombo. Ba'.lin'". Battistini. 
De Pra. Zancanaro. Pog?ia!i. 
MeaKi. Carieiro. Fansato e \ e r i 

Quetso gruppo s'rada facendo 
nerdera prima Ma^erati. poi 
O/iarleri. I.ie\'o*e. Neri. Car'et-
to e Mea'.'.i. AU'ii'timo giro or-
nu: la corsa e decisj: in te-ta 
sono rima«ti Dalla Bo^a. De 
Pra. Zancanaro. Battistini. Car-
letto. Poggiali e Fansato. Dalla 
Bona, per nop arer sorprese. ta-
eliava la corda proprio all'ulti-
mo chi'o-netro conooistando co»l 
la sua prima vittoria da profes
sion ista. 

Giorgio Sgherri 
L'ordine d'arrivo 

L'ordine d*anivo: 1) toclano 
Dalla Bona (Salvaranl) cho com-
ple i I t s chilometri del percorso 
in ore 4 e St alia media di 
40 . IM; 2) De Pra Tommaso 
(MoHeni) s,t.; 3) Balllnl Roberto 
(Filotex) U . ; 4) Poggiali Ro. 
berto (Salvaranl) s.t.; S) Batti
stini Grazlano (Vltladello) s.t.; 
• ) Zancanaro Giorgio ( M a * Ma
yor) • . ! . ; 7) Carletto Lino (Sola-
mini • 7"; I ) Farlsate U n o (Mai -
neMi) t . t . ; 9) Mealli Brwno (Sola-
mini Lam) a ST*; I I ) Dancelli 
Miche l . (Vittaoelle) a 1 1 1 " ; 11) 
Basso Marino (Malnettl) a.1. 

L' 

Anche per i puri 
tulto gid deciso 

SAN COLOMBANO AL LAMBRO, 16. 
II president* della commisslone tecnlco sportlva della FC I , 

Casati, su proposta del CT Rimedio, ha scelto per la parte-
clpazione ai campionati del mondo I seguentl corridori: prove 
a cronometro a squadre, titolari: Boslslo (Veto Club Melzo), 
Marcelli (S.C. Pedale Ravennate), Marlini (S.C. Padovanl), 
Pigalo (Velo Club Mantovani di Rovigo); rlserva viaggiante: 
Parini (Velo Club Varese Ganna); rlserva in patria: Tonoll 
(Pedale Monzese). 

Gara In linea, titolari: Balasso (G.S. Bovis), Blanco (Salus 
Sportiva Seregno), Bramucci (A.S. Roma), Conti (G.S. Tele-
watt) , Glaccone (S.C. Corsico), Pecchielan (Velo Club Varese 
Ganna); rlserva viaggiante: Dono (G.S. SIS Cavallino Rosso); 
riserva In patria: Coppola (G.S. Crocco). 

La comltiva, guldata dal CT Ello Rimedio, e partita oggi da 
Linate alle 8,50 per Dusseldorf dove prosegulra in pullman 
per Walkenburg. 

Le designazioni si sono avute dopo le ultime due prove 
svoltesi a Ferragosto, la prima a cronometro a squadre, la 
seconda Individuate in linea. Alia prima prova s| sono prescn 
late solo due squadre: ha vlnto II quartelto formato da Mar
celli, Martini, Bosisio e Pigato (poi prescelta per imondiall) 
mentre la seconda formata da Priori, Gattafoni, Parini e 
Tonoll b stata handicappata da un malessere a Gattafoni. 

La prova in linea individuate e statin vlnta Invece dal 
c solito » Conti che ha precedtuo Balasso (di 28"), Levalt (di 
1'5»"). Glaccone (s.t.) , Cagnln (dl 3'1") Bianco, Pecchielan, 
Domlnghl e Bramucci. 

D A L L A BONA ha conqulstato a Camaiore la pr ima vittoria da 
professionlsia 

Da sabato atletica di lusso a Viareggio 

Gia f initi 
i biglietti 

Cooke sconfitto per k.o.t. alia dodicesima ripresa 

BOSSI SI RICONFERM A EUROPEO 
CARLO DURAN 
BATTE TRUPPI 

VIAREGGIO. 16. 
Sabato e domenica lo Stadio 

dei Pini di Viareggio. ospitera 
una manifestazione eccezionale: 
l'incontro triangolare di atletica 
leggera tra Italia. Stati Uniti e 
Spagna. In tutta la storia della 
atletica e questa la seconda 
volt a (la prima fu alle Olimpiadi 
di Roma del 1960) che la squa
dra stntunitense al completo vie-
ne in Italia. Per mettere in ri-
salto I'eccezionalita deiravveni-
mento. basta dire che gia da 
qualche giorno. ogni ordine di 
posti e esaunto. L'incontro tra 
America ed Europa. svoltosi nei 
giorni scorsi a Montreal, ha 
maggiormente acuito 1" interesse 
del confronto di Viareggio al 
centro del quale sara la rivin-
cita fra Edy Ottriz. 1"« asso > ita-
liano su i 110 ostacoli e 1'ame-
ricano Daveport che conquistd 
a Montreal la vittoria Altr0 no-
tevole motivo di interesse di 
questa riunione e rapprfsentato 
dal confronto tra I'itnliano Fri-
nolli e lo statuniten<:e Whitney 

N'ella squadra americana. che 
gareggera a Viareggio dopo il 
confronto di mercoledi e ciovedi 

a Dusseldorf contro la Germania 
Occidentale ci saranno molti seri 
candidati alle Olimpiadi in Mes-
sico. tra questi Jimmy Ryun. un 
giovone di venfanni molto forte 
sui m. 1.500 e sul miglio; Randy 
Matson. un pesista che ha su-
perato la barriera dei 21 metri; 
Bob Seagren che con 1'asta ha 
raggiunto i 5.56; Boston, il piu 
grande saltatore in Iungo di tut
ti i tempi: Carlos. I'asso dei 200 
che ha battuto a Montreal la 
«freccia europea» e cioe il 
francese Bambuck. 

Per quantn concerne l'ltalia. 
se si eccettuano Ottoz e Frinolli 
ben poche altre possibilita si 
pre«entano agli atleti azzurri di 
primeggiare nei confronti dei 
campioni americani. Sara comun-
que interessnnte vedere all'ope-
ra Simeon, un discobolo dal qua
le si attendono erandi presta-
n'oni e Dioni1!!' nell'a«ta ed Are«e 
negli R00 e nei 1500. Essi non 
hanno certo speranze di vitto
ria: pero il fatto di gareeeiare 
a flanco di quotati avver«ari 
come eli sfatunitensl potrehbe 
•spingerli a migliorare i loro pri-
mati. 

SAN'KK.MC). 16. 
Caimelo Bo^si ha difeso vit 

toriosamenle Mil ring di Sanroino 
il titolo europco dei pesi welters 
battendo per K O.T. alia dodice
sima ripresa 1'inglese Jhonny 
Cooke. II catnpione eiiiojM'o do|K> 
a\er dominato undici ripre^e ha 
for/ato il ritnio alia dod.cesima 
ha colpito ripetutamentf Cooke. 
l'arbitio il francese Gondu- ha 
sospeso il match per manifesta 
inferionta tecnica de!l'ingle=e. 
Ecco alcuni cenin di cronaca. 

L'incontro i>er i! titolo eu/o 
peo dei welter commcia in per-
fetto orano. alle 22. 1 due pugdi 
sono guardinghi ma doi>o due ri-
pre.-ie di stud.o. Cannelo Boisi. 
attacca con decisione nella ter/a 
co!|)endo piu volte ling!esL» che 
comincia a predere sangue dal 
viso. Boss i cerca di risolvere il 
combattimento prima del limite 
con colpi molto forti. Cooke, fra-
stornato dalla potenza dell'ita-
liano. si difende alia meglio e 
anche la quarta ripresa e a netlo 
vantaggio di Bossi. 

II quinto round ser \ e ad en-
trambi i pugili per riordinare un 
po' le idee, in alcuni scambi a 
media distan/a. Bossi si distin
gue [K-r la .sua migliore imposta-
zione tecnica. 

La sesta ripresa non e diversa 
dalle precedenti con Bossi sem 
pre all'attacco anche >e preoccu-
pato di non sprecare tioppe ener-
g.e in vista dell'ormai immiiiente 
nvmcita. titolo europeo in |>alio. 
con il francese Jean Josselin. 

Cooke comincia la settuna ri
presa molto segnato in \ i so e ioii 
le gambe apiK-santite. Piu volte. 
centrato dai smistri del milanese. 
e sul panto di finire K.O. Dopo 
una so?ta ntll'ottava ripresa Bos
si attacca ancora nella succe.s.si-
va, colpendo in continuazione 
Cooke che non rie-ce a replicare 
in alcun IIKKIO. II gong arriva 
prudenziale in un momento par-
ticolarmente delicato |>er il bri-
tannico mentre il milanese. soste-
nuto a gran voce dal pubblico. 
aumenta il ritmo del combatti
mento. Nella decima ripresa. a 
due terzi dcil'incontro. Bossi e 
ancora molto fresco e senza nes-
sun segno in viso mentre l'in-
glese resta ;n p edi perch6 so>te-
nuto piii dall'orgoglio che dalla 
vigona fi'sica. 

Anche neH'undice.siina ripresa 
Bossi continua a t martellare * il 
MIO avverbano - ma senza mai 
spingere vera mente a fondo. te-
mendo evidenteniente di esporsi 
a qualche |H.TICO1OM> COIJXJ d'm 
contio. C<K>kf comincia la dodi 
cesnna npieia ton gli occhi se 
m chiusi. baicollante e in chiara 
dillico.ta. A I'M." dall'inizio del 
dotlice^.mo round, dojxj una en 
nesiina s e n t di Bossi. l'arbitro 
francese Gondre sospende l'incon
tro e decreta il K.O T. 

Nel sottoclou della aetata I'ar-
gentino. naturaliz/ato italiano. 
Carlo Duran ha niesso in pal.o 
il suo titolo di catnpione naz o-
nale del |X'M medi contro il bnn 
d smo Tommaso Truppi. L'incon
tro e tinito a 2'J" della ter/a ri
presa quando i second: di Trujipi 
hanno gettato Ia spugna per sal-
vare i'atleta da una pesante pu-
ni/.;one: il brindisino era stretto 
all'angolo centrato da una serie 
di colpi di estrema violen/a da 
parte di Duran. K' stata una r.-
pre^i drammatica jx»r Truppi 
the. fino ad allora. aveva com-
battuto con buoni nsultati. Duran 
era stato anche in chiara diffi-
colta nel corso della seconda 
npre.ia dopo esiere stato cen
trato da un preciso destro di 
Truppi clie gli aveva aperto una 
profonda ferita al sopracciglio 
deitro. Dur.in ha poi trovato la 
guardia aperta di Truppi all'ini-
zio del terzo round facemlo co<;i 
\o!gere le =wti dell'incontro a 
suo vantaggio. 

Al termine. mentre Truppi an
cora frastornato veniva accompa-
gna:o all'ango'o. Duran si e com 
m o s ^ lasciandosi sfuggire qual
che laenma. 

Negli altri incontri della se-
rata si sono avuti i seguenti n-
sultati: Welter: Angelo Quirti 
(Milano) kg. 67.500 batte ai pun-
ti in sei riprese Walter (iuer-
nieri (Modena) Kg. 65.200. Su-
perlegger:: Ermanno Fa soli (Lec-
co) kg. 6-1.200 e Giuseppe Occhi-
pinti (Tunisi) kg. 64 00. incontro 
pari in sei riprese. Superleggen: 
Angel Hobinsou Garcia (Cuba) 
kg. &1.K00 batte G ampiero Sa
lami (Cremona) kg. 64.700 per 
getto della spjgna alia -e-ta ri
presa. 

Carmelo Bossi ha difeso vitloriosamente ieri sera sul ring di San Remo il titolo europeo dei 
pesi welters battendo I'inglese Johnny Cooke. 

La partita e terminata in parita (0-0) 

Delude la Lazio 
contro PAquila 
Stasera prima partita-allenamento della Roma a Spoleto 
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Croce magica 

2 

3 
4 

1 

w 

5 

1 

1) Iungo penodo storico: 2) era 
dei maomettan; che ha inizo con 
la fuga di Maorretto dalla Mecca 
a Medina: 3) che traggono on 
gine da un luogo: 4> le case delle 
api; 5) i romani lo identiflcarono 
con Plutone. 
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I/AQ1TLA. 16 
Dt'ludentt- la prima \era par 

tita della Î TZIO contro Ia locale 
scniadra dell'Aquila. partita ter 
nnnata con i! punteggio di 0 0. 
Î i viuadra di Gei oggi MI! cam 
|xi dell'Aquila no:i ha dunosirato 
amor.i di e>^t-ii- a liuon pinto 
s a [K-r i|.iantn nguard.i 1<» pre 
parazione tecnica .->:a IKT il gpi.» 
to dinsirmr. I^j ftntila v r. 
sultata mono'ona «• >.'.a!h.i e vid 
tanto a -pra//i M «• \i^;o <|iil 
co-a d; buono. I)j :ar.!o giii:<o 
re SI sono «alvati ^o!»anto Gin a. 
Ronzon »• Fortur.a'o mentie I 
due portieri Cci e D< V m o n / o 
\anno elogia'i IHT alciine ottiT.e 
f>arate. 

Alia fine d«-ll'mton:ro Gei ap 
parua yn \») a:uart-^Uiato tut-
tavia ha dichiarato che la vera 
I*iz:o Ia M \edra ^oltanto fra un.t 
quindic na d: giorni e cir*" quan 
do tutti i giocaton avranno rag 
gninto un b'lon grado d: forma 
e avranno trovato quel!'in»e«a 
nece^^ana per s\o!g?re i p:ani 
prestahiliti in fat'n <i. 'att'fa 
Ge. ha anrhe aeg'.into <he 1'ini 
ca preoccupa/ione che ha at'ual 
men'e. ngoarda 1 :nforii;n;o di 
Bagatti. L'ala biancaz^urra la 
icera donian: L'A'j'ii'a pi-r re 
car.ci a Boloizna dove vara \i«i 
tato da! prof Gui. Con nv>lte 
probabiita Baga'ti \erra «o:to 
posto all opcraz.one del n-enivo 
e pertanto (iei do\ra un pn nvo 
luzionare lo -chieramer.to d attac 
co. Oggi al po*to di Bagatti ha 
giocato Ka>a n.a it gio\ane cen 
travanti non si e tro\ato ir.ol;o 
a suo ag'o neli in^olr.o niolo d; 
estrema. L'allesatoro b ancazz,;r 
ro po:ra !u;:a\.a r:correre por le 
prime pan.tf d: caT);»:ona!o a 
Man o Sas^arol.. 

R.tomandv) a.-i jwin.ta d; ojg; 
•iobbiarro agifi.nceri che e dif 
ficile trarne clelle ind.cazif.ru an
che perche erar.o asM\Mi Carry 
s: e Man elt-rreriii .id.Mx-r.-iab. 
1: per la I^az.o ed zior.e 67 FA 

IJC sq.udre agh ordir.: jell'ar 
bitro Fu^chi d. Pt-«a"a »«no 
«<ese in eam,*> rrelle <egti^nti 
forraizionr LAZIO- Ce, 'Di Vm 
cenzo): Zanett. <Adomi>. Ador 
n: 'Cas'eKettn: Ronzon. Pagni 
'Pa(i.ire!!i) Marches; iMarchet 
ti): Fa\a (Bell:san>. Cixchi (Go-
vernato) Morror.e 'Sa«^aro!i>. 
Gioia 'Dol«o». Fortunato <Pro:rt 
ti). LAQITLA: Ton! /Petr.Hi): 
Bettmi (Fraca««i>. Gngoletti: 
Fontana ^Mondazn). Tomas«oni. 
Gola: Dolcetto. Gatti. Rigo. Di 
Maggio (Scarano). Picella. 

I,a Lazio giochera. come e no 
to. sabato in nottuma a Falcona-
ra contro l'Anconitana. 

SPOLETO. 16. 
Intenso allenamcnto anche og-

gl p«r la Roma che da alcuni 

giorni si trova qui a Sjx>leto al 
loggiata presso l'All>ergo dei Du 
chi Pugiiese ha portato tutti i 
giocaton al mattino e al pome 
nggio sul locale campo e ha fat 
to svolgere esercizj atletici. gin 
di campo e paiieggi. Anche F.nzo 
ha partecipato insieme ai tom-
pagni all allenamento ed ha chie 
Mo npetutamente le * *cuse » a 
Don Oronzo |M»r il suo ntar-
dato a r n \ o a cau«a delle catti-
\ e condizioni di salute di sua 
madre. L giovane centravanti 
g alloro^so spesa di e^sere per-

donato dai dingenti \MT la s ),• 
mancanza. peraltro giustitkata 
Comunque domenica ;1 pre^iden 
te Ktangelisti dovrt-btx- conium-
care all'interei^dto I prow edi 
mt-nti che la w*ifta ha prev> 
a suo carco. Per do-nam e pre 
vista la prima ivirtita allenamen 
to. Puglie^e infatti sdiierera ciue 
formaziom che d.-puti-ranno due 
temp: di me/z'ora tiascuno. I-a 
Roma pertanto. dalla prima fa*e 
atleticoRinnica. pa tera al la^o-
ro sul palione e alia ela!>oraz.one 
riegli scherni ta'tici sul campo 

LZ sport flash 
II Manchester batte i P.O. azzurri (2-0) 

MANCHESTER. 16. 
Nell'ultima partita ufficiale del 

suo soggiorno in Inghilterra, la 
selezione Italiana dei calciatori 
probabili olimpici e stata bat-

luta per 2 0 (2-4) dai campioni 
ingtesi del Manchester United. 
Le reti sono state segnate nel 
primo tempo al 33* da John Kidd 
e al *T da Nobby Stiles. 

Benvenuti-Griffith il 28 settembre 
NEW YORK. 16. 

L'incontro di rivlncita per il 
titolo mondiale dei pesi medi 
di pugilato tra II detentore ita
liano Nino Benvenuti e I'ex-cam-

nitense Emile Grif f i th, si dl 
sputera il 2t settembre prossimo 
al « Shea Stadium > di New York. 
Lo ha annunciato ufflcialmente 
Harry Martcson, direttore del 

pione della categoria, lo statu- < i Madison Square Garden ». 

Rinviato il match Burruni-Berdonces 
CAGUARI. 16 

i-a nun.one mtemazionale di 
pjgiiato. in programma ieri not-
te a Sant'Antioco ed impemiata 
>jll' incontro Burruni-Berdonces. 
e stata r.nviata a data da desti-
narsi per il mancato a m v o dei 
P-;g.li stranieri. Sembra che I'av-
\ersar;o di Barruni abbja dovu-
*.o nn.inciare per u n improvviso 

mfortan.o occorso al padre. Non 
por.endo svolgersi la riunione sta
te Ia partecipazione di Berdon-
ces anche l'altro spagnolo El 
Kirby. avversano di Puddu, t 
il negro del Ghana Billy Kotey. 
avversar.o di Massa. che appor-
tengono alia stessa scudena di 
Berdonces. non hanno intraprc^o 
<! viaggio in Sardegna. 

Nuoto: record italiano della Longo 
LINKOEPING, 16. 

Nel corso della terza ed ulti
ma giornata dei campionati eu-
ropei di nuoto juniores. litalia-

na Maria Adele Longo ha mi-
gliorato il suo pnmato nazio-
nale dei 200 metri misti femmi-
nili in 2'38'9. 

All'ltalia il meeting di Udine 
UDINE. 16. — Sjccesso men-

ta:o della naz.onale .taliaaa nel-
rodierrto meeting di atletica leg 
gera musohile j jn:or« . Gli az 
r.irri hanno battuto sia i temuti 
romem. per 122 a 78. che gli ju-
goslavi. per 118 a 83. La Romania 
da parte sua ha superato la Ju
goslavia per 103 a 98. 

Tali cifre dimostrano chiara-
mente quanto sia stata superior* 

l'ltalia sulle due a^versane. Gli 
azzurn hanno vinto 12 delle 19 
prove e hanno otte.nuto it primo 
e secondo posto nei 100. 200 e 800 
piani, nel salto in Iungo e nel 
lancio del disco. 

Solo la Romania ha presentato 
un autentico campione, il salta
tore Serban che. nell'alto ha ot-
tenuto la ragfuarde\-o!e raisura 
di m. 2.11 battendo 1'itaJLano Az-
zaro. fermatosi • m. 2.M. 
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Conclusi i colloqui politici al Cairo, Damasco e Bagdad 

OggiTito rientra a Belgrado 
Aperta 

a Bagdad 
la conferenza 

economica 
IL CAIRO. 16. 

H presidente jugoslavo Tito 
e al termine del suo viaggio 
nel Medio Oriente. Oggi egli 
e rientrato al Cairo in aereo 
da Bagdad, accolto dal presi
dente Nasser con il quale ha 
avuto tin altro colloquio du
rante la giornata. Questa se
ra il programma prevede una 
visita di Tito ad Alessandria. 
dove avra altri incontri con 
i dirigenti cgiziani. La par-
tenza per Belgrado 6 prevista 
per domani. 

Tito oltre a Bagdad, dove 
Hi c incontralo con il presi
dente Aref e dove ha preso 
parte all'apertura dei lavori 
della conferenza economica di 
13 Stati arabi. ha fatto una 
breve visita a Damasco in-
contrandosi con il presidente 
Atassi. Secondo notizle circo-
lanti al Cairo, accreditate da 
fonte autorevole. e previsto 
che Tito, al suo rientro in pa-
tria. invierft messagggi di ri-
sposta a quelli ricevuti dal 
presidente Johnson, dai diri
genti sovietiri e da altri capi 
di Stato informandoli sul pun-
to di vista dei massimi diri
genti arabi che egli ha in-
contrato nel corso della sua 
visita. 

Un romunicato diramato og-
jti a Bagdad riassume il te-
nore delle conversazioni che 
Tito ha avuto con il presiden
te Aref. In esso si afferma 
che i due uomini di Stato 
esprimono < particolare Inte-
resse verso gli attuali sforzi 
che vengono compiuti per eli-
minare l e tracce dell'aggres-
sione israeliana contro I paesi 
arabi >. II comunicato dice 
Inoltre che le due parti hanno 
aviito un libero scambio di 
oninioni sulla crisi del Medio 
Oriente e sulla situazione in-
ternazionale « i n un'atmosfera 
di amicizia e di comprensione». 

II presidente Arer. che ha 
accolto 1'invito a recarsi in 
Jugoslavia in visita ufficiale. 
ha deflnito il maresciallo Tito. ( 
in occasinne deH'apertura dei 
lavori della conferenza econo
mica di Bagdad. « u n grande 
amico. il ctii onorevole atteg-
giamento al nostro fianco du
rante la crisi non sara mai 
dimenticato ». 

Sulla conferenza. cui parte-
pano 80 rappresentanti di 13 
paesi arabi. 1' ufficioso Al 
Gnmhouria scrive oggi che 
lTrak vi presenta un piano che 
prevede la completa sospen-
sione di tutte l e snedizioni di 
petrolio arabo in Europa per 
tre mesi . a partire da settem-
bre. Dopo questa data l e spe-
dizioni di petrolio saranno rj-
prese solo verso i paesi amici. 
H sindaeato dei lavoratori egi-
ziani del petrolio ha chiesto 
feri la nazionalizzazione del 
petrolio arabo. 

Mentre sta per concludersi 
fl viaggio di Tito. e iniziata 
ieri una serie di visite del re 
della Giordania. Hussein, che 
tnccheranno otto capitali ara-
be. La prima di e s s e e Kuwait. 

La situazione nelle 7one oc-
tmpate da Israele registra un 
atUiceo di guastatori siriani. 
avvenuto due giorni fa . che 
avrebbe permesso, secondo il 
giornale l ibanese Al Rfohar-
rer la riconquista di un os-
ivrvatorio sul monte Hermon. 
occupato dal giugno scorso da-
gli israeliani. 

A Genisa lemme M persona-
fita arabe hanno firmato una 
dichiarazione nella quale si 
protesta contro 1' occupazione 
Israeliana e contro alcuni 
prowediment i deH'occupante: 
fmposirione di tasse . muta-
menti nel sistema di educa-
rione arabo. interferenza negli 
affari reKgiosi. 

II segretario delle Nationi 
tTnite ha nominatn leri a suo 
rappresentante personale a Ge-
f i isalemme lo svizzero Ernesto 
Thalmarm. 

In un document*) della Federazione della sinistra 

Attacco di Mitterrand 
all'azione diDe Gaulle 
II presidente della Federazione approva tuttavia una serie di atti di po-
litica estera del governo e condanna «l'intervento straniero nel Vietnam* 

APPELLO DI MOBUTU AGLISTRANIERI DEL CONGO 
BRUXELLES — La radio belga ha dato notizla oggi di un appello « solenne i che II Presidente 
Congolese Mobutu ha rivolto agll stranieri che vivono e lavorano nel Congo. L'appello, che deno-
terebbe una situazione dl crescente confusione e tensione, invita infatti gli stranieri a non 
ascoltare false notizie e a continuare la loro normale attivita nel paese. Due giorni fa, a Kin
shasa, si era avuta una violenta manifestaztone antlcolonialista, In particolare diretta contro I 
belgi, per protestare contro I mandanti del mercenari. L'ambasciafa ed altri istituti belgl nella 
citta erano stati presl di mira dai manifestanti. La telefoto ANSA mostra un'autogru che porta 
via un'automoblle distrutta durante le dlmosfraztoni 

Resa nota la risoluzione del Plenum del CC del 1959 

Liu Sciao-ci difese le 
posizioni di Peng Te-Huai 

Messa in diretto collegamento la destituzione dell'ex mini-
stro della Difesa con le critiche rivolte al Presidente cinese 

Espulso dal PC 

cecoslovacco 

lo scrittore 

Ladislav Mnacko 
PRAGA. 16. 

L'agenzia ufficiale cecoslovac-
ca. C.T.K.. annuncia oggi che 
lo scrittore Ladislav Mnacko e 
stato espulso dal PC ed e stato 
privato della cittadinanza ceco-
slovacca. II prowedimento e 
una conseguenza dell' atteggia-
mento dello scrittore nei riguardi 
della politica del suo paese in 
merito aH'aggrcssione israeliana 
ai paesi arabi. Mnacko, infatti, 
A hi ouesti giorni a Tel Aviv, 

HOXG KONG. 16 
Dopo annl di silenzio le auto-

rita cinesi hanno fatto luce oggi. 
se non sulla sorte. almeno sulle 
ragioni politiche che esattamente 
otto anni fa portarono alia desti
tuzione e alia scomparsa dalla 
scena politica cinese dell'allora 
ministro della Difesa Peng Te-
huai. Radio Pechino ha infatti 
diffuso per la prima volta il te-
sto della risoluzione con la quale 
l'ottavo < plenum» del CC del 
Partito comunista cinese. riuni-
to a Lu^Shan (Kiangsi) il 16 ago
sto 1959. destitul il maresciallo 
Peng. II documento afferma. se
condo le versioni fornite in occi-
dente. che Peng Te-huai aveva 
cercato di opporsi alia « Iinea so
cialist a di Mao > ed aveva criti-
cato la politica del <grande bal-
zo in avanti » da lui considerata 
alia stregua di una awentura 
c piccolo borghese >. 

Accanto a questa rivela zione. di 
pnmaria importanza per com-
prendere !o sviluppo della situa
zione cinese dal 1939 ad oggi. 
I'aspra polemica soccessivamen-
te condotta dai dirigenti cinesi 
contro l'Unione Soviet ica e la po
litica kruscioviana, b.sogna colio-
came subito un'altra. strettamen-
te collegata con la prima e di 
non minore intere'se: c Bandiera 
rossa > e il < Qjot:diano del po-
polo * pubblicano oggi un iden-
tico editorial intitolato «Dalla 
caduta di Peng Te-huai alia ban-
carotta del Krusciov cinese ». nel 
quale si rivela. tra le altre cose. 
che fl «Krusciov cinese >. cioe 
I'attuale presidente Liu Sciao-a 
(ma il suo nome non vfene ma: 
formulato. aveva pre«o le d:fese 
di Peng Tehuai nella riunione 
del 16 agosto del 1959. In sostan-
za viene fatto per la prima vo'ta. 
e da organi ufficiali del PC cine
se. on collegamento diretto tra 
lo scomparso maresciallo Peng 
Te-huai e fl presidente Liu quasi 
che i dirigenti cinesi avessero de-
ciso di passare aH'aUacco Hna!e 
contro il Presidente della Repub-
blica. ufficialmente ancora in ca-
rica. ufficialmente mai nominato. 
ma indicato come il «leader * di 
quella opposizione alia politica di 
Mao che bisogna abbattere. 

< Band-era rossa > e 0 «Quo-
tidiano del popolo* rivelano an
cora. da una parte, che Peng Te-
huai era appoggiato «nella sua 
attivita controrivolurionaria » da!-
i'ex Premier sovietico Krusciov 
(era noto d i e I'antico mmistro 
della Difesa cinese era sostenito-
re deiramidzia con l'Unione So-
vietica) e dalTaltra elencano tut-
ta una serie di «crjmini» di cui 
si sarebbe reso responsabile il 
presidente Liu nell'arco di 40 
anni di attivita politica. 

Tra l crimini Imputati a hit fl-
gura il tentativo di rovesdare la 
direzione nazionale del partito 
nel 1959 (quindi all'epoca della 
destituzione del maresciallo Peng) 
e Fopposizione alia politica del 
« grande balzo in avanti ». Apoa-
re dunque abbastanza chiaro, sia 
pure dal frammenti dell'editoria-

le in questione e della trasmis-
sione di radio Pechino. che al 
1959 almeno risale il conflitto al. 
1'interno del gruppo dirigente ci
nese. che questo conflitto dopo vi-
cende assai confuse o addinttura 
ignorate ha fatto esplodere un 
anno fa la < rivoluzione • cultu-
rale > ed e andato poi precipi-
tando in forme sempre piu acute 
in tutto il paese fino ad assume-
re. come gli stessi dirigenti ci
nesi hanno detto. c forme di guer-
ra civile combattuta senz'armi >. 

La drammatica situazione in 
cui versa oggi la Cina. se non 

appare piu chiara, comincia al
meno ad avere lineament! leggi-
bili perch6 riconducibili a precise 
scelte politiche e ad una lotta 
non ancora chiusa attorno a que-
ste scelte. Prova ne siano le no
tizie frammentarie, incontrolla-
bili. ma sempre piu allarmanti 
che continuano a giungere in Oc-
cidente dalle varie provincie d -
nesi in preda a violentissimi 
scontri tra opposte faziom, scon-
tri che fanno temere che questa 
«guerra civile senz'armi» sia 
ormai passata. e non da ieri. ad-
una guerra civile guerreggiata. 

La «Pravda»analizza 
la situazione cinese 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 16 

La rivo!uz.one cul tural cinese 
e ormai ai corso da p u di un 
anno, e dunque possibile venfi-
care quali idee e quali forze e>>a 
ha messo in campo e. in>.eme. 
espnawre su dj essa un giuU.zio 
compless.vo E" quanto si e pre-
fi.vso J. Alexandrov che sulla 
Pracda di o^gi pubbl:ca un Jun-
go articolo suila situaz.ont; cine
se per registra re come il ruolo 
delle forze che si baUono contro 
Mao ditenti sempre p.u impor-
Lan:e. L'articolo prende le mos-
se dig'.i anni c:nqjanta quando 
leconomia c.nese aveva g.a una 
forte base ed era dunque pos-
sbi.'e sviluppare la produzione a 
r.tmo accelerato. Le decisjoni 
c vo!ontaristiche > di Mao (il 
c nuovo corso >. il < grande bal
zo in avanti > eccetera) non han
no perd permesso — rileva Ale
xandrov — che questo awen:s -
se. E" perd interessante sottoli-
neare il fatto che nessun paese 
sociahsta ha vo'.uto seguire o 
sperimentare le tesi di Mao sul-
k> sviluppo a c balzi >. 

In Cxia comunque l'abbandono 
dei prxidpi Ieninis;i nella eoy 
nomia ha portato a Cora ad una 
crisi di vasta proporzione sicche 
ad un ce-:o punto to stesso Pre-
s.-dente Mao fu costretto ad am-
mettere che nel paese « il socia-
Irsmo era un problema dell 'awe-
nire >. Mentre la situacone eco-
nom.-ca si aggravava nel '60 i 
leaders cinesi :n:ziavano attacchi 
a pert i contro la linea generate 
del movimento comun:5ta mterna-
zionaie, negando anzitutto il mok> 
del sistema socialista mond:a!e 
e della classe opera la e irav:-
sando quello dei movimenti di Ii-
berazione nazionale. In quegli an-
nir. ricorda la Pravda. i cinesi 
puntavano aperta mente ad una 
forma dj egemonia del movimen
to comunista e per questo attac-
cavano soprattutto U PCUS. Ma. 
si chiede a questo punto Alexan
drov, e giusto deflnire semplice-

mente c erron > gli atti politici 
compiuti dal gruppo d; Mao ? 
In realta infatti ci troviamo di 
fronte non g:a ad «erron > ma 
al momento di un programma 
politico diretto in tutti i campi 
a colp.re il so>;;al.smo. Perd — 
contimia la Pravda affro.ntando i 
problem; della Cina di ogs,i — 
la situazione e adesso tale che 
una parte della classe operaia. 
dei contad.'m e de£i intellettuah 
ha cap to quanto s a per.colosa 
la pol.tica di Mao. 

Molte personalita del Partito e 
del'o Stato hanno detto queste 
cose abbastanza chiaramente. E' 
sjato del resto lo stesso gruppo 
di Mao a riconoscere s;n dall'xii-
zio che la rivohiz.one culturale 
incontrava una vasta resistenza 
nel part.to. nelle organ.zzazion; 
di base come nel Comitato cen-
trale, N'oa a caso infatti la lotta 
in;z;d quando il fooco venne aper-
to contro gli c stati maggiori >. 
Seguirono le grandi manifestazio-
n; delle guard.e rosse con vlolen-
ze di ogni genere che suscitaro-
no perd in molte pro*.-.nce movi
menti di resistenza con insurre-
z.om. scontn e scioperi. La si-
tuazone d.venr.e cosi grave da 
nch.edere da parte del gruppo 
di Mao l'mtervento dell'eserc.to. 
Ma oggi le ultime not.zie giunte 
dalla Cina d.cono che la lotta 
contro Mao si allarga. «I-e mas
se popolari vedono sempre p.u 
chiaramente che la sostanza del
la rivoluzione culturale Hi nel 
tentativo di amporre al paese la 
dittatura di Mao e che colpendo 
il sistema sta tale e sociale del
la Repubblica popolare cinese il 
gruppo di Mao colp:see m sostan
za le basi stesse del socialismo >. 

Sul piano internaziorale tutti 
hanno potuto contemporaneamen-
te constatare. conclude la Prav
da. che i dirigenti cinesi accom-
pagnano la demagogia ultrarivo-
luzionaria col rifiuto all'unita di 
azione per il Vietnam. 

a. g. 

PARIGI. 1G 
II presidente della federazio

ne della sinistra democratica 
e socialista franeese. Francois 
Mitterrand, ha consegnato oggi 
alia stampa un documento di 
venti pagine che costituisce 
una « replica > al discorso di 
De Gaulle del 10 agosto scorso. 

Sulla politica estora del go
verno franeese « in linea di 
tnabsima — si legge nel docu
mento — l'opposizione di si
nistra non rnette in dubbio gli 
intenti pacitisti del governo. Es-
sa si e associata alle decisioni 
del governo che hanno dato un 
contributo positive) al manteni-
mento ed al ritorno della pace. 
Essa si rallegra, come il go
verno, per le cordiali relazio-
ni al lacciate con numerosi pae
si dell'Europa orientale, e con
danna l'intervento straniero nel 
Viet Nam. e l'impossibilita nel
la quale si trova questo paese 
di disporre liberamente di se 
s tesso >. 

Quello su cui l'opposizione 
non e d'accordo. dice ancora il 
documento. e il metodo segui-
to dal governo « c h e permette 
al generale De Gaulle di so-
stituire la leggenda alia sto-
ria ». 

Mitterrand ha criticato l'at-
teggiamento del Capo dello Sta
to nella c faccenda del Canada > 
dicendo che vi sono « dati indi-
scutibili > come l'esistenza di 
legami particolare fra il Que
bec e la Francia e la « giusta 
rivendicazione» dei canadesi 
francofoni mirante ad ottenere 
uno stato di eguaglianza nel 
loro paese ma in questa situa
zione il Presidente ha voluto 
stabilire per i canadesi franco
foni l e forme che deve assu-
mere la loro lotta per l'eman-
cipazione. 

Mitterrand ha poi criticato lo 
atteggiamento di De Gaulle nei 
confront! dell 'adesione della 
Gran Bretagna al MEC, inse-
rendolo in un contesto piu ge
nerale per il quale egli oppone 
aH'affermazione che la Fran
cia debba costituire un e lemen-
to di equilibrio fra le grandi 
potenze. quella che tale m o l o 
pud essere svolto soltanto dal-
l'Europa. 

Anche la politica economica 
e sociale del governo di Parigi . 
d motivo di critica: in partico
lare gli ultimi prov\'edimenti 

Mitterrand ha quindi attac-
cato — riferendosi ancora al 
discorso del 10 agosto — 1'ini-
ziativa del Presidente della 
Repubblica di rivolgersi alia 
nazione affermando che e s sa e 
c giustificata soltanto dalla vo-
lonta del capo dello Stato di fre-
nare il degradamento aocelerato 
del reg ime che egli rappre-
senta >. 

P e r quanto riguarda il con
flitto rnedio-orientale, Mitter
rand ha ricordato che ropposi-
zione di sinistra non ha adot-
tato una posizione comune 
(i comunisti. infatti, hanno 
risolutamente condannato la 
aggress ione israel iana. men
tre la sinistra non comuni
sta . in generale . si e schie-
rata contro gli arabi ) . ha riba-
dito la c condanna » della < de-
finizione che il governo fran
e e s e ha dato del l 'aggressore > 
e ha auspicato una « giusta so-
luzione del problema dei pro-
fughi palestinesi. e il raggiun-
gimento di uno statuto duratu-
ro. garantito daH'ONU in que
sto settore del mondo. in modo 
da preparare la riconciliazio-
ne arabo israeliana ». 

Mitterrand inoltre ha critica
to 1'embargo sulle armi dirette 
a Israele. ed ha accusato De 
Gaulle di e s sere c scivolato in 
uno dei due campi > (quello 
arabo) . 

Mitterrand ha poi po!«nizza-
to con la politica di armamento 
atomico autonomo gollista. ed 
ha negato I'importanza della 
rottura di D e Gaulle con la 
NATO, dicendo: « L a Francia 
ha lasciato la NATO pur rima-
nendo neH'Alleanza Atlantica. 
Vale a dire e s sa ha lasciato ai 
suoi alleati la comunita degli 
ooeri senza rinunciare al ia pro-
tezione deirombrello atomico 
americano. Ora. I'assenza della 
Francia dalla NATO non ha 
seriamente modificato il rap-
porto delle forze fra i blocchi 
antagonist! >. 

II comunicato conclusivo sui 
i — - - - • - * 

colloqui Johnson-Kiesinger 

USA Bonn: 
rafforzamento 

della HA TO 
E' uno dei punti sui quali i due inferlocutori si sono fro-
vafi d'accordo, mentre permangono notevoli divergenze 

DALLA PRIMA 
Johnson 

Dal nostro corrispondente 
KERLINO. 111. 

La visita ufficiale eli due Hior-
ni del Cancelliere tedesco occi
d e n t a l a Washinf-'ton si v con-
clusa e il mauio coinunic.itu 
conclusivo non nppaie di ceito 
idoneo a sinldisfare l'atisi.i con 
la quale a Honn se ne attendeva-
no i risultati. Le rafiioni di tale 
ansia erano inolteplici: si tratta-
va del primo vinggio di Kiesin-
«er nella capitale americana nel
la ve.ste di capo di governo: l'e 
s|K*rien/a dell ultima visita di 
Erhard nell'autunno scorso ave
va insemiato al UOUTIIO fcHlera-
le che |HT gli US-V e-istono pro 
hlemi piu injpottanti di (|iielli ri-
gunrdanti ri-luiopa e in Germi-
nia: su buona |)aite degli argo 
menti in discii>sitM>e !e posi/ioni 
dei due intei locutori erano am-
pinmente divergenti. 

II testo ufficiale del comunica
to conclusivo. difTuso in strata. 
conferma 1'osserva/inne di Die 
Writ di stamane. «Di rado — 
aveva scritto il quotidiano di Am-
burgo — si sono jncontrati due 
partners piu decisi a spargete 
sabbia sulle orme delle loro og-
uettive difTeren/e » II ilocunienfo 
inTatti o ignora totalmento gli 
argomenti controversi o li liqui-
da con una formula wjuivoca. 
L'unanimita e stata raggiunta 
soltanto su una posizione di im-
mobilismo: mantenimentn della 
NATO e anzi suo T rafTor/a-
mento ». 

Nulla dice il comunicato invo. 
ce sul problema sul quale la dif-
fidenza di Bonn verso gli USA 
si era particolarmente acuti'/za-
ta negli ultimi giorni e ciot* il 
trattato per la non proliferazio 
ne delle armi ntomiche di cui 
prossimamente dovrebbe essere 
presentato a Ginevra un proget-
to comune sovietico americano. 
Lunedi scorso Die WrU aveva 
accusato brutalmente .fohnson di 

Grecia 

More in . 

Turchia nel 

« prossimo futuro »> 
ISTANBUL. 16. 

II ministro degli Esteri italia-
no Amintore Fanfani ha reso 
noto oggi che il presidente del 
consiglio AHo Moro si rechera 
in visita ufficiale in Turchia 
« nel prossimo futuro ». Fanfani 
si i detto inoltre soddisfatto del 
potenziamento dei legami ami-
chevoli fra Italia • Turchia. 

Cinque anni 
di carcere 

intlitti all'ex 
ministro 

degli Esteri 
ATEN'E, 16. 

L'ex ministro degli esteri greco 
Evangelos Averoff d stato con
dannato dal tribunale militare di 
Atene a cinque anni di carcere 
per avere di5obbedito ad una 
ordinanza organizzando. neJa 
propria abitazione, una riunione 
non autorizzata di oltre cinque 
persone. In base all'ordinanza, 
firmata dal capo di stato mag-
giore dell'esercito. si proibisce 
che piu di cinque persone si riu-
niscano in luogo chiuso senza 
preventivo permesso della polizia. 

II 13 luglio il ministro dell'in-
terno. Stylianos Patakos. re?e 
noto che Averoff era stato arre-
stato per avere preso parte ad 
una riunione cdi natura sospet-
ta >. insieme con molte altre 
persone: aggiunse. per6. che pro-
babilmente Averoff sarebbe stato 
rimesso in t-berta. perche si trat-
tava del primo reato del genere. 
A sua volta Averoff dichiaro alia 
polizia che si trattava di un ma-
Iinte^o e che era spiacen'e di 
non avere chiesto I'autorizzazione 
pre%-entiva. 

02gi . dinanzi al trib-male m -
litare. l'e.x ministro de^li esteri 
ha dich:arato che sapeva della 
ordinanza: ma non ritenne che 
avrebbe commesso reato invitan-
do alcuni am:ci a ca?a sua per 
un trattenimento di carattere 
mondano. II pubbl co mni^tero 
ha ch:e-to I'as5o!'i7:one di Ave
roff. affermando che q-ie-ti aveva 
in'erpretato erroieaTiente !a le^-
ge e non aveva a«:to contro i 
po'eri co>tituiti: e?!i ha inoltre 
rllevato c !e beremeren^e acq:--
site da Averoff ver=o il pie=-' 
in p3s=a!o v I cinque eiurat'. 
tuttavia, sono stati di parere con-
tran'o e. con qja'.tro voti contro 
uno. hanno condfinnato Tex mi
nistro de*li esteri a cinq »e ami 
di reclusfone. 

Dopo la condanna fcor.tro la 
quale non e con=en*.ito appello) 
Averoff ha confermato che la 
riunione svoltasi nella s-Ja casa. 
il 12 lugjfo. non ave ia alcun ca
rattere poMtico. Ha aeglunto che 
la condanna inflittaeli rappre-
senta un alto politico al quale 
egli fara fronte come deve fare 
un uomo politico, a testa alta e 
serenamente. 

Evangelos Averoff. di 57 anni. 
nno dei principal! esponenti del-
I'Unione nazionale radcale . e 
stato ministro degli e?teri dal 
1956 al 19S3. In precedmza fu 
il principale portaroce del go
verno di Atene all'ONU durante 
la vertenza con la Gran Breta
gna per Cipro: pr.ma ancora. 
era stato giomallsta. Durante 
I'occupaz:one della Grecia. fu in-
viato nell'Italia settentrionale in 
un campo di concentramento dove 
rimase 18 mesi prima di eva-
dere. 

La dura condanna infLtta ad 
Averoff ha suscitato molta emo-
zione ad Atene. anche perche. 
il primo agosto. Tex sottosegre-
tario Arvanitakis era stato con
dannato. sotto la stessa accusa. 
ad otto mesi soltanto. Si attende. 
ora. con interesse il proeewo a 
carico di un altro ministro. Gior
gio Rallis, anch'egli deD'Unione 
radicale, per analoghe iroputa-
COBL 

esseisi piestato « ad una mano-
vra dj Mosca » c di t avere con-
dotto all'iiltimo momento i col-
l(K|iii con il Cancelliere in una 
dire/ione che ne rendu diflicile 
un posit iv it andamento ». 

11 niinistio degli Ksteri Hiandt. 
sempre lunedi, nel premiere l'ae-
leo |H'r W.ishington. aveva cerca
to ih sdr.initu<iti//aie 1'acfiisa. 
ma la stampa tedesco occidenta-
le ha riionf(-rinato stamane che 
il trattato anti atomico — cioe 
gli sfoivi dj Honn IKT sdurarlo — 
v stato al cent in delle conver
sazioni. 

L'argometito ^ seivito pioba 
bilmente a Kiesmger per contto-
bilanciare l'inso<ldisfa/ione ame-
ricana JHT il mancalo aumento 
delle ,s|K'se |>ei la Hundesviehr. 
prowedimento <iuesto che minac-
cia di inlliuie negativamente su 
gli ac(|iiisti tedescooccidentali di 
armi americane. 

Dai re.siK-onti tedesco occiden
tali dei colloqui di Washington 
non e chiaro se sulle due que-
stioni vi e un mercanteggiamen-
to. ma 1'ipotest non e da esclu-
dere. Qualcosa di pieciso lo si 
sapr/i nei ptossmu gioini ciuan 
do verra al pettine la preannun-
ciata presenta/ione del piogetto 
comune di trattato anti atomico 
sovietico ameiicano. 

Nel comunicato conclusivo il 
compromesso sulle spese militari 
L* stato t io\ato nella formula se
condo la quale ' Huropa e Stati 
I'niti nella loro ».curei/a hanno 
bisogno I'uno dell'altro. I.a piani-
ficazione della difesa comune |>er 
i prossimi anni deve restare nel
le mam della NATO. Not concor-
dinmo totalmente che un unilate
r a l indelM)limento della for/a di 
difesa oceidentale non e idoneo a 
favorite la distensionp da noi 
perseguita. 1 iluo paesi debtwno 
mantenere intatti i loro sforzi di-
fensivt >•>. 

In pratica cio dovrebbe signi-
ficare che ne Honn ne Washington 
ndurranno i unilateralmente * le 
loro forze annate in Europa. Le 
parole, d'altra parte, sono state 
scelte con iiarticolare cura tier 
evltare che risultassero altresi 
un diretto attacco alia Francia. 
Lo stesso dicasi i>er il capoverso 
dedicato all" Europa. < L'unione 
dell'Europa oceidentale — dice il 
comunicato — significa un im-
portante contributo per la sicu-
rezz<'i della pace e la prospenta 
del mondo. Questa unione pre-
supiwne una duratura amicizia e 
collaborazione tra le nazioni di 
Europa. Questa Europa unificata 
sara arnica e partner degli Sta
ti Uniti ». 

Altri temi discussi da Johnson 
e Kiesmger e dai rispettivi ini-
nistri degli Esteri sono stati la 
politica di Honn \erso i paesi so
cialist!. questioni valutarie e la 
guerra nel Vietnam. Su quest'ul-
timo punto \a le la pena di citare 
alia lettera quanto scrive oggi 
la DPA. agen/ia urficio-a d. 
Bonn: t Johnson ha illustrato det-
tagl:ataniente la sua pol.tica per 
il Vietnam. II Cancelliere ha di-
chiarato che il governo federale 
ha grande rispetto per il contri
buto americano alia difesa della 
liberta in questa parte del mon
do. Egli ha ripetuto tuttavia in 
modo inequivocabile il punto di 
vista del suo governo che Bonn 
ptio contnbiitre ad un al'cgge-
rimento deslli impegni americam 
soltanto sul terreno umanitano 
ed economico. A quanto si ap-
prende da fonte attendibile. tra 
Kiesinger e John=on non si e 
avuto accordo su tutti i punti 
della questione vietnamita ». 

S'gnifica c.o che Bonn incomin-
cia a spostarsi. sul problema del 
Vietnam, verso le posizioni fran-
cesi? E' troppo presto per d rlo. 
amhe perche la DPA non spe-
cifka quali sono i punti del man
calo accordo. C o non toglie tut
tavia che rinforma/ione debba 
essere accolta con la dovuta at-
tenz one. 

Egualrnente nieritevole di se-
gnalazione infine e il fatto che 
per la prima \olta :'n un incon-
tro americano tedesco oceidenta
le il problema della riunificazo-
ne della Cermania non viene p u 
pre^en'a'o con gl: anacroni^t c. 
termini deali anni tinqianta. Nel 
c.>:ir.m;<:at'> s, paria anzi di 
t <<>,npren*.one e fid :c.a J tra i 
po,*>!i. Nfssjna p.»rola pero 6 
del"a *u. presupposti per creare 
in Eiropa un ciima d' \ era 
»comprensone e fl'l.icia •>•. l a l e 
a d re: rkono-cimento deali at-
tuaii confini. normalizzaz.one de: 
rapporti con !a RDT e rmunc a 
di Bonn aU'armamento atomico. 

Romolo Caccavale 

Accordo tra 
Roma e Tunisi 
per la pesca 

TUNISI. 16. 
L'aceordo siglato sabato scorso 

a Roma tra la Tunisia e 1'ltalia 
per l'e^erciro della pesca, sem-
bra apnre nixne poss.bilita alia 
coliaboraz.one economica fra i 
due paes:. giungendo dopo i pri-
mi accord] per I'indenn zzo delle 
terre confiscate agli italiani di 
Tunisia con la legge del 12 mag-
g.'o "&4. II nuovo protocollo per-
metterebbe di flssare con preci-
sione, secondo nuovi metodi. I 
I:m:ti delle acque con d vieto di 
pesca per gli stranieri, le posi-
zioru dei peschereccu m modo 
da porre un termine ai continui 
incidenti e alle catture di barche 
taliane accusate di eserdtare la 
loro attivita in acque tunisine. 

I giomali locali non nascon-
dono la loro speranza che, in 
seguito a questi riawidnamenti. 
ritah'a assuma una posizione piu 
favorevole airassotiaziooe della 
Tunisia al MEC, 

una riduzione o una sospensione 
temporanea dei bombardamenti. 
La linea di sviluppo della ma-
novra e la stessa: « maniera for
te > sul piano militare. seguita 
da una dimostrazione della pro
pria c volonta di pace ». secondo 
uno schema che potrebbe essere 
portato avanti lino alle elezioni 
(americane). 

I piu responsabili giornali ame-
ricani criticano intanto aspra-
nK'nte la decisione di Johnson di 
intensificare gli attacchi aerei, 
unico dato concreto e reale del
la situazione, e ne mettono in 
rilievo 1'inutilita. U S'cw York 
Times, ad escmpo. rileva che 
la politica amencana nel Viet
nam e ridotta ormai alia «poli
tica dell'orlo dell'abisso ». che es 
sa 6 c inutile e pericolosa >. che 
« persino i bombardamenti a tap 
peto in zone densamente popo 
late comportano uno scarso [>e=o 
militare, m un paese dove la pro
duzione bellica e scarsamente 
concentrata e le vie di infiltra-
zione tanto ramificate come il 
Vietnam del Nord >. II giornale 
aggiunge che l'appello lanciato 
da Hanoi agli altri Paesi soeia 
listi «non fa prevedere niente 
di buono... Pechino si 6 detta 
disposta a mandare "volontari" 
«e Hanoi li chiede.. e I'URSS e 
difficile se ne stia con le niani 
in mano se le sue navi ven-
gono bombardate o bloccate >. 
c L'aspetto piu tragico dell'ulti-
ma scalata — conclude il gtor-
ua'e — e che essa allontana la 
possibilita di una pace nego/.ia-
ta, la sola specie di pace che 
sia infine possibile, ancora pu'i 
nel futuro*. 11 Milwatikre Jour
nal sottolmea che < dovrebbe 
essere chiaro. dopo piu di due 
anni di bombardamenti, che la 
volonta di Hanoi di comb.ittere 
non e diminuita. ed e seinmai 
rafforzata... e nella economia 
contadina primitiva del nord. per-
sino la distruzione totale cli in-
stallazioni come le centrali elet-
triche non rappresenta nente 
di put di un semplice inconve 
niente». II Chicntio Dailn Sou < 
dal canto suo .scrive. attaccan-
do le basi stesse su cui si regge 
la politica arnericana. che * i 
Vietcong sono in larga parte sud 
vietnnrniti. e godono di un enor-
me appoggio da parte del prv 
polo sudvietnamita. .. Se tutti 
questi anni di convulsioni dimo 
strano qualcosa. e che non si 
possono sconfiggere i comun'sti 
=enza radere al suolo il paese 
intero ». 

La polemica in corso negli Sta 
ti Uniti fa intanto venire alia 
superTicie testimonianze su nspet-
ti finora ignorati ^anche se lar-
gamente sospettati) sul modo co! 
quale gli americani conducono 
I'aggressione. Un ex pilota della 
marina USA. Alex Waier. che fi
no al febbraio scorso partecipa-
va agli attacchi contro il Viet
nam del nord pilotando uno « Sky-
hawk » di base sulla portaerei 
«Ticonderoga ». ha testimoniato 
che spesso i piloti americani ven-
gono lanciati in mission! aventi 
il solo scopo di battere primati 
di attivita aerea in una gara tra 
le varie portaerei. Cos!, spesso 
venivano aftarcati «obiettivi fa-
sulli >, altre volte venivano se-
gnati come obiettivi distrutti de 
gli obiettivi di comodo. 

Waier dice che. a causa di 
queste < gare » tra comandanti. 
vite umane ed aerei sono andati 
perduti. Queste «gare» . dice 
Waier. «erano cosa comune per 
tutto il periodo in cui fui a bor-
do. Una volta il nostro coman 
dante di squadriglia ci raduno 
negli spogliatoi e ci dis<=e: "Dolv 
hiamo battere il primato della 
Enterprise" >. t Non avremmo do 
vufo partire se non con altezza 
minima delle nuvole a 5 000 pie-
di e con cinque miglia di visi-
bilita >. egli ha detto. * Ma fum-
mo lanciati lo «tesso fcon tern 
po caffivo). Allora zigzaeammo 
«u e giii per la costa e poi sean 
riammo le bombe in acnua. Cos! 
la portaerei avrebbe avuto a cuo 
credito la missione >. Un cran 
numero di piloti. egli ha detto. 
non aveva infenzione di rischia-
re fl collo ner sganciare una 
bomba da 2 000 dollari su un pic
colo ponte che dii'-anfe la nofte 
carebbe sfafo ricostniito. «Vi 
*ono «tafe delle volte che im pi-
Iota doveva bombardare lo stes-
so carro ferroviario 15 volte du
rante il mpse. Ogni volta il eiu-
Hizio era "obteftivo di«trutto" >. 
Wafer dice che veniva conside 
rata < una miesione di "sticcesso 
anrbp l'aver huHiprellatn una 
sfrada. perchf1 i pilot; non aven-
do niente altro da bombardare 
non pofevano fn-na'e ^enza aver 
fatto nulla » Water rosl conclu
de le «iie dichiara7toni: « l o mi 
sono recafo nel Vietnam come 
un falco. ma nessun pilots oensa 
veramente che no! siamo no! 
Vietnam per salvare la der^o-
crazia ppr i «ud vietnamiti. La 
magsrior narfe rittene che si tra*-
fi *o!o di tina zona di esercita 
zione per fl ca*o di una g'lerra 
con la Cina comunista >. 

Negli ultimi d>ie eiomi Foffen-
eiva aerea coVro il nord f> pro-
eei»uifa con immtitafa vfo'enza an
che se. ^cr le tilttme 24 o-e le 
not:z:e in n-iw»=:tn sono con*-a 
='an'i. Mentre !*«• Associated 
Pre=»» paria di 161 incursioni 
contro il nord. a'tre fonti dicono 
che le incursioni sono state limi-
fate. a causa del malfemno. alia 
zona siiil;tari77ata. E* certo ccv 
munque che un aereo da ricogni-
7ione americano. che ar.dava a 
constatare i danni infliftf daf 
bombardamen'i presso il confine 
cinese. e «tafo abbatt'ito E* una 
pe'd-ta. oer d i americani. al 
n ' w ' n Holo-ms' *i f^ttava d; 

un RA 5C Vigilant, del costo 
compleseivo di 13 mHimi di dol
lari (oltre 8 miliardi di lire ita-
Mane). 

Alfa Sud 
tivo? D e v e rimanere o no l'al-
tissimo peso della rendita fon-
diaria che neH'agro napoletano 
raggiunge vette tra le piu alte 
di tutto il paese? Si vuole in 
coraggiare e con quali mezzi 
l'azk-nda contadina? Oppure 
continueranno a comandare i 
camorristi di veochio e < mo-
d e m o > stampo. i Pascaloni 'e 
Sola e i ras della Federeon-
sorzi? 

2) Per 0 settore industriale 
si formula un obiettivo che. 
come quello precedence, non 
dice proprio nulla: c favor ire 
lo sviluppo delle Industrie e la 
loro razionalizzazione. nonche 
nuovi rapporti tra industria. 
commercio e finanza >. 

3) Infine s i af ferma che la 
progranvnazione dovra favori-
re < l a saldatura tra zone co-

stiere e le aree piii interne e 
nieno favorite della regione >. 
Quest'ultimo obiettivo contrasta 
con Tunica prospettiva che la 
programmazione governativa 
sombra indicare. la divisione 
della Campania in tre zone. La 
prima zona sarebbe quella co-
stiera. dal Garigliano al Se!e. 
nel quale si concentrerebbero 
gli investimenti industriali e 
per le infrastrutture di piu 
grande portata: la seconda 
comprenderebbe alcune zone 
intensive di Uenevcnto. Avel-
lino e Caserta nelle quali si 
proccderebbe alia non meglio 
identificata « norganizzazione 
agricola »: la tor/-a e la zona 
deU'abbandono: piu di un ter-
zo della regione in territori 
delle provincie di Caserta. Ik<-
nevento. Avcllino e Salerno. 

Un punto essenziale e<l ir-
rinunciabile jvr una program
mazione democratica consiste 
nel rompere quosto schema. 
Non sara facile perche es*o 
corrisjKinde ad interossi preci 
si: a quelli dogii agrari e dei 
* Mammasantissiina > del mer-
cato agricolo che (X)i hanno i 
loro rai)resentanti noi massi
mi gnidi dirigenti d» 11a De-
inocrazia cristiana: a quelli 
degli s|K'Ciilntori clic oggi so
no piu che mai all'opera a Nn-
poli o nel territorio dell'intera 
regione. In questo seiiso i sin 
dacati hanno avan/.itn idee e 
pn>i»ste di grande n l i evo: ri-
forme cli struttuia in citta e in 
campagnn: risanamonto delle 
a/ iende a ivirtecip.i/iono statn-

j le difendendo e poten/iando i 
livelli di ocvuiKi/ione. Le or-
ganizza/ioni sindacali napole 
tane — la CCilI. in primo luo
go — si sono l>en differen/.iate 
dalle altre for/e c-lie sono pre
sent! nel comitato per l.i pro
grammazione. 

Un niolo determinantc spet 
ta al PCI. ai comunisti napo 
letani e della regione. alia loro 
lotta c alio loro iniziativc uni 
tarie. Non si tratta di voltar 
pagina: approvato. ossia , il 
progetto Alfa Sud rivolger-ii 
verso * altri » obiettivi. Ma 
non si puo dimonticare che in 
realta dall 'assieme dei proble 
mi che si pongono a Napi l i e 
nella sua regione — nei centri 
urbani e nelle enmpngne — di 
I>ende anche il concrete) signi 
ficato rhc il nuovo stnbil'mrn 
to automobilisticn potra avere 

Esodo 
anchc chi ha voluto — o do-
vuto — trascorrorc il Ecrra 
gosto in citta cd e partito solo 
ieri. Sulle Iinoo f e n c n i a r i e il 
numero di viaggiatori non e 
stato occczionale. Dalla stn 
zione di Roma sono paititi 1R0 
treni ordinari scmivuoti e 
quattro straordinnri ugualmen 
te scmideserti . Frn il giorno 11 
e il giorno 13 erano partite in 
voce GOO mila persone. Dn sn-
bato a lunedi piossinii si at ten 
de il flrnndc rit'>rt)n sia per 
stradn =ia ner fcrro* in 

INCIDENTI STRADALI -
II piu grave1 v accaduto sulla 
Vercelli - Nn \ara : uno scontro 
frontale tra una millecrntn rd 
una cinquecento IH'1 quale ban 
no perduto la \it«i quattro per 
sone. Le vittime sono: Rilva 
no Frinzin. 17 anni: Antonictta 
Di Ce.sare. 32 anni: Pasquale 
Veleno. IK anni e Folioita Ve 
leno. 2H anni: le ultimo tre era 
no a bordo doll'utilitaria. Alia 
alto/za di Lastra a Signa. sul
la \ i a Pisana vecchia . altro 
grave incidonte: duo morti. i 
diciassottenni Remo Fiacchini 
e Alessandro Bianchi. Scontro 
frontale anche sulla litoranea 
fra Monopoli e Brindisi fra una 
cinqiiecenin e una Cintlin: un 
morto (Mario Marasciulo. di 
19 anni) e sei foriti. Quattro 
cuginetti sono invece rimasti 
soltanto feriti a Lodi. su una 
auto finita fuori strada. Inci 
denti mortali si sono \erificati 
a Barra. presso Napoli (morto 
l'operaio Piotro Romano. 39 
anni ) : a Parma (morto il qua-
rantacinquonne Gino Pirondi): 
a Reggio Emilia morto il qua-
rantacinque.nno Mario Salvado 
ri e gravissimo il dic:o;tenn<-
Primo Ta\arcIIi: ad Ascoli Pi 
cono (morto il d ic iamovenne 
Darin Mastioli) . 

Diretton 
MAURIZIO FERRARA 
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ORISTANO 

Scoppia tra le mani della 

DC e di Riccio la «bomba» 

della IV Provincia sarda 
Nostro servizio 

ORISTANO, 1G. 
La Dcmocrazia cristiiina lia 

il fiato grosso, e si difende. In 
un affannoso comunicato del 
Comitato cittadino oristanese, i 
plccoli <r governatori J> locali 
ipoeritamente ringraziano la 
|M)pola/ione, sce.sa in pia//.a per 
la <|uarta provincia c la rina-
scita, mentro a tutte le altre 
for/c politicho chiedono lidu-
cia c comprensione: per se ad 
Oristano, |xii per i loro diri-
genti a Ca^liari e a Roma, e 
per il governo di centro sini
stra. Per finire, protestano la 
loro innoccn/a e proclamano la 
esigenza assoluta dell'unita, 
proprio loro the non sono mai 
stati uniti, almcno a parole. 

Di fatto. i d.c. si sono eoa-
li/zati |>er non far mandare 
avanti la quarta provincia, il 
porto. lo zucchcrifieio, I'indu-
stri;ili//<i/ione o lo sviluppo 
nt-'iicolo; si sono differenviati 
soltanto per i modi e le sfere 
diverse nclle (|iiali hanno ope
rator i dirigenti locali t.icen-
do, il sindaeo Riccio sbandie-
rando discorsi istrionesehi e in-
fiannando la gente sprovveduta. 
i dirigenti rcgionali nasconden-
dosi dietro le quinte. il mini-
stro Colomlm rifiutnndo la co-
pertura finan/.iaria, Moro e Ru
mor rendendosi irrepcribili, Ta-
viani fuggendo in Svizzora. E 
se si aggiungono le rocambole-
sche bugie del corrispondente 
di <r 1,'Unionc Sarda » si ha poi 
un quadro completo. 

II comitato cittadino della 
D.C. nristanese. dopo aver rin-
firaziato la popola/ione ehe ha 
lnttato. dopo aver invocato fi-
ducia e comprensione, ehe fa? 
Esalta l'impegnn « fattivo » del 
governo. perche il sottosegreta-
rio Gaspari ha sussurrato alia 
delegazione degli 84 sindaci ehe 
l'approvazione della TV provin
cia sarda dipende dal Parla-
mento; osanna all'operato del 
partito nel suo complesso e, 
naturalmente. ai discorsi, alle 
parole, ai passi, ai fatti dello 
aspirante senatore a w . Riccio, 
ehe hurbanzoso e scoppiettan-
te istrione ha assunto ora, an-
che lui. il tono dimesso del-
V*. Agnus Dei». Aveva. quere-
lato alcuni giornalisti i quali 
avevano osato meltere a nu-
do la sua incapacity e i suoi 
inganni politic!, accusandoli 
grottescamente di aver posto 
in questione la propria onora-
hilita. Poi ci ha ripensato. ed 
ha ritirato la querela. Attual-
mente pictisce, l)en accompa-
gnato dal querulo a w . Sergio 
Abis, anch'egli solerte e a t t i \o 
nella squallida farsa pro\incia-
le. Non e'e da stupirsi: il part
ner di Riccio fa la sua parte, da 
buon fratello minore di quel-
l 'assessore regionale alia Ri-
nascita, on. Lucio Abis, ehe. 
invece, della quarta provincia 
non sa niente... 

In verita. la D.C. e il sinda
eo Riccio hanno ben ragione di 
pietire. In primo luogo perche 
la D.C. ad Oristano non ha da 
raccogliere ehe pesanti respon-
sahilita. per aver sempre ri-
ftutato di promuovere e portare 
avanti tutte le iniziative capaci 
di dare avvio alio sviluppo eco-
nomico e sociale della citta e 
della zona, e ad un tempo per 

aver tante volte ingannato 
sfrontatamente gli oristanesi. 

I U bambini morti di Cabras 
stanno di fronte a tutti. Un gri-
do di protesta sale dalle co-
scien/e nelle zone di sottosvi-
luppo: dai braccianti della Mar-
milla ehe per un attimo ave
vano creduto ai laghetti colli-
nosi e alia riforma agraria, ai 
contadini affamati, dai pastori 
del Chilm/.ese, immiseriti dagli 
industriali caseari, ai |>escatori 
arrestati . 

Gli oristanesi non hanno di 
menticato. Come non dimenti-
cano la beffa del fantomatico 
nucleo di industrializzazione. 
delle «fiorenti » zone irrigue 
cosi copiosamente illustrate al
ia TV dal documentario di Cra-
\er i e soci, dello zuecherificio 
smantellato, della centrale or-
tofrutticola fermatasi t ra le 
jKilveri bagnate della sparata 
propagandistica, del porto per 
il quale furono annunziati co
me certi dei finan/.iamenti as-
solutamente inesistenti. Tutto 
quantn ricordano le popola/ioni 
(leH'Oristanese. come hanno ben 
presente la crisi ehe attanaglia 
la Into cconomia. Tutto questo 
chiedono ehe venga superato 
gli oristanesi. Vogliono il la-
voro e una sicura rinascita. 
Non solo la TV Provincia. 

Ci capisce come la D.C. sia 
consapevole della gravita del 
momenta Ecco, quindi, Riccio 
parlare della quarta provin
cia. per tacitare l'opposizione 
.stringente dei comunisti, ma 
svuotandola di ogni contenuto 
economico sociale, ser\ endose-
ne per distogliere l'atten/ione 
delle masse da altri problemi, 
presentandola come un tocca-
sana generale, sottraendola al-
l'ini/.iativa popolare. Perche, 
non si sa mai, la IV Provincia 
potreblx1 anche essere istituita. 

La miccia si e accesa e la 
bomba e scoppiata tra le mani 
del sindaeo Riccio e della D. 
C . come ognuno ben sa. Ora 
hisogna correre ai ripari: i 
ministri fuggono. e fuggono Mo
ro e Rumor. L'affare e rinviato 
a settembre, hanno detto. La 
colpa e del Parlamento, noi 
d ie e'entriamo? E poi gli altri 
partiti la vogliono sul serio 
questa quarta provincia? 

Sense e bugie. fughe e ca-
lunnie non salvcranno la fac-
cia dei nntabili d.e. locali. re-
gionali, na/ionali. Le popolazio-
ni deH'Oristaiiese hanno detto 
basta. Per settembre sono gia 
pronte, e scenderanno in lotta. 
Non solo per la IV Provincia. 

e. o. 

Rivendicano il riconoscimento delle 

squadre di controllo del C.N.B. 

MANIFESTANO 
I BIETICOLTORI 

A PESARO E FANO 
A.NCOXA. 10. 

Cont.nua la battaglia dei bie-
ticulton nurchigiain per imi>or-
re agli zuccherifiei o.-K-ranti nella 
regione il riconascimento delle 
squadre di controllo del Con.sor-
zio nazionale .bieticultori (CNH). 

Que->ta mattina, a Pe->aro e a 
Fano, hanno avuto luogo affol 
late assemblee di ine/./adn e di 
coltivatori diretti ehe |x>i, in 
delegazioue, si socio direttt m pre 
fettura ove hanno es|x)->to le loro 
prote->te sia jx?r la |x>rsistetite di-
.scriminazione dello zuecherificio 
Montesi di Fano nei confrontI 
del CNB. sia per la colpevole 
inerzia degli organi govemativi 
piu volte .sollecitati ad interve-
nire anche in sede parlamentare. 
con un intervento del compagno 
on. Mancnti il quale ha chie.sto ai 
competenti minusteri di garantire 
1'accesso delle orgam/.zazioni 
I)rescelte dai contadini negli zuc
cherifiei, nonche il nsix?tto dei 
patti agrari relativamente alia 
disixmibihta <lel pro:)otto da p,ir-
te del nic//-;idro e<l alia eondi-
re/iotie deH'a/ieiida. 

Altre delega/ioni di produttori 
bieticoli si sono portate nolle swli 
coinunali di Pesaro e di F.mo 
ove gli amm'nistratori hanno ri-
ha<lito la loro .sohdarieta con la 
eategona in lotta. Analoghe ma-
nifostazioni si avraruio nei pro?-
simi giomi a Gradara e a Fos-
sombrone. 

IJO zuceheriflcio Montesi. nei 
giomi scorsi, sembrava volere 
aderire alle rivendicazioni dei 

contadini; poi, e'e stato un nn-
provviso \o!tafaccia per l'.nter-
\ento degh oigani cent rah dello 
stabilimeiito. Uuo dei pretesti 
dello zuecherificio era quello ehe 
il CNB avreblx.* rieevuto un mi-
mero di deleghe tra>ciirahile da 
parte dei produttori; va detto, in
vece, ehe il CNH rappresenta al-
meno 200.000 qtiintah delle h.etole 
[>r(xlotte nel Pesare-e. Oltte a 
c<titinaia di bieticultori, hanno 
scelto il CNB quale lo:o org.i-
nizziuiofie di fiducia. numerosi 
tnti public) projinetari di grou
se a/iende agrarie. 

Coiininque, i s.ndacati c<l il 
CNB hanno proposto — per simt) 
tire raffemwione dei dingenti 
dello zuecherificio fane.se — la 
costituzione di una commissione 
di esperti the. dopo opportune 
indagmi. dichiari il quantitatno 
di bietole rappresentato dal CNB 
in provincia di Pesaro. 

N'elle altre province marchigia-
ne. ove fun/ionano zuccherifiei 
della SADA.M. le vane dire/ionI 
degli stal)ilimenti hanno assunto 
in questi giorni uii|> attesjaia-
mc-tito tneno ngido. Che cio sia 
segno di un evcnhiale prossimo 
accordo? Anche in qutMe pr<> 
vince. la p!es->ione dei bieticul
tori e vivi->.sinia. Intanto. niolti^ 
simi produttori marchigiani. ade-
rendo all'appello del CNB, non 
raccolgono le bietole. in attesi 
ehe la vertenza sia nositiva-
mente risolta. 

w. m. 

CASTIGLION DELLA PESCAIA 

Manovra dilatoria del Sindaeo per 
coprire i contrasti 

nel centro sinistra 

Promosso dalTAlleanza Contadini 

Convegno a Pachino 
sui problemi 

della zona viticola 
SIRACUSA. 16. 

Si c svolto a Pachino un af-
follato con\egno di mezzadri, 
coloni etl affittuari della zona 
\iticola del snacusano. Alia nia-
nifest.i/ione ~ promossa dalla 
Alleanzii Contadini — sono in
t o ^ enuti oltre 700 coltuatori. 
Era presente anche il compagno 
on. Otello Marilli. menibro della 
CommissiiHie Agricoltura della 
Assemblea Hegionalc Siciliana. e 
tutti i deputati comunisti della 
provincia di Siracusa. 

Nella relazione introduttiva il 
compagno on. Mario Strano — 
segretario provinciale dell'AI-
leanza Con'adini — dopo aver 
svolto una articolata analisi sui 
motivi ehe determinano la crisi 
dellazienda contadma nel me-
ridione d'ltalia ed in particolare 
nel siraensano. ha indicato i se-
guenti olibiettivi di azione imme-
diata: a) nlancio della loita per 
nuovi nparti e |>er piu equi ca-
noni di affitto: b) rilancio di 
una articolata battagha dei con

tadini della provincia per im-
porre al CIP la riduzione dei co-
sti dei prodotti per l'agricoltura 
(macchine. concimi. sementi, 

! e c c ) ; c) rilancio della lotta per 
l'applicazione della vigente !eg-
ge nazionale suU'enfiteusi in rap-
porto alia colonia migliorataria 
(art. 13) al fine di conseguire 
I'affrancazione delle tcrre con 
un rimlxirso basato sul reddito 
dominicale catastale; d) eosti-
tuzione di una «cantina socia
le ». 

A conclusione del dibattito. cui 
sono intcrvenuti numerosi conta
dini. e emerso ehe l'obbiettivo 
fondamentale nell'attuale mo
menta e quello di giungerc al 
raccolto viticolo in un chma di 
vasta agitazione. alio scopo di 
costringere gli agrari alia defi-
nizione del « pntto colonico pro
vinciale * di cui — in data 30 
apnle 196G — e stato gia sotto-
scritto un primo capitoio ehe co-
stituisce un grande sutce^so dei 
coitivaton della zona. 

Tardiva (e negativa) risposta alia richiesta di 
convocazione del Consiglio avanzata dal PCI 

GROSSETO. 16 
II sindaeo del centro sinistra 

al Comune di Castiglione della 
Pescaia ha finalmente risposto 
alia richiesta. avanzata circa 
quindici giorni or sono dal grup-
po consiliare del PCI per la con-
\ocazione del Consiglio comuna-
le. Egli non ha pero ritenuto op-
portuno accettare la richiesta etl 
ha risposto — con notevole ri-
tardo — con una lettera contrad-
dittoria. tendente a dimostrare 
ehe «la richiesta deve essere 
considerata non accoglibile ^, in 
quanto verrebbero a mancare € 1 

| presupposti > del motivo per cui 
• era stata richiesta la convoca

zione del Consiglio. 
A parte il fatto ehe la legge 

fa obbligo alia Giunta comunale 
di convocare ugualmente il Con
siglio comunale nel caso ehe 1/3 
dei consiglieri lo richiedano. e 
non lascia affatto alia discrezio-
nalita del sindaeo la convoca
zione o meno del Consiglio. vor-
remtno ehe fossero chiariti due 
fatti: dal momento ehe non esi-
stono i presupposti (stando alia 
risposta del sindaeo) perche si 
e aspettato undici giorni prima 

II mese della stampa comunista 

Successo del Festival di Piediluco 
Migliaia di persone alia riuscitissima festa dell'Unita di Loreto Aprutino 

rrotcguc interna la campaqna 
per la stampa comunitfa. carat-
terizzala in qucsto penodo fcr-
Taaostano da numerose jcsle dc 
l'Unita. chc hanno trovato il IOTO 
epicentre nei luoghi di nlleppia-
tura e nei centri balneari e tu-
nstici. 

M Festival de l'Unita di Pie-
d'Juco. « per la giorcntit * ri han
no partecipato centinaia di oio-
rani ed una grande folia, dt la-
roratori e di turtxti. di compa-
gm renuti anche dapli altri cen-
tri del comune di Terni a fis-
sare una bella giornata sul Laao 
attorno al nostro oiomale. 11 
« marc dei ternam ». il Lagn rii 
Pirdtliifo. propno nei periodo rii 
ferraoosto e stato al centro di 
una bella manifcstazione. chc si 
4 conclusa con un comizio del 
eompapno A/ano Quattrucci. In 
precedenza. sul laao. si erano 
trolte le gate di nuoto e di bar-
ehe da pesca. con Ire uomini. 
ha competuione. patrocinala dal-
rUJSP. c stata rinta dall'armo 
MolmariPersiCarlom: al secon-
do posto si £ classificato Yarmo 
Di Giuh Carlo e Mirello e Car-
dwab: al terzo sono giunti Ser-
g:o Fihpponi con Danilo Cristo-
stomi c Orfeo Di Patrizi. 

IM gara d\ nuoto e stata rinta 
da Serg:o Bisonni. ehe ha pre-
eeduto Patrizio Di Patrizi. e Ce-
fare Palacchiola. 

1M gara dell'alhero al Laao i 
stata rinta da Giuseppe Testa. 
seguito da Renato Stajficri e Al
fonso Staffteri. Una gara que
sta come le altre. ehe ha richia-
mato Vattenzione dei turisti sul 
Laao. 

Sotto il secolare ippoeastano. 
#nan;i alia sede del nostro Par-
Kle, *i sono csibiti i cantanti del 

Un momento della Festa dell'Unita a Piediluco 

< Quarto Giro Canoro Vmhro ». 
presentati da Sandro Romboh c 
Ohmpia, con V* Equipe S-l ». ,\YI 
Giardmo d«'I Miralapo. la serata 
si e conclusa con la festa dan-
zante. dove e stata clctta la 
miss « Xuora Generazioie >: la 
graziosa dioassettenne Sara De 
Santis. 

PESCARA — Successo senza 
precedenti anche del festival 

Provinciate de l'Unsta svoltosi a 
Loreto Aprutwo dall'U al 13 aoo 
sto. Migliaia e mighaia di lavo-
ratori. di giovani. di donne pro-
renienti dalle diverse locahrri 
della prorincia. si sono raccolte 
intorno alle manifestaz'oni e alle 
iniziatire ricreative. sottolineando 
in tal modo il loro profondo at-
taccamento al nostro partito e 
al nostro oiomale. I compagni 

di l-oreto. ai quah va soprattut-
to il mento di arer saputo orga-
niz^are una mamftstazione di 
cosi alto livello. hanno ben ra
gione di considerarst soddis]a:ti 
per la bella nu<ctta del Festival, 
e per aver saputo rispondcre al-
I'atfe.Na di tutto il parlifo m-lla 
Provmca con grande impea^o e 
bravura. 

Gli ottimi concerti bandisttct 
di Corato di Puglia e di Lnn-
ciano. il nofo complesso «Aldo 
e la sua Orchestra > con canianfi 
di grido. sono stati al centro di 
queste eccezionah serate loretesi. 
ma non vanno neppure dimenti-
cate le estrazioni delle 2 c Fiat 
500 y come premio di lotterie ehe 
hanno ormai, per il favore in-
contrato. soppiantato la tradizio-
nale e paesana tombola. Grande 

partcapazioie di sportivi e di 
g:ovam ha v;<to pure la Corsa 
Ctchstica della 2» Coppa de 
1 L'nua alia quale hanno parteci
pato dilettanti di diverse regiom 
d'ltaha e alcuni *lrameri. 

Ma e soprattutlo il sujmncato 
politico di Qitesto Festival ehe 
non e sfuaaito a nessur.o. 

Xon si e trattato injatti solo 
di una risposta politico alia DC. 
msediatasi al Comune e m pre-
da a un travaglto e a una ensi 
notevoli. bensi di una ptu pro-
fonda consapevolezza della bat
tagha politico m corso oggi in 
Italia e nella nostra Regione. a 
giudicare soprattutto dal succes
so ottenuto dalla sottoscrizione 
per la campagna dei due miliar* 
di. ehe quest'anno ha superato 
quella dell'anno precedent*. 

di dare una risposta? Che forse 
questi presupposti sono venuti 
meno soltanto quando il sindaeo 
ha formulato la propria risposta? 

Non solo, nella risposta si fa 
presente ehe < a questo ufficio 
non sono pervenute lettere di di-
missioni da parte di assessori >, 

Come la mettiamo, allora. si-
gnor sindaeo. con questo ritardo? 
Ed ancora: e proprio vero ehe 
al suo officio non sono pervenute 
le lettere di dimissioni degli as
sessori repubbheani? Eppure ci 
risulta — da fonti solitamente 
bene informate — ehe queste let
tere sono partite e sono arrivate 
al Sindaeo personalmente in via 
« strettamente riservata e perso-
nale >. Ma anche se tali lettere 
non fossero state protocollate, co
me pud dire ehe « non sono per
venute lettere di dimissioni da 
parte di assessori »? 

Nella lettera di risposta il sin
daeo Mirolli (PSI-PSDI unificati) 
afferma ehe «in un precedente 
Consiglio e stato esplicitamente 
confermato ehe in ogni consesso 
democratico possono verificarsi 
divergente di natura amministra-
tiva nel discutere problemi di 
una certa importanza. ed 6 ap-
punto questo un momento in cui 
nell'ambito della maggioranza si 
stanno dihattendo important'! pro
blemi >. Allora. il sindaeo lo con-
ferma. in questo momento le co
se non vanno lisce aH'interno 
della coahzione di centro sini
stra e vi sono < importanti pro
blemi > sui quali non si e rag-
giunto l'accordo e sui quali si 
sono venficate le lettere di di
missioni ehe. invece. si vuole te-
nere nascoste. 

Non solo, ma la lettera di ri
sposta conclude, dopo aver re-
spinto le richieste del gruppo 
comunista. affermando ehe «la 
Giunta municipale si riserva di 
informare il Consiclio comunale 
nella pros5itna nunione sulle con-
clusiom della discu**:one in 
corso ». 

Viene. quindi. as^odato ehe c e 
in atto una lunga e travagliata 
di=cussiorie tra i partiti del cen
tro sinistra ed uno < scollamen-
to» reale di questa coalizione a 
tre anni dal propr.o insediamen-
to alia direzione del Comune di 
Castiglione della Pescaia. E que
sto — nonostante le risposte « mi-
nimizzatnci > del sindaeo Mirolh 
e la mancata convocazione del 
Consiclio comunale — i partiti 
del centro-s-.n.^tra non possono 
nasconderlo. 

Come non si pud naseondere 
ehe. in qjeste settimane. nume-
ro<:e sono «ta:e le riunioni a li
vello locale e provinciale dei sin 
goli organism, dingenti dei van 
part.ti ehe compongono il centro 
sinistra per vedere di nttopparc 
in qualche modo la crLsi scop
piata sul Piano Regolatore. Di 
fronte ai grossi e scottanti pro
blem). ehe sono oggetto di an: 
mate discussioni tra i partiti di 
maggioranza e di fronte all'in-
capacita manifestata da questi 
partiti a risolverli nel modo pn'i 
corrispondente alle esigenze ed 
a: bi<ogni della collettiv.ta. !a n 
chiesta del gruppo comunista era 
p.u ehe legittima in quanto ten-
deva a riportare la discussione 
— oggi anchilosata tra i giuochi 
di vertici e rinchuisa nelle sedi 
dei partiti — nel suo alveo na-
turale 

L'atteggiamento assunto. inve 
ce. dal sindaeo socialista-social-
democratico. a nome della Giun
ta di centro sinistra, tende a 
sfuggire da questo dibattito de
mocratico ed a rimarcare ogni 
€ verifica > sull'attuale maggio
ranza a tempi migliori. 

Da Perugia a Spoleto tutto 
par la d'arte e di cultura 

g. f. 

Un itinerario da gusta-
re «pietra su pietra» 

TEHNI. 16 
* SS 3 * piu « 3 bis * jormano 

un sei, piu la «75 bis > esce 
fuori un « uoro »: un uovo di 
pietra antica, di acqua minera-
le, di cioccolato e di acciaio. 
Son e un {iioco. Se guardate la 
carta stradale dell'Umbria no-
terete ehe le .-.trade statali. die 
allacciano i due capoluoghi di 
provincia, fnrmano proprio un 
uovo al centro della regione. 

K su questo gitscio d'uovo, 
lungo la statale Tiberina (la 
Tre bis), da Terni a Perugia. 
trovcrete le stazioni idropini-
che ehe sono una < mano santa » 
per la cura di niolte malattie, e 
da Perugia, tornando a Terni 
nulla statale 75 e poi la Fla-
mtnia (la statale N. 3) avrete 
un itinerario d'arte da gustare 
pietra su pietra: Perugia, As
sist. Spoleto, Foligno, Trcvi, 
Spoleto. 

F questo <r uovo J> In fnrmano 
allelic le ferrovie della « Cen
trale Umlira >> (TeTiiiTndiPeru-
gia) e (pielle Statali, da Terni 
a Spoleto, a Foligno. a Perugia. 
Quindi, le <? stazioni » di questo 
nostro itinerario si possono fa
re anche col treno e non solo 
in automobile. 

La Tiberina polremmo chia-
marla la « via delle acque > con 
le sue stazioni idrop'miche. La 
prima « stazione > e quella di 
Sangemini: se quest'acqua im-
bottigliata viene offerta in far-
macia per i bambini, proprio 
in questo Comune e'e la « pace 
giusta » per i bambini, sino al
le groppe erbosc ehe nascon-
dono i resti della citta romana 
di Carsulae. dove appunto ri 
si riposavano « in pace » t sol-
dati di Vespasiano. 

Da Sangemini (dodici chilo-
metri da Terni) si prosegue e 
nello spazio di altri quindici 
chilometri si incontrano altre 
tre importanti fonti. La prima, 
quella di Furapane, la meno 
«industrializzata» con un 
camping a fianco, ancora poco 
conosciuto: e Vacqua indicata 
per la cura del fegato. Due 
chilometri piu avanti, a 22 
Km. da Terni, a 350 metri di 
altezza e'e la grotta ove si 
rinfrescava * fra' Fraticesco » 
d"Assisi: sono le fonti dell'Ame-
rino. Vacqua indicata per la 
cura del rene e per le artriti. 

Ai pied't dei Monti Martani. a 
mille metri, ci sono le Fonti 
di San Faustino. Piii avanti an
cora, prima di arrivare alia 
bella citta medievale di Todi, 
e'e « Vacqua santa »: ma que
sta lo dice solo suora Speran-
za. la monaca con le «mani 
bucate > {dice die ha le stima-
te) ehe ha poteri « santi >. In 
verita Vacqua da queste parti 
non ha fatto miracoli. tantome-
no quella di Collevalenza, ehe 
se ha imiracolatoy qualcu-
no. non e certo chi Vha bevuta, 
ma semmai chi Vha « ingab-
biata » e vi ha costruito attor
no lo sfarzoso Santuario. 

Todi merita una sfida al cal-
do. non foss'altro per visitare 
quel gioiello dell'arte del Bra-
mante, il tempio della Conso-

'lazione, prima die gli smotta-
menti e le frane lo rovinino, 
per visitare la tomba di Jaco-
pone e t resti dcll'antica citta 
etrusca. 

Per coloro ehe partono da 
Perugia questa strada ovvia-
mente va fatta in sense oppo-
sto. Perugia e tutta da sco-
prire e da conoscere. tante 
sono le bellezze e i monumenti. 
E per la gita in famiglia, per 
i ragazzi ormai diviene d'ob-
bligo la visita alia c citta della 
domenica >. 11 nostro itinera
rio di oggi pud subire una mo-
diftca con una deviazione sul 
Trasimeno. a Monte del IMQO O 
a Passignano. Ma fermiamoci 
a Perugia, a guardare i segni 
delle civilta umbre. di quella 
etrusca e del medioevo, a rimi-
rare i gioielli piu noti: Piazza 
dei Priori, la Fontana Maggio-
re. la Cattedrale di S. Loren
zo. VOratorio di San Bernar
dino, la via dei Priori, Vlpogeo 
dei Volumi, il Museo dell'Ope-
ra del Duomo e la Galleria na
zionale dell'Umbria. 

Riprendiamo da questo cen
tro del nostro itinerario, per la 
< statale 75 * e subito si arri-
va ad Assisi: si sale e subito 
ci riene proposto lo scandalo 
so problema della < casa nata-
le > di San Francesco (ce ne 
sono tre addinttural). Ma noi 
guardiamo dall'altro. sui tetti 
* francescani >, nelle mura di 
questa incanterole citta quelle 
bellezze ehe ci interessano e ehe 
nessuno dei frati dei divcrsi or-
dini francescani ci puo deviare. 

Andiamo sin sulla Rocca. ci 
fermiamo. in queste strettoie. 
davanti alia basilica di Santa 
Chiara. nell'Oratorio di S. Fran
cesco Piccolino, poi riprendia
mo il cammino. 

Suova tappa Spello. la Cap 
pella Baglioni. prima ehe inu-
midisca e marcisca. poi Foli
gno. Trevi ed infine Spoleto 
tra le citta d'arte. La Spoleto 
ehe neppure il cosmopolitismo 
del Festival riesce a corrom-
pere. e dopo averla attrarersa-
ta. daila piazza del Duomo, ri-
salendo rerso la Rocca, sul 
Ponte delle Torri, finiamo per 
andare a trovare ossigeno sul 
Monteluco. 

Alberto Provantini 
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TODI — S. Mar ia della Consolazione 

SPOLETO: ha fatto ricorso alia deformazione della verita 

II Commissario in imbarazzo per 
le nostre critiche sul mancato 
potenziamento dell'acquedotto 

Dal nostro corritpondente 
SPOLETO. 16 

Messo alle strette dalla docu-
mentazione da noi pubblicata sid
le responsabilita del Comune per 
l'accantonamento dei progetti di 
potenziamento dell'acquedotto di 
Spoleto. attraverso il pozzo « Ran-
ney » in locahta S. Nicolo, predi-
spo^ti sin dal 1 !)(>.'{ daU'Ammini-
strazione socialcomunista per fa
re fronte adeguatamente alle esi-
uenbe di acqua potabile delle cit
ta. il Commissario prefcttizio ci 
ha risposto dalle colonne della 
stampa c arnica > facendo ncorso 
alle piu smaccata deformazione 
della verita. 

Come tutti sanno a Spoleto. il 
potenziamento dell'acquedotto di 
S. Nicolo fu deciso unanimemente 
dal Consiglio comunale come 
provvedimento di emcrgenza in 
attesa della realizzazione dell'ac
quedotto detto dell'Argentina di 
cui venne chiesta dalla ammini-
strazione popolare la inclusione 
nel piano regolatore nazionale de
gli acquedotti. Ora ehe tale inclu
sione e stata ottenuta. il Com
missario prefettizio si abbandona 
ad una sorta di censura de!l'o,;e-
rato del Consiglio comunale, ar 
mando ad affermare ehe « si 
procedette (per S. Nicolo - n d r.) 
a varare i progetti e le dehbere 
senza conoscere quant'acqua esi- j 
steva > e ehe < la soluzione con 
i pozzi di S. Nicolo era con-ide-
rata nel 1963 quella defimtua 
per rapprovvig.onamento idrico 
di Spoleto ». 

Con queste gravi affermazioni 
il Commissario chiama cosi in 
causa non solo il Consiglio co
munale. ma tutti gli organi tec-
nici del Comune e dello Stato. 
dimostrando di non es-,ei si pie-
murato neppure di legge re gli 
atti comunali. II progetto « Ran-
ney». infatti. eblx; tutte le ne-
ce^sarie approva/.ioni, sino al de-
creto del Prowedi'orato Regm 
nale alle OO.PP. n. 6311 del 10 
giuimo ID64 ehe ne appro\ava le 
opcre dicluarandule <• di pubbli-
ca utilita. mdiffenbih ed ur
gent 1 •> 

Tale decreto ha tuttora valore 
di legge e se lo s te^o Comm.s 
sano dice ehe le misurazioni fat-
te e^eguire anche reeentemente 
hanno assicurato un incremento 
non 'uperiore ai 20 litri al secon-
do di acqua, e ch'aro ehe tale 
quantitativo. registrato peraltro 
in periodo di secca. assicurerebbe 
un netto mighoramento della =e-
ria situa/ione idropotab.le spo'.e-
tina. in at*e-,a dell'acqua dell'Ar
gentina ehe — lo ^a anche il Com
missario — non po'.ra a r m are in 
nessun ca-o prima del 1970. man 
Ciinrlo tuttoia il finan/ian.ento di 
o'.tre I mihardo di lire! 

II Commi>=ario ha f.it'o scri-
verc die diciamo que-:e co-e 
per t o-traci~mo > ier-0 d: lai. 
Se gli sara di tonfort'). riportia-
1110 crianto si Ieg2eva nel pro 
gramma elettorale 1966 della lo 
ca!e DC: < E' necessario nso'.-
\ere il problema deM'approvvi-
cionamento idnco della citta at
traverso la realizzazione dell'ac-
qi;edo'.:o dell'Argentina. soljz'one 

definitiva e razionale del proble
ma ed utih/zando le auiue <ici 
po/zi di S. Nicolo e di S. Chnxlo 
conK" solu/iom provviione. a-;e 
a lenire l'attuale caren/a di 
acqua ». 

II ehe eornsponde all'o"4>n'.i 
mento unanime a MM tfii;»t 
e^-prosso dal Con^'iil'o < •""r 11,1 • 
e ehe ora il Commi--ar <> p if''-
t.zio ha sco;)eito mm e>-«.:•• \e:i»! 

f. t. 

Grave decisione 
per llspettorato 

Archeologico 
SPOLETO. 16 

L'hpcttorata Archeoloinro \>rr 
I'L'mbria, con sede a SpoU-to. 
cesscra di fiinzionarc come Icilc 
c sara r dnVn alle fwiz o'u <U 
« ufficio staccato ••. della Snprni-
tcii'h'iiza rcmonale alle- Anliciuln 

Cosi Spoleto. ehe tu nel wi-
rcmtirc del l'J41 scel'a come -e 
de del prnnn hpettoratn Arthro 
lonico chc si creai a in t'mhra 
con la Icfrttirna prh^peitii a ehe 
lo stCss-o uificm sarchhr sl'ito in 
un *ccot;do temj.n /ironio<.fj al 
rwo'o di SoprirUe'idenzn «.'!'* .Vi 
fir/iifn non appena .<;• nd'l'rcms^e 
aUa tstituztonc di quc-w. noi 
soltanto non ha n«fo reahzzaru 
questa aspettat^va ma vede a'Idi-
rittura cancellato a*r'ie l'I-pet-
toraUt. 

II prossimo campionato della «D» 

FORTE E AGGUERRITA LA 
RAPPRESENTANZA T0SCANA 

E" di qjc<i g.omi la r>v.iz:a 
ehe il Solvay d; Rasicnano ;n-
tende nnunciare alia partecirva 
zone del camp.onato d.Iettan::. 
hm-.tando !a pmpvia at tn.ta a". 
-ettore c.oian le. per pro:e-:are 
contro la non r.am-r.Lss^ne .n 
Sene «D >. Sapp-amo ehe :1 
cud izo della Co-nm.*«yr>e e ' . i 
g.udizx) :aap^-^b.!e . ma ser\/^ 
d jbbio 1 mer.t: s ^ r t . i i del ^v 
daliz.o biancoazziirro erar.o n»'.-
ti ed una sua nammiss.one ai.a 
Ser,e d ) ) ehe potrebbe essere 
operata anche * pescando > .ina 
5oc:eta t^itscana della Ser.e c D » 
per ehminare un girorse zoppo di 
Serie < C ») non avrebbe certo 
fatto gr.dare alio scandalo. 

E" rx>s:ra intenzione ora dare 
uno sgtiarrio alle squadre tosca-
ne ehe nella pros-:ma staa^xie 
mihteranno .n S e i e «D». E 
dobbiamo di_e ehe qaes?e non 
sono rxxrhe Infatti abb.amo: 
\'iareaem, iAjcchese. Grosseto. 
Sarzane-e. Sangio\annese. Quar-
rata. P.ombino c Cuo-onelh. cbe 
gia m:lita\ano in questa catego 
na , e Sume. ivan Sepokro. Ceci-
na. Poggibonsi e Pietrasanta ehe 
vi ritomano dopo una maggiore 
o minore a.ssenza. perche sono 
tutte squadre ehe hanno gia mi
litate in Sene « D >. se non ad-
dirittura in Serie « C >. Una oat-
tuglia di 13 squadre. die fini. 
see per dare al prossimo cam-
pionAto un carattere quasi regio-

n3.e. rr.a ehe non d«r."rehoe far 
scadere il i.vel.o tecmco ed ago
nist :eo del giuoco. r.ss><'o ai 
precedenti camp.onat;. p^-r .. \z-
k>re del.e sq-uadre 

Solo TI qje.-ti g:omi le var.e 
o>T5»ia.n; ;n.z arv> la lo'o pre-
yi'az.or*?. n v>M dell'n.z.o del 
camp.oni'o Tra rvn h.inr^ A-Kf>-
ra p-o\~. ̂ d J:O al comV.etamento 
de: q.wdn per .'. fa:*o ehe le 
!--te s. ch Kie'amo .! 20 ottobre 
e tufe hanno la pavs:b:Lta d: 
co-re-e ai npan dopo aver \a-
.•I'.ato la p'op'.a :rsq ia1rat;ira 
neJe pr.me part.te pre-camp.ona-
to cbe a'»r^nno l.x>ro \erso la 
fine del corrente mes? d: ago<o. 
Possiamo dire tuttaua ehe quat-
tro soc-.eta sj s'accarto .s-j tutte 
e do\ rebbero recta re il raolo 
de'.le grand: nel prossimo cam-
p.onato: Vnrezco . G-ros.̂ oto. 
Ijjrcbe^e e P.omb no 

l^ zebrette i.areggine. i to-
relli grossetani e !e pintere del
la U)cchese furono fra le gran-
di anche nella pa.ssata «tag:one. 
men: re 1! Piombino » puito > su 
in camp.onato di » assent i-ren-
ro > vaorizzando i p-opn g o 
\ani. perche non ceraoo retro-
cessioni. Que.st'anno pero il so-
dalizio nero-azzurro mtende tor-
nare all'antitco splendorc e con 
un paio di «rltocchi > non do. 
vrebbe faliir l'obbiettivo. anche 
se il grande Viareggio ed i to-
reili di Grassi sono aw^ersari pe- | 

rcolosi. qjanto le p^T.ere delia 
I^ucchese affidate q y*-: an*io ad 
Ettore Mannocc:. 

Rec.teranno un nx>'o d in.tono. 
nel prossimo camp.o-.r->. .e al
tre gia de'Ja Serie <• D -• San-
go*. annexe. Sarza"e*e. Q.arra-
: i e Cuoopell:. T.t'<i"e p>--r le 
".{«) p"o-rn>^e e. sa-a jn p'oble-
ni.i ti. a-nb «Tita-r.fTo P'ra q-je-
s:e q-;-?lle cbe 'ennra-vo m.-r.e"-
.«. con ntenzon. p ii 1>--1..cose 
nella campagna acq 1 -t; soro 
P:etras.inta e Pogi.bon-:. due 
sq'jad'e ehe «ono *-"ale * r.pe-
.soate > e ehe non sembraro i>-
tenz.ona'.e a cor.-.'re r.>zh. per 
:1 pro-.= .mo camponato 

Sembra imece ehe Cec.n.^. S;-
gne e San Sepo'.ero pint no 'e 
loro carte sulla nconferma del a 
sq iadra della passata st.ijone 
ehe consent 1 loro d o ;ene_e 
lmmgh'en nsultati ne'. cann.o-
na:o d.Iettanti. Un pro3-a m~i 
pr,vo di mire amb-zjo-.-1, mi ehe 
*arebbe gr.i^to. se s. p^n^i ch? 
la < semlpro > ha lo sco>i di 
lanc:are i g ovaru p?r .e d.\i-
s.on. superio'i. 

Tj'.tav.a I'esoerienza n = e n a 
ehe diffinlmente una sq.jadra 
nesre a recgere dian.'os.irnen'e 
in Sene « D > se. do-po il salto 
dai di'ettanti. non ha provveduto 
a rafforzare sensibilmente la pr*. 
pna inquadratura. 

Ivo Ferrucci 
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